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tutte le specie di semi hanno lo stesso rendi-
mento, ma anche le diverse varietà di una stessa 
specie presentano spesse differenze di rendimento 
assai apprezzabili. 

Dobbiamo ritenere questo argomento, che ho 
sentito r ipetere dallo stesso ministro pr ivatamente 
rispondendo ai suoi avversari. Presso di noi l ' in-
dustria dei semi oleosi, rispetto all'estero, è in 
uno stato d' inferiorità, perchè in Italia avviene 
l'opposto di quel che accade in Francia , dove esi-
stono grossi depositi, e l ' industriale compra man 
mano che ne ha bisogno la materia prima, men-
tre in Italia occorrono forti anticipazioni di capi-
tale per fare le provviste. Poi v'è di più, e l'ha 
detto oggi l'onorevole Berio: bisogna anticipare 
le tasse. 

Tutto dunque considerato, e dopo la proposta 
che l'onorevole ministro ha accettato io prego la 
Camera di votarla all 'unanimità, (jRumori). 

10 non bado agl'interessi più del Mezzogiorno, 
che del Settentrione: io desidero che f ra tutti pos-
siamo trovare l'accordo sopra la proposta di un 
dazio di lire tre, che mi sembra la più equa. 
(Bravo !). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giampietro. 

Giampietro. Ritiro il mio emendamento, perchè 
capisco che vento spiri, e mi associo a quello della 
Commissione. 

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Luzi . 

Luzi. Voleva domandare uno schiarimento sulla 
proporzione fat ta f r a il dazio suli'olio d'olivo e 
quello degli altri scsmi. Si è fatto il conto di 
quant'olio di. lino si r icava da 100 chili di seme 
di lino e quanto se ne ricava da 100 chili di 
olive; ma io domando è poi stato calcolato il 
valore dei residui? 

11 valore dei residui delle olive è quasi nullo 
dappoiché tutt 'al più possono servire come com 
bustibile; cosa che non avviene per i residui di 
altri semi oleosi. E questa per me è cosa da 
tenere in conto. 

Se questi residui sono stati calcolati dalla 
Commissione e dal ministro di agricoltura, allora 
l 'aritmetica regge, al tr imenti credo che l'onore-
vole ministro converrà con me che l 'aritmetica 
non reggerebbe tenendo conto dell'olio soltanto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
De Zerbi. 

0e Zerbi. Una parola sola. Io, nei pochi mi 
nuti che ho avuto l'onore d ' in t ra t tenere la Ca-
mera, non ho enunciata alcuna cifra mia, ma ho 
citato solo le cifre che erano stampate nella re-

lazione del ministro. Ho sentito ora che ho fatto 
male, perchè le relazioni dei ministri sono 
fatte dagli ultimi impiegati del Ministero, e non 
bisogna pigliarle sul serio. (/Si ride). Dopo di 
ciò mi manca la base per poter ragionare. Dal 
momento che qui si deve fare un ragionamento 
per sapere quale de re essere la proporzione f ra 
il dazio sui semi e il dazio sugli olii; dal mo-
mento che noi avevamo affidato al Ministero lo 
studio sulla resa dei semi; dal momento che que-
sto studio, comunicatoci dopo meditazione, e che 
bisognava credere stampato dal Ministero è di-
chiarato ora dal ministro falso e bugiardo, mi 
mancano le basi per poter ragionare. Quindi 
10 non posso più contradire alle risposte del 
ministro. Solo, in nome dell 'aritmetica, debbo 
protestare e dire che l'illustre mio amico Gri-
maldi, ministro oggi molto dell ' industria e poco 
dell'agricoltura, spero resti per lunghi e lunghi 
anni al suo posto di ministro di agricoltura e 
commercio, ma non lo vorrei in veri tà per maestro 
nè mio nè del mio figliuolo, in fatto di ari tme-
tica. (Risa). 

Egli ha dette che, in base a nuovi studi fat t i 
da altri chimici, la resa dei semi deve ritenersi 
del 33 per cento, e ci ha esposto i fattori di 
questo conto. Fat tore sesamo: rende, egli ha 
detto oggi, dal 46 al 54. Fa t tore arachide, dal 
33 al 37, e così via via. Ne viene, egli ha detto, 
la media del 83 per cento. Ora, come la media 
può essere del 33 per cento, se i quattro quinti 
della produzione degli olii di seme sono rappresen-
tati dall'olio di sesamo, il quale, in media, rende 
11 50 per cento? E un' aritmetica nuova senza 
dubbio. 

Dato che uno dei fattori renda il 50 per cento, 
e questo fat tore rappresenti quattro quinti, e per 
l'altro quinto non vi sia rendimento inferiare al 
30 per cento la media totale poi è del 33 per cento. 

Dimodoché, io dico che, per conto mio, l 'arit-
metica resta un'opinione, e aggiungo: anche la 
chimica è un'opinione. 

Dopo ciò, la Camera voti la proposta del Mi-
nistero, o quella della Commissione, a me im-
porta poco. 

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Io ringrazio l'amico De Zerbi dell 'augurio che mi 
fa di restare lungo tempo ministro, molto della, 
industria e poco dell'agricoltura, 

La veri tà è che io difesi e difendo 1' una e 
l 'altra, ed egli si ricorderà che nella discussione 


