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delle nostre esportazioni, che c'impongono certi li-
miti, i quali non possiamo oltrepassare senza danno 
delle nostre esportazioni. 

Io voleva dire ciò anche per giustificare... 
Una voce. Domando di parlare. 
LUZZATTI... la tariffa generale e la convenzionale 

del 1878, che, lo ripeto, ha migliorato la situazione 
delle cose perchè ha fatto scomparire la voce olii di 
ravizzone, che erano tassati col dazio di 2 lire a quin-
tale, e che per attestazione di tutti gli uomini tecnici 
era una voce che faceva passare molto contrabbando 
di olii, i quali veramente non erano di ravizzone, ma 
si determinavano come tali per godere del tratta-
mento mite di 2 lire a quintale, invece di quello di 
5 75 che avrebbero dovuto pagare allora. Però ri-
conosco, lo ripeto, ed è certo che il problema è grave 
per l'economia nazionale e va studiato anche sotto 
il rispetto dogànale, ma intorno agli effetti dei dazi 
non bisogna generare soverchie illusioni. 

Del resto il problema non è nuovo. Quando si di-
scusse la tariffa generale, non ricordo quale dei no-
stri colleghi, propose che si elevassero i dazi sul-
l'olio di cotone e su altri olii somiglianti a 30 lire. 
La Camera allora delibò^|e varie ragioni, e pre-
valse questo concetto, che non si dovesse andare 
oltre le 10 lire iscritte nella tariffa generale, perchè 
si doveva avere sempre dinanzi l'interesse delle 
esportazioni, che in questa materia è più cospicuo 
di quello dell'importazione degli olii dall'estero. 

Io con ciò non voglio raffreddare in nessuna guisa 
lo zelo del Governo a studiare un problema che è 
di grandissima importanza, e che mi pare si può 
risolvere più utilmente che coi dazi in altre maniere 
che non si possono ora esaminare, ma che il Governo 
potrà chiarire con maggiore convenienza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lioy Giuseppe. 

L10Y GIUSEPPE. Sarò brevissimo anche perchè l'ora 
ne incalza. 

Non aggiungerò nuove considerazioni a quelle 
presentate dall'onorevole Brunetti per provare la 
gravezza del problema che oggi quasi incidental-
mente si presenta alla Camera. Solo mi è necessità 
rilevare una considerazione fatta dall' onorevole 
Luzzatti riguardo all'aggravio che deriverebbe agli 
olii di oliva che noi esportiamo in conseguenza 
del maggior dazio che l'Italia imponesse all'intro-
duzione degli olii secondari. 

Io non negherò la giustezza di questa considera-
zione ; però mi giova ristringerla in limiti più ri-
spondenti alla verità. 

Non è da mettersi in dubbio che l'esportazione 
degli olii di oliva è di gran lunga più importante 

per la nostra Italia, di quel che non sia l'intro-
duzione degli olii surroganti. Ora se mettessimo a 
confronto il danno che deriverebbe all'esportazione 
degli oli di oliva, per un aumento del dazio d'in-
troduzione all'estero, col danno ed il deprezza-
mento che a questi olii di oliva, arreca il sospetto od 
anzi la presunzione della miscela, ci persuaderemo 
facilmente che il danno è molto maggiore in questo 
secondo caso che non nel primo. 

Ma non è questo che io voleva dire alla Camera; 
io solo bramo informarla che, per la gravissima im-
portanza del problema, da diversi colleghi, rappre-
sentanti di provincie che producono o commerciano 
gli olii di oliva, già si era combinata una riunione 
per istudiare, col concorso ed i lumi del Ministero, 
un mezzo adatto ad evitare gli inconvenienti possi-
bili (fino a quel punto che ci sarà dato), ed intanto 
contentare le giuste esigenze del commercio e della 
produzione più ricca d'Italia. In questo concetto essi 
sono confortati anche da unanimi reclami di tutte 
le Camere di commercio che hanno interesse a que-
sta produzione, le quali concordemente, anche in 
vista dell'aggravio correlativo degli oli di oliva al-
l'estero, hanno creduto che il maggiore loro in-
teresse sia quello di guardare gli oli di oliva dalla 
miscela, e quindi dal discredito che ne deriverebbe. 

Ora, in quest'ordine d'idee, con diversi eolleghi, 
ripeto, siamo d'accordo di tenere una riunione per 
poter discutere il difficilissimo problema fino al 
fondo, piuttosto che discuterlo nella Camera quasi 
per incidente. Chiedsrei perciò che si prendesse 
nota di questo fatto, salvo a poter studiare in se-
guito, e forse meglio, più diffusamente e più a fondo 
una questione tanto grave. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Plutino Agostino. 

PLUTINO AGOSTINO. Io debbo appoggiare le pre-
mure fatte dall'onorevole Brunetti, il quale rappre-
senta una provincia che è immensamente oleifera, 
e vorrei fare osservare all'onorevole Luzzatti che 
la produzione olearia si restringe quasi tutta in 
Europa nel bacino del Mediterraneo. Quindi tutte 
le altre nazioni hanno necessità di questo prodotto 
che abbondantemente fornisce l'Italia. In conse-
guenza la miscela, rispetto agli effetti doganali ed 
agli effetti dello scambio, non può essere per noi 
di grave danno. Il danno maggiore per noi è l'e-
norme diminuzióne del prezzo della produzione a 
causa della qualità. 

Diffatti, o signori, io debbo annunciare che in 
questo stesso anno la produzione dell'olio ha su-
bito un forte ribasso specialmente in America; la 
quale si è diretta piuttosto aha Spagna che all'Ita-
lia per gli acquisti, perchè in Italia si è fatta la 


