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anche in questo articolo, dopo la parola coltura, !e parole od 
irrigazione novella. 

Ognuno sa che nell'irrigazione succede quello che succede 
negli altri cambiamenti di coltura contemplati in questa legge. 
L'irrigazione nuova importa gravi lavori. Per r idurre irriguo 
un fondo, generalmente ci vogliono gravi spese e talvolta il 
reddito si fa anche mollo aspettare, massime se si tratta di 
prati, i quali non danno reddito di qualche entità che dopo 
due o tre anni e spesso assai più. 

Quindi io credo che, per essere consentanei colla delibera-
zione presa all'articolo t , si debbano, come propongo, aggiun-
gere, dopo le parole riduzione a coltura, queste od irriga-
zione novella. 

pn 'e&tn fe f tTE. La parola spetta a! deputato Laureati. 
fcA'viÉÉKfi.  Io aveva chiesta la parola per sottoporre alla 

Camera alcune osservazioni sulla tassa cui si propone di sot-
toporre gli oliveti ; ma, dopo che l'onorevole Zirio svolse più 
ampiamente di quello che io non avrei potuto fare questo 
argomento, rinunzio alla parola. 

Solo osservo che i quindici anni chiesti dall'onorevole 
Ziri o non mi sembrano neppure sufficienti ad ottenere frutto 
da un albero la cui vegetazione è lentissima; ma, per timore 
che la Camera non sia disposta ad accordare una dilazione 
maggiore, mi associo alla proposta dell'onorevole Zirio. 

n * b r i n i , commissario regio. In seguito ad alcune osser-
vazioni latte dall'onorevole deputato Zirio sul tempo neces-
sario agli oliveti novellamente piantati per portare frutto, il 
Ministero non trascurò dì assumere Se occorrenti informa-
zioni, dalle quali fu indotto ad accettare un termine più lungo 
di esenzione temporaria per questi piantamene. A nome 
pertanto del Governo accetto il termine di i 5 anni proposto 
dall'onorevole Zirio. 

Anche l'osservazione dell'onorevole deputato Della Motta 
io la trovo esattissima, sebbene dal contesto della legge già 
risulti evidente la cosa, e sebbene mi sembri che queste par-
ticolarità debbano piuttosto essere svolte nel regolamento. 
Tuttavia non posso non accettare la sua proposta, la quale dà 
maggiori spiegazioni dell'assimilazione dei terreni nuova-
mente irrigui agli altri. 

Per conseguenza, riguardo a questa parte dell'articolo, ac-
cetto tanto la proposizione dell'onorevole Zirio quanto quella 
dell'onorevole Della Motta, 

c o s ta a. Ripigliando la proposta dell'onorevole Lau-
rent!, dirò poche parole per osservare che, dacché egli e 
qualche altro membro della'Camera dichiarano che quindici 
anni non bastano ancora perchè si ritragga un prodotto dagli 
oliveti novelli, io non vedo ragione per cui nell'articolo di 
legge di cui si tratta non si debba stabilire il numero d'anni 
che è necessario ad ottenere un competente prodotto dalle 
piantagioni degli ulivi . 

E o non è, che acciò una piantagione di olivi cominci a 
fruttare non basti il periodo di ig anni? Se non è, io credo 
che la Camera vorrà fissare un periodo d'anni sufficiente. 
Per conseguenza proporrei che il numero d'anni di dilazione 
non fusse minore di diciassette. (Movimenti) È una cosa co-
nosciuta da chi è pratico in tale coltivazione, che prima di 
questo periodo non si può avere un prodotto competente ; e 
notisi bene che la superficie di terréno occupato da olivi non 
si può più destinare con lucro ad alcun altro genere di col-
tura nel frattempo che si attende il prodolio dell'olio. Pro-
pongo dunque si sottometta alla votazione della Camera il 
termine di diciassette anni. 

z i r ì o . l̂o ho chiesto la dilazione di quindici anni per non 
parere troppo indiscreto, e perchè, a dir vero, temeva di non 

poter ottenere di più. Non disconvengo che io certe Idealità 
la vegetazione degli olivi è anche ritardata sino ai diciotto e 
ai vent'anni, ed anche oltre. Ma io posso dire, per esperienza 
almeno del jiii o paese (non so se così avvenga anche in Sar-
degna, di cui è deputato l'onorevole Costa), posso dire che, 
quando il terreno per i nuovi oliveti si trova ben prepa-
rato, quando la coltura è seguitata rejolarmente per un pe-
riodo di quindici anni, si può dopo questo tempo ottenere ua 
tal quale prodotto, non certo in ragione di tutto il capitale 
che vi deve essere impiegato, ma che può almeno uguagliare 
la spesa ordinaria. Io mi sono perciò limitato a proporre la 
dilazione d'anni quindici anche nell'intento che, non r i tar-
dando oltre questo tempo l'applicazione della tassa, ciò serva 
d'incitamento a colero ì quali intraprendono questa nnova 
coltura, che siano poi solleciti a curarne il rapido sviluppo, 
ed a renderla così al più presto, fruttifera. 

Non disconvengo tuttavia che in molti casi, o per naturale 
sterilità del terreno, o per altre cause accidentali, la produ-
zione è ritardata anche fino ai diciassette ed ai venti anni ; 
ma in regola generale, ripeto ancora una volta, che, dove 
la piantagione e coltura di questi alberi è bene eseguita e 
curata, a quindici anni un prodotto qualunque si può otte-
nére ed anche tale che ecceda, sebbene di non molto, la spesa 
ordinaria. 

k» rksb®e?« te. Farò osservare alla Camera che la discus-
sione adesso cade sugli anni 15 e 17; si potrebbe allora vo-
tare la prima parte di quest'alinea, cioè la variante proposta 
dal deputato Della Motta, quindi si discuterebbe intorno ai 
sette, ai quindici, od ai diciassette anni riguardo agli oliveti, 
se però la Commissione non ha alcuna difficoltà. 

p e r s a t i, relatore. La Commissione dichiara di accettare 
la prima parte. 

p r e s i b e m t e. Porrò dunque ai voti questa prima par te: 
« Per tali beni però non si farà luogo all'aumento del con-

tingente, nè essi saranno soggetti al riparto dell'imposta, se 
non compito il quinto anno dalla loro riduzione a coltura o 
ad irrigazione novella. » 

(La Camera approva.) 
Ora la parola spetta all'onorevole Ricardi. 
R iCAuraa c. Io voleva unicamente osservare alla Camera 

che riguardo agli oliveti bisogna intenderci benesu quello che 
ora vogliamo fare. Se si trattasse di voler colpire anche dopo 
i quindici anni una piantagione di oliveti, gravandola della 
stessa quota d'imposta a cui sarebbe soggetta un'altra pianta-
gione d'oliveti già inoltrata, come, per esempio, di iOOo I SO 
anni di vita, certamente i 18 anni non basterebbero e si da-
rebbe sempre luogo ad una gravissima ingiustizia. Ma se il 
confronto della nuova piantagione d'oliveti venisse, relativa-
mente all'imposta, fatto con un'altra piantagione di eguale 
natura, di eguale valore, di eguale rendita, allora sarebbe as-
surdo il numero di quindici anni proposto dal deputato Zirio; 
unicamente perchè a! quindicesimo anno forse si comincia ad 
essere fuori della spesa ; perchè egli è certo e certissimo che, 
prima del quindicesimo anno di piantagione, un fondo a oliveti 
è totalmente passivo; e allora il voler ancora mettere un so-
praccarico d'imposta produrrebbe quell'effetto che lo stesso 
deputato Zirio ha testé accennato. 

Ma, senza occuparmi di ciò, vorrei solamente fosse inteso 
che si possa cominciare ad imporre gli oliveti al loro quindi-
cesimo anno, perchè vi sia un principio di produzione. È però 
cèrto che q sesta imposta non dovrà essere quella che sarebbe 
applicata a l una piantagione di oliveti adulti, e deve tenersi 
conto che l'olivo cresce lentamente e non dà pieno raccolto 
che verso i quaranta o cinquantanni di vita. 


