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tati alcuni dei provvedimenti accennati dal mi-
nistro di agricoltura, quando nella tornata di 
martedì rispondeva all'interpellanza dell'onore-
vole Lucca e soprattutto se non mancherà la virtù 
dell' iniziativa, potrà crescere d'importanza, di 
valore e di reputazione. 

Io vi domando quindi se fra questi due inte-
ressi, uno così dubbio e così piccolo e l'altro 
così grande e universale, debba esser dubbia la 
scelta. (Approvazioni — Molti deputati vanno a 
congratularsi con Voratore.) 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Galli per dichiarare se sia o no sodisfatto delle 
risposte avute. 

Galli. Io credo che la Camera mi renderà questa 
giustizia : che colla semplicità della mia condotta, 
e colla chiarezza del mio discorso non ho dato 
occasione di sorpresa alcuna in questa adunanza, 
la quale per i fatti avvenuti si potrebbe dire la 
adunanza delle sorprese! (Commenti). 

Infatti l'onorevole ministro delle finanze, così 
eloquente, certo per un caso qualunque, ha offerto 
occasione di un fatto personale all' onorevole El-
lenaL. (Mormorio) 

È!lena. Non ho parlato per un fatto personale. 
Galli. Risponderà a suo tempo. 
Presidente. Non interrompano.... 
Galli- La ringrazio, onorevole presidente, io in-

fatti non ho interrotto alcuno.... 
L'onorevole ministro delle finanze, per un caso 

qualunque, ha dato occasione all' onorevole El-
lena.... 

Presidente. Onorevole Galli, ella ha affermato 
ehe 1' onorévole Ellena ha parlato per un fatto 
personale. Ora io deggio dichiarare, che l'onore-
vole Ellena ha parlato, quale sotto-segretario di 
Stato per l'agricoltura e commercio. 

Galli. Benissimo, onorevole presidente! E se 
mi permette di completare il concetto mio dirò 
che l'onorevole ministro delle finanze ha dato oc-
casione all'onorevole Ellena di parlare per un fatto 
personale', e l'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio, dotato d'ingegno meravigliosamente 
versatile c profondò conoscitore della sua materia, 
ha pur voluto starsene in silenzio e, seduta stante, 
delegare l'onorevole Èllena di far la risposta per 
lui! ( Vive approvazioni). 

Voci. No, no. 
Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. 

Domando di parlare. 
Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura 

e commercio ha delegato il sotto-segretario di 
stato a rispondere per lui. 

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio, 
Perfettamente ! 

Presidente. Ora non facciamo questioni inutili* 
Galli. Io non sollevo questioni inutili, constato 

la storia dei fatti, onorevole presidente. E rilevo 
che allora l'onorevole Ellena, con quella compe-
tenza che io non disconosco, in grazia di tutto 
quello che è avvenuto, ha potuto parlare in per-
sona propria, come ex-direttore generale delle ga-
belle, e come sotto-segretario di Stato per l'agri-
coltura e commercio. Il miracolo della trinità in-
diana ha avuto una nuova incarnazione! (Vive 
approvazioni, commenti} rumori). 

Torraca. Ma ha parlato bene, o male? Questa 
è la questione. 

Presidente. Non facciamo questioni inutili, ono-
revole Galli. 

Io le domando se sia sodisfatto, o no, delle ri-
sposte avute. 

Galli. Rilevo, onorevole presidente, lo stato delle 
cose, che a me, e come si vede alla Camera, sembra 
nuovo se non strano, e sono ancora più temperato 
di coloro i quali, sul mio discorso, si sono per-
messi degli apprezzamenti inesatti ed ingiusti. 

Del resto, malgrado la zelante interruzione 
dell'onorevole Torraca, il quale per verità nella 
questione non c'entra affatto, io riconosco, ri-
peto, anche la competenza speciale dell'onorevole 
Ellena..., nessuno, infatti, più di lui doveva difen-
dere sè stesso!... (.Approvazioni, commenti). 

Presidente. Venga alla questione, onorevole 
Galli. 

Galli. Ci sono perfettamente; e perciò sog-
giungo non essere esatto l'apprezzamento del-
l'onorevole ministro delie finanze: che cioè la 
mia risposta fu focosa. Posso appellarmene ai 
colleghi. La mia risposta fu quella di un uomo 
il quale ama la giustìzia, sia la piccola sia la 
grande giustizia, e parla con l'accento convinto. 
E vuol vedere se io sono calmo? Mi viene in 
mente un annedoto e paragono lei, onorevole mi-
nistro, a Luigi XIV, il quale compiacendosi di 
far versi interrogò un famoso poeta e n'ebbe in 
risposta: niente è impossibile a Vostra Maestà; 
ha voluto fare dei versi cattivi e c'è riuscito. 
Similmente dirò: a Vostra Eccellenza niente è 
impossibile, anche difendere con facondia una 
causa che non lo meritava. E non lo meritava, 
perchè voi stesso, onorevole ministro, riconosceste 
nel vostro discorso, il grave danno portato dalle 
miscele che io ho lamentato. Dunque, avevo ra-
gione ed era meglio di unire le nostre forze per 
applicare il rimedio. 

Ben è vero che l'onorevole Ellena sostenne là 


