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tario di Stato vorrà prendere indubbiamente 
in considerazione anche questo fatto, il quale 
è della più alta importanza. 

Passando più specificatamente alla se-
conda mia interrogazione, l'onorevole Branca 
poteva r isparmiarmi un appunto. 

Quando io ho parlato del decreto del 1894, 
numero 531, intendeva di alludere alla legge 
stessa che lo ha convalidato. 

Che cosa c'entra il Decreto, come tale, 
quando già è intervenuta la legge? Par la i di 
Decreto, perchè ha preceduto la legge. Ec-
cone la ragione palmare. 

Ora, è fuori di dubbio che, quel Decr to, 
per quanto sia stato fatto colla massima cura, 
e per quanto la relazione stessa, molto mi-
nuta e molto acuta dell'onorevole Rubini , 
abbia cercato di mettere in evidenza tut te 
le eventualità delle frodi, l 'assicuro, onore-
vole Branca, sulla mia parola d'onore, che le 
frodi si tornano a commettere, tal i e quali, 
come prima. Ho la compiacenza di vedere 
qui un collega competente nella materia, 
l'onorevole Giampietro, che è anche perito 
doganale. Se egli volesse avere la bontà di 
dire una parola su questa questione im-
portantissima, farà cosa savia. Vi dirà che 
che non c'è analisi chimica sufficiente, per 
quanto compiuta da abile persona, che arrivi 
al punto di scoprire la frode. Poi, ci sia an-
che, idealmente, dirò così, questa possibilità, 
dalla pratica quotidiana, è resa impossibile o 
inutile per moltissime ragioni, che dirò un'al-
tra volta, perchè i minuti mi sono contati 
in questa circostanza di semplice interroga-
zione. 

Quindi, noi siamo arrivati al punto di 
dover chiedere, in via assoluta, l 'abolizione 
completa di questa importazione temporanea, 
perchè non serve ad altro che alle frodi dei 
grandi mugnai. All ' industr ia mulinaria one-
sta, tu t t i gli elogi; ai frodatori, la più acerba 
guerra : ecco il mio p r o g r a m m a l a tale ri-
guardo. 

Come pure, è facile persuadersi, onorevole 
ministro, che il dazio di quattro lire proposto 
sul granone è una cosa irrisoria. Se si vuole 
ottenere l'effetto, bisogna addir i t tura colpire 
la causa. Su questo granone bianco, deve pe-
sare lo stesso preciso dazio col quale si col-
pisce il frumento, cioè, di lire 7.50. In caso 
contrario, noi otterremo questo risultato: che 
mentre da un lato diciamo di aiutare l 'agri-

coltura nazionale, dall 'altro le sue condizioni 
diventano sempre più deplorevoli. 

Io parlo, onorevole ministro, per un sen-
timento altissimo di dovere. Ho sempre avuto 
per lei una stima pari alla simpatia. 

Se non sono sodisfatto oggi, e non posso 
assolutamente esserlo, confido che Ella farà 
in modo che io riesca ad essere contento do-
mani. S'accerti che le cose attuali da me 
esposte corrispondono al vero, e sono perni-
ciose all 'erario, all 'agricoltura, e alla pubblica 
salute. 

Presidente. Onorevole Giampietro, si l imit i 
al suo fatto personale. 

Giampietro. Siccome io sono stato chiamato 
in causa e con me è stato chiamato in causa 
il Collegio dei perit i doganali, di cui mi onoro 
di far parte, così mi consenta la Camera che 
io dica poche parole. 

Certamente la questione sollevata dal-
l'onorevole Valli è importante, ma non è di 
quelle che si possano discutere a proposito 
di una interrogazione; tanto più che io parlo 
per fatto personale, mentre occorrerebbe fare 
di tale questione una discussione larga e com-
pleta come quelle che si fanno al Parlamento 
francese ed in altri Parlamenti . 

Ma ad ogni modo io mi permetto di no-
tare che il primo regolamento sull ' importa-
zione temporauea è quello del 1890. Nel 1893 
poi cominciarono le controversie doganali, 
perchè molti esportatori volevano che si cal-
colassero a loro discarico sulle bollette di 
temporanea importazione le farine scadenti, 
cosidette farinette. Allora si studiò se era il 
caso di tener conto della quanti tà dell 'amido 
in rapporto col glutine, del colore ecc., final-
mente ci siamo fermati nel criterio delle 
ceneri, che è stato l'unico elemento ri tenuto 
più accettevole dalle migliori dogane di 
Europa. 

Badi bene l'onorevole Branca che la sua 
affermazione che le analisi chimiche delle 
farine hanno dato dei r isul tat i eccellenti non 
è esatta, perchè per quanto noi avessimo stu-
diata questa gravissima questione e per quanto 
avessimo avuti a collaboratori i chimici del 
laboratorio che è diretto dal l ' i l lus t re Canniz-
zaro, noi non possiamo dire con coscienza 
che si sia trovato ii modo per iscoprire le 
frodi. 

Abbiamo dovuto ricorrere a diversi mezzi. 
L'onorevole Branca sa, per esempio, che ab-
biamo mandati degli impiegati in giro, che 


