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del Governo. Il Governo consente ad elevare, in | 
tariffa generale, il dazio da lire 10, quante ven-
nero proposte, a lire 15 sugli olì d'oliva; con-
sente ad estenderlo agli olì non nominati; con-
sente nel principio che i semi oleosi, adesso esenti 
da gabella, debbano essere assoggettati d'ora in 
avanti ad un dazio di entrata; e non avendo ele-
menti sufficienti, come parmi non avessero nem-
meno x proponenti, sulla misura di questo dazio, 
ne rimanda io studio a novembre, insieme a tante 
altre, proposte rinviate a quell'epoca. 

E, perchè non resti dubbio sulle intenzioni 
del Governo, io volentieri accetterei un ordine del 
giorno., che venisse proposto dalla Commissione, 

«da qualunque altro degli onorevoli colleghi, 
nel quale fossero concretate le dichiarazioni, nel 
modo chiaro e preciso, come a me pare che le 
abbia formulate il relatore, e come io le con-
fermo. 

Credo quindi che la soluzione equa che pro-
poniamo debba appagare tanto i proponenti dei 
diversi ordini del giorno, quanto la Camera in-
tera (Benissimo /). 

Presidente. Ha facoltà di. parlare l'onorevole 
Luzzatti . 

Luzzatti, relatore. L'ordine dei giorno che con-
creterebbe i pensieri testò svolti dall'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio, i quali con-
cordano con quelli della Commissione, sarebbe 
il seguente: 

u La Camera, prendendo atto delle dichiara-
zioni del Governo e ritenendo che i semi oleosi 
debbano essere assoggettati a un dazio di en-
trata, invita il Governo a studiarne la misura 
e a proporlo in novembre. „ 

Presidente. Onorevole Carrozzini, accetta que-
ste, proposta, ritirando il suo ordine del giorno ? 

Carrozzini, Desidererei avere uno schiarimento 
dall'onorevole relatore. 

Il Governo e la Commissione accettano con-
cordemente un dazio di 15 lire sugli oli di oliva, 
e su gli altri olì fissi non nominati; e accettano 
altresì, in massiiúa, il principio che i semi deb-
bano essere tassati. 

Ora, io domando se resta anche inteso che il 
dazio, che dovrà stabilirsi per i semi, debba 
essere proporzionato a quello di lire 15 stabi-
lito per gli oli. 

Mi pare che questo concetto non risulti evi-
dente dall'ordine del giorno, di cui ha dato let-
tura l'onorevole Luzzatti. (Conversazioni). 

Presidente. Facciano silenzio, onorevoli colle-
ghi, li prego ! 

Onorevole Giampietro, insiste nella sua pro-
posta? 

Giampietro. Accetto completamente le dichia-
razioni della Commissione e del Governo, e ritiro 
il mio ordine del giorno, anche a nome degli amici. 

Presidente. L'onorevole De Zerbi? 
De Zerbi. Onorevole presidente, io ringrazio il 

Ministero e la Commissione, per lo spirito di t ran-
sazione e di condiscendenza che li ha ispirati 
nell'accettare, in gran parte, la proposta che noi 
avevamo fatta. 

Noi, non i soli deputati delle provincie meri-
dionali, ma i deputati della Sardegna, quelli delle 
provincie centrali e settentrionali, e anche della 
Sicilia e della Toscana,.. (Oh! oh!) 

Voci. Italiani ! 
S@ Zerbi. italiani, va bene. Si tratta di un 

interesse generale; non è Un interesse speciale. 
Noi, dicevo, accettiamo che il dazio sugli olii sia 
portato a lire 15, mentre lo avevamo proposto a 
lire 20; ed ammettiamo che, come ha eletto l ' i l-
lustre relatore delia Commissione, non si possa, 
MG et NUNC, stabilire il rapporto tra i semi oleosi 
e gli oli, nò stabilire il dazio sui semi oleosi ; e 
che convenga quindi decidere la questione a no-
vembre. Però, mi rimane il timore che sotto-
pongo alia equità del Governo e della Commis-
sione: cioè che questa legge vada in vigore, e 
che, per circostanze imprevedibili, non vada in 
vigore l'altra che fissi il dazio sui semi oleosi. 
Poiché non si tratta che di un ordine del giorno, 
potrebbe avvenire che, al 1° giugno 1888, ci 
trovassimo con un dazio di 15 lire su tutti gli 

, olii fissi, e senza alcun dazio sui semi oleosi» 
(Interruzione, a bassa voce1 dell' onorevole Levi). 

Mi sembra di parlare abbastanza chiaro, ono-
revole Levi. 

Ora bisogna pur provvedere; perchè se ciò av-
venisse, questa industria degli olii surrogati, ia 
quale ò ora protetta da 6 lire, sarebbe protetta 
da 15, e quindi piglierebbe proporzioni grandis-
sime. Ora, io son sicuro d'interpretare l'intendi-
mento del Governo e della Commissione; perciò 
alla loro equità mi sono appellato. Mi pare che 
si potrebbe evitare questo pericolo; dappoiché ram-
mento, come dissi ieri, che noi non domandiamo 
una proiezione agricola; domandiamo una prote-
zione contro la frode «che si fa alia finanza, ed 
ai consumatori. Di modo che sarebbe gravissimo 
il pericolo di vedere allargata grandemente questa 
protezione degli olii surrogati. Questo pericolo si 
potrebbe evitare col fare una nota alia legge (ma 
che sia nota di legge), in cui si dica: 

" Qualora per il 15 dicembre i l Parlamento non 


