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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Adam oli. 

Adamo!!. A nome anche dei miei colleglli del 
collegio di Como, chiedo alla Camera che la 
petizione n. 4176 di alcuni commercianti di 
Cantù sia dichiarata d'urgenza; e che he sia 
deferito l'esame alla Commissione dei trattati di 
commercio. 

(È dichiarata d'urgenza). 

Presidente. Come prescrive il regolamento, 
questa petizione sarà trasmessa alla Commissione 
incaricata dell'esame dei trattati di commercio. 

L'onorevole Luciani ha facoltà di parlare. 
Luciani. A nome del mio collega Cambray-

Digny chiedo che sia dichiarata d'urgenza la 
petizione n. 4176; e siccome essa riflette materia 
finanziaria, chiedo che sia deferita alla Commis-
sione incaricata di riferire intorno ai provvedi-
menti finanziari. 

[È dichiarata d'urgenza). 

Presidente. Questa petizione n. 4176, pure a 
tenore del regolamento, sarà trasmessa alla Com-
missione incaricata di riferire intorno ai prov-
vedimenti finanziari. 

L'onorevole Tegas ha facoltà di parlare. 
Tegas. Prego la Camera di voler dichiarare di 

urgenza la petizione n. 4177 della Lega di di-
fesa agraria contro la revoca dell'abolizione dei 
due decimi di guerra sull'imposta fondiaria; e 
prego altresì la Camera di volerla inviare alla 
Commissione incaricata di riferire intorno ai prov-
vedimenti finanziari. 

(È dichiarata d'urgenza). 

Presidente. Anche questa petizione secondo il re-
golamento, sarà trasmessa alla Commissione inca-
ricata dell'esame dei provvedimenti finanziari. 

Congedi. 

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi 
di famiglia gli onorevoli : PapadopoIi,di giorni 25; 
Rizzardi, di 29; Araldi, di 8; Barazzuoli di 8; 
Bertolotti, di -8; Paolo Carcano, di 8; Del Giu-
dice, di 8; Gagliardo, di 8; Pandolfi, di 8; Pi-
cardi, di 8 ; Pierotti, di 8 ; Pignatelli, di 8; Sor-
rentino, di 8; Tabacchi, di 8; Vaccai, di 8. Per 
motivi di salute gli onorevoli: Di Broglio, di 8 
giorni; Di San Donato, di 8. Per ufficio pubblico 
l'onorevole Brimialti, di giorni 7. 

(Sono conceduti). 

Svolgimento di ima interpellanza dei deputati 
Galli e Giampietro. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca: Svolgi-
mento di una interpellanza dei deputati Galli e 
Giampietro ai ministri di agricoltura, industria 
e commercio e delle finanze. 

L'interpellanza è la seguente: 

" In conformità alle dichiarazioni dell'onore-
vole ministro di agricoltura e commercio, i sot-
toscritti chiedono d'interpellare il ministro stesso, 
e quello delle finanze, sui mezzi veramente effi-
caci coi quali si intende di impedire al confine 
che la miscela degli olii passi per olio di oliva, 
con danno dell'erario e del commercio italiano. „ 

L'onorevole Galli ha facoltà di svolgere questa 
interpellanza. 

GaiSi. Mi duole che l'onorevole ministro delle 
finanze non fosse presente alla seduta del giorno 
16 e non udisse le ragioni che suffragano la mia 
interpellanza, alla quale volle aggiungere l'auto-
revole suo nome l'onorevole Giampietro. 

Per quanto benevola siami la Camera, non ri-
peterò le ragioni svolte in quella seduta. L 'ono-
revole ministro Magliani l'altro giorno, udì l'ono-
revole Lucca indicare cortesemente quanto la mia 
interpellanza fosse importante ; udì il collega suo, 
ministro di agricoltura e commercio riconoscere 
che la questione meritava di esser finalmente ri-
soluta, ed a me basta. Accennerò quindi soltanto 
alcuni fatti, che sono come pietre miliari nella via 
dolorosa percorsa da anni reclamando invano, ma 
della quale - ho tanta fede nel vostro sentimento di 
giustizia, onorevole ministro, - sono certo che giun-
gerete a farci toccare la meta. 

Nel 1881 fu stabilita una tassa di fabbricazione 
sull'olio di cotone portandola a 14 lire; ed allora 
si chiusero le poche fabbriche -italiane, fu impe-
dito che ne sorgessero di nuove, e la produzione 
olearia, la quale non aveva ancora scoperto come 
un nemico la assalisse alle spalle nei fabbricatori 
dell'olio di semi, si credette difesa all' interno, 
mentre il Governo prometteva di guardarla al-
l'estero applicando un metodo che avrebbe sco-
perta la miscela dell'olio di cotone nell'olio d'oliva. 

Io non citerò opinioni mie, ne quelle dell'egre-
gio mio collega, citerò fatti dell'amministrazione; 
e così, onorevole ministro, ogni controversia sarà 
più facilmente definita. 

Ora è la stessa vostra amministrazione che ri-
conobbe quei provvedimenti insufficienti e quei 
metodi inefficaci. 


