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15 lire per venirci dalla Francia, troverà modo 
d' inondare parimenti il nostro mercato; perchè 
i francesi (i quali fanno meno chiacchiere di noi 
e più fatti, commercialmente parlando) ce lo fa-
ranno pervenire, con pochissima spesa di nolo 
da Barcellona o da Trieste! Pretenderemo noi, 
in questa condizione di cose che giovino e ba-
stilo i nostri miseri 65 centesimi d'aumento, per 
proteggere la produzione del nostro olio d'oliva? 

Io trovo molto più ragionato e più logico quel 
che ha detto l'onorevole Giampietro, il quale non 
nasconde il suo fine, e nettamente dice: noi ab-
biamo già ucciso le fabbriche di olio di cotone, 
uccidiamo ora, con quest'aumento, anche quelle 
sorte per la fabbricazione dell'olio di semi ! — e 
propone un dazio di 5 lire! Almeno questa è 
franchezza! 

Ma non si dica che si vuol proteggere la pro-
duzione dell'olio d'oliva con un aumento così esi-
guo che non gli può giovare, giacche per farlo 
efficacemente, bisognerebbe proporre un dazio an-
che al di là di quello proposto dall'onorevole 
Giampietro: -— ma non avete il coraggio di pro-
porlo ! Come non avete il coraggio di proporre 
un vero dazio protettore sui grani, poiché sapete 
che per proteggere il grano che noi produciamo 
con lire 20 e più di spese, contro quello che in 
America, nel Far-West e nelle Indie si pro-
duce con sole lire 9 o 10 — dovreste salire ad 
un dazio di 10 o 12 lire! — e non io fate — ri-
peto, perchè sapete che in quel giorno dovreste 
fare i conti col popolo affamato! 

Se adunque il dazio, che propone la Commis-
sione, non viene a proteggere in alcun modo l'in-
dustria della produzione dell'olio d'oliva, ma a 
rovinare sicuramente la industria degli olii di 
semi, la quale appena comincia a prosperare da 
noi, e con questa legge direi, quasi di sorpresa, 
si viene ad uccidere, perchè insistere sulla vostra 
proposta? 

Si tratta di 50 fabbriche le quali danno lavoro 
diretto ad oltre 6,000 operai, ed utile indiretto a 
molte e molte altre migliaia ! 

E se voi rovinate quest' industria, la quale, se 
potesse resistere all'aumento da voi proposto, colla 
vostra relazione darebbe all'erario circa 300,000 
lire di più — non cagionerete invece un danno 
certo di più che un milione e mezzo che tanto 
percepisce oggi l'erario, dalle entrate dei semi? 

Io concludo, lieto che altri deputati liguri ab-
biano parlato contro la proposta della Commis-
sione, mentre rappresentano una regione eminen-
temente oleifera: — e ciò prova che sono certi che 
mentre la proposta della Commissione rovinerebbe 

l ' industria dell'olio di semi, non gioverebbe punto 
alla coltura ed alla produzione dell'olio d'oliva. 

Finisco col pregare la Commissione e la Ca-
mera a non essere più realisti del Re, più fi-
scali del fisco e di accettare la proposta del Mi-
nistero. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Galli. 

Galli. L'onorevole Armirotti che mi ha preceduto 
ha espresso la sua compiacenza di trovarsi per la 
prima volta d'accordo col Governo; ma sembra 
che, senza avvertirlo, un'altra compiacenza siasi 
procurata, : quella di esser d'accordo con le teorie 
autoritarie esposte dall'onorevole Chiaves, il quale 
sofisticò il diritto nella Commissione di variare le 
proposte ministeriali. Imperciocché come l'onore-
vole Chiaves, così l'onorevole Armirotti accetta le 
proposte del ministro che sono per un dazio mi-
nore sui semi oleosi, e respinge quelle maggiori 
della Commissione, e dice che in proposte di tasse 
la Commissione non deve aumentare la misura ed 
esser più fiscale del Governo. 

La teoria è per se stessa insussistente; ma poi qui 
non si discute di una tassa, non si tratta di fiscalità : 
qui è questione di proteggere una industria, di 
studiar il modo col quale la protezione riesca effi-
cace, di fissar la misura per questa protezione. E 
se la Commissione parlamentare intende che per 
proteggere l ' industria olearia sia necessario di 
accrescere le proposte del Governo, come non ri-
conoscere che pieno è il suo diritto, e che la sua ra-
gione è ben stabilita, per sostenere proposte supe-
riori a quelle dal Governo enunciate ? 

La questione si riduce dunque a questo: di ve-
dere come fu detto da altri, se le 60 fabbriche con 
sci mila operai esistenti in tutta Italia per l'olio di 
semi, abbiano da prevalere sulla difesa che re-
clama l'olio d'oliva,— immensa fonte di ìicchezza 
diretta per tante regioni, ed indiretta, col commer-
cio, per tutta l 'Italia. 

L'onorevole Armirotti ha inoltre cercato di con-
fortar la sua tesi a favore dei fabbricanti dicendo, 
che avremo da far i conti col popolo affamato. Ma 
mi permetta di chiedere: di qual popolo intende 
Ella parlare? 

Vuol'Ella forse dividere gli operai della città 
dagli operai delle campagne? 

Ed allora se mi parla di operai delle campagne, 
metta 15 milioni, chè tanti sono gli operai agri-
coli; e trovi giusto che anche per essi sorgano voci 
in favore, e confessi che noi vogliamo provvedere 
alla fame di essi, perchè gli operai delle campagne 
hanno anche maggiori bisogni e sono forse più di-
sgraziati degli operai delle città. 


