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infat t i non se ne cavò quasi nulla ; vi furono 
delle suspicioni a carico di molti, ma nulla 
venne realmente appurato. 

In quel frattempo si presentò l ' impresa-
rio, che era stato l 'aggiudicatario all 'asta 
pubblica della parti ta di olio ; egli venne a 
dire clie era stato ingannato dai suoi agenti, 
ma che era pronto a rimborsare la differenza 
del valore tra l'olio versato e quello che si 
doveva versare, perchè egli era un galan-
tuomo. 

In quella contingenza io feci immediata-
mente interrogare le persone competenti, e 
cioè l'avvocato fiscale di Venezia e l'avvo-
cato generale erariale, se l'accettazione di 
quella proposta avrebbe potuto pregiudicare 
la continuazione dell'azione penale ed in-
fluire a favore dei colpevoli, qualora venis-
sero scoperti. 

La risposta negativa mi rassicurò che po-
tevo fare il vantaggio dell'Amministrazione 
e non pregiudicare l'azione penale. Dopo ciò 
10 accettai la proposta fatta dall' impresario, 
ed al comandante del primo dipartimento or-
dinai una inchiesta sulla differenza del valore 
pecuniario fra le due qualità d'olio, che fu 
stabilita in 5,000 lire. Contemporaneamente 
venne anche fatta richiesta al potere giudi-
ziario di procedere. Prima si deferì la cosa 
all' avvocato fiscale, ma questi, dopo maturo 
esame, dichiarò la sua incompetenza; allora 
si ricorse al procuratore del Re, il quale pro-
mosse regolare provvedimento. Io credo che 
l 'Amministrazione abbia così tutelato e i di-
r i t t i dello Stato e quelli della giustizia. 

Presidente. Onorevole Giampietro, ha facoltà 
di parlare. 

Giampietro.. Io mi permetto di fare qualche 
osservazione alla risposta dell'onorevole mi-
nistro della marineria. 

La frode compiuta in danno dello Stato è 
discretamente importante. Si t rat ta di 60 botti 
di olio di oliva e non di 30; ma quello che 
più meraviglia si è che questa frode siasi 
compiuta con un'audacia più unica che rara. 
Poiché si t rat ta di una miscela che contiene 
11 50 per cento di olio di oliva ed il 50 per 
cento di olio di ricino. Dice l ' i l lustre mini-
stro della marineria che a due mesi di di-
stanza ancora non si è potuto constatare da 
qual parte pesi la responsabilità. Questo in-
vero fa anche molta meraviglia, perchè ormai 
è notorio che la presenza di un altra qualità 
d'olio qualunque in quello di oliva può consta-

tarsi facilmente dal chimico. Prima si faceva 
questione per le miscele fra olio di oliva ed olio 
di cotone, si dava una certa reazione rossa 
col nitrato d'argento ; ma se era diffìcile il 
constatare la presenza dell'olio di cotone nel-
l'olio d'olivo, è stato però sempre facile la 
constatazione in esso di un'altra qualità d'olio 
di semi. 

Ora, il dire che l ' inchiesta non ha potuto 
appurare i fat t i e non si sa chi sia il re-
sponsabile, quando c'è un chimico che per 
conto dell 'Amministrazione verifica questi ge-
neri che si debbono poi consegnare, è una 
cosa, mi si permetta di dirlo, che non capisco 
abbastanza. 

Io ho letto nei giornali che si sono tra-
slocati degli impiegati e si sono presi altri 
provvedimenti. Ma se c' è un colpevole, pu-
nitelo ! 

Ed un colpevole ci deve essere. Io non so 
fin dove possa arrivare la responsabilità degli 
impiegati amministrativi ; ma certo è che quel 
chimico, il quale doveva esaminare l'olio da 
consegnarsi all 'Amministrazione, non ha fatto 
il suo dovere; perchè non basta il dire che 
una parte è stata esaminata e l 'altra no ; l'ono-
revole ministro mi insegna che bisogna pi-
gliare i campioni da tutte le botti, come ri-
sulta dalle condizioni del capitolato, che sono 
tassative e chiarissime. 

Ora-io veramente non so capire come si 
sia potuta compiere e lasciare impunita sinora 
una frode di questo genere che colpisce due 
interessi, l ' interesse dello Stato e quello di 
un prodotto nazionale come l'olio d'oliva. 

Pregherei quindi l'onorevole ministro che 
mi desse qualche maggiore schiarimento per 
quello che riguarda la responsabilità di chi ha 
mancato e mi assicuri che SELFEl punito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della marineria. 

De Sasnt-Bon, ministro della marineria. Prego 
l'onorevole Giampietro di considerare come 
io non abbia punto eletto che la difficoltà stia 
nello scoprire dopo due mesi la falsificazione 
dell'olio; ho detto che la difficoltà stava nello 
stabilire a quale tra le perso ne implicate in 
quell'affare fosse da attribuirsi la colpa. 

L'onorevole Giampietro dice che il chi-
mico ha manifestamente errato. 

Io non posso asseverarlo con tanta cer-
tezza; può darsi che il chimico abbia fatto 
benissimo il suo dovere, e la colpa può es-
sere di quello che ha portato i campioni, od 


