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posta ministeriale. Quindi credo che, dovendosi 
ora colpire di dazio questo prodotto, non debba 
a tale aumento farsi in misura più elevata di 
quella che si contiene nel disegno del Ministero. 
L'onorevole ministro avvertì benissimo, che vi 
sono considerazioni d'indole economica e d'ordine 
politico, le quali consigliano ad attenersi unica-
mente ai risultati contemplati nel suo disegno 
di legge. L'onorevole ministro avvertì, a nostro 
avviso giustamente, che u le forti somme che in 
determinate stagioni dell'anno i nostri fabbri-
canti sono costretti ad anticipare per l'acquisto 
dei semi oleosi, le spese occorrenti per la con-
servazione del prodotto, le perdite derivanti dal 
calo cui il prodotto stesso è soggetto, le varia-
zioni che di anno in anno si possono verificare 
nel rendimento in olio, la diversità dei sistemi di 
estrazione dell'olio dai semi, la necessità, infine, 
di camminare con prudenza in un primo esperi-
mento, costituiscono altrettanti elementi dei quali 
non si può non tener conto nella determinazione 
del dazio. „ 

Ed è appunto anche a queste considerazioni 
che noi ci riportiamo per combattere le proposte 
formulate dalla Commissione parlamentare. 

Ma, oltre a queste considerazioni, noi crediamo 
che altre pure si possano invocare, le quali di-
mostrano esagerate le proposte d'aumento che la 
Giunta ha fatte. 

Innanzi tutto, come venne anche già dimostrato 
dall'onorevole Berlo, l 'industria dei semi in Italia 
è in una condizione inferiore a quella dell'estero. 
Quando noi avremo indebolita la prima, verremo 
conseguentemente a favorire la seconda. 

Secondariamente quest'industria dei semi oleosi 
fece sorgere numerosi opifici in Italia, e dà la-
voro a moltissimi operai ; e noi non possiamo in 
ora, con un dazio di importazione, togliere di 
mezzo questi opifici, togliere di mezzo quest' in-
dustria. 

Infine un'altra considerazione si ha da fare: cioè 
che anche in questo caso l'industria stende la sua 
mano efficace all'agricoltura. 

Anche da questa industria dei semi viene un 
aiuto indiretto all'agricoltura, sia pei prodotti che 
servono d'alimentazione al bestiame, che per 
quelli che sono usati pel concime dei terreni. 

Perciò, anche per queste considerazioni, si di-
mostrano infondate le proposte della Commissione 
parlamentare. 

Non aggiungo altro. Confido che la Camera 
non accetterà le proposte della Commissione par-
lamentare; e confido che in questa lotta dell'in-
dustria coll'agricoltura, in questa lotta in cui, da 
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una parte si impone la tutela della produzione 
d'una regione r i l e v a n t i s s i m a dell'Italia; e, dall'al-
tra la prosperità dell'industria manifatturiera, sia 
possibile di trovare il ramoscello d' olivo a cui 
alludeva l'onorevole Luzzatti nella tornata dei 
22 giugno 1887, il quale ramoscello d'olivo noi 
dobbiamo ricercare nelle proposte ministeriali, le 
quali speriamo che verranno accolte dalla Camera. 
{Bene!) 

Presidente. La facoltà di parlare spetta all'ono-
revole Zeppa. 

Voci. Non c'è. 
Presidente. Perdo il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Giampietro. 
Giampietro. Onorevoli colleglli! Ho domandato 

di parlare per chiedere al Governo e all'egregio 
relatore di questo disegno di legge se hx illazione 
a cui si è venuti per la tassazione dei. semi oleosi, 
risponda alla premessa voluta e vot a;£a dalla Ca-
mera. E d'altronde è per me doverosa questa ri-
chiesta, perchè avendo avuto l'onore, nello scorso 
giugno, di svolgere a nome di altri ventitré colle-
ghi, un ordine del giorno conce rnente la protezione 

l'industria nostra oleifera, \ion potrei ora tacermi, 
massime perchè credo che il dazio ora voluto, non 
risponda alla finalità che ci eravamo proposta. In-
nanzi tutto a me piace di mettere la questione nei 
veri termini, e cosi risponderò impli citamente agli 
onorevoli Frola eBerio: quindi mi si consenta ri-
petere la parola protezione che or ora ho pronun-
ziata, e che, lo so, produce brutta impressione ini 
parecchi. Ma pure, "bisogna una buona volta uscire 
da incertezze e da frasi che si prestano a varie 
interpretazioni. Difatti qui, spesso, quando si parla 
di dazi protettori, si destano malumori, imperocché 
la cosa si vuol fare, ma la parola non si vuol dire 
e perchè? Forse è colpa il seguire il sistema di altre 
nazioni, più libere di noi in politica, più prospere 
e rigogliose in economia, le quali hanno innalzata 
la bandiera del protezionismo? io mi addoloro pro-
fondamente, quando leggo nei lavori dei nostri più 
eletti ingegni e cultori di scienze economiche, frasi 
che, dico francamente, non mi sembrano giusta-
mente ispirate al nostro futuro miglioramento eco-
nomico. Infatti, il chiarissimo onorevole Sorelli, 
nella relazione pel trattato di commercio con l'Au-
stria Ungheria, soltanto si mostra dolente perchè 
non si sia dovuto ricorrere a qualche pr otezioni-
smo, ma scrive le seguenti parole, a pro posito del 
libero cambio, " Invero la fiamma della, verità da 
per sè s tessa illumina e seduce, e vi è chi crede che 
un grande popolo, rimanendo pure solitario custode 
dei buoni principii degli umani scajnbi, potrebbe^ 


