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revole Ellena, intanto la pregherò di leggere la 5 

relazione del professor Torre. Quindi, seguitando, 
rileverò che la Commissione era stata nominata 
dall'Amministrazione stessa delle finanze. Ora, se 
in una questione qualunque vi sono dei periti a 
difesa e dei periti dell'accusa; e se i vostri sono 
i periti chiamati da voi, senza contradditorio e per 
vostra difesa, mi dica chiunque se questi periti 
possono lasciar fuori delle parole cortesi, pur es-
sendo contrari! Erano periti della difesa quelli 
che scrivevano le due righe accennate, e tuttavia, 
quei vostri stessi periti coscienziosamente hanno 
soggiunto che il reattivo risponde in massima e 
risponde abbastanza bene. Come se la chimica 
fosse un'opinione e si potesse rispondere in mas-
sima e non in fatto, abbastanza bene, e non bene 
senza epiteti! Erano i vostri periti quelli che 
soggiungevano: il commercio potrà facilmente 
sottrarre le mescolanze dell'olio di cotone al reat-
tivo proposto dal Bechi ! 

No, alle tergiversazioni non havvi più campo ne 
tempo. Il vostro animo premuroso del pubblico in-
teresse certamente lo comprende, onorevole mini-
stro. Onde è che d'accordo col mio egregio collega, 
l'onorevole Giampietro, pur prendendo atto delle 
buone intenzioni da voi manifestate affine di stu-
diare la proposta mia, presento alla Camera la 
seguente mozione : 

" La Camera, 
a Considerando che i mezzi finora adoperati 

per riconoscere l'esistenza dell'olio di cotone nel-
l'olio di oliva non rispondono completamente allo 
scopo ; 

u Considerando che esistono gravi divergenze 
fra eminenti chimici sulla possibilità di trovare il 
vero reagente per scoprire la frode della sud-
detta miscela ; 

w Considerando che con le discussioni degli 
anni 1881, 1887, 1888 la Camera ebbe in animo 
di difendere l'industria olearia d'oliva da tutte 
le insidie che l'hanno così enormemente danneg-
giata; 

u Considerando che lo scopo voluto, per varie 
cause, non ha potuto ancora conseguirsi; 

u Delibera di invitare il Governo a presen-
tare nel più breve tempo possibile un disegno di 
legge che risolva il grave problema. „ 

La mozione, onorevole ministro, sostiene le 
vostre dichiarazioni e con fiducia ne domanda lo 
esaudimento. La vostra parola, non ne dubito, 
sarà tale da promettere sollecita la decisione. E 
così facendo l'interesse del pubblico, avremo finito 
di far... mangiare alla Camera in olio i reagenti 

chimici, e peggio gli agenti doganali... costretti a 
valersi nelle prove loro di un reattivo non serio 
( Vive approvazioni). 

Presidente. Come la Camera ha inteso, l'onore-
vole Galli, non dichiarandosi sodisfatto della ri-
sposta del Governo, presenta, come conclusione 
della sua interpellanza, la risoluzione di cui ha 
dato lettura. Il ministro deve ora dichiarare in 
qual giorno egli intenda che tale risoluzione venga 
svolta: se l'onorevole proponente dissentirà, al-
lora, a' termini del regolamento, deciderà la Ca-
mera. 

Prego quindi l'onorevole ministro di indicare il 
giorno per lo svolgimento di questa risoluzione. 

Magliari, ministro delle finanze. Poiché l'onore-
vole Galli propone una mozione, la discussione 
odierna è chiusa; quindi non replico alle sue ul-
time parole. Dovendosi, come avverte l'egregio no-
stro presidente, fissare il giorno dello svolgimento, 
proporrei alla Camera di stabilire che questa mo-
zione sia svolta immediatamente prima della di-
scussione del bilancio della spesa del Ministero 
delle finanze (che non potrà tardare molto tempo) 
avuto riguardo alla connessità della materia. 

Spero che l'onorevole Galli vorrà consentire 
nella mia proposta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Galli. 

Galli. Ringrazio l'onorevole ministro delle 
finanze; e riconosco che non mi sono male affidato 
ricorrendo alla sua cortesia e insieme alla sua 
premura per il bene del paese. 

Presidente. La Camera sa che non può aver 
luogo svolgimento ne di interpellanze nè di mo-
zioni in occasione della discussione dei bilanci. 

Perciò appunto l'onorevole ministro delle fi-
nanze ha proposto che la mozione presentata dal-
l'onorevole Galli sia svolta prima della discussione 
del bilancio della spesa del Ministero delle fi-
nanze. 

Siccome l'onorevole Galli consente, rimane dun-
que stabilito che lo svolgimento di tale mozione 
sarà iscritto nell'ordine del giorno immediatamente 
prima della discussione del bilancio della spesa 
del Ministero delle finanze. 

Lazzaro. Chiedo di parlare per fatto personale. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Lazzaro. Credo che sia questa la prima o la 

seconda volta che, in molti anni di vita parla-
mentare, in una questione d'ordine, io ho meritato 
una censura, quantunque cortese, dall'egregio no-
stro presidente. 

Presidente. Non una censura, onorevole Laz-
zaro ! 


