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del notaio che prese nota dei fatti e che conserva 
i campioni dell'olio usati nella prova! Io doman 
do dinanzi a simili risultanze condannate dalla 
logica e dalla realtà, perchè non mettete riparo? 
E se il riparo è così semplice come quello che ho 
indicato, perchè non lo adottate? (Approvazioni), 

Finisco. 
La vostra paiola onorevole ministro, non può 

mancare. Il 22 giugno si era promesso di risolvere 
la questione. Io ho tenuto conto della promessa, ed 
in nome dell'interesse del commercio che si unisce 
a quello dei produttori olio d'oliva, vi domando 
che nella impossibilità di scoprire le miscele dal-
l'olio di cotone, si colpisca col dazio maggiore 
qualunque forma di miscela perchè la frode sia 
impedita agli esteri, perchè la produzione ed il 
commercio nazionale sieno validamente protetti. 
{Bene! Bravo /) 

Armirotti. Domando di parlare per fatto per-
sonale. 

Presidente. Accenni il suo fatto pei\sonale. 
Armirotti. Lo accenno subito. 
L'onorevole Galli si è rivolto con le sue pa-

role a me... 
Presidente. Si è rivolto alla Camera. 
Armirotti... e mi ha attribuito opinioni, che io 

non credo di aver mai manifestate. 
Io aveva visto che l'onorevole Galli si era iscritto 

per parlar contro la proposta della Commissiono. 
Presidente. Fu per errore, onorevole Armirotti. 
Armirotti. Fortuna che era così altrimenti non 

so che cosa avrebbe detto! Egli l 'ha presa con 
uno che non aveva dato nessun motivo alla sua 
sfuriata. 

Ha detto che mi sono associato alle teorie molto 
ristrette dell'onorevole Chiaves, e ciò non è esatto : 
ho detto semplicemente che la mia impressione nel 
vedere la proposta di aumento della Commissione, 
anche contro la proposta del Governo, era stata 
sfavorevole; ma che non mi permetteva di discu-
tere sulla questione, se essa — costituzionalmente — 
avesse o meno il diritto di farlo; e che dopoché la 
Camera aveva dato incarico al Governo di fare 
degli studi, la Commissione avrebbe dovuto — a 
mio credere — contentarsi degli studi fatti dal 
Governo, e non proporre un dazio maggiore. E 
non so proprio, perchè l'onorevole Galli abbia vo-
luto gridare tanto ora. 

Ha detto poi, ed io non ejitrerò a discutere 
su ciò, che da questa parte della Camera è stata 
creata la divisione tra consumatori e produttori. 
Non credo di rispondere a questa accusa. Se l'ono-
revole Galli, a questo riguardo vorrà fare una con-
ferenza, io andrò volentieri ad ascoltarlo; ma non 

mi parrebbe questo il luogo adatto. Le sue teorie 
potranno esser discusse, ma non mi pare il caso 
di farlo ora. Ripeto solamente che quanto ho detto, 
non autorizzava la sfuriata che egli ha fatto. 

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

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. 
Al punto in cui è arrivata la discussione 

Galli. Domando di parlare per un fatto perso-
nale. 

Presidente. Ma qui non c'è fatto personale. 
Galli. Scusi, mi si attribuiscono dall'onorevole 

Armirotti opinioni che non ho espresse... Ad ogni 
modo mi contenterò di due sole parole, citando un 
caro proverbio veneziano: no xe mal dita la pa-
rola che no xe mal intesa. 

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di 
parlare. 

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. 
Al punto, in cui è giunta la discussione, quando 
le diverse opinioni hanno avuto campo larghis-
simo di manifestarsi, mi pare opportuno ed utile 
dichiarare nettamente quali siano le intenzioni mie 
e del collega delle finanze circa il problema che 
è stato agitato. 

Prima di ogni altra cosa bisogna semplificare 
il problema stesso e liberarlo da tutte le fronde, 
nelle quali da qualcuno si è voluto involgerlo. 

La questione è di per sè stessa semplicissima, 
ed è come 1' ha posata 1' onorevole mio amico 
De Zerbi. 

Spero, che, accettando io il suo metodo di di-
scussione, egli finirà per accettare la proposta, che 
sarò per fare alla Camera. 

De Zerbi. Prontissimo. 
Grimaldi, ministro d}agricoltura e commercio. 

L'onorevole De Zerbi disse benissimo : la pre-
messa del ragionamento, che oggi si conchiude, 
fu posta dalla Camera nella tornata del giugno 
1887. 

Vediamo in quali termini, in quale forma ed 
in qual limite la Camera stabilì la premessa, per 
poterne oggi ricavare la logica conseguenza. 

Mi è doluto che, tra i diversi argomenti, che 
furono svolti, se ne sia toccato uno abbastanza de-
licato, clie non avrei voluto vedere immischiato 
agli altri ; intendo alludere all'antagonismo posto 
tra agricoltori ed industriali. 

Mai mi è parso opportuno, ed oggi più che 
mai mi pare inopportuno, accennare a rivalità di 
interessi tra agricoltori ed industriali. 

Gli uni e gli altri hanno delle legittime ragioni, 
da far valere; e il merito dei Governi e Parla-
ménti non è già di fomentare le cause di dissenso 


