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l a TORNATA DI VENERDÌ 4 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATÓ. 

SOMMARIO. Il deputato Beila Bocca svolge una sua interrogazione al guardasigilli intorno ad un prov-
vedimento preso dal primo presidente della Corte d'appello di Napoli per la ricostituzione della società 
degli uscieri — Risposta del ministro di grazia e giustizia. = È comunicata una interrogazione del 
deputato Mangìlli riguardante i danneggiati dall'ultima rotta del Po a 'Borgofranco — Osservazioni 
del ministro delle finanze e del deputato D'Arco. — Intorno alla tassa di fabbricazione degli olii di 
seme di cotone e sopratassa sui dazi d'importazione parlano i deputati Lmhini Odoardo, Brunetti e 
Massari. 

La seduta incomincia alle ore 10 10 antimeridiane. 
PRESIDENTE. Essendo presente il ministro di gra-

zia e giustizia gli annunzio che è stata presentata 
una interrogazione dall'onorevole Delia Rocca, del 
seguente tenore : 

« Il sottoscritto intende interrogare l'onorevole 
guardasigilli intorno ad un provvedimento preso 
dal primo presidente della Corte di appello di Na-
poli per la ricostituzione della società degli uscieri. 

« Della Rocca. » 
Prego l'onerevole ministro di dire se e quando 

intenda di rispondere a questa interrogazione. 
VILLA, ministro di grazia e giustizia. Se l'onore-

vole Della Rocca vuole svolgere la ¡sua interroga-
sene anche subito, io sono pronto a rispondere. 

DELLA ROCCA. La svolgerò subito. 
PRESIDENTE. Se la Camera acconsente,non essendo 

ancora presente ¡'onorevole ministro delle finanze, 
possiamo guadagnare questi pochi minuti con lo 
svolgimento di questa interrogazione. Non essen-
dovi opposizioni, do facoltà di parlare all'onorevole 
Della Rocca per svolgere la sua interrogazione. 

DELLA ROCCA. Ieri mi è pervenuta una delibera-
zione del Consiglio di disciplina dei procuratori di 
Napoli, colla quale si protesta contro un provvedi-
mento emanato dal primo presidente della Corte 
d'appello di Napoli, mercè il quale si rende esecu-
toria una così detta Società volontaria degli uscieri 
di quel tribunale, per la ripartizione dei proventi 
che percepiscono per l'esercizio del loro ufficio. 

m 

Questa società ha avuto sempre un carattere di mo-
nopolio e di coalizione, che ferisce non solo la giu-
sta aspettativa e la giusta suscettibilità della rispet-
tabile classe dei procuratori, ma ancora vulnera 
gì' interessi di coloro che hanno la sventura di liti-
gare; perchè quando v' è questa associazione che 
stabilisce una coalizione o un monopolio, il servizio 
degli uscieri è disimpegnato con minore premura, 
con minore sollecitudine, e qualche volta in contra-
dizione delle giuste esigenze di coloro che ad essi 
debbono rivolgersi. Il ministro di grazia e giustizia 
molti anni indietro si credette autorizzato a stabi-
lire, anzi ad imporre questa società degli uscieri ; 
ma posteriormente, ripensandoci meglio, ritornò 
sui suoi paesi : ed a me piace di citare a cagion dì 
onore l'onorevole Taiani, il quale in coerenza della 
iniziativa presa dal compianto Conforti, dichiarò,' 
quando era ministro, che il Ministero non intendeva 
esercitare nessuna pressione sugli uscieri per im-
porre ad essi di entrare nolla società. 

Il pensiero del Taiani fu adottato giustamente 
anche dall'egregio ministro, che ora presiede alla 
amministrazione di grazia e giustizia. Non so quindi 
comprendere come il presidente della Corte di ap-
pello di Napoli, dopo questi precedenti e dopo che 
il Ministero aveva espresso siffatti intendimenti su 
questa questione, siasi potuto credere facoltato a 
dare, con un suo decreto, efficacia, solennità ed una 
apparenza ufficiale ad una società, che avrebbe do-
vuto avere tutto l'aspetto dì un'associazione spon-
tanea, Il Ministero dichiarò che gli uscieri erano 
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padronissimi di associarsi volontariamente ; ma bi-
sognava che questa volontà fosse espressa sponta-
neamente, e non avesse nessuna ombra di coazione 
da parte dell'autorità superiore. Ora non pochi fatti 
concorrono a far credere come la rediviva società, 
quantunque abbia l'apparenza ài volontaria, pure 
in sostanza sia stata quasi imposta da certe autorità 
superiori. Oltre a ciò sono accaduti anche taluni 
fatti che offesero la coscienza pubblica, in quanto 
che alcuni degli uscieri che non avevano niente 
da fare individualmente, e che perciò volevano la 
società, sono arrivati perfino a minacciare altri 
probi ed abili uscieri, che la pensavano diversa-
mente. In questo stato di cose gli uscieri pote-
vano benissimo associarsi volontariamente, ma l'au-
torità superiore non si doveva immischiare di ciò. 
Quando il Ministero ha detto che l'associazione 
deve essere volontaria, ne il presidente, nè il pro-
curatore generale presso la Corte avrebbero dovuto 
prendere alcuna ingerenza in tale questione. 

Intanto il presidente ha emanato un decreto, il 
quale rende tale società obbligatoria, permanente 
ed ufficiale. Io quindi domando al ministro di gra-
zia e giustizia se egli sa nulla di questo decreto del 
presidente della Corte d'appello di Napoli, se quel 
funzionario si è creduto in dovere d'informare il 
ministro di ciò che intendeva fare in proposito e di 
prenderne gli ordini. A me consta che uno o due di-
stinti uscieri hanno avuto il coraggio civile e la 
forza d'animo di negarsi a questa ordita coalizione 
di interessi ; il ministro, spero, vorrà assicurarmi, e 
con me anche il foro di Napoli, che codesti uscieri 
coraggiosi ed indipendenti, non saranno turbati 
nella loro carriera per quest'atto d'indipendenza, 
con un possibile tramutamento da Napoli, per pu-
nirli di questa resistenza a questa malaugurata ed 
imposta società degli uscieri. Il ministro in altri 
termini può garantire che questi interessi così de-
licati saranno ben salvaguardati in Napoli senza che 
l'autorità faccia pressioni perchè certi dati interessi 
prevalgano a danno di certe giuste esigenze? Io 
ini attendo, fiducioso, spiegazioni convenienti e sod-
disfacenti dall'egregio ministro di grazia e giustizia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia. 

MINISTRO Dì GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo dichia-
rare all'onorevole Della Rocca che ignoro assoluta-
mente che l'autorità giudiziaria di Napoli abbia 
non che Imposto, dat i anche la menoma approva-
zione ad una società degli uscieri; devo quindi 
ritenere che siano infondate le informazioni avute 
dall'onorevole Della Rocca, perchè ritengo che l'au-
torità giudiziaria non avrebbe dato in proposito 
alcun provvedimento, senza sentire la convenienza 

di riferirne al Ministero. Però la parola autorevole 
del deputato Della Rocca mi mette in grave dubbio 
che qualche cosa siasi potuto fare, ed io non man-
cherò di chiederne conto, ed esaminerò se real-
mente l'autorità giudiziaria si sia tenuta nei limiti 
delle proprie attribuzioni. 

L'articolo 79 della legge sull'ordinamento giudi-
ziario stabilisce la possibilità di un'associazione 
degli uscieri ; ma la costituzione della società deve 
essere stabilita dal Governo, il quale, quando lo 
creda opportuno, può ordinare che i proventi degli 
uscieri addetti alle diverse autorità giudiziarie siano 
posti in comuna e fra di essi egualmente ripartiti. 
E conformemente a questa facoltà, nel 1864 il mi-
nistro Vigiiani stabiliva appunto che vi fosse una 
società tra gli uscieri delle Corti d'appello, dei tri-
bunali e delle preture di Napoli. 

Quell'esperimento piacque agli uni, dispiacque 
agli altri, ed io non potrei in questo momento pro-
ferire un giudizio coscienzioso sulla convenienza o 
meno di queste associazioni. 

Ciò che mi piace di stabilire si è che in seguito a 
dei reclami promossi specialmente dalla classe degli 
avvocati e dei procuratori, il ministro Conforti ha 
creduto di sciogliere la società. 

Conformemente ai principi! più equi e più conve-
nientemente applicabili, l'associazione degli uscieri 
di Napoli non potrebbe, in difetto di un ordine del 
Governo essere coatta. Io non ho ragione di sconfes-
sare adesso ciò che ho detto in altre circostanze e 
non ho ragione neppure di credere, che l'autorità 
giudiziaria abbia potuto usurpare le attribuzioni 
del Governo, ed imporre l'attuazione di un fatto, che 
mi pare sotto tutti i rapporti eccessivo. Intanto 
l'onorevole Delia Rocca può star certo che chie-
derò informazioni riservandomi a dare quei prov-
vedimenti che saranno del caso ove mai, ripeto, si 
fosse fatta cosa meno conveniente e meno conforme 
alla legge. Per quanto riguarda la seconda parte, 
cioè di tutelare gli interessi di coloro che non hanno 
creduto di prendere parte all'associazione, ritenga 
l'onorevole Della Rocca che io ho il dovere di farlo, 
e non sarò io che potrò tollerare dei soprusi, e degli 
atti di violenza contro i diritti e gli interessi di 
quelli fra gli uscieri, che abbiano rifiutata la loro 
adesione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Della Rocca per dichiarare se sia o no soddisfatto 
della risposta dell'onorevole ministro. 

DELLA ROCCA. Bono pago della risposta che mi ha 
favorito l'onorevole guardasigilli, e ne lo ringrazio. 
Intanto per chiarire ciò che ho espresso preceden-
temente, dirò che io ho avuto copia del documento 
ufficiale, da cui risulta come il primo presidente 
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della Corte d'appello di Napoli ha dichiarata ese-
cutoria la così detta associazione volontaria degli 
uscieri. Di tal che da questo documento risultano 
i seguenti dati : 1° che si è asserito essersi gli uscieri 
associati volontariamente, mentre io ho notista pre-
cisa di parecchi fatti, da cui desumesi, che questa 
volontarietà debba essere accettata con beneficio 
d'inventario ; imperocché da qualche tempo, da per-
sone alto locate si sono fatte pratiche presso al-
cuni uscieri, per persuaderli, con modi efficaci, a 
ricostituire cotesta pretesa associazione volontaria ; 
2° che è indubitato che il primo presidente della 
Corte d'appello ha creduto d'intervenire in questa 
associazione volontaria, dichiarandola esecutoria e 
durevole, non so per quanto tempo, con suo espresso 
decreto. 

Ora io domando all'onorevole ministro di grazia 
e giustizia: se l'associazione doveva essere assolu-
tamente spontanea e privata, cosa ci entrava il 
primo presidente, a fare un decreto in proposito 
per darle importanza e forza ufficiale? Egli era in-
competente, doveva tenersi assolutamente estraneo, 
o per lo meno avrebbe dovuto prendere gli ordini 
ministeriali, cosa che non ha fatto. Ed è per questo 
che io dichiarandomi pago di quanto ha detto l'o-
norevole ministro, e ritenendo che farà quanto ha 
promesso ; mi permetto di rivolgergli un'ultima pre-
ghiera, cioè, che in pendenza delle informazioni che 
egli chiederà, e delle risoluzioni che crederà di adot-
tare, ordini la sospensione del provvedimento ; al-
trimenti sarebbe il caso di ripetere : Dum Romae 
consulitur Saguntum expugnatur. Se il ministro do-
vrà prendere qualche risoluzione, mi para che sa-
rebbe conveniente sospendere intanto ogni ulteriore 
e provvisorio corso all'arbitrario atto, di cui ab-
biamo discorso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso pren-
dere l'impegno di sospendere un atto, che non co-
nosco e che non posso giudicare. È possibile che il 
presidente abbia riconosciuti gli statuti di una so-
cietà, e questi statuti assicurino la piena libertà de-
gli uscieri. Io non ho nulla a togliere ne ad ag-
giungere a quello che ho detto ; ma non posso, ri-
peto, sospendere un provvedimento dell' autorità 
giudiziaria, che io ignoro. Prometto di esaminare 
la cosa, e di dare quei provvedimenti che crederò 
conformi alla giustizia ed all'equità. Prego quindi 
l'onorevole Della Rocca di accontentarsi di questa 
Etis dichiarazione. 
^ PRESIDENTI. Così è esaurita l'interrogazione del-

l'onorevole Della Rocca. 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MANGILLI CIRCA I PROV-
VEDIMENTI DA PRENDERE IN FAVORE D1I DANNEGGIATI 
DALL'ULTIMA ROTTA DEL PO A BORGOFràCO. 

PRESIDENTE. Annunzio che l'onorevole Mangili! 
ha presentato una interrogazione del seguente te-
nore : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i signori 
ministro delle finanze e ministro dell'interno ri-
guardo ai provvedimenti dal Governo promessi ai 
territori danneggiati dall'ultima rotta del Po a Bor-
gofranco. » 

Prego l'onorevole ministro delle finanze di dichia-
rare se e quando intenda rispondere a questa in-
terrogazione. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. L'interrogazione 
dell'onorevole Mangilli mi pare che sia diretta an-
che all'onorevole ministro dell'interno, il quale non 
è presente in questo momento. Mi accorderò quindi 
con lui per precisare il giorno in cui si potrà rispon-
dere a questa interrogazione. 

MANGILLI. Siccome mi premerebbe di avere una 
risposta qualunque dal ministro delle finanze, così 
potrei restringere la mia interrogazione a ciò che lo 
riguarda direttamente, riservandomi di svolgerla 
con quella latitudine che crederò necessaria in altra 
occasione, allorquando siano presenti ambedue i si-
gnori ministri. 

PRESIDENTE. Dunque l'interrogazione essendo ri-
stretta al ministro delle finanze, lo prego di dichia-
rare se e quando Intenda rispondervi. 

SINISTRO DELLE FINANZE. Potrei rispondere anche 
subito, se l'interrogazione si riferisce solo al mini" 
stro delle finanze. 

PRESIDENTE, Allora, se la Camera lo consente, do 
facoltà di parlare all'onorevole Mangilli per ¡svol-
gere la sua interrogazione. 

L'onorevole Mangilli ha facoltà di parlare. 
MANGILLI. Grato al signor ministro per la defe-

renza al mio desiderio da esso spiegata, restringo; 
come ho promesso, la mia interrogazione a ciò che 
lo riguarda. 

La Camera ricorderà che in occasione dell'ul-
tima rotta del Po a Borgofranco, furono sospesi i 
pagamenti delle tasse governative dovute da quei 
contribuenti. Tale sospensione fu determinata dal 
fatto, che avendo quei contribuenti perduta ogni 
loro sostanza, non era loro possibile, nè pel 1879, 
nè pel 1880, di poter pagare nè in tutto uè ia 
parte le tasse stesse, la cui riscossione fa rimandata 
agli esercizi 1881 e 1882. Fu inoltre disposto, eoa 
un voto solenne della Camera, approvato alla unanl-
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mità ed accettato dai Ministero, che durante questo | 
periodo sospensivo il Governo avesse pensato ad 
altri più efficaci provvedimenti, che sarebbero stati 
oggetto di definitive proposte da farsi al Parla-
mento. Ora nulla di tutto questo fu fatto, ed intanto 
il periodo sospensivo volgeva al suo termine, quando 
l'onorevole nostro collega D'Arco prese l'iniziativa 
di un disegno di legge, che estendeva la proroga 
accordata a quei danneggiati pel pagamento delle 
tasse dovute allo Stato. 

Naturalmente io ritengo che la proposta del 
eonte D'Arco muova principalmente da ciò, che in 
questo nuovo periodo di sospensione il Governo ab-
bia agio di fare al Parlamento le proposte a cui si 
impegna, e che il Parlamento possa con agio di-
scutere e deliberare intorno ad esse. 

La Camera fece buon viso al disegno di legge 
dell'onorevole nostro collega, e lo ritenne di tale 
urgenza da farlo uscire dal tramite pel quale pas-
sano ordinariamente le altre leggi, cioè dall'esame 
degli uffici, deferendolo direttamente allo studio 
della Commissione del bilancio. 

Io speravo quindi che con questo metodo abbre-
viato la proposta D'Arco venisse in discussione alla 
Camera prima delle ferie del Natale, o subito dopo 
al primo riprendersi dei suoi lavori. 

Ma non è stato così. È passato tutto il gennaio, 
e a tutt'oggi non s'è ancora visto nulla. 

Intanto oggi stesso spira il periodo dilatorio ac-
cordato dalla legge ai contribuenti e l'esattore 
delle tasse è là a chiedere ad essi non solo le tasse 
dovute per Fanno corrente, ma quelle ancora dei 
due anni passati. In questo stato di cose capirà la 
Camera quale preoccupazione, quale agitazione re-
gni nei nostri collegi. Da un lato la giusta pretesa 
degli esattorie la impossibilità nei contribuenti di 
corrispondervi ; da un altro, la speranza di un prov-
vedimento definitivo che cancelli il debito, o per lo 
meno di una nuova misura temporanea che ne di-
lazioni il pagamento. La posizione di quei contri-
buenti in questo momento è delle più penose, im-
perocché mentre han la coscienza di non poter 
corrispondere a ciò che per legge sarebbe dover 
loro di pagare, e confidano che la legge stessa 
presto verrà a prosciorglierli da tale obbligazione, 
non sanno come contenersi dinnanzi allo esattore 
che li compulsa e li umilia coi suoi inviti e colie 
sue multe. 

È dunque indispensabile che una parola autore-
vole si faccia sentire, la quale diminuendo la re-
sponsabilità degli agenti fiscali, se pur questi do-
vranno astenersi da quegli atti di coercizione che 
sono il dover loro, rassicuri l'animo dei contri-
buenti ai quali ripugna di figurar da cattivi pagatori, 

o da impotenti davanti all'esattore delle pubbliche 
imposte. Io quindi mi limito a domandare all'ono-
revole ministro delle finanze, quale sia il suo pen-
siero in massima riguardo al disegno di legge 
presentato dall'olnorevole D'Arco, e quali disposi-
zioni sia per dare alle autorità finanziarie delle 
Provincie interessate, in attesa che quel progetto 
sia discusso e diventi legge dello Stato. 

Sarò grato all'onorevole signor ministro se vorrà 
rispondere categoricamente a queste due domande. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Io spero che la Commis-
sione del bilancio si occuperà al più presto possibile 
del disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole 
D'Arco, e che quindi possa essere discusso pronta-
mente, ed approvato dalla Camera. In tal modo il 
desiderio dell'onorevole Mangilli sarà soddisfatto. 
D'altronde faccio osservare che, sebbene scada oggi 
il pagamento della prima rata dell'imposta per 
l'anno 1881, vi è un certo periodo di mora che la 
legge ed il regolamento concedono. 

MANGILLI. Quattro giorni. 
MINISTRO DBLLE F1MMS. È sperabile che, durante 

questo periodo sia approvata la legge di ulteriore 
dilazione ; ma, nel caso che ciò non avvenisse, il Mi-
nistero, il quale non può concedere, in termini di 
legge, tolleranza alcuna, non mancherà di fare delle 
raccomandazioni al prefetto, od ai prefetti delle 
Provincie ove sono i contribuenti interessati, affin-
chè si soprasseda per qualche giorno ancora agli 
atti esecutivi contro i contribuenti che non potes-
sero pagare. 

In questo modo, da una parte la sollecitudine, 
che non mancherà di porre la Commissione del bi-
lancio nell'esame di questo disegno di legge, dal-
l'altra qualche misura prudenziale di tolleranza di 
fatto per parte dei prefetti locali, credo che po-
tranno concorrere ad evitare l'inconveniente, che è 
stato accennato dall'onorevole preopinante, e che io 
vorrei che non avvenisse. In questa occasione di-
chiaro che il Ministero acconsentì volentieri che 
quel disegno di legge dell'onorevole* D'Arco fosse 
preso in considerazione limitatamente però ai co-
muni che furono direttamente danneggiati dalle 
rotte del Po. In questo senso limitativo, restrittivo, 
io intendo di pregare la Camera di volere sollecita-
mente approvare quel disegno di legge. 

D'ARCO. Chiedo di parlare per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Per un fatto personale ha facoltà di 

parlare : ma mi pare che non ci sia. 
D'ARCO. Sono stato nominato due volte. 
PRESIDENTE. Ma questo veramente non costitui-

rebbe fatto personale. 
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D'ARCO. Io sento il dovere di ringraziare l'onore-
vole ministro delle finanze del favore che egli ha uf-
ficialmente dichiarato di dare al mio disegno di 
legge. Forse nelle parole dell'egregio collega ed 
amico Mangilli potrebbe qualcuno trovare ima spe-
cie di rimprovero di ritardo avvenuto nella discus-
sione di questo disegno di legge. L a colpa, se colpa 
esiste, non è certamente mia ; forse non è di alcuno ; 
dipende dalle condizioni speciali, in cui si trova la 
Commissione del bilancio, che, non essendo ancora 
al completo, nonostante le mie vivissime istanze, 
non ha potuto riunirsi in numero legale. So però 
che lia intenzione di occuparsi della proposta di 
legge da me presentata nelle sue prime riunioni. 
Spero quindi che riesca ancora in tempo ad aver una 
deliberazione della Camera per le esazióni della 
rata in corso. Ad ogni modo confido che l'onorevole 
ministro delle finanze vorrà mantener le promesse 
da lui fatte al la Camera e dar disposizioni, per 
quanto le leggi lo consentono, affinchè i contri-
buenti non vengano molestati in pendenza delle de-
liberazioni della Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mangilli ha facoltà di 
dichiarare se egli è o non è soddisfatto della rispo-
sta dell'onorevole ministro. 

MANGILI.!. All'onorevole D'Arco il quale ha fatto 
allusione a me, debbo dichiarare ch'io non ho avuta 
la più lontana idea di rivolgergli un rimprovero 
qualunque. Gli sono anzi grato di aver preso l'ini-
ziativa di questo disegno di legge, il quale coll'ap-
poggio suo e con quello degli amici suoi andrà fa-
cilmente in porto, mentre forse uguale fortuna non 
avrebbe potuto sperare ove fosse siato proposto da 
me, ed appoggiato solo dagli uomini politici che sie-
dono su questi banchi. All'onorevole ministro delle 
finanze poi, debbo dire che lo ringrazio per quel 
che ha detto rispondendomi, sebbene non mi abbia 
data quella risposta categorica, che mi sono per-
messo di chiedergli. Capisco che ragioni di alta 
convenienza gli impedivano di esprimere più netta-
mente il suo pensiero, ma se non erro le sue parole 
già bastano a rivelarlo. Sperando quindi che non 
tarderà a dare agli agenti del Governo in provincia 
le opportune istruzioni, lo ringrazio di nuovo, e mi 
dichiaro soddisfatto. 

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole Man-
gilli è esaurita. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA FABBfUCA-
ZIONB DEGLI OLÌ! DI SEMI DI COTONE E SOVRATASSA 
SUI DAZI D'IMPORTAZIONE. 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del di-
segno di legge sopra la tassa di fabbricazione degli 

olii di semi di cotone e sovratassa sui dazi d'im-
portazione. Si dà lettura del disegno di legge. 

GUICCIGLI, segretario, legge. (V. Stampato, nu-
mero 98-A.) 

PRESIDENTE, L a discussione generale è aperta. Ha 
facoltà di parlare l'onorevole Luchini Gdoardo. 

LUCHINI 0D0ARD0. Onorevoli colleghi, il problema 
cui ci richiama la presente legge, è realmente uno 
dei più gravi per l'economia nazionale. Io appar-
tengo ad una regione eminentemente produttrice di 
quell'olio d'oliva, che la legge intende favorire; tut-
tavia io non esito a dichiararmi apertamente ad 
essa contrario; apertamente contrario perchè credo 
questa legge sia ingiusta, inutilmente vessatriee, 
dannosa alla produzione, dannosa al commercio. 
Difficilmente una legge, composta di un solo arti-
colo, e lastricata di tante buone intenzioni, può 
andare soggetta a tante accuse quante ne furono 
fatte a questa che discutiamo, ma sento che in 
coscienza le merita. 

Io parto da una premessa che suppongo non dia 
più luogo a questioni, cioè che l'olio di semi di cotone 
non sia nocivo alla salute. F u interpellato in pro-
posito il Consiglio superiore di sanità, ed il Consi-
glio rispose che non è nocivo. Eh! se così non fosse 
chi sa quanti sarebbero già seesi nella tomba avve-
lenati dall'olio di cotone ! Anche molti di noi vi 
saremmo scesi per la stessa ragione ! (Movimenti) 

Dico, chi sa quanta gente, perchè queste miscele 
che si suppongono scoperte ora, sono in usanza da 
un tempo abbastanza antico, e costituivano già 
un'industria fiorente al tempo del regno Sardo. 

D'altra parte se l'olio di cotone fosse nocivo, io 
non avrei nessuna difficoltà di consentire, anzi invo-
cherei che ne fosse proibito addirittura il commer-
cio. Qaal'è dunque lo scopo di questa legge ? È uno 
scopo assolutamente commerciale: mantenere in 
credito quell'olio d'oliva che le miscele con olio di 
semi di cotone discreditano. Il ministro delie finanze 
ed il ministro del commercio piangono il credito 
perduto dei nostri olii. Anche il relatore della Com-
missione intuona l'elegia. 

L'onorevole Miceli nell'anno scorso diceva che 
voleva addiritura adoperare i carabinieri contro co-
loro che facevano queste mescolanze ! A sentire al-
cuni, non vi ha più sicurezza nel commercio. Si in-
tende acquistare olio di oliva ? T i danno olio di mi-
scela. Persino il linguaggio risente di questo senti-
mentalismo (e del sentimentalismo, in materia do-
ganale, si ha sempre ragione di diffidare), non si 
dice più alterazione, no : si dico frode, adultera-
eione. (Si ride) 

Io, all'udire questi lamenti, mi sono, prima di 
tutto, domandato ; ma non ci sono leggi ? Non ci 
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Bono giudici in Italia? 0 io sbaglio, o la vendita 
richiede tre cose: la cosa, il prezzo, il consenso: 
res, pretium, consensus. 0 io sbaglio, o il venditore 
deve garantire la qualità della merce che ha pat-
tuito. E, notate, l'articolo 1452 del Codice civile, 
provvede ai commercio degli olii : « Quanto al vino, 
all'olio, ed alle altre cose delle quali si usa fare 
l'assaggio prima della compra, non vi è contratto 
di vendita finché il compratore non le ha assag-
giate e riconosciute della qualità pattuita. » Anche 
il Codice di commercio provvede coll'istifcuto, che è 
universale, della protesta della merce quando non 
si riscontri della qualità dichiarata. Allora si ri-
corre al tribunale, si fa nominare un perito, si fa 
verificare, e, se vi è urgenza, la merce è subito ven-
duta per conto di chi di ragione. E non solamente 
le commerciali, ma anche le leggi penali provve-
dono con sanzioni penali : « Chiunque dolosamente 
vende, permuta, dà in pagamento o impegna cose 
vili o meno preziose della loro apparenza come se 
fossero preziose, o più preziose di quello che sono, 
si rende responsabile di frode. » 

Dunque le leggi civili, penali e commerciali prov-
vedono. Non basta. Si vuole una tassa di fabbrica-
zione, che, in sostanza, è una tassa di importazione, 
perchè fabbriche di olio di semi di cotone in Italia 
non ve ne sono. Si vuole una tassa di importazione 
per fare ostacolo a queste miscele ; si vuole la buona 
fede del commercio, inculcata colle tariffe doganali: 
le tariffe doganali applicate all'educazione nazio-
nale! Ecco un nuovo punto di vista che apre grandi 
orizzonti alte, scienza ed alla pratica ! Sì, si risponde,, 
la buona fede inculcata colle tariffe doganali ; non 
metterà 1'più conto a fare qu9ste miscele, e non si fa-
ranno più. 

Signori, io vi dico che le miscele si faranno egual-
mente; perchè, prima di tutto, la legge che si pro-
pone ha il vizio d'essere impotente. Io diffido delle 
leggi impotenti ; a me ripugnano tanto le leggi im-
potenti, quanto le leggi ingiuste. Questa è, al tempo 
stesso, ingiusta ed impotente. 

Il prezzo degli olii d'oliva è il prezzo il più inco-
stante, per l'incostanza della quantità dei raccolti. 
Avverrà facilmente che una scarsità nel prodotto su-
pererà quell'ostacolo di 14 lire di tassa d'importa-
zione sugli olii di cotone, che voi volete porre per-
chè la miscela non si faccia, e la miscela si farà egua-
mente. Un aumento nella produzione dell'olio di co-
tone supererà quest'ostacolo. Sarebbe necessario, 
perchè la legge avesse efficacia, che si mutasse la ta-
riffa del dazio ogni 15 giorni per correre dietro ai 
prezzi. 

A questa sola condizione si potrebbe raggiungere 
lo scopo. Inoltre la legge proposta impone il dazio 

soltanto sull'olio di semi di cotone. Eppure le mi-
scele non si fanno soltanto con l'olio di semi di co-
tone; si fanno anche con altri olii, coll'olio di raviz-
zone, coil'olio di sesamo, coll'olio di colza, ecc. Se 
si fanno specialmente con l'olio di semi di cotone è 
perchè l'olio di cotone è un similare dei più perfetti 
dell'olio d'oliva ; e pel colore, e per non avere sapore 
alcuno disgustoso, migliora realmente gli, olii d'o-
liva... 

POTINO AGOSTINO. È troppo questo ! 
LUCIIIN1 0. Non è troppo, e glielo proverò. Migliora 

i nostri olii scadenti. Ora se si fa ostacolo all'im-
portazione dell'olio di cotone si faranno le miscele, 
come si facevano prima, che l'olio di cotone fosse 
usato ; si faranno, cioè, con altri olii che sono simi-
lari meno perfetti, che sono più scadenti. In sostanza 
voi volete difendere la verginità dei nostri olii d'o-
liva da miscele con altri olii di tipo superiore, e poi 
lasciate liberamente il loro connubio con olii di 
tipo inferiore ! In verità, in materia di selezione ses-
suale avreste dei gusti e delle opinioni ben singo-
lari! Pensate poi quali difficoltà s'incontreranno con 
lo stabilire le tasse di importazione limitatamente^ 
agli olii di cotone ! Come avrò l'onore di accennarvi 
in seguito, è impossibile discernere in modo sicuro 
la miscela degli olii: ancora la scienza non è arrivata 
a tanto. Avverrà quindi facilmente, che sotto il 
nome di olio di sesamo, di colza, di olio di raviz-
zone, o che so io, si faranno passare gli olii di co-
tone che voi volete proibire; o per lo meno si darà 
luogo a una infinità di liti e di contestazioni fra le 
dogane e i privati senza raggiungere lo scopo. 

Ci sarà almeno il vantaggio fiscale ? È giusto, si 
dice da alcuni, che questi olii stranieri che vengono 
a far concorrenza all'olio nazionale dì oliva, sieno 
sottoposti ad una tassa, ed anche ad una tassa forte. 
Ma io domando se la dialettica dell'onorevole mi-
nistro delle finanze e dell'onorevole relatore pos-
sono rispondere a questo dilemma. Qual è lo scopo 
della legge ? È uno scopo assolutamente commer-
ciale ; voi lo avete dichiarato. 0 raggiungerete lo 
scopo fiscale, e allora le miscele si faranno egual-
mente, perchè l'olio di cotone continuerà ad essere 
importato ; o voi raggiungerete lo scopo commer-
ciale che vi proponete, vale a dire, riuscirete ad 
arrestare l'importazione degli olii di cotone, ed al-
lora lo scopo fiscale non lo raggiungerete certa-
mente. 

Ma esaminiamo l'efficacia ' di questa legge, in 
quanto un'efficacia possa avere. Si noti bene la re-
strizione ; dalla necessità dell'argomentazione sono 
obbligato a supporre che la legge possa avere effi-
cacia. Noi abbiamo una esportazione media di circa 
900 mila quintali all'anno di olio di oliva. L'Italia 
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è una grande produttrice di questa materia ; è que-
sto il ramo principale della nostra esportazione. 

Ma vi ha in Italia una gran diversità nei prodotti, 
sia per la qualità delie ulive, sia, più specialmente, 
per il metodo di fabbricazione degli olii. Abbiamo 
gli olii di Lucca e di Bari finissimi, ne abbiamo di 
mezzana qualità, e ne abbiamo una grande quantità 
di qualità inferiori. Ora le miscele con quali olii si 
fanno ? Le miscele si fanno principalmente, se non 
esclusivamente cogli olii di seconda e di terza qua-
lità, non cogli olii finissimi, perchè da tutti si sente 
che si scalpano colle miscele, perchè si screditano 
coloro che vendono o intendono vendere olii di fi-
nissima qualità : non cogli olii di quarta qualità, 
perchè questi hanno un prezzo anche inferiore agii 
olii di cotone. Di questo avviso mi sembra anche 
l'onorevole ministro delle finanze, il quale, nella 
sua relazione, diceva: 

« Ma devesi por mente che le miscele non si 
fanno o poco si fanno con olii fini, perchè il deprez-
zamento assorbirebbe il tornaconto. Inoltre vuoisi 
avvertire che anche l'olio mezzano scapita alquanto 
nelle miscele. » 

Le miscele si fanno dunque soltanto cogli olii 
inferiori. E questa è la risposta che hanno dato i 
produttori e i commercianti che sono stati interro-
gati. E quando l'onorevole relatore della Commis-
sione diceva che l'importazione degli olii di cotone, 
sta all'intera massa olearia nazionale, come il 3 sta 
al 100, veniva, in sostanze, coll'enunciare questa 
lieve proporzione, a riconoscere che la miscela si 
fa soltanto cogli olii scadenti. 

Ora io prego la Camera di considerare che non 
tutti i consumatori (per cominciare da questi) pos-
tone comprare olio di prima qualità. Perchè non 
dobbiamo preoccuparci anche dei consumatori meno 
facoltosi? Perchè impedire una mescolanza la quale 
non è nociva, e rende commestibili olii che altrimenti 
non sarebbero ? Olii che altrimenti dovrebbero es-
sere esclusivamente destinati per le macchine, per 
ardere od &d altri siffatti usi ? Si sono forse impe-
dite le mescolanze del cotone colla lana? Quali espe-
dienti si sono adottati per tenere in credito certi 
prodotti nazionali, i nostri vini per esempio? Si può, 
è lecito, è provvido, nel proporre leggi siffatte con-
siderare le cose soltanto dal punto di vista degl'in-
teressi particolari di certi determinati produttori o 
commercianti ? Sono lecite vedute così unilaterali 
nel sistema di pubblica economia. Non si dovrebbe 
piuttosto guardare all'armonia generale degl'inte-
ressi, in una sintesi completa che tutti ìi racco-
gliesse ? Veniamo ora ai rapporti con l'estero. Si 
dice che la miscela ci ha discreditati nei nostri rap-
porti coll'estero; che per conseguenza di queste 

miscele tutti gli olii d'oliva nazionali sono ribassati 
di prezzo. Questa è la formola dei lamenti ; ma no-
tate, o signori, che si aggiunge qualche cosa di più: 
si dice che i forestieri non vengono più a provve-
dersi in Italia, che la ricerca degli olii si volge prin-
cipalmente alla Francia, E Nizza ed a Marsiglia. 

Ora voi, signori, non potete non notare la con-
traddizione che è in questi lamenti. A Nizza ed a 
Marsiglia si fanno su larghissima scala le miscele 
degli olii di seme di cotone. Se la causa del ribasso 
del prezzo dei nostri olii fossero queste miscele ; so 
il fare le miscele, senza altro, producesse un discre-
dito, naturalmente i negozianti esteri non si forni-
rebbero appunto colà dove specialmente le miscele 
si fanno. Quando un fenomeno si verifica concor-
rendo una determinata circostanza, bisogna anche 
dire che quella circostanza non è di ostacolo perchè 
il fenomeno si avveri. Si dice che le frodi (poiché si 
chiamano frodi sempre, mentre bisognerebbe di-
stinguere secondo la dichiarazione del venditore), 
si dice che le frodi hanno screditato il nostro com-
mercio, ed io non esito ad ammettere che ancha 
questo elemento di discredito vi sia ; che sia ba-
stato che in qualche piazza qualche casa abbia ven-
duto olio di miscela dichiarando che intendeva ven-
dere olio di olivo perchè ne avesse discredito quella 
casa, perchè ne avesse discredito quella piazza, per-
chè anche ne avesse discredito tutto quanto il 
commercio nazionale. Tutto ciò, io dico, non esito 
ad ammetterlo, ma credete voi, o signori, che que-
sti fatti non portino con sè una lezione, ed una le-
zione severa ? Non è l'interesse ben inteso, l'inte-
resse illuminato (e o più presto o più tardi si 
illumina) il più potente sussidio, o signori, della 
pubblica morale ? Ai fatti che si citano sì potrebbero 
contrapporre altri fatti, come quello di qualche casa 
la quale si ostinò a non vendere altro che olio di 
olivo, e dovette perdere la sua clientela, perchè non 
trovava più spaccio a questa merce. 

Me, o signori, sono inutili questi riflessi. Mi li-
mito a insistere nel farvi notare la formola del 
lamento. Se i forestieri vanno a provvedersi, la-
sciando noi appunto colà dove le miscela si fanno 
più che da noi, ciò vuol dire che non sono le miscele 
quelle che discreditano il nostro commercio. Forse 
la causa sarà davvero (e sarebbe doloroso il doverla 
confessare) che, quando all'estero i compratori in-
tendono comprare e dichiarano di voler comprare 
olio d'olivo garantito, hanno veramente olio d'olivo, 
quando lo comprano in Italia non sempre hanno 
quell'olio di oliva che il venditore pattuiva. Sarà. 
Ma a quest'inconveniente non si rimedia, no, colie 
tariffe doganali. 

Esaminiamo l'argomento anche più da vicino. È 
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fondato il lamento? Può il lamento svere anche 
altre cagioni? Di grazia, osservate : nel 1875 la 
nostra esportazione fa eli 926,000 quintali, corri-
spondente ad una buona raccolta, Ecco una spiega-
zione. Nel 1878 discese a 514,000 quintali, corri-
spondente ad una cattiva raccolta. Nel 1879 l'e-
sportazione risalì a 876,000 quintali, corrispon-
dente'ad una buona raccolta. 

Ma che dire, o signori, se si dovesse riconoscere 
che una causa del ribasso degli olii di oliva è stato 
appunto un provvedimento amministrativo preso 
per impedire le miscele? E qui mi duole notare che 
non sia presente l'onorevole ministro dell'agricol-
tura e commercio; è, è vero, questa una legge pro-
posta dai ministro delle finanze ; ma, se si esamina 
l'indole della legge, io credo avrebbe dovuto essere 
proposta dal ministro d'agricoltura e commercio di 
concerto, naturalmente, col ministro delle finanze. 
Dico così, perchè è una legge che ha uno scopo 
commercialo e non fiscale... 

PRESIDENTE. Onorevole Luchini, l'onorevole mini-
stro d'agricoltura e commercio fu avvertito d'inter-
venire, e forse fra poco sarà qui. 

LICIISNI 0, Speriamo che arrivi. L'onorevole Miceli 
nella seduta del IO giugno scorso così diceva : « Io 
ho invitato le Camere di commercio ad avvertire 
tutti i negozianti che il Governo veglia, e che non 
appena venga avvertita un'alterazione, non appena 
venga conosciuto un fatto simile sarà chi lo com-
mette inesorabilmente perseguitato per mezzo del 
potere giudiziario; perciò la Camera si rassicuri 
che sono stati pochissimi i casi di alterazione, e 
che se no avverranno degli altri, gli alteratori sa-
ranno inesorabilmente puniti. » Se io fossi stato 
presente a questa seduta, avrei cercato di calmare i 
bollenti spiriti dell'onorevole ministro, col fargli 
notare prima di tutto che i suoi carabinieri sareb-
bero giunti con 25 anni di ritardo; col domandargli 
poi, con qual diritto egli vuol prenderò tutti questi 
provvedimenti, con qua! diritto egli vuole persegui-
tare coloro che mescolano l'olio di cotone con l'olio 
d'oliva. Quando si abbiano gli estremi della frode, 
perchè fu pattuita merce di una data qualità, e ne 
fu data un'altra ; quando vi sia il dolo, vi siano le 
denuncio della parte lesa, allora debbono provvedere 
e provvederanno i tribunali ; ma io non so come 
possa il ministro del commercio entrarvi ; come 
possa inoltre fare le pubbliche dichiarazioni che 
fece ! Avrei fatto notare all'onorevole ministro, io 
diceva, che i suoi carabinieri sarebbero giunti con 25 
anni di ritardo. Infatti questa delle miscele, è stata 
un'industria fiorente fino dai tempi del regno sardo, 
principalmente nei depositi doganali di S&rapierda-
rena } d'onde si estese ad altri depositi doganali. 

Si faceva venire nei magazzini doganali l'olio di 
cotone, vi si introduceva l'olio di oliva nazionale, 
con lieve tariffa d'uscita dapprima, poi con esen-
zione da dazio ; colà ei faceva la miscela, e si rispe-
diva tutto all'estero senza pagamento di dazio di 
dogana, e col pagamento di lievi diritti di magazzi-
naggio. E questa industria si estese e si svolse tal-
mente che noi ci facemmo perfino importatori d'oli 
di oliva dalla Barberi» e dalla Spagna per valercene 
come materia prima, e grazie a queste miscele ri-
spedir tutto all'estero. Voi comprendete quali van-
taggi si avessero: vantaggio per gl'imprenditori, 
vantaggio per una grande quantità di operai, van-
taggio per la nostra marina che aveva una più 
grande quantità di trasporti da eseguire. 

Ebbene, tutti questi vantaggi sono stati troncati 
da un atto amministrativo che io non mi perito a 
dichiarare improvvido. Sotto questa influenza di 
ostilità verso gli olii di cotone, il ministro delle fi-
nanze e il ministro del commercio si trovarono ma-
lauguratamente d'accordo per impedire la miscela 
nei magazzini doganali. Qual risultato ne abbiamo 
avuto? Non importa dire che il lavoro della nostra 
marina mercantile è diminuito, che quegli operai 
non hanno più lavoro ; a senso di molti commer-
cianti questo fatto, che rende possibile oggi la mi-
scela soltanto all'interno dopo pagato il dazio di 
introduzione, questo fatto solo ha contribuito a 
far ribassare il prezzo degli olii di oliva fino al 20 
per cento. Nè vi era danno possibile per l'erario ; 
prima di tutto perchè si doveva verificare e accura-
tamente si verificava ciò che s'introduceva nei ma-
gazzini, eppoi perchè spesso avveniva che quella 
miscela che non si spediva all'estero si immetteva 
in consumo allo interno e si pagava naturalmente 
la tassa d'importazione anche per quell'olio di oliva 
nazionale che si era mescolato coll'olio di cotone. 

Non vi era ragione alcuna per quell'improvvido 
divieto. 

I regolamenti doganali che furono invocati, non 
vietano niente affatto ciò che il ministro ha vietato. 

L'articolo 47 delie istruzioni doganali dichiara : 
a i salumi, gli olii, i vini, ecc., possono essere de-
positati in magazzini anche di proprietà privata, 
ovvero in magazzini specialmente destinati negli 
uffici delle dogane. » 

Nell'articolo 56 poi si dichiara : « La facoltà data 
ai proprietari coll'articolo 42 del regolamento do-
ganale di custodire nei magazzini dati in affitto od 
in quelli di loro proprietà privata, le merci come 
meglio loro credono, non dà loro il diritto di mutarne 
la forma, di alterarle e mescolarle con altre in modo 
da rendere difficile il riscontro nei registri. Per 
queste Operazioni (questo si noti), occorre il per-
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messo e l'assistenza della dogana che scrive sul re-
gistri i corrispondenti carichi o discarichi, » Ecco 
il senso dei regolamenti. Non si può. senz'altro 
e ad arbitrio fare la mescolanza, ma si può fare 
colì'assistenza dell'ufficio doganale. Fu dunque la 
volontà del ministro che si oppose, non il regola-
mento. E si noti che nei punti franchi non possono 
esser fatte convenientemente cotesto miscele perchè 
in nessuno dei punti franchi sono i recipienti neces-
sari perchè possano convenientemente esser fatte. 
Per conseguenza è necessario, o farlo nei depositi 
doganali (e questo è stato vietato), o all'interno 
dopo aver pagato i dazi di importazione, per poi 
dar luogo ad una nuova esportazione. Io spero che 
potrò astenermi dal fare speciali proposte in que-
sto doloroso argomento. Confido che l'onorevole 
ministro delle finanze e l'onorevole ministro del 
commercio vorranno meglio considerare la que-
stione e insieme riconoscere nei nostri negozianti 
una facoltà che è produttrice di tanti benefizi per 
il commercio italiano e che non è in nessun modo 
dai nostri regolamenti vietata. 

Si parla tanto spesso del nostro commercio d'e-
sportazione, esso preoccupa tanto a buon diritto il 
Parlamento. Io non esito, o signori, a dichiarare 
che se la legge passasse, so si continuasse la proi-
bizione delle miscele nei depositi doganali, ne a-
vremmo una vera rovina pel commercio di esporta-
zione. Da quando ebbe incremento l'esportazione 
dei nostri olii di oliva? Consultate i produttori, 
consultate i commercianti intelligenti, consultate 
chi volete, purché siano persone bene informate ; 
tutti t ì risponderanno (parrà un paradosso), che la 
nostra esportazione degli olii di oliva ebbe incre-
mento dal giorno che ei fecero su larga scala le mi-
scele. Soltanto da allora noi potemmo lottare con 
la Francia, la quale ci fa una enorme concorrenza. 
I nostri olii fini non possono essere conveniente-
mente venduti all'estero perchè sono troppo cari ; 
eppoi, non bisogna dissimularselo, i nostri olii fini, 
che veramente meritino questo nome, non sono, pur 
troppo, in quantità eccessiva. Gii olii scadenti sono 
disgustosi. La Francia trovò il modo di mettere in 
commercio olii inferiori mescolandoli con gli olii di 
cotone i quali appunto migliorano con queste mi-
scele. Piaccia o non piaccia l'affermazione che fac-
cio, essa non è una mia affermazione; è la testi-
monianza delle Camere di commercio delle no-
stre piazze principali. Sì ; quanto più gli olii di 
oliva sono scadenti, e tanto più, per renderli com-
mestibili (io del resto non discuto i gusti dei miei 
contraddittori), tanto più, dico, hanno bisogno di 
miscela d'olio di cotone ; tantoché è necessario tal-
Tolta arrivare ad una proporzione del 75 per cento. m 

Quando noi potemmo fare queste miscele, allora sol-
tanto potemmo misurarci colla Francia, specialmente 
nell'America. È in grazia appunto di queste miscele 
che noi tanto produttori d'olii, per corrisponderà 
alle richieste dell'estero, ci siamo fatti perfino im-
portatori, come diceva, d'olii di Barberia e di olii di 
Spagna, divenuti materia prima, per queste mesco-
lanze che con tanto favore vendevamo all'estero. 

Ora se le miscele fossero state la cagione del de-
prezzamento, è egli possibile che la esportazione 
fosse aumentata appunto dal momento che le mi-
scele furono più largamente usate ? Come si spie-
gherebbero i lamenti della nostre Camere di com-
mercio dopo udite le proposte ministeriali? 

Per convincervi, o signori, che la legge proposta 
sarebbe fatale, basti fare un parallelo delle condi-
zioni di Genova e di Marsiglia. Marsiglia nel 1875 
ha importati 600 mila quintali d'olii di cotone; nel 
1879 la sua importazione ascendeva a 9 milioni. 
Marsiglia ha fabbriche di diversi olii di semi, oltrec-
ehè di olio di cotone; Marsiglia sparge per tutto il 
mondo i suoi huìles pitrifiéss de Nioe et Marseille, 
che sono non tanto puri acati, quanto allungati con 
olio di cotone; Marsiglia così fornisce olii per tutti 
i gusti, per tutti gli usi, per tutte le borse. Qual è 
la condizione di Genova ? Anche il commercio di 
Genova è straordinariamente aumentato dopo l'uso 
della miscele. Nel 18<?8 si è importato in Genova 
Polio di seme di cotone per la somma di 4 milioni e 
mezzo. 

Credo che voi, signori, avrete letto la bellissima 
relazione della Camera di commercio di Genova, e 
vi sarete convinti della dimostrazione ch'essa volle 
imprendere, vi sarete convinti che l'approvazione 
della proposta di legge sarebbe veramente funesta 
pel nostro commercio di esportazione. Considerate, 
so la legge fosse approvata, quale splendido avve-
nire sarebbe fatto a Marsiglia ! Essa raccoglie tutti 
gli olii d'Italia, della Provenza, dell'Africa ed in ge-
nerale gli olii del bacino del Mediterraneo ; essa im-
porta una grande quantità di olio di semi di cotone, 
essa ha una grande quantità di fabbriche d'olio di 
semi diversi, essa si farà la dispensiera d'olio per 
tutto il mondo. Quale splendido avvenire, dico } per 
quella città ! Non lo invidio, o signori, ma non vo-
glio la responsabilità di procurarlo a danno del mio 
paese ! Riconosco, signori, di non avere alcuna au • 
torità; perciò permettetemi di citare due autorità 
non sospette: quella della Camera di commercio 
delle provincie che sono le più eminenti produttrici 
d'olio in Italia, vale a dire, la Camera di commercio 
di Bari e la Camera di commercio di Lucca. 

La Camera di commercio di Bari si dichiara in 
massima favorevole alla proposta di legge; dichiara 
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però che, perchè la legge sia efficace, la tassa di 
fabbricazione va estesa anche agli altri olii, coi 
quali altrimenti, senza dubbio, si faranno le miscele. 
Fra parentesi, ricordo qui, che le miscele si fanno 
perfino coll'olio di seme di lino di prima pressione 1 
Figuriamoci che buona roba! Dunque la Camera di 
commercio di Bari vuole, prima di tutto, l'estensione 
della tassa agli altri olii. Noti poi la Camera che 
cosa dichiara ancora la Camera di commercio di 
Bari. 

MISS ARI. Chiedo di parlare. 
LUCHINI 0D0AUD0. Lo noti anche l'onorevole Mas-

sari. « Il signor Quinto chiede istituirsi dalla Ca-
mera di commercio delle provincie produttrici di 
olii di oliva degli uffici di verificazione il cui scopo 
sarebbe quello di potere « a richiesta però del com-
merciante » verificare con tutti i mezzi tecnici e le 
conoscenze locali se una data partita sia adulterata, 
e nel pari tempo ne classificherebbe le qualità per 
quindi rilasciare certificati analoghi. » 

Ottima e sana proposta ! 
« Tale proposta è accolta con acclamazioni e la 

Camera intera riconosce (noti l'onorevole Massari) 
« che, indipendentemente dal voto suespresso, que-
sto rimedio sarebbe forse il più efficace a proteg-
gere il commercio onesto. » 

Ecco una proposta utile ; una verificazione facol-
tativa per mezzo di uffici da istituirsi dalle Camere 
commercio. 

Che cosa dice la Camera di commercio di Lucca, 
anch'essa in massima favorevole ? Leggo : 

« Il consigliere Francesconi si dichiara in mas* 
sima favorevole a tutte quelle misure che possano 
tendere a sviluppare ed a moralizzare il commercio 
serio; ed anzi rammenta che nel 1878, quando ebbe 
l'onore di rappresentare la Camera al congresso di 
Genova, si unì ai rappresentanti delle Camere di 
Lecce, Bari e Porto Maurizio per avanzare in pro-
posito istanza al Ministero ; se non che « non si na-
sconde essere la questione assai grave. » 

Poco dopo soggiunge: 
« Non è a dissimularsi che in special modo Ge-

nova (si noti che parla uno ch'è favorevole, ch'è 
uno dei promotori di questa tassa), non è a dissi-
mularsi che in special modo Genova abbia addotto 
delle serie ragioni e per quanto io sia stato e sia 
favorevole all'aumento del dazio sugli olii di cotone, 
almeno come esperimento, pure non ostante mi 
credo in dovere di richiamare su quelle tutta la vo-
stra attenzione (sulle abbiezioni cioè della Camera 
di commercio di Genova). Si tratta per Genova e 
Livorno di perdere un commercio piuttosto impor-
tante in qualità secondarie; con l'America meridio-
nale per Genova, e con l'Inghilterra per Livorno. 

Alla prima ci fa concorrenza la Spagna in partico-
lare e alla seconda diversi luoghi di produzione, 
Arcipelago, Spagna, ecc. . 

« Queste piazza estere abituate da diversi anni, 
consenzienti almeno coloro che commettono, alle 
miscele, è naturale che oggi-guardino, più che al-
tro, al buon mercato ; onde non è infondato il ti-
more (non è infondato il timore!) che altri paesi, 
ove la miscela è libera, si impadroniscano di tali 
piazze cagionando così un danno al commercio e 
in parte anche alla produzione. Se non che (poi 
aggiunge), non essendo mai troppa la prudenza in 
un articolo così ricco e così vitale per noi, se ad im-
pedire la miscela si credesse di ricorrere alla sola 
misura fiscale del forte dazio all'introduzione del-
l'olio di cotone parrebbemi, più che prudente neces-
sario che questa misura non dovesse limitarsi al-
Vltalia, ma estendersi anche alle nazioni a noi 
più vicine, onde parificarne le condizioni commer-
ciali. » 

E come conclude la Camera di commercio di 
Lucca? 

0 tutti, o nessuno. Udite: 
« La Camera, come rappresentante un paese di 

speciale produzione di olio di oliva non può che di-
chiararsi favorevole a quelle prudenziali misure che 
tendono ad impedire le lamentate adulterazioni. 
Approva quindi l'aumento del dazio d'introduzione 
sull'olio di cotone, opinando però che questa mi-
sura debba prendersi in via di esperimento, e fa-
cendone ad ogni modo oggetto di trattato interna-
zionale. E ciò affinchè gli altri paesi e specialmente 
la Francia, vengano posti nella stessa nostra con-
dizione e si impediscano così le adulterazioni allo 
nostre frontiere. Senza di che non verrebbe rag-
giunto interamente lo scopo. » 

Ecco il voto di Lucca. 0 tutti, o nessuno. Noi 
non vogliamo essere tagliati fuori. I nostri vicini si 
pongano nelle stesse nostre condizioni. 

Vede la Camera in quale via pericolosa noi ci 
porremmo con una legge come questa ; in quale 
condizione svantaggiosa, noi ci porremmo di fronte 
all'estero. Oggi poi specialmente che noi siamo alla 
vigilia di concludere trattati colle nazioni colle 
quali abbiamo maggiori rapporti commerciali, io 
sottopongo alla Camera una considerazione, di cui, 
spero, vorrà tener conto. Noi potremo molto spe-
rare dai trattati di commercio che stiamo nego-
ziando, ma a condizione anche che ci disponiamo a 
molto concedere. Mentre gli Stati, volenti o nolenti, 
largheggiano nelle reciproche concessioni per allar-
gare il commercio dei loro prodotti, dobbiamo noi 
dare l'esempio di procedere a ritroso, dobbiamo 

| noi dare l'esempio e la iniziativa delle rappresaglie 



Atti Parlamentari — 3443 — Camera dei Deputati 
LÉGISL. XIY — T SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1 8 8 1 

doganali? Non ci lasciamo trascinare da risenti-
menti, e non diamo cagione di risentimenti agli 
Stati coi quali dovremo contrarre! Abbiamo in 
questo proposito troppo funesti esempi e troppo 
luttuosi ricordi! Con una legge isolata come que-
sta, è egli prudente che noi pregiudichiamo l'opera 
dei nostri negoziatori? Con questa guerra che noi 
intendiamo fare agli olii di cotone, non incontre-
remo ostacolo allo spaccio dei nostri olii di olivo ? 
Consideriamo l'interesse che, principalmente ha la 
Francia d'importare in Italia i suoi olii di seme ; 
sìa perchè produttrice di questi olii, sia perchè non 
manchi lavoro alla sua marina. Alla guerra che noi 
faremo agli olii di cotone, si risponderà con la guerra 
agli olii di oliva. Ecco i bei incoraggiamenti alla 
nostra produzione ! 

Per lo meno, o signori, non pregiudichiamo que-
sta questione gravissima ; sospendiamo la discussione 
di questa legge fino a che i trattati di commercio 
non siano stipulati. Questo è quanto oso invocare e 
chiedervi. 

Abbiamo anche un'altra ragione di attendere. 
Bisogna confessare che la scienza, fino ad oggi è 
impotente a verificare la miscela. I negozianti na-
turalmente conoscono se un olio sia mescolato o 
no ; ma lo conoscono con un sistema troppo subiet-
tivo, cioè col saggio ; ed ognuno comprende che in 
tal modo non si può accertare, specialmente se av-
vengono contestazioni e per autentica attestazione, 
se la mescolanza vi sia o non vi sia. Un metodo 
sicuro, obbiettivo, indipendente dai gusti individuali 
non c'è. La scienza lavora a questo proposito, ma an-
cora non ha trovato un modo sicuro'di accertamento. 

Abbiamo, per esempio, il trattamento all'acido 
solforico, all'acido nitrico, all'acido iponitrico, al 
nitrato d'argento ed anche all'ammoniaca, fondato 
sulla diversa colorazione degli olii; abbiamo il 
trattamento all'acido iponitrico e al nitrato acido 
di mercurio, fondato sulla diversa condensazione e 
colorazione. Vi è il trattamento termometrico ali'i-
percloruro di antimonio o all'acido solforico concen-
trato, fondato sullo sviluppo di una diversa quantità 
di colore dei diversi olii ; abbiamo gli oleometri di 
Gobley e di Fischer, fondati sulla differenza di den-
sità dei vari olii; abbiamo i diagometri di Rousseau 
e di Palmieri, fondati sulla diversa conducibilità elet-
trica dei vari olii ; abbiamo l'oleometro a caldo di 
Laurot, fondato sui peso specifico relativo ; abbiamo 
l'oleometro a freddo di Lefevre, fondato sul peso 
specifico assoluto. 

Tralascio di considerare se la pratica commer-
ciale possa servirsi di metodi o di strumenti tanto 
costosi e tanto complicati, pei quali un'infinità di 
circostanze (come il modo di preparazione,'.la tem-

peratura, la precisione o meno degli strumenti) pos-
sono dar resultati variabilissimi. La scienza che ri-
sponde ? Se interrogate gli scienziati, vi risponde-
ranno che le analisi fatte confermano che tutti que-
sti sistemi rimangono per ora fallaci. Si credeva, 
per esempio, che l'oleometro di Lefevre fosse un 
sicuro indicatore della presenza degli altri olii, ma 
si è riscontrato che non determina in modo assoluto 
e con sicurezza la presenza dell'olio di cotone nè la 
sua quantità. Lo Scharling e il Bolley concludono 
che fino al presente la scienza non ha trovato un me-
todo sicuro. 

Potrei anche ricordare una celebre contestazione 
che avvenne a Nizza, se non erro. Alcuni periti, fatte 
le analisi chimiche, dichiararono che una certa quan-
tità di olii conteneva miscele. Per infirmare e scre-
ditare coteste perizie si provocò un esperimento. 
Alla presenza di un ufficiale di prefettura e di un 
delegato della Camera di commercio si estrasse l'olio 
dalle olive, e l'olio co&ì estratto si mise in una boc-
cetta riconoscibile dai giudici, che fu data ad esa-
minare insieme con altre boccette che contenevano 
miscela. I periti fecero l'analisi dell'olio contenuto 
anche in quella boccetta, e dichiararono che conte-
neva il 40 per cento di olio cotone ! ! ! 

Ora, signori, giudichiamo spassionatamente; que-
sta incertezza della scienza, questa insufficienza dei 
metodi fin qui adoperati non sono anch'essi una ra-
gione per attendere ? Quando l'onorevole ministro 
delle finanze domanda che la tassa sia limitata ai 
soli olii di cotoni, se sotto il nome di olio di sesamo, 
o di colza, o di arachide, ecc., si introducono altri 
olii, i quali siano sottoposti alla tassa di importa-
zione di 6 lire, come farà il ministro a verificare se 
realmente questi siano olii di cotone, in mag-
giore o minore quantità? Ma neppure i ministri 
delie finanze possono fare l'impossibile ! E realmente 
il ministro delle finanze pretende oggi di fare una 
cosa impossibile. Questo è troppo davvero! 

Se non si accerta nè si può accertare in modo si-
curo la mescolanza degli olii di cotone con quello 
di oliva, se noi abbiamo per l'olio di oliva una tassa 
d'importazione di lire 6 secondo la tariffa, e di lire 
3 secondo i trattati doganali, che cosa avverrà ? 
Avverrà che nessuno deaunzierà olio di cotone ma 
tutti denunzier&nno olio ài oliva, e l'importazione 
dell'olio di cotone avverrà come prima ; le miscele 
continueranno, ma noi ne avremo dato tutto il gua-
dagno agli stranieri. Sì, voi in questo modo favo-
rite l'importazione degli olii di cotona ; voi costi-
tuite come una specie di premio ; e soprattutto (che 
è anche peggio) voi fate una legge che rimarrà as-
solutamente inefficace, e che (non vorrei usare una 
parola dura) farà ridere coloro che intenderanno 
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di violarla ; dico ridere, percbfè avranno la sicurezza 
dell'impunità. 

Per queste considerazioni, signori, e principal-
mente per le testimonianze che vi ho addotte, lo 
non vi chiedo che la legge sia oggi e senz'altro ra-
dicalmente rigettata ; domando che rimanga so-
spesa ; chiedo che non si pregiudichi l'opera di co-
loro che negoziano i trattati di commercio, che si 
attendano maggiori stuii in proposito. In questo 
senso d'accordò coll'onorevole Mameli, e credendo 
anche d'interpretare il sentimento dell'onorevole 
Luzzatti, io proporrei alla Camera il seguente or-
dine del giorno : 

« La Camera : 
« 1° Invita il Governo a prendere gii opportuni 

provvedimenti per l'istituzione di un premio a 
favore di chi trovi un metodo sicuro, facile e poco 
costoso per accertare la mescolanza degli olii di 
olivo con gli altri olii ; 

«t 2° Invita il Governo a fare gli studi e le pro-
poste opportune circa l'istituzione di uffici di ve-
rificazione facoltativa degli olii d'oliva ; 

« 3° Sospende la discussione della legge e passa 
all'ordine del giorno. » 

V'è uoa frase, signori, che voi non mi avete mai 
udito pronunziare, il principio del Ubero scambio. 
Ho avuto le mie buone ragioni. Prima di tutto io 
non sono un dottrinario, e non amo di passare per 
tale; in secondo luogo so bene che in economia 
pubblica non t ì è nulla di assoluto, che l'interesse 
generale esige talvolta la restrizione della libertà 
individuale per il bene generale. Ma è necessario 
che questo bene generale sia certo. Nel dubbio, noi 
no a dobbiamo disperare della libertà; non dob-
biamo disperare della pubblica onestà, del pubblico 
buon senso, della potenza del commercio di bastare 
a se stesso. {Bine! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Brunetti. 

BRUNETTI. Non assumo, signori, di difendere l'o-
norevole ministro delle finanze per alcuni provve-
dimenti emessi per fatti doganali, credo, della Li-
guria, ai quali ha accennato l'onorevole Luchini. 
Certamente l'onorevole ministro ha voce autorevole 
che io non ho, ed ha speciale cognizione dei fatti e 
dei provvedimenti da lui dati : solo mi limito, nei 
termini della legge, e seguo, per quanto posso, l'o-
norevole Luchini nello svolgimento delle ragioni e 
dei fatti da lui menzionati. 

L'onorevole Luchini diceva, innanzitutto, che co-
desta legge è impotente. Quale efficacia, diceva egli, 
potete mai riprometterai da questa legge, se un ac-
cidentale rinvilio nel prezzo degli olii di cotone col-
merà molto agevolmente quella differenza che ora 

produrrebbe la legge ? Como, diceva l'onorevole Lu-
chini, potete voi seguire passo passo le variazioni 
di prezzo sui divergi mercati per modo da tenere 
sempre questo livello più alto, sicché gli olii d'o-
liva vengano ad avere sempre un favore sopra quelli 
di cotone ? Ma, onorevole Luchini, se questa legge 
fosse impotente per tale ragione, ella dovrebbe al-
meno consentirmi che sono anche impotenti le ta-
riffe, sono impotenti tutti i trattati di commercio ; 
dappoiché queste fluttuazioni che avvengono nel 
commercio colmerebbero sempre le differenze che 
sono stabilite nelle nostre tariffe e nei trattati in-
ternazionali. 

L'onorevole Luchini adunque, per essere conse-
guente a questo principio, dovrebbe ammettere anche 
l'abolizione delle tariffe e dei trattati, e dovrebbe 
voler far entrare l'Italia in un ordine più alto d'idee, 
cioè quel libero scambio che è stato patrocinato dai 
più illustri scienziati, e specialmente in Inghilterra ; 
ma egli non giunge fino a questo; egli reputa sola-
mente impotente questa legge perchè il disavanzo 
potrebbe essere colmato dalle variazioni del com-
mercio. È poi strano, o signori, che l'onorevole Lu-
chini reputi impotente questa legge, la quale è d'or-
dine generale, che abbraccia tutto il commercio, 
mentre reputa potente il Codice civile, ed il Codice 
penale; ed è strano che l'onorevole Luchini, con 
quell'ingegno e con quella dottrina che lo distingue, 
sì valga dei Codice civile, nel quale è detto, che, per 
essere un contratto perfetto, basta che sia convenuto 
del prezzo e della cosa, e nelle cose commestibili che 
vi sia l'assaggio. Ma, onorevole Luchini, l'assaggio 
stabilisce la qualità delia merce, ma non è l'assaggio 
che determina un contratto quanto alla specie ; al-
lorché la specie è mancante, allorché vi è la frode 
nella specie stessa, l'assaggio non è certamente quel 
termine estremo che il Codice civile richiede per 
rendere perfetto il contratto. E sarebbe poi più po-
tente il Codice penale? Ma qual potenza avrà il 
Codice penale, se voi stesso dite che è impotente la 
scienza per iscoprire la miscela? Ma in che modo 
allora questo Codice penale sarebbe attuato, se non 
vi sono oleometri, se non vi è scienza che basti fi-
nora por poter distinguere l'olio puro di olivo dal-
l'olio puro di cotone, ossia constatare la miscela ? 
Io non comprendo, me lo permetta l'onorevole Lu-
chini, così enorme contraddizione. 

Quando la scienza avrà raggiunto lo scopo di 
sceverare Folio d'olivo dall'olio di cotone, allora il 
Codice penale sarà applicabile : ma anche in tale 
ipotesi si potrebbe forse volta per volta ricono-
scere tutte le frodi e tutte le miscele che a danno 
del consumatore si fanno ? 

Potrà mai il consumatore avere in tasca l'eleo-
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metro per fare l'analisi di tutti i fasti d'olio, botte 
per botte, otre per otre, bottiglia per bottiglia nei 
magazzini, nei grandi depositi, nei piccoli com-
merci, nella botteguccia, nel restaurant? Quindi, se 
la presenta legge fosse per poco impotente, sarebbe 
molto più impotente il Codice, anche aiutato dalla 
scienza. 

L'onorevole Lucbini poi ha parlato di un fatto, ed 
ha voluto citare l'autorità del Consiglio superiore 
di sanità, ma il Consiglio superiore di sanità quando 
ha detto che la miscela non è nociva, ha detto che 
non contiene delie sostanze che possono ferire di-
rettamente ed immediatamente l'organismo umano; 
ma Quando si parla di nocumento di una sostanza 
alimentare, si può intendere questo nocumento nel 
significato chimico, cioè che distrugga o ferisca di-
rettamente l'organismo ? Diremo noi che sia sola-
mente nociva quella sostanza alimentare che con-
tiene del veleno, della stricnina, dell'arsenico, del-
l'acido prussico ? No, la sostanza alimentare è an-
che nociva quando non raggiunge lo scopo, pel 
quale è adoperata ; quando, senza contener veleno 
non è alimento adatto ai bisogai fisiologici della 
macchina umana. 

Supponiamo una sostanza che simuli il pane, ma 
che non dia nutrizione di sorta ; forseehé questa 
sostanza, questa larva di pane non sarebbe nociva 
sebbene non vi abbia in essa alcun veleno, nulla 
che ferisse direttamente gli organi delia macchina 
nostra ? 

Mangiando di codesto pane simulato, vuoto di 
potenza alimentare, non si morrebbe, è vero, avve-
lenati, ma si morrebbe per difetto di nutrimento. 

La qualità di nocivo adunque nel commercio e 
nel linguaggio della igiene vuoisi intendere relativa 
allo scopo, cui le sostanze servono, e non deve limi-
tarsi al concetto che esse debbano distruggere o di-
rettamente offendere la nostra economia animale. 

L'onorevole Luchini ha parlato ancora di alenai 
giudizi della Camera di commercio di Bari. Per 
quanto io ricordo, la Camera di commercio di Bari 
mentre proponeva l'ufficio di verificazione come 
uao dei mezzi più efficaci per riparare all'inconve-
niente delle miscele, mezzo proposto anche dalla 
Camera di commercio di Lecce, proponeva sei 
tempo istesso un dazio grave sull'importazione per 
potersi garantire di fronte alle miscele. Io, signori, 
non voglio trattare ora del protezionismo, e del li-
bero cambio, poiché neppure l'onorevole Luchini 
l'ha fatto, e sebbene io creda che la massima libertà 
commerciale giovi sempre ad un paese, io non voglio 
entrare in questo argomento e discutere le teoriche 
di Cunning, Huskisson, Roberto Peel e di altri va-
lentissimi scrittori, fra i quali il nostro dotto e va-

lente Girolamo Boccardo. Ma quali che siano gli 
effetti del libero scambio applicati ad una nazione, 
10 ho sempre domandato a me stesso : Quando v'ha 
in fatto un sistema di dazi sulla importazione e 
sulla esportazione ; quando esistono le dogane ; 
quando di queste dogane uno Stato si fa elemento 
di risorsa per i suoi bilanci... 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
BRUNETTI... sarà per avventura indifferente che i 

dazi cadano, o in più o in meno sopra una voce an-
ziché sopra un'altra voce cft commercio ? Sarà, per 
esempio indifferente che questi dazi nell'esporta-
zione, gravino in meno la materia prima, anziché 
la materia lavorata ? 

Sarà indifferente che questi dàzi nella irapòrla-
zione gravino in meno la materia lavorata anziché 
la materia prima ? Sarà indifferente che neTla espor-
tazione o importazione, si gravi piuttosto l'acciaio 
e il piombo nello stato greggio, anziché il piombo 
e l'acciaio lavorato? Certamente che no; perchè 
quando già esiste un sistèma daziario; quando git 
una dogana è in piedi, appellandoci alla libertà del 
commercio ed al libero cambio, combattendo cioè 
11 protezionismo sotto tutte le forme, talvolta riu-
sciamo non a stabilire la libertà del commercio per 
una merce, ma a stabilire invece quello che Io stesso 
dotto Girolamo Boccardo, il più illustre difensore 
del libero scambio, chiamava con bella e filosofica 
parola, protezionismo a rovescio. « Sa l'industria 
nazionale (diceva il Boccardo), deve svolgersi per 
proprio spontaneo impulso, senza ricorrere ad arti-
ficiose combinazioni protezioniste, è d*uopo pur di-
fenderla contro ciò che possiamo ben chiamare pro-
tezionismo a rovescio. » 

Diffatti egli al tempo, in cui scriveva queste me-
morabili parole, lamentava che in Italia, mentre v'era 
un dazio meno grave sulle materie lavorate nella 
importazione, vi era poi un dazio più grave sulla 
materia prima, specialmente per gli acciai, e per 
quelle che servivano alla costruzione dei pianoforti, 
ed alle litografie. 

Con questa specie di libertà commerciale, così 
malamente, così stortamente applicata, lungi di 
venire a stabilire una corrente di commercio in fa-
vore delle produzioni nostrane, si stabilirebbe in-
vece il protezionismo ia favore della industria fora-
stiera. 

Ora questo è precisamente il caso degli olii di 
cotone : mentre noi parliamo della libertà di com-
mercio in favore degli olii di cotone, noi invece di 
favorire la libertà in casa nostra, non facciamo che 
porre il protezionismo di una merce, la quale tende 
a distruggere la merce nazionale. 

Diffatti, signori, nella compilazione delle tariffe, 
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nella compilazione dei nostri trattati di commercio, 
non si è mai rimasti indifferenti dinanzi all'ordine 
graduale eh© debbono avere i dazi stessi, secondo 
le diverse materie, rispetto all'interesse nazionale 
per talune industrie, per talune derrate, per taluni 
prodotti. Quindi nella compilazione delle tariffe, e 
nei trattati, qualunque paese libero, civile, progre-
dito nei commerci, ha presenti tre principii fonda-
mentali, cioè : 1° che nell'esportazione si deve li-
mitare il dazio piuttosto alle materie prime che 
servono alle lavorazioni ed alle industrie del paese, 
liberando assolutamente le materie lavorate; 2° che 
nelle importazioni è d'uopo gravare più quelle che 
trovano nei paese prodotti similari, e al riscontro 
aggravare meno quelli che servono da materia 
prima alla industria nazionale ; 3° nei trattati poi 
si è adottato il criterio che sieno tassati meno negli 
Stati contraenti quelle, che trovano meno concor-
renza ài prodotti similari, E se voi, signori, volgete 
per poco l'occhio alle î &fcre tariffe, troverete, che 
vanno esenti da dazio di esportazione gli olii, i 
vini, la birra, gli spiriti* la canapa, il crino, le pelli 
lavorate, il ferro lavorato, i grani, le granaglie e 
simigliatiti. 

Vi i traverete chi nell'esportazione, mentre la seta 
greggia paga lire 38,50, mentre i cascami di seta pa-
cano 8,80, vanno invece esenti da tassa i velluti, i 
tessuti, cioè la seta lavorata. Voi troverete che nella 
esportazione le pelli crude pagano lire 2,20, mentre 
vanno esenti le pelli lavorate, marocchinate, con-
eiate ; voi troverete infine che sono daziati il marmo 
greggio, il piombo e il ferro in istato greggio, e 
vanno esenti il marmo, il piombo ed il ferro lavorati. 

Per contrario, nella importazione, troverete nelle 
nostre tariffe, che sul vino vi hanno lire 15 a 30, che 
sulfaceto vi hanno lire 10 a 25, che sullo spirito vi 
hanno lire 25 a 50. Mentre poi vi è appena lire 1.50 
sugli olii di arancio, appena lire 5 sul nitrato d'ar-
gento, appena 3 lire sul nitrato di soda, e vanno 
esenti poi l'acido gallico, l'acido borico, il nitrato 
di sbda greggia, la gruma di botte. 

Se prendete poi i nostri trattati, e specialmente 
quello del 27 dicembre 1878, con l'impero austro-un-
garico, unico trattato internazionale serio e com-
pleto che ci è rimasto, voi troverete che in virtù di 
questo trattato l'Ausèria paga a noi nelle ammissioni 
molto meno nelle aeque minerali, nella birra, nel 
eaffèj nell'ossido di piombo, nel ferro per le ferrovie, 
nelle macchine a vapore, nei lavori in porcellana ; e 
non paga nulla nello importare il rame, le pelli 
brutte, e le frutta. 

Invece noi paghiamo all'Austria meno sui fichi, 
sulle mandorle, sui risi mondati, sui prodotti di 
giardinaggio, sugìi animali ; non paghiamo nulla nel 

portare in Austria alcune specie di animali, chè m 
Italia abbondano, come nel portarvi le pelli e simi» 
glianti. 

Dunque vedete, o signori, che nel concetto nor-
male delle tariffe, e dei nostri trattati, sebbene il 
loro scopo principale sia di dare le convenienti ri-
sorse all'erario dello Stato ; pure queste tasse ven-
gono sempre graduate ed ordinate in guisa chè 
venga indirettamente protetta, od almanco non of-
fesa l'industria o la merce 'nazionale. Quindi, seb-
bene il principio del protezionismo sia assoluta-
mente bandito come teorica assoluta, come scopo 
precipuo della legislazione, pure, quando vi ha un 
sistema di dazi, quando esiste una dogana, il con-
tenuto di questi dazi, di questa dogana deve essere 
ordinato in maniera che il prodotto nazionale ne 
riceva indirettamente vantaggio, che siano conciliati 
gli interessi rispettivi delle nazioni, e sempre tute-
lata e difesa l'eguaglianza di trattamento. Libertà 
per libertà, protezione per protezione, vantaggio 
per vantaggio ; è qui la giustizia ; ma è ingiustizia 
la libertà a proprio danno, il protezionismo a ro-
vescio della produzione forestiera contro la produ-
zione nazionale. 

Respingo quindi assolutamente la parola d'in-
giustizia, che l'onorevole Luchini apponeva a questo 
disegno di legge, dappoiché esso non altera nè punto 
nè poco la economia generale della nostra legisla-
zione in fatto di tariffe e di trattati, anzi ne è le-
gittima conseguenza. 

Poi, o signori, su che veramente è fondata la teo-
rica del libero cambio ? del libero commercio ? 

Io non presumo di essere un'economista, e mi 
guarderei bene dal presumerlo ; ma per quel poco 
che so, il protezionismo è stato dai più valenti 
scrittori combattuto sempre con la ragione legit-
tima, semplicissima, di giure universale e di eco-
nomia, che quando anche si giovi ai produttori con 
arbitraria proibizioni, si offende evidentemente lo 
interesse e il diritto dei consumatori, i quali non 
debbono rimaner vittima del monopolio di una 
classe, quando possono avere merce forestiera di 
qualità migliore e a buon mercato. 

Questo è il principio vero, giusto, sul quale si è 
fondata la teorica del libero cambio. Ma che cosa 
si intende quando sì parla di consumatori? Sono 
consumatori coloro, i quali consumano ciò che cre-
dono e vogliono consumare: ma, quando i con-
sumatori consumano loro malgrado, ed inconsape-
voli, ciò ohe essi non credono, e non vogliono con-
sumare, questa teorica di libertà lungi dal guaren-
tire i loro diritti, non fa se non che suggellare la 
frode ed il danno. Dove sono pertanto i consuma-
tori degli olii di cotone? Noi in Italia non abbiamo 
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veramente consumazione d'olio di semi di cotone, 
come vorrebbe l'onorevole Luchini. 

Mi dica l'onorevole Luchini, quali sono in Italia 
le industrie che si valgono di quest'olio ? Dov'è in 
Italia una bottega, un magazzino, un negozio qua-
lunque, nel quale sia scritto che si vende questa 
miscela, come miscela, e nel rapporto del 40, del 
50, del 75, del 90 per cento ? Non ve n'è alcuno. Si 
vende dappertutto la miscela, ma si vende dapper-
tutto come olio d'oliva. 

Sono annidi ingannati e traditi i consumatori ; 
tradito anche quel Codice civile, che l'onorevole 
Luchini ha invocato. Qui adunque non abbiamo 
dei consumatori veri, qui il libero cambio manche-
rebbe della sua base, perocché qualunque aboli-
zione di dazio che si facesse in prò dell'olio di seme 
di cotone, non verrebbe a giovare a coloro che si 
possono chiamare consumatori, ma verrebbe invece 
a nuocere ai cittadini onesti e pacifici, i quali sono 
ingannati, perchè consumano dappertutto olio di 
semi di cotone pur credendo di consumare olio di 
oliva. Poi l'onorevole Luchini stesso, se non l'ho 
frainteso, mi pare abbia detto che la miscela si è 
così divulgata che si consuma dappertutto olio di 
semi dì cotone. Ebbene, la miscela si è divulgata, 
ma il mezzo di discernere questa miscela non è an-
cora divulgato, epperò quei che l'Italia consuma, 
non è quello che desidererebbe di consumare. È 
poi vera frode il vendere una merce per uu'altra. 
Quando tutti tacevamo, e quando tacevano forse le 
Camere di commercio stesse, l'onorevole Miceli, 
ministro d'agricoltura, industria e commercio, con 
quella solerzia che la distingue nello interesse della 
cosa pubblica, nella nota circolare delì'8 giugno 
dell'anno scorso ebbe a scrivere : 
E « È giunta notizia a questo Ministero che due 
casa di commercio aventi sede in una delle princi-
pali città marittime d'Italia hanno adulterato con 
mescolanza d'olio di semi di cotone grosse partite 
d'olio spedite all'estero, e che i destinatari le hanno 
protestate e rifiutate. Si tratta fuor di dubbio di 
fatto isolato e discordante dalla probità, che pre-
vale generalmente in questo importantissimo com-
mercio. Ma io non posso la%iar passare inosser-
vato, perchè se gli olii italiani sono preferiti sui 
mercati esteri a quelli di altri paesi e se la loro 
esportazione non diminuisce malgrado la concor-
renza sempre maggiore degli olii di oliva di altra 
provenienza, ciò è massimamente dovuto alla pu-
rezza dell'olio d'oliva italiano, ed interessa quindi 
sommamente che questa meritata reputazione non 
venga in alcun modo menomata. » 

Così pure l'onorevole ministro per le finanze 
con circolare 10 giugno 1880, metteva in avver-

tenza tutte le autorità da lui dipendenti per queste 
forti miscele, che si facevano a danno e in frode ai 
consumatori. 

Il Governo dunque n'era forte-mente preoccupato 
e se ne riscossero le Camere di commercio. 

Si è riscossa la Camera di commercio di Lsoce e 
quelle di Bari, di Lucca, di Napoli e di Porto Mau-
rizio. 

E ciò non è tutto. Nel Congresso degli agricol-
tori italiani tenuto a Genova nel luglio 1879 vi 
sono stati degli uomini veramente dotti, veramente 
competenti non solo nelle materie commerciali, ma 
anche nelle materie mediche e chimiche, come il 
professore Gori, il Ghizzolini, il Premi, il mio con-
cittadino Vincenzo Licci, ed altri che potrei citarvi, 
i quali lamentavano non solo che si lasciassero pas-
sare queste miscele, ma ch'esse, come avevano po-
tuto constatare per esperienze fatte da loro e da 
altri chimici, erano noeive alla salute. 

Tutti gli italiani adunque e commercianti, e pro-
prietari, e agricoltori si sono riscossi di tanto scem-
pio, che adduce la frodolenta miscela. 

Abbiamo poi una dimostrazione chiara, apodit« 
tic», nella statistica presentata dal Ministero dal 
1875 al 1879. 

La importazione dell'olio di cotone da quintali 
102 mila aumentò a 144,686 ; quella degli olii di 
oliva invece da 926,673 quintali, che erano nel 
1875, decrebbe a 886^555 nel 1879. E sebbene que-
sta cifra del 1879 è superiore a quella del 1878, a 
quella del 1877, a quella del 1876, notate, o signori, 
che questa superiorità è assolutamente appatiscente 
e fenomenica ; perocché dell'olio et cotone, impor-
tato, nel 1879, in 144,006 quintali, ne è stato espor-
tato, lo stesso anno, non più di 9000 quintali e Una 
frazione. Dunque tra l'olio di cotone importato nei 
1879 e quello esportato , vi è una differenza di 
185,000 quintali, cifra tonda. 

Ebbene, io domando, che cosa se ne è fatto di 
questi 135,000 quintali, ia cifra tonda f Sono stati 
essi impiegati in opifici, in lanerie, in tessuti ? Certo 
che no. Si è forse venduto in Italia olio di co-
tone, come olio di cotone ? Molto menai Dunque i 
135,000 quintali di differenza sono stati adibiti e-
sclusivamente nella .miscela ; miscela, la quale, in 
parte si è consumata in Italia, certo in gran parte, 
si è esportata all'estero. Ecco come si trova che 
l'olio di oliva nel 1879 aumentò a88^,000 quintali; 
ma è un aumento fittizio e non un aumento reale, 
perchè in questi 886,000 quintali ci entra una 
buona parte di quei 135,000 quintali di olio di co-
tone, i quali non sono stati assorbiti dall'Italia. 
Dunque, signori, concludendo, dirò che questa legge 
non oflende la teorica del libero cambio ; perché, 
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sotto il sistema delle dogane, il principio di prote-
zione, se non è preso a scopo principale, rimane 
però, sebhene soitordinato nel sistema stesso in 
guisa, che l'industria e la produzione nazionale ne 
siano avvantaggiate. 

Questa legge non offende neppure il. principio del 
danno che si arreca ai consumatori. Cosicché parmi 
di avere lucidamente dimostrato, che i consumatori 
in Italia non consumano quello che vorrebbero e 
che intenderebbero di consumare. 

Quindi, dall'imo e dall'altro lato, la legge non of-
fende alcun principio di giustizia, non offende alcun 
principio di pubblica economia. Ma prego la Ca-
mera di riflettere poi all'importanza, all'entità di 
così ricca produzione, riconosciuta dallo stesso ono-
revole Luchiai. 

Ma mi permetta la Camera che in pochissime pa-
scle, con poche cifre, io dimostri quale sostanza sia 
per noi l'olio d'oMvo sotto il punto di vista econo-
mico e commerciale. La Camera di commercio di 
Napoli ha riassunto molto bene tutti i dati statistici 
e tutti i valori che si riferiscono all'olio d'olivo, in 
una brevissima favola sinottica. In Italia vi ha, 
pressa poco 554^000 ettari di terreno coltivato ad 
olivi, ed iì loro valore approssimativo è di lire 
15000,386,000. In Italia la produzione annua dei-
Folio d'olivo è di 3,000,000 di quintali, il valore è 
di lire 890,000,000. 

L'esportazione in Italia, in 14 anni, dà per media, 
all'anno, 719,474 quintali, che rappresentano il va-
lore di 93.750,878., 

Questa è la media dell'esportazione e la media 
dei valori. Lo stesso onorevole ministro poi è stato 
accuratissimo, in una nota annessa alla sua rela-
zione che precede il progetto di legge, di porre nel 
suo véro punto di vkta commerciale questa produ-
zione, collocandola in seconda linea, quanto a va-
lore, dopo la produzione e l'industria delle sete. 
Dunque, 0 signori, si tratta di una delle prime pro-
duzioni del paese, e non voteremo una legge, la 
quale non fa che garantire questa nostra merce con-
tro un'invasione americana? Vi ha chi ha detto che 
daziando chiesti olii di cotons se ne potrebbero ri-
sentire le altre potenze manifatirici, potrebbe ri-
sentirsene la Francia soprattutto. 

Mà non è vero, perchè la Francia, l'Austria, l'In-
ghilterra, la Germania, l'Europa tutta, non produ-
cono olio di cotone. L'olio di cotóne ci viene dal-
l'America, dalia Nuova Orleans, almeno quell'olio 
di cotone che si mescola all'olio di oliva. 

Ora se voi considerate che l'America tiene così 
elevati i dazi sull'importazione di tutti i prodotti, 
che a noi'vivamente interesserebbe di esportare; se 
yoi considerate che per l'importazione in America 

dell'olio di oliva in barili si pagano 29 lire 0 70 cen-
tesimi, e che per l'olio d'oliva in bottiglia si paga 
120 lire e 23 centesimi, cioè si paga un dazio uguale 
al valore della merce; se voi considerate che sul-
l'olio di seme di cotone la stessa America tiene alla 
importazione un dazio di 35 lire e 20 centesimi, e 
che sono gravati gli olii di lino di lire 35 20, non-
ché gli olii di ravizzone e di canapuccia in lire 27 e 
50 centesimi; insomma, se consideriamo che l'Ame-
rica tiene alte le tariffe doganali a difesa del pro-
dotto dei suoi olii di cotone e contro i nostri olii 
di oliva ; io credo che sarebbe una lecita rappresa» 
glia di fare all'America quello stesso trattamento 
che essa fa a noi. Ma, signori, noi non abbiamo un 
trattato di commercio coll'Ameriea, 

Ebbene, supponiamo che l'Italia volesse venire a 
trattative per stipulare con l'America stessa un 
trattato ; e supponiamo che fosse mandato colà con 
pieni poteri, un abile negoziatore, sia l'onorevole 
Luchini, sia l'onorevole Luzzatti. L'Italia chiederà 
allora che i dazi americani sulla importazione dei 
nostri prodotti, grano, olio d'oliva, seta, canape, 
vano siano scemati; ma, e se l'America pretendesse 
di conservarli all'altezza in che sono oggi, quando 
poi si verrà a trattare degli olii di cotone che s'im-
porteranno in Italia, i nostri negoziatori sarebbero 
così di buona fede e condiscendenti da sopportare i 
dazi che l'America impone sui prodotti nostri nel-
l'importazione, e accontentarsi poi di sole 6 lire sui 
prodotti americani importati in Italia ? Oh ! cer-
tamente che nè l'onorevole Luchini, nè l'onorevole 
Luzzatti darebbero in errore sì madornale da stabi-
lire il protezipnismo a prò degli americani. 

Ora io domando, quello che si farebbe con un 
trattato, perchè non si potrebbe fare con una legge ? 
In mancanza di trattato non sono le tariffe che deb-
bono regolare l'eguaglianza di trattamento e la 
giustizia ? Non equivalgono esse a un trattato tacito 
e di fatto, sebbene senza vincolo bilaterale, epper® 
rivocabile ? 

Per contrario noi abbiamo stabilito, una tariffa 
graduata, e di buon accordo coll'impero austro-un-
garico ; ma supponiamo che questo trattato non 
ci fosse, supponiamo che l'impero austro-ungarico 
mettesse nelle importazioni che si fanno in Austria, 
quei dazi d'importazione che oggi stanno segnati 
nel trattato ; ma la convenienza non consiglierebbe 
all'Italia di fare una tariffa in guisa da mettere 
questi stessi dàzi in contrapposto a quelli che oggi 
sono nel trattato stesso da noi adottato e accettato 
dall'Austria? Mi pare che, se non si vuole fare quello 
che si chiamava bilancia commerciale, la egua-
glianza di trattamento è fondata nel diritto e nella 
economia, 
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L'equilibrio è necessario, altrimenti, io ripeto 
con Girolamo Boccardo, che volendo favorire il li-
bero scambio, la libertà, anche nell'interesse dei 
consumatori, non si farebbe se non un protezio-
nismo a rovescio, proteggendo cioè la merce stra-
niera contro la merce o la produzione nazionale. 

Io, signori, ho poche parole da aggiungere ed ho 
finito. Vi sono poche obbiezioni che si fanno contro 
questa legge, alcune delle quali sono state bella-
mente ripetute dall'onorevole Luchlni. Sì dice da al-
cuni : è da temere che il dazio sugli oli che ci ven-
gono di fuori, porti le altre nazioni e specialmente la 
Francia a rivalersi sugli olii nostri. 

A questo ho risposto sufficientemente, dappoiché 
se si trattasse di olii prodotti da queste nazioni ma-
nifatturiere come la Francia, la Germania e simili, 
è naturale che aumentando il dazio d'importazione 
su questa produzione francese o germanica; la 
Francia e la Germania alla loro volta aumentereb-
bero il dazio d'importazione sulla nostra merce, ma 
siccome è noto ed evidente che quest'olio di cotone 
non viene nè dalla Francia, nè dalla Germania, nè 
da nessun'altra nazione d'Europa, ma viene dall'A-
merica del Nord, tutte le nazioni d'Europa non 
hanno punto interesse contro i risultati del presente 
disegno di legge. 

Anzi a vero dire la Francia, se fa quell'uso di olio 
di cotone che ha detto l'onorevole Luchini, avrà in-
teresse a vedere il dazio da noi aggravato, perchè al-
lora aumentando per la Francia l'offerta, otterrebbe 
l'olio di cotone a miglior mercato, e ne verrebbero 
favorite le sue industrie. Si è detto ancora che que-
sta legge è inefficace, perciocché gii olii di cotone 
entrerebbero in Italia già mescolati e s&rebbere di 
nuovo mischiati e riesportati fuori. 

Il Ministero ha risposto nella s ia relazione, che 
oltre all'oleometro, ci sarebbe ancora qualche altro 
stromento; ma io voglio ritenere quello che dice l'o-
norevole Luchini, che la scienza cioè è impotente 
per ora; voglio ritenere che questo stromento non 
sìa ancora perfezionato, o perfettamente applicabile. 
Credo però che questo danno non è punto da te-
iere , poiché vi sarebbe sempre nel tornaconto un 
limite a questa importazione. Se, a mo' d'esempio, 
nn negoziante volesse mischiare l'olio di oliva col-
l'olio di cotone a Trieste, a Marsiglia, a Nizza, e poi 
portarli qui, naturalmente pagherebbe tre volte ; 
pagherebbe il trasporto ed il dazio di esportazione 
dell'olio d'oliva, pagherebbe un altro dazio ed un 
altro trasporto volendo riportare in Italia la miscela, 
e poi per esportarlo pagherebbe un terzo dazio ed 
ftn terzo trasporto. Sicché questo timore assoluta-
mente effimero, troverebbe il suo limite nello stesso 
tornaconto. E tornaconto non c'è quando si hanno 
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a pagare tre tasse e tre noli. Si dice ancora che gli 
olii sarebbero mischiati altrove, diffusi per l'Europa, 
e noi perderemmo l'industria dell'olio. 

Ma mescolino e, diffondano quanto vogliono; a 
noi quello che importa è che la nostra merce non 
sia screditata all'estero ; a noi importa che la nostra 
merce mantenga alta la bandiera di fronte soprat-
tutto alla bandiera francese. Quando questa miscela 
da fuori si diffondesse per l'Europa, il nome del-
l'olio italiano non verrebbe menomato. {Bene !) L'o-
norevole Luchini invidiava a Marsiglia lo sviluppo 
del suo commercio, imperocché, egli diceva, Marsi-
glia dispone di tanti milioni di quintali d'olio di 
olivo, di olii di cotone, e d'ogni altro seme. Marsi-
glia insomma è un gran mercato in faccia al quale 
noi non potremo fare concorrenza. Io invidio vera-
mente la condizione di Marsiglia, ma mi permetterà 
l'onorevole Luchini di dirgli che in Francia non si 
è trovato l'esempio di questa miscela fatta in frode 
che noi dobbiamo, e me ne duole vivamente, per il 
nostro paese, deplorare in Italia. 

Il commercio italiano sappia, perdio ! elevarsi 
all'altezza del commercio francese, sappia mettervi 
quel sentimento profondo di moralità che si mette 
in Francia, dove si guarda persino se una bottiglia 
di Bordeaux sia viziata; si metta nello smercio l'epi-
grafe sui diversi fusti dell'olio ; vendano se vogliono 
i nostri negozianti la miscela, ma dicano che è mi-
scela: ma fino a cjie il commercio italiano venderà 
al consumatore italiano ed alPessero per olio di 
olivo quello che è brutta miscela, noi dobbiamo in-
vidiare alla Francia non le sue masse di olii diversi, 
non le ricchezze commerciali di Marsiglia, ma piut-
tosto la moralità del suo commercio. Io dico queste 
cose col cuore lacerato, perchè vorrei vedere l'Italia 
sempre all'altezza dei suoi destini e della sua mis-
sione; ma, quando vi sono delle pecche, anziché 
tenerle in silenzio, è meglio parlar alto, e svelarle 
perchè almeno la nostra voce ripercossa nel paese 
possa un giorno elevare la moralità nazionale alla 
altezza a cui deve elevarla una nazione che fu al 
mondo maestra di civiltà. 

Io, o signori, ho finito. Io dico adunque che il 
progetto che discutiamo è fondato sui principii di 
economia politica, che esso sta perfettamente nel-
l'ordine delle tariffe e dei trattati, che esso è fon-
dato anche sulla giustizia perchè combatte le simu-
lazioni e le frodi, ed è nell'interesse dei consuma-
tori, perche i consumatori non debbono mai essere 
traditi, od ingannati da alcuno, esso è anche nel 
grande interesse della nostra economia nazionale, e 
quando noi potremo con questa legge raggiungere, 
se non in tutto almeno in parte lo scopo di dar 
credito al nostro olio d'oliva, noi non §olo avremo 
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data una nuova ricchezza al paese, ma avremo ac-
cresciuto anche la ricchezza dell'erario nazionale. 
(Bene! Benissimo! a sinistra e al centro — Varii 
deputati vanno a stringer la mano all'oratore) 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetterebbe ora 
all'onorevole Mameli, ma stante l'ora tarda.,. 

MASSARI. Chiedo di parlare sull'ordine della di« 
scissione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Massari. 

MASSARI. Siccome è evidente che questa discus-
sione non può essere finita quest'oggi, e domani 
non si potrebbe tenere seduta, io pregherei la Ca-
mera a voler rimandare il seguito di questa discus-
sione a lunedì mattina. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onore-
vole Massari propone che la discussione su questo 
disegno di legge continui nella seduta mattutina di 
lunedì alle ore 10. 

Se non vi sono opposizioni pongo ai voti questa 
proposta dell'onorevole Massari. Chi l'approva vo-
glia alzarsi. 

(È approvata.) 
La seduta è levata alle 12 Ij4. 

Prof. Àvv. LUIGI UÀ VASI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Bottai 


