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nostre in quei tempo che la legge ci concede, 
anzi ci prescrive, io credo che il pensiero del 
legislatore, di favorire l 'interesse agrario che 
era molto disturbato in questa materia im-
portantissima, sia stato quasi pienamente rag-
giunto. Ecco quello che io posso dichiarare 
all'onorevole interrogante ed alla Camera. 

Presidente. L'onorevole Gallotti ha facoltà 
di parlare. 

Gallotti. L ' interessamento dimostrato dal 
ministro mi assicura che egli prenderà a cuore 
una questione così grave per alcune regioni 
d'Italia. Io prendo atto di queste dichiara-
zioni, persuaso che la legge 30 giugno 1890 
sarà mantenuta in vigore. 

Presidente. Così è esaurita l ' interrogazione 
dell'onorevole Gallotti. 

L'onorevole Fi l ippo Mariotti ha facoltà di 
parlare. 

Mariotti F. Ilo presentato una interroga-
zione da molto tempo al presidente del Con-
siglio circa un t rafugamento di quadri dalla 
galleria Sciarra a danno dello Stato e dei 
creditori. Mantengo l ' interrogazione, ma la-
scio al presidente del Consiglio di rispon-
dermi quando crederà, essendo egli nuovo nel 
Ministero. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole presidente del Consiglio. 

Giolìtti. presidente del Consiglio. L'onorevole 
mio amico Mariotti sa quanto interesse io 
porti all 'argomento al quale si riferisce la 
sua interrogazione, poiché ci siamo trovati 
insieme in una Commissione che studiava 
quell 'argomento. Io non potrei dargli ora no-
tizie positive e precise ; ma posso assicurarlo 
che il Governo alle questioni d'arte, questioni 
così elevate ed importanti per il nostro paese, 
dà la massima importanza; e che quindi pro-
curerà in tu t t i i modi di ottenere che il de-
siderio suo sia sodisfatto. 

Mariotti F. Tanta è la fiducia che ho nel 
presidente del Consiglio, che rit iro la mia in-
terrogazione. (Bravo! Bene!) 

Presidente. L' onorevole Rampoldi aveva 
un' interrogazione al ministro delle finanze. 

Rampoldi. Rit iro l ' interrogazione, ma la 
converto in raccomandazione al Governo, an-
che a nome del collega Tassi, il quale aveva 
una interrogazione conforme alla mia. 

Presidente. L' onorevole Rampoldi aveva 
presentato un'interrogazione al ministro delle 
finanze « per sapere da lui se gli consti che a 
Pavia si vende sale inquinato da sostanze 

eterogenee e come intenda eventualmente di 
provvedere. » 

E l'onorevole Tassi aveva pure presentato 
un'interrogazione • al ministro stesso « sul 
come intenda di provvedere perchè ai ma-
gazzini e alle rivendite della provincia di 
Piacenza non si distribuisca una qualità di 
sale, che ha un odore e un sapore intollera-
bili di acido fenico con disagio della popola-
zione e danno evidente della pubblica salute. » 

L'onorevole ministro delle finanze ha fa-
coltà di parlare. 

Ellena, ministro delle finanze. Risponderò 
subito a tut te e due le interrogazioni. 

Sono lieto di dichiarare agli onorevoli 
interroganti che i dubbi loro intorno alla 
qualità del sale che si vende per l'uso comune, 
grazie a Dio, non sono fondati. 

E verissimo che il sale non abbastanza 
stagionato conserva un certo odore di alga 
marina, che qualcuno ha potuto credere pro-
venga da una miscela, poco naturale, con acido 
fenico. Ma è quasi impossibile che l 'acido 
fenico vi esista, non essendosi potuto sapere 
d'onde avrebbe potuto provenire. 

Nondimeno ho fatto verificare diligente-
mente la cosa, e mi piace di confermare che 
quel sale non contiene àcido fenico, nè altre 
materie che possano recar danno alla salute 
di coloro che l 'adoprano. Riconosco però che 
i consumatori hanno diri t to di avere merce 
migliore, e mi adoprerò, con tut t i gli sforzi, 
perchè 1' inconveniente non si ripeta. 

Presidente. L'onorevole Rampoldi ha facoltà 
di parlare. 

Rampoldi. Ringrazio l 'onorevole ministro 
delle finanze per le assicurazioni che mi ha 
date. Faccio osservare che nella mia interro-
gazione non si parlava nè di acido fenico nè 
di jodioformio, ma... 

Ellena, ministro delle finanze. Di sostanze 
eterogenee in generale. 

Rampoldi. ... di sostanze eterogenee in ge-
nere. Verissimo. 

Infa t t i r isulta dall 'esame che fu fatto nel 
laboratorio d' igiene della Università di Pavia, 
che in realtà il sale, che si vendeva in quella 
città e nella Provincia, e anche nella vicina 
Piacenza, non era solamente un sale male 
stagionato e male essiccato, ma propriamente 
un sale inquinato di sostanze eterogenee. 
Aveva odore di alga marina fermentata, e 
conteneva sostanze terrose e sali d 'altra qua-
lità. Questo sale impuro essiccato perdeva 


