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palmente questi ultimi, gli olii di oliva di qualità 
superiore che soffrono la concorrenza degli olii 
di semi. 

Ora, quando si dice che l'Italia esporta gran 
quantità di olio, non si considera abbastanza che 
l'esportazione consta, in gran parte, degli olii co-
muni; che, di olii fini e commestibili, noi non 
ne produciamo ancora tutta quella enorme quan-
tità che da taluno s'immagina; di guisa che io 
credo di poter affermare che, se non altro, la 
fabbricazione degli olii fini trarrebbe, da noi, una 
vita meno stentata, anzi si accrescerebbe e pro-
spererebbe, se non dovesse lottare con questa con-
correnza degli olii di semi di che ho parlato. 

Ora, io prego l'onorevole ministro di agricol-
tura di avvertire bene a ciò; irx questa industria 
degli olii superiori e commestibili è riposto tutto 
l'avvenire della nostra olivicoltura, ed i nostri 
proprietari, i nostri produttori lo hanno ben 
compreso. Invasi, attaccati da tutti i lati, stretti 
ai fianchi dai prodotti similari, i quali hanno, in 
tante guise, surrogato l'olio di oliva, come sostanza 
illuminante, come materia prima di alcune indu-
strie, per le fabbriche dei tessuti, per ungere le 
macchine, etc.; essi ormai comprendono che la 
sola uscita è quella di perfezionare, di raffinare 
i loro olii, poiché, come sostanza alimentare e 
commestibile, essi potranno soltanto mantenere 
incontestata la loro superiorità sui prodotti af-
fini ; e però la evoluzione di cotesta industria si 
fa oggi dalla qualità ordinaria alla qualità supe-
riore. Questa evoluzione è stata già iniziata, dai 
principali nostri proprietari, nelle nostre provincie 
del mezzogiorno, talune delle quali sono, quasi 
per intero, coverte dai loro immensi ol'veti; ed 
io credo che, se non sarà attraversata da una 
concorrenza, altrettanto falsa quanto funesta, po-
trà riuscire fonte di nuova ricchezza al nostro 
paese e dar luogo ad una esportazione ancora più 
fiorente, che non sia quella attuale, del nostro olio 
di oliva. 

Io confido pertanto che l'onorevole ministro 
delle finanze vorrà convenire con me sulla ne-
cessità di accordare una conveniente difesa alla 
nostra industria olearia, che è in una fase di 
evoluzione, e non si opporrà alla mia proposta 
di un dazio d'importazione di lire 20 su tutti 
gli olii, di oliva o di semi, e di lire 5 sui semi 
oleosi ; poiché, gravando soltanto gli olii e lasciando 
immuni i semi, non faremmo che trasportare il 
nemico in casa. 

Io poi mi rivolgo specialmente al relatore della 
Commissione, onorevole Luzzatti. Sotto la scorza 
austera dell'economista e del finanziere, egli con-

serva ancora molta poesia, nell'animo; e però non 
dubito che sarà indulgente, generoso verso l'olivo: 
quest'albero secolare delle nostre campagne, che 
le ricopre di un manto di verdura perenne e di-
vide con l'arancio il merito di fare del nostro 
paese una delle più belle contrade del mondo. 

Pochissime parole per giustificare la propor-
zione dei due dazi da me proposta. Per quanto 
io mi sappia, nessun seme dà, in olio, una ren-
dita inferiore del 25 per cento. I semi di colza 
dànno 36 chilogrammi per quintale, altri ne 
dànno 23, altri 30. Adottando perciò una media 
che io ritengo equa, inferiore anzi alla media 
effettiva, e fissando per gli olii un dazio di lire 
20, credo che non parrà elevato ne sproporzio-
nato quello di lire 5 pei semi. 

Presidente. Ora viene l ' o r d i n e del giorno del-
l'onorevole Rubichi ed altri, di cui do lettura : 

" La Camera delibera che gli oli fissi, tanto 
quelli di oliva, quanto quelli compresi nella ca-
tegoria degli oli non nominati, siano soggetti ad 
un dazio d'importazione di lire 20 al quintale 
e che ad un simile dazio sia soggetta l'importa-
zione dei semi oleosi. 

u Rubichi, Cafaly, Petroni, Trin-
cherà, Pigliatelii, Oliverio, No-
cito, De Zerbi, Episcopo, Bal-
samo, Del Balzo, Carcani, Mo-
relli, Saporito, Zainy, Di San 
Donato, Di Baueina, Carrelli, 
G-rossi, Cerulli, Tondi, Gior-
dano-Apostoli, D' Ayala-Valva, 
Giampietro. „ 

Domando se quest'ordine del giorno sia ap-
poggiato. 

(È appoggiato.). 

L'onorevole Rubichi ha facoltà di parlare. 
Rubiclìl. Cedo il diritto di svolgere quest'or-

dine del giorno all'onorevole Giampietro. 
P r e s i d e n t e . Sta bene. L ' o n o r e v o l e Giampietro 

ha facoltà .di svolgere l'ordine del giorno firmato 
dall'onorevole Rubichi e da altri deputati, dei 
nomi dei quali ho già dato lettura. 

Giampietro. Ho chiesto di parlare su codesto 
argomento, poiché ho creduto così di compiere 
un imperioso dovere. Non mi son dissimulato le 
gravi difficoltà cui' andavo incontro, sia per la 
aridità del tema, che per la pochissima compe-
tenza mia di fronte alla larghissima di altri che 
pur siedono in quest'Aula. Ho anche riflettuto 
e molto, che discutere contro la proposta del chia-
rissimo Ellena e della Commissione parlamentare, 


