
Atti Parlamentari ~ 3 5 1 3 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TONNATA DEL 7 FEBBRAIO 1 8 8 1 

C H I . 

1* TORNATA DI LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUEOGÒNATO. 

SOMMARIO. — Seguitandosi la discussione del disegno di legge sopra la tassa di fabbricazione degli olii 
di seme di cotone e sovratassa sui dazi di importazione, parlano i deputati Gagliardo, Farina L, E 
Podestàj Nocito. 

La seduta è aperta alle ore 1010 antimeridiane. 
Il segretario Ferrini dà lettura del processo ver-

bale della tornata antimeridiana di venerdì 4 feb-
braio, che viene approvato. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONI DEL DISEGNO D i LEGGE SO-
PRA GLI OLII DI SEMI D I COTONE E SOVRATASSA SUI 
DAZI D' IMPORTAZIONE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge sopra la tassa 
di fabbricazione degli olii di semi di cotone e so-
vratassa sui dazi d'importazione. 

Gome la Camera ricorda, la discussione generale 
fu incominciata, ma non fu chiusa. La facoltà di 
parlare spetterebbe all'onorevole Mameli, il quale 
l'ha ceduta all'onorevole Gagliardo. L'onorevole 
Gagliardo ha quindi facoltà di parlare. 

GAGLIARDO. Onorevoli signori, appena entrato in 
mezzo a voi, sento, lo comprenderete, una grande 
esitanza a prendere la parola. Non oserei certa-
mente ancora parlare se non me ne facesse un do-
vere l'essere io l'eletto d'un collegio, ai cui legittimi 
interessi è pregiudizievole il presente disegno di 
legge. Dico legittimi interessi, poiché essi non sono 
in urto, anzi concordano, con quelli dell'economia 
nazionale. Sarò brevissimo però, per non ripetere 
gli argomenti svolti dall'onorevole Luchinì, per non 
abusare della vostra pazienza, ed anche perchè voci 
più autorevoli certamente della mia non manche-
ranno di farsi udire, le quali vi dimostreranno che 
il disegno di legge, che stiamo discutendo, è ispi-
rato ad erronei concetti, e dev'essere quindi ineso-
rabilmente respinto. 

Innanzi tutto io ritengo accertato che l'olio di 462 

cotone adoperato como condimento non è nocivo 
all'organismo umano. 

L'onorevole Brunetti, è vero, ha emesso dei dubbi 
a questo riguardo ; ma mi perdoni l'onorevole Bru-
netti, se posto fra i suoi dubbi, i quali non hanno 
fondamento scientifico, ed il parere del Consiglio 
superiore di sanità, io mi attengo a quest'ultimo. 

Del resto, se l'olio di cotone, mescolato o no, 
all'olio d'oliva, fosse nocivo alla salute, il Governo, 
il quale ha presentato un disegno di legge per pro-
scriverlo, non avrebbe mancato di valersi dell'ar-
gomento capitala della sua nocevolezza ; invece ha 
dovuto confessare, nella esposizione dei motivi, che 
è perfettamente innocuo. 

L'olio di cotone è limpidissimo, di un bel colore 
giallo, senza cattivo odore, senza cattivo sapore ed 
a buon mercato ; esso si mescola d'ordinario eoa 
gli oli comuni, i quali non arrivano al grado di man» 
giabilità e il risultato della mistura è un olio buono 
ed economico. Questo è il gran male. 

Ciò premesso, esaminiamo brevemente che cosa 
accadrà quando, dato il caso e non concesso, l'olio 
di cotone sia escluso dai nostri mercati ; dico, dato 
il caso e non concesso, perchè come osservava be-
nissimo l'altro giorno l'onorevole Luchini, ci sarà 
il pericolo che l'olio entri fraudolentemente : e poi 
non si faranno miscele con altri oli di seme, come 
si usava prima che s'introducesse l'olio di cotone ? 
Ma supponiamo anche che l'olio di oliva resti pa-
drone incontrastato del nostro mercato, cosa ac-
cadrà allora ? Accadranno indubbiamente quegli, 
spostamenti ed ingiustizie che sono la conseguenza, 
inevitabile del sistema protezionista. 

Se eliminate infatti l'olio di cotone, la quantità 
di olio mangiabile diminuisce, perchè tolto quella 
che 9 reso mangiabile artificialmente, cioè coj> la 
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mistura, non resta che l'altro che è dato mangia 5 

bile dalla natura. Quindi diminuzione dell'olio d'o-
liva mangiabile, diminuzione d'offerta e quindi 
aumento di prezzo e spostamento a favore del pro-
duttore di olio di oliva mangiabile a danno dei con-
sumatori. Ma, per contro, l'olio comune rinvilisce, 
poiché, non potendosi più mescolare coll'olio di co-
tone, gli è tolto un uso che aveva prima, ne aumenta 
l'offerta, ne diminuisce il prezzo, e ne consegue un 
altro spostamento e questo è a danno del produt-
tore d'olio comune, che non si può più mescolare. 

Nè bisogna dimenticare la legge economica per cui 
l'aumento di prezzo determina una diminuzione di 
consumo. Quindi altro spostamento; e questo po-
trebbe neutralizzare, in parte almeno, il primo, che 
era a favore dei produttori di olio mangiabile di oliva. 
Ma io non seguirò certamente, o signori, l'effetto 
di questa legge sul mercato, perchè è quasi impos-
sibile : troppi sarebbero i dati che occorrerebbero 
per prevedere con esattezza gli effetti di una legge 
protettiva, tanto più che poi a complicare vieppiù 
questi fatti economici non manca mai l'imprevisto. 

Quello che vi ha di certo si è : che o la prote-
zione è impotente, e allora perchè turbare l'ordine 
naturale delle cose? 0 la protezione consegua il 
EUO scopo, e allora non lo può conseguire che a 
danno dei consumatori o di qualche ramo di pro-
duttori. L'onorevole Luzzatti diceva l'altro giorno 
che gli uomini pratici, in generale, non sono amici 
dei principi! economici. Ed egli aveva pur troppo 
ragione. Ma io assisto ogni giorno ad una strana 
incoerenza, ed è questa : che da molti si incensano 
i principi! economici : si proclama il laìsses alter, il 
ìaisses passer ; si inneggia al libero scambio ; ma 
poi, in realtà, si vorrebbe una legislazione econo-
mica la quale della scienza tenesse il conto che va 
tenuto di qualche cosa che è ancora di là da venire. 
A me, o signori, per votar contro il disegno di legge 
basta che esso sia contrario ai prineipii economici, 
dalla cui osservanza può solo derivare la prospe-
ri tà delle nazioni, e quell' armonia degli interessi 
a cui così egregiamente ha accennato l'onorevole 
Luchici. L'onorevole Luchini a dir vero, ha e-
spresso poca fede nei prineipii economici, e mi ha 
fatto sorpresa, perchè il suo discorso mi ha dimo-
strato invece che è un fervente cultore della scienza. 

Neppnr io sono un uomo di dottrina, -che, dedito 
al commercio, milito nel campo dell'azione, non in 
quello del pensiero ; ma penso però che l'azione dei 
popoli, diretta allo svolgimento delia ricchezza pub» 
Mica, deve essere sempre governata dai prineipii, 
altrimenti non incremento dell'economia nazionale, 
ma si avranno illusioni, ingiustizie e regresso eco-
nomico. L'onorevole Luzzatti però ha egregiamente 

accennato, in una delle ultime sedute, che vi sono 
dei casi straordinari, vi sono delle durissime neces-
sità in cui forse può essere consigliabile l'infrazione 
dei prineipii, ma devono essere vere necessità. 

Per esempio, si è parlato, nella discussione sulla 
inchiesta per la marina mercantile, a proposito della 
decadenza di questa, oltre alle cause naturali, di al-
tre straordinarie dipendenti dalla ostilità di una na-
zione rivale. Capisco perfettamente che quando chi 
dà il segnale della violazione dei principi! a danno 
di una produzione nostra, è una nazione economica-
mente rivale, per diritto di rappresaglia, anzi, dirò 
meglio, per diritto di legittima difesa, si può seguirla 
nel pessimo terreno su cui ha voluto porsi, ma ciò 
non deve farsi che in circostanze straordinarie ; la 
regola è l'osservanza, l'eccezione, la rara eccezione, 
può essere la violazione. 

Del resto, non è da meravigliarsi se i prineipii 
qualche volta debbono essere violati ; questo non 
dipende dalla loro incertezza, dipende dalle esi-
genze della lotta per la vita economica delle na-
zioni, dipende dal rispetto che è dovuto a diritti 
acquisiti, dipende dalla convenienza di evitare certi 
rapidi spostamenti ; insomma dipende dalla lenta 
trasformazione che si fa nell'organamento della so-
cietà economica. 

È provata la necessità, la vera necessità, di pro-
teggere la produzione olearia? Fu provata la sua 
decadenza? Dobbiamo andarle in soccorso, così 
alla leggiera, perchè vi sono delle lagnanze? Ma i 
produttori, si sa, fanno sempre lagnanze e doman-
dano sempre protezione, per aumentare i loro pro-
fitti. A me pare che i prodotti oleari trovano facile 
smercio sul nostro mercato e sui mercati forestieri, 
e i prezzi, a mio avviso, sono abbastanza remune-
ratoli. Ma quando la produzione olearia fosse real-
mente in decadenza, quando quelli che domandano 
protezione a questa industria avessero provato la sua 
decadenza ; sa la decadenza fosse dovuta a cause 
naturali, io sarei contrario al presente disegno di 
legge, perchè vanamente si contrasta alla cause na-
turali, e contrastandovi, non vantaggio ma danno 
ne risente l'economia nazionale. 

L'altro giorno la Camera ed il Governo ha'nno 
mostrato benevole intenzioni verso la marina mer-
cantile. Ora io dico, si comincia ottimamente, poi-
ché se questo disegno diventerà legge dello Stato, 
non ne sarà certo avvantaggiata la marina; non es-
sendo da dimenticare che la maggior parte dell'olio 
di cotone che s'importa in Italia è trasportato dai 
nostri bastimenti ; ed è un modo strano di favorire 
la marina quello di toglierle una sorgente di noli ! 
Ed il commercio, altra fonte di ricchezza, parmi 
che anch'esse^ meriti dei riguardi ; ed io domando se 
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la produzione olearia ha diritto che le si sacrifi-

chino commercio, marina e consumatori. 

È vero che l'onorevole Brunetti ha sostenuto cha, 

nel nostro caso, non vi sono consumatori. Egli ha 

¿etto: che cosa è il consumatore? È quello che 

consuma qualche cosa capendo di consumarla ; 

nessuno consuma volontariamente olio di cotone 

misto o no, dunque non vi sono consumatori d'olio 

di cotone. Veramente questa definizione del con-

sumatore zoppica alquanto, poiché il consumo è 

un fatto indipendente dalla volontà; si consuma 

scientemente o no. E poi è sicuro l'onorevole Bru-

netti che abbiano tutti il suo culto per l'olio di 

olivo ? E sicuro proprio che non vi sieno consuma-

tori scienti di olio misto d'oliva e cotone ? Dal mo-

mento che quest'olio misto non è dannoso all'orga-

nismo umano, ed è economico, come mai trova egli 

così strano che ve ne siano consumatori volontari ? 

E perchè sarebbe loro interdetto un tale consumo ? 

Per essere conseguenti, signori, non bisognerebbe 

limitarsi a proteggere soltanto la produzione olearia. 

Il grano, per esempio, non è una derrata di prima 

necessità molto più dell'olio d'uliva? E quando 

avremo protetto l'olio di uliva, non verrete fra poco 

a domandarci la protezione del grano, e degli altri 

cereali minacciati anch'essi dalla terribile concor-

renza dell'America ? Dovremo dunque entrare (al-

meno questa sarebbe la conseguenza logica) a gonfie 

vele nel sistema del protezionismo, nel più assurdo 

sistema che sia stato escogitato da mente umana ? 

È vero che l'onorevole Brunetti ha detto (l'ha accen-

nato almeno) che siamo noi che vogliamo il prote-

zionismo, cioè il protezionismo a rovescio, che vo-

gliamo proteggere l'olio di cotone contro il nostro 

olio dì uliva. Si direbbe, a sentirlo, che noi ab-

biamo proposto un premio all'importazione del-

l'olio di cotone. Noi vogliamo invece lasciare le 

cose nel loro ordine naturale, noi che non siamo 

protezionisti nè a parole nè a fatti, e vogliamo che 

i dazi abbiano uno scopo puramente fiscale. Noi 

non proponiamo dazi di protezione nè all'importa-

zione nè all'esportazione, e per conseguenza la taccia 

di protezionisti a rovescio in questo caso non calza. 

Io non mi diffonderò sulla probabilità che l'olio 

di cotone entri fraudolentemente, che di ciò ha par-

lato l'onorevole Luchini : non mi diffonderò sulle ves-

sazioni a cui dovrà sottostare il commercio per im-

pedire precisamente questa introduzione fraudo-

lenta, e sì che il commercio non manca presso ài 
toùi di vessazioni doganali; ciò dipende dal mezzi 

che la scienza ha già forniti, e fornirà ancora per 

distinguere un olio dall'altro. A questo proposito 

vedo che c'è contraddizione ; vi ha chi afferma che 

ìa scienza non ha finora trovato nulìiij ma c'è pure 

chi afferma il contrario. Ma io posso attesemi a 

ciò che ha detto la Commissione, la quale accenna 

ad un mirabile strumento inventato dal professore 

Palmieri, col quale facilmente si distingue l'olio di 

cotone in mezzo agli altri olii. Ed io mi compiaccio 

di questo trovato, me ne compiaccio moltissimo, 

perchè, se esso esiste, e non posso dubitarne dal 

momento che Commissione tanto autorevole lo af-

ferma; il pericolo delle frodi, questo argomento 

Achille dei fautori della protezione, svanisce. Co-

munque sia però, l'onorevole Luchini ha detto 

egregiamente che 1' accertamento e la punizione 

delle frodi deve essera riservata alla legislazione ci-

vile e penale, Unicuìque suum} e non si facciano 

strane confusioni. 

La legislazione economica ha per fondamento la 

libertà, e se le togliamo questo fondamento andiamo 

contro la sua natura, il suo fine. Si parla continua-

mente di frodi ! Delle frodi, o signori, se ne sono 

sempre fatte, e non le impediremo mai, quand'anche 

facessimo rivivere le innumerevoli leggi e gl'ianu» 

merevoli regolamenti, che imbrigliavano le industrie 

ai tempi, delle corporazioni. Accadrebbe che, ces-

sata la libertà, la produzione diminuirebbe, ma le 

frodi continuerebbero ad esistere, come esistevano 

ai tempi della schiavitù dei lavoro. Lungi da me il 

pensiero, onorevoli colleghi, di scusare, non che 

giustificare le frodi; ma non è colla violazione delle 

leggi economiche che si introdurrà nelle contrat-

tazioni quella scrupolosissima moralità, che è nel 

desiderio di tutti. 

Ma la questione è duplice, o signori ; il Governo, 

presentando questo disegno di legge, ha voluto pro-

teggere la produzione olearia all'interno, e con un 

provvedimento amministrativo, emanato, credo, iì 

21 giugno dello scorso anno, ha voluto proteggere 

la produzione olearia all'estero. Voi sapete, o si-

gnori, che, secondo il regolamento doganale dell'I 1 

settembre 1862, le merci estere, soggette a dazio, 

sono ammesse ai depositi o sotto la diretta custodia 

della dogana, od in magazzini dati da essa in affittOj 

ed, in difetto di questi, in altri di proprietà privata! 

verificati ed approvati dall'autorità doganale. 

Nei magazzini della dogana, dati in affitto, ed in 

quelli di proprietà privata, il proprietario, od il suo 

rappresentante, ha facoltà di custodire le merci 

come meglio crede, senza ingerenza della dogana, 

ma secondo le istruzioni disciplinari per l'applica-

zione del detto regolamento: la facoltà data ai pro-

prietari di custodire la merce come crede, e senza 

l'ingerenza della dogana, non dà loro il diritto di 

mutarne la forma, di alterarla, di mescolarla in 

modo da renderne difficile il riscontro nei registri, 

e per queste operazioni, dice l'articolo 58 si dette 
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istruzioni disciplinari, occorre il permesso della do-
gala che iscrive sui registri corrispondenti carichi 
e discarichi. 

Nei magazzini di Sampierdarena (e cito Sampier-
darena poiché conosco perfettamente i fatti, e lo 
stesso si sarà verificato probabilmente nei magazzini 
dati in affìtto dalla dogana o di proprietà privata che 
esistono in altre parti del regno), nei magazzini di 
Bampierdarena, dico, da lungo tempo s'introduce-
vano olii esteri di oliva di Tunisi, di Spagna, di 
Grecia e d'altre provenienze, e s'introduceva pure 
olio di cotone, e si aveva il permesso, a termini 
dell'articolo 56 delle istruzioni, di fare le miscele. 
Si facevano queste mescolanze, e poi l'olio così me-
scolato si esportava, e tutto ciò senza pericolo che 
la finanza venisse frodata, perchè si davano sui re-
gistri della medesima i relativi carichi e discarichi ; 
per conseguenza l'autorità doganale, accordando il 
permesso, non faceva che attenersi alle disposizioni 
dell'articolo 56 delle dette disposizioni. Ma negli 
stessi magazzini s'introduceva anche olio nazionale, e 
questo si mescolava parimenti con olio di cotone e si 
esportava sempre senza pericolo che la finanza ve-
nisse frodata, quantunque l'onorevole ministro nella 
sua relazione dica che « sorgeva anche il pericolo che 
restasse nello Stato una quantità d'olio di seme 
estero, e partisse in sua vece una quantità corrispon-
dente d'olio nazionale. » Or bene, questo pencolo è 
Immaginario, anzi è un fatto impossibile a verifi-
carsi, poiché se l'olio nazionale s'immetteva nei ma-
gazzini perdeva ipso facto la sua nazionalità, e sa 
non era esportato, se rientrava in consumo doveva 
pagaie dazio come una merce forestiera. Dunque non 
vi era pericolo di frode, vi era bensì una probabilità, 
remota se si vuole, di lucro per la finanza. 

L'onorevole ministro con un suo provvedimento 
vietava le miscele tutte, non la concessione d'im-
mettere l'olio nazionale di oliva nei magazzini, come 
dice nella sua relazione, ove si legge : « io troncai 
infatti una tale situazione, che contrastava del pari 
coll'interesse economico o col nostro giure fiscale. » 
Ma non è la concessione d'immettere olio nazionale 
nei magazzini ch'egli ha troncata, ma ha proibite 
tutte ie miscele d'olio d'oliva nazionale e fore-
stiero, con olio di cotone. La cosa è diversa ! Dice 
che le ha troncate nell'interesse economico del 
paese ed in omaggio al nostro giure fiscale. Dell'in-
teresse economico del paese parlerò in seguito ; in 
quanto al giure fiscale, io dubito assai che gli desse 
il diritto di proibire le miscele ; poiché dall'articolo 
56 già citato emerge che il permesso è dovuto quando 
non si renda difficile il riscontro sui registri doga-
nali. E si capisce, perchè la dogana non ha altro in 
vista, che salvar dalla frode la finanza. Quando 

questo riscontro non è possibile, o almeno è diffi-
cile, allora si capisce che neghi il permesso delle 
miscele ; in caso contrario io dico che il Governo 
non ha il diritto di proibire le miscele. Per poterle 
proibire bisognerebbe insomma che la dogana po-
tesse essere frodata, e questo invece non è ; per-
chè basta gettare uno sguardo sui moduli delie bol-
lette, per vedere come accadono questi carichi e 
discarichi ; e bisognerebbe che i registri delle do-
gane fossero molto irregolarmente tenuti perchè il 
pericolo ci fosse ; poiché quando io introduco nei 
magazzini una merce e me se ne dà carico, biso-
gnerà poi che io ne abbia il discarico, se non voglio 
pagare una multa, e multa fortissima ; ed il disca-
rico potrà essermi dato egualmente, tanto nel caso 
che la merce esca nello stato in cui è entrata, op-
pure esca mescolata con altra. 

Questo non è dunque un omaggio al nostro giure 
fiscale che ha reso il Governo, ma piuttosto fu una 
violazione di esso. Il movente che ha dettato il 
provvedimento è quello stesso che ha fatto presen-
tare il disegno di legge che stiamo discutendo ; si è 
elevato un provvedimento doganale alla dignità di 
legge protettiva di una data produzione. Ma il mi-
nistro mi può rispondere, che si introduceva nei 
magazzini anche olio di oliva nazionale, e l'olio di 
oliva nazionale non doveva essere introdotto in ma-
gazzini destinati esclusivamente a merci estere sog-
gette a dazio. E io dico : anche qui non c'è viola-
zione del nostro giure fiscale, poiché le leggi biso-
gna applicarle secondo io spirito di esse e non 
secondo la lettera. Dai momento che l'introduzione 
di quest'olio d'oliva nazionale nei magazzini non 
dava luogo a nessuna frode, anzi c'era una lontana 
probabilità di profitto ; dal momento che si face-
vano i regolari carichi e discarichi egualmente, per-
chè proibire la introduzione dell'olio nazionale? Si 
proibiva, confessiamolo, non per omaggio al nostro 
giure, ma bensì per proteggere la produzione na* 
zionale. 

Ma esiste questo interesse economico del paese ? 
a A noi importa (dice il ministro) di serbare itti« 

pregiudicato il credito dell'olio d'oliva che parte 
direttamente dall'Italia per i luoghi di consumo, e 
che questo credito, anziché scapitare si avvantag-
gierebbe delle miscele che si facessero nei paesi in-
termedi, imperocché quelli di destinazione finireb-
bero per riconoscere la convenienza di provvedersi 
sul marcato italiano. » 

Crede veramente l'onorevole ministro che i con-
sumatori dell'Amerioa e di altri paesi che noi prov-
vedevamo, i quali hanno abituato il loro palato al-
l'olio di oliva misto e che costa molto meno dell'o-
lio di oliva, verranno a provvedersi da noi e non 
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andranno invece a provvedersi a Nizza ed a Marsi-
glia dove ci si è sempre fatta la concorrenza in que-
ste miscele ? Non fa bisogno che io dica che il mag-
giore o minore prezzo ha una grandissima influenza 
sul consumo di una derrata. 

Dobbiamo noi stessi far danno alla nostra ma-
rina, al nostro commercio? Dobbiamo favorire i 
mercati stranieri del Mediterraneo che ci fanno 
concorrenza ? Ma, signori, quelli che vogliono l'olio 
sopraffino, sanno dove procurarselo, come chi vuole 
il vero Champagne ed il vero Chàteau-Lafitte sa 
come averli. 

Forsechè il Governo francese impedisce, per man-
tenere impregiudicato il credito dei propri vini 
squisiti, l'introduzione di vini secondari scadenti 
forestieri, con cui qualche industriale adultera i vini 
francesi? Non si sogna neppure di proibirla e di 
recare un tal danno all'industria del proprio paese. 
Le miscele non si fanno solo nell'olio, si fanno nei 
vini, si fanno nei commestibili, in tutto insomma. 
Come si vorrebbero prevenire tutte le miscele ? E, 
per essere logici, bisognerebbe proibirle tutte. Ma le 
miscele dureranno finché durerà l'industria umana, 
e le leggi protettrici, qualunque forma assumano, 
non varranno a impedirle. 

Ma vi è una strana contraddizione: mentre le mi-
scele sono proibite in Sampierdarena, sono per-
messe nel porto franco di Genova, Questo costituisce 
un' enorme disparità di trattamento, e si potrebbe 
fino ad un certo punto dire che la proibizione delle 
miscele in Sampierdarena impedisce un commercio 
agli abitanti d'una città e lo permette agli abitanti 
d'un'altra città vicina. Si dice che non si può im-
pedire la miscela nei punti franchi, perchè la legge 
la consente. Ma se non si può impedire nei punti 
franchi, perchè impedirla alla distanza di pochi chi-
lometri? Perchè questa disparità di trattamento? 
Se poi vi sono alte ragioni di pubblica moralità e di 
pubblico interesse, si dovrebbe, in omaggio alla coe-
renza, modificare la legge relativa ai punti franchi. 
Non lo domando. Dio me ne scampi. Voglio la li-
bertà delle miscele nei punti franchi, dove già esiste, 
e la voglio nei magazzini ai quali fu tolta. Il Go-
verno ad una Commissione municipale di Sampier-
darena, la quale era venuta a domandare il permesso 
della continuazione delle miscele, ha risposto : Non 
posso acconsentirvi, perchè se vi acconsentissi san-
zionerei colla sorveglianza degli agenti doganali, i 
quali assistono a queste miscele, inganni e frodi. 
E neanche questo mi pare esatto. Che cosa risulta 
infatti dalla bolletta d'uscita ? Non risulta già che 
s'esporta olio d'oliva puro, risulta che s'esporta 
olio misto d'oliva e cotone. Dunque per questa-di-
chiarazione la malleveria morale dei Governo cessa. 

Vorrebbe forse il Governo seguire la merce in lon-
tani paesi e farsi tutore della moralità delle con-
trattazioni fra consumatori e venditori in America, 
in Australia ed in altre remote regioni ? 

Dopo quanto ho detto, non mi resta che ri-
volgermi all'onorevole ministro, tanto benemerito 
della nostra economia nazionale, e pregarlo di voler 
rivocare un provvedimento, il quale, sia considerato 
dall'aspetto del nostro giure fiscale, sia considerato 
dall'aspetto del nostro interesse economico, non ha 
ragione di esistere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa-
rina Emanuele. 

FARINA EMANUELE. Io farò poche osservazioni per-
chè il mio amico che per ultimo prese a parlare 
nella precedente seduta in cui si trattò questa que-
stione, svolse egregiamente la materia e lasciò poco 
agli altri di aggiungere; mi limiterò, ripeto, a poche 
pratiche osservazioni. 

Se è vero che spetti a chi regge le sorti di una 
nazione, di tutelare la buonafede e la lealtà nelle 
contrattazioni commerciali, vera fonte di ricchezza 
pel paese, certamente è degno di lode il progetto 
presentato dall'onorevole Magliani, il quale ha cer-
cato in qualche modo e con quei mezzi che ha cre-
duto migliori, di provvedere affinchè cessino gli 
abusi che su larga scala si commettono nella ven-
dita dell'olio d'oliva. E perciò mi fa veramente me-
raviglia vedere che uomini rispettabilissimi abbiano 
mosso contro questo progetto una guerra così 
aspra ; mi fa meraviglia che si dica esaere la depu-
tazione ligure contraria a questo disegno di legge. 
Io ricordo invece che eravamo circa 11 deputati che 
unitamente abbiamo insistito pressa il Ministero, 
perchè avesse adottato dei provvedimenti in propo-
sito ; ricordo che in una adunanza gridavano più 
di me. 

Ora io non li veggo tutti ; sono persuaso non 
mancheranno di venire e far sentire la loro voce, 
e col loro ingegno sosterranno questo morale dise-
gno di legge ; frattanto dal canto mio ossequente al 
mio dovere e convinto del bene che deriverà dal-
l'approvazione di questo disogno di legge, mi per-
metterò, come sopra osservai, di esporrà le ragioni 
per cui lo credo favorevole ; darò il mio voto favo-
revole ; e sono persuaso che la Camera di cui non 
fanno parte certi negozianti che vogliono venire ric-
chi senza merito, seguirà il mio esempio, (Benìs-
simo !) 

Gli oppositori osservano che vi sono delle Ca-
mere di commercio che sono contrarie all'attuale 
disegno di legge. Già, prima di tutto, bisogna ve-
dere come si compongono queste Camere di com-
mercio. In quella di Genova, per esempio, vi sono 



Atti Parlamentari Camera dei deputati 
LEGISL. XIY —- P SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 1 FEBBRAIO 1 8 8 1 

molti negozianti di olio ; e la Camera può ben com-
prendere che questi negozianti giudicavano in causa 
propria, e, d'altra parte, il suicidio è proibito da 
tutte le leggi umane e divine. (Ilarità) Però vi è la 
Camera di commercio di Porto Maurizio, Camera 
competentissima in queste co3e, perchè Porto Mau-
rizio, nella riviera di ponente, è il luogo dove si pro-
duce e si perfeziona, non con imbrogli, ma con onestà, 
il migliore olio, che ha compreso che cosa sia questa 
miscela che toglie la riputazione all'olio di olivo, e 
negozianti onesti di detti luoghi si sono rivolti alla 
mia povera persona perchè sostenga la legge pre-
sentata dall'onorevole Magliani. Veramente le op-
posizioni che si fanno a questo disegno di legge non 
le intendo bene; perchè si parìa sempre di tutelare 
la libertà di commercio, ma per libertà di commer-
cio io non comprendo si pretenda che il Governo 
debba coprire le frodi e servire all'inganno. 

Io opino che il Governo debba regolarsi, come fa, 
diversamente ; perchè altrimenti, inaugurerebbe un 
sistema di frodi che non sarebbero colpite dalla 
legge. E se fosse qui presente l'onorevole guarda-
sigilli vorrei domandargli per quale ragione tiene 
in carcere qualcheduno che ha rubato un fazzoletto, 
una pecora, insomma quei guasta mestieri lì (Ila-
rità) di cui poi la società non si preoccupa gran 
fatto, per la tenuità del danno, e invece non si cura 
affatto di chi assolutamente pretende di essere con 
una legge autorizzato a vendere per cento lire una 
merce che non ne vale che trenta. (Bravo !) Io dico 
le cose come le penso. 

I fautori delle contestate miscele dicono che que-
ste sono perfettamente tollerate per altre merci, 
come per esempio, pel caffè, che mi si asserisce si 
tinga per farlo comparire d'una qualità superiore, 
in cambio di altra inferiore. 

Questo assurdo obbietto si distrugge da sè ap-
pena annunziato ; se è triste cosa il difendere una 
cattiva cosa, peggiori si appalesano tosto le ragioni 
affacciate a sostenerla, e che ne riescono anzi ad 
paerta irrecusabile confutazione. 

Invero le tollerate miscele quali sono quelle dei 
caffè, non riguarderebbero che mistura di qualità 
inferiore di detta merce con altra migliore, rima-
nendo la derrata sempre la stessa ; invece nella do-
losa adulterazione dell' olio d'olivo commisto a 
quello di cotóne si tratta di un genere affatto di-
verso. 

Si obbietta dagli avidi delle miscele che ogni pro-
scrizione delle stesse in Italia a nulla gioverebbe, 
poiché non impedirebbe che la contrastata mistura 
si facesse all'estero, in Francia, importandosi quindi 
a noi stessi dallo straniero con esclusivo vantaggio 
dei commercia Ali non italiani. 

A ciò rispondo che lo speculatore per far ciò pri» 
mieramente bisogna che soddisfi i diritti dovuti alla 
dogana italiana, poi che paghi il trasporto per ri-
portarlo a noi, subisca nuove spese e nuovi diritti, 
e, come ben osservava il mio amico Brunetti, ciò 
non potrà convenire all'avido mercante. 

Si vuol far anche credere che Nizza e Marsiglia 
siano un'officina di alterazione d'olio, e che sia quasi 
impossibile il trovarvene del puro. 

Mi duole che non possa qui trovarsi alcun nego-
ziante francese per difendere il decoro del commer-
cio di questa grande nazione, a cui all'opportunità 
si attribuiscono fatti che non sussistono, ed anzi gli 
Italiani dovrebbero emularla per la sua operosità 
e buona fede commerciale, che in ogni tempo seppe 
conservare anche quando venne straziata da gravis-
sime vicende politiche, e diffatti con questo fatto 
potè subito riaversi e conservare il suo credito. 

Da una persona competentissima che siede in 
questa Camera, e che desidero prenda la parola, 
10 seppi che se è vero che a Nizza ed a Marsi-
glia, vi possono essere fabbriche d'olio di cotone, 
è vero altresì che quando vendono l'olio d'olivo, lo 
vendono senza miscela. Diffatti l'olio d'oliva che 
esce dai porti di Marsiglia e di Nizza, ha la prefe-
renza sopra i nostri perchè all'estero si conósce 
che non vi è miscela di sorta. 

Entrando nei merito della questione in termini 
i più possìbilmente brevi, osserverò che stando an-
che agli autori che trattano l'olio di cotone, dicono 
che lo stesso possa considerarsi innocuo, salubre 
non però, nel puro caso che sia estratto di recente, 
sia cioè fresco, la quale condizione non si verifica 
generalmente nel commercio di tal genere, mentre 
a noi s'importa dall'America dopo lungo transito, 
e ohi sa dopo quanto tempo di primitiva elabora-
zione, come può avere quella freschezza (che solo 
dirò in modo eccezionale) può renderlo non salubre 
ma almeno non pernicioso ? 

I metodi indicati da quelli che ammettono l'uso 
dell'olio di cotone per estrarlo, anco fatto di re-
cente, arrecano dispendio non indifferente all'avido 
speculatore, e pensate voi, onorevoli colleglli, che 
11 trafficante che non vede che il suo interesse si at-
terrà sempre al metodo di minor costo per tale e-
strazione ? 

Si dice che il magistrato superiore di sanità di 
Roma, abbia detto che poi non è tanto nocivo. Io 
non sono in grado di confutare tale parere che non 
conosco, ma posso dire che l'Accademia francese 
e autorità amministrative di Francia, diedero dif-
fidamento agii istituti da loro dipendenti, contro 
l'uso di tal mistura; per consiglio di Facoltà medi-
che, anni addietro, ed altri congressi commerciali 
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tenuti in Genova ed in Aìbenga ed in altri luoghi, 
hanno emessi molti dubbi sulla salubrità di queste 
miscele. 

E che quest'olio di cotone non sia poi una cosa 
tanto utile e innocua come si vorrebbe far credere 
in questa Camera ed altrove, lo prova il fatto che 
si potrebbe utilizzare per ungere le macchine dei 
vapori ed opifici della regia marina, e fare un ri-
sparmio nei sussidi che si danno al commendatore 
Rabattino, tanto benemerito della navigazione mer-
cantile, che ha una spesa assai rilevante per* l'olio, e 
si rispar-mierebbe oltre mezzo milione. Ma queste 
due amministrazioni si oppongono perche l'olio di 
cotone ha molta sostanza corrosiva, stringente che 
guasta le macchine. 

Tale risposta addimostra chiaramente che la 
pretesa innocuità dell'olio dr» cotone vantata dai 
Buoi sostenitori non ha fondamento, e che bisogne-
rebbe ritenere che la macchina umana fosse più 
forte di quella del Duilio e della Roma. (ilarità) 

Questi sono ragionamenti che non saranno tanto 
filosofici, ma che sono pratici. Si dice che si vo-
gliono tutelare gli interessi dei consumatori. Quanta 
carità per i consumatori ! 

Il povero padre di famiglia manda a comprare 
dell'olio d'oliva per poter condire... 

Una voce. L'insalata. (I lari tà) 
FARINA... l'insalata o quello che vuoje : se il ven-

ditore avvertisse che nella sua bottega si vende 
olio di oliva mescolato con olio di cotone, nessuno 
ne comprerebbe perchè malgrado esso figari come 
olio di qualità superiore, e soddisfi quelli che non 
conoscono veramente tale merce, non può entrare 
nell'economia domestica, essendo affatto insaporo 
e non avendo alcun principio nutriente. (Interni• 
eicne del deputato Mazzarella) 

PRESIDENTE. Onorevole Mazzarella ; è già iscritta, 
non interrompa. 

FARINA. Dicono poi che il commercio non ha alcun 
danno da queste miscele, anzi che ne avrà vantaggio. 

Io ho la memoria buona e ritengo ciò che ha 
detto l'onorevole ministro di agricoltura V anno 
scorso (e io lo sapeva prima che lui lo dicesse) che 
cioè dall'estero vennero respinti alcuni carichi di 
olio misto coli'olio di cotone perchè ritenuto alte-
rato e nocivo, e mi consta che i proprietari di 
questi olii respinti se la sono presa in pace, non 
hanno fatto proteste, conscii della loro colpa. 

Da ciò rilevasi il nostro commercio d'olii ha per-
duto il credito, e perciò ha fatto benissimo il mini« 
Btro e la Commissione a sollecitare la discussione di 
questa legge, perchè una volta che sarà promul-
gata, lo straniero sapendo che vi è chi invigila che 
la merce non sia più adulterata, la stessa ripren-

derà credito, il commercio degli olii riprenderà 
quella importanza che aveva negli anni passati. 

L'onorevole deputato Luchini dice-che il rimedio 
che risulterà da questa legge, in ogni caso sarebbe 
venuto tardi, avvegnaché sono venticinque anni che 
le miscele contestata sono in uso senza reclamo. 
10 ciò non ammetto, 8 posso assicurare che l'abuso 
di queste miscele, che andò sempre crescendo, co-
minciò da noi nel 1874, essendo venuto a taluni 
speculatori la manìa di venir ricchi da un momento 
all'altro. 

I veri negozianti onesti d'olio che si trovano e in 
Sampierdarena ed in Genova, deplorano quanto 
ogni altro questo pregiudizio del commercio degli 
olii, avvegnaché il compratore difficilmente si per-
suade di comprare una merce non adulterata. 

Dopo ciò dirò che vi è anche da fare un'osserva-
zione per parte dei poveri proprietari degli oliveti, 
i quali sono soggetti alla grande spesa della colti-
vazione di t i l frutto, che disgraziatamente non si 
ha tutti gli anni, poiché generalmente si alterna, e 
in questi ultimi tempi per le intemperie si guastò e 
non diede quasi alcun risultato. 

Vi sono tasse che ognuno di noi conosce essere 
gravi, 8 quei poco d'olio che resta non si può nem-
meno vendere al prezzo abituale degli anni prece-
denti, perchè vi è la concorrenza dell'olio misto, che 
si pretende vendere per olio puro d'oliva. 

Dopo queste osservazioni io credo che la Camera 
voterà il disegno di legge presentato dall'onorevole 
Magliani, il quale disegno, se ha un difetto, bi-
sogna che io lo dica, si è quello di stabilire una 
tassa troppo mite. Ma se l'onorevole ministro non 
ha creduto di stabilirla avrà le sue buone ragioni ; 
vedo eziandio che la Commissione, composta di ri-
spettabili persone, lo approva, forse pensando che 
meglio sia procedere gradatamente. 

Nutro adunque fiducia che il Parlamento voterà 
questo progetto col quale si cerca di porre un li-
mite ai già enunciati abusi, e tutelare così la dignità 
del commercio italiano. (Bene ! Bravo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Po-
destà. 

PODESTÀ. Le osservazioni che si sono fatte contro 
11 disegno di legga di cui si tratta, e le sue difese pre-
sentate con tanta competenza dagli altri colleghi 
che prima di me se ne sono occupati, mi potrebbero 
dispensare dal ritornare sull'argomento se non a-
vessi l'onore di far parte della Commissione parla-
mentare che lo ha studiato, e se in questa qualità 
io non avessi creduto mio debito di coscienza di 
dissentire totalmente dalia maggioranza della Com-
missione e dal Ministero che ha fatto la proposta 
di questo progetto di legge, e ne raccomandano alla 
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Camera l'approvazione. Credo quindi di essere in 
obbligo di dire alla Camera i motivi di questo mio 
dissenso, e lo farò brevissimamente, sia perchè sono 
stati svolti nella massima parte dagli altri colleglli 
che hanno già combattuto questo disegno di legge, 
e sono stati esposti nel tempo che è passato dalla 
sua presentazione fino al giorno di oggi dalle Ca-
mere di commercio, dalle principali anzi, fra le 
Camere di commercio del regno, che hanno for-
mulato e documentato i loro reclami contro questo 
progetto. 

Le principali ragioni che io ho per respingere il 
provvedimento, che si discute, sono il principio e lo 
scopo a cui si informa e le conseguenze a cui ne-
cessariamente darebbe luogo. 

Se si esaminano le relazioni del Ministero, che 
ha proposto la legge, e la relazione della maggio-
ranza delia Commissione che ne domanda alla Ca-
mera l'approvazione, è chiaro come la luce del 
sole che questo disegno di legge si ispira al principio 
di un dazio proibitivo ; elevandone il dazio da sei a 
venti lire per quintale, che equivale al terzo, forse, od 
alla metà del valore della merce di cui si tratta, è 
evidente che si vuol proibire l'introduzione nello 
Stato dell'olio di cotone; d'altronde lo si dice senza 
ambagi, che questa proibizione è lo scopo della 
legge. Ora non vi è niente di più contrario al nostro 
sistema economico attuale, non v' è niente di più 
esiziale allo sviluppo delle buone condizioni econo-
miche di una nazione che il sistema dei dazi proi-
bitivi. 

Se si trattasse di un dazio semplicemente prote-
zionista, o puramente fiscale, sarebbe il caso di 
esaminarne i limiti, le modalità, le conseguenze ed 
approvarlo o respingerlo secondochè queste moda-
lità e queste conseguenze apparissero conformi o 
meno ai vantaggi economici della nazione o finan-
ziari del Tesoro. Ma quando si tratta di un dazio 
proibitivo io credo che non si possa ammettere altra 
soluzióne ragionevole che quella di respingerlo. Esso 
è una negazione dei nostri principii di economia 
pubblica e di libertà commerciale. 

Oggi mettiamo un dazio proibitivo per l'olio di 
cotone, domani potremo metterlo per qualche altra 
mercanzia, dopo domani per altre categorie di com-
mercio : entriamo insomma in una strada che non 
dirò sia senza uscita, ma che è senza fine, perchè 
non si sa nè si può prevedere dove ci arresteremo. 

Lo scopo immediato e diretto del progetto di 
legge è di proibire che si importi l'olio di cotone; 
ma vi è anche uno scopo indiretto, ed è un'altra 
proibizione, quella delle miscele. Anche questa idea 
di proibizione di una industria, perchè la miscela è 
una industria come un'altra, è l'antitesi di tutti i 

principii che regolano il nostro ordinamento com-
merciale. Bisogna rimontare a qualche secolo ad-
dietro per trovare un simile esempio d'ingerenza 
governativa così effrenata, così eccessiva nel campo 
dell'industria, in quel campo che deve essere sacro 
all'attività individuale. 

Si dice : vogliamo impedire le frodi. Ma per im-
pedire le truffe e le frodi yì è tutta una legislazione, 
Vi è il Codice civile se si tratta di contrattazioni di 
gius comune, vi è il Codice commerciale se si tratta 
di contrattazioni fra negozianti, vi è il Codice penale 
se si tratta di contrattazioni fra birbanti, o meglio 
fra un birbante e un galantuomo. 

Quando questa miscela, quando questa industria 
che volete perseguitare raggiunge gli estremi della 
truffa e della frode (cosa del resto possìbilissima), 
estremi che ha assunto forse nei casi citati dall'o-
norevole deputato che mi ha preceduto sostenendo 
la legge che io combatto, allora c'è l'applicazione 
del Codice penale, ed è colpa delle autorità giudi-
ziarie se non la invocano; perchè volerci dare il sus-
sidio affatto intempestivo di un articolo di legge 
doganale ? Per me una proibizione come questa, in 
materie di questo genere non può essere legittima 
se non si informa ad una ragione di pubblica igiene 
o ad una ragione di pubblica sicurezza. Andiamo 
pure ad esaminare se c'è una di queste due ragioni 
nella fattispecie che ci occupa. Io non la trovo. È 
stato detto che c'è il motivo della pubblica igiene, 
ma il Consiglio superiore di sanità si è ricusato di 
sanzionare questo giudizio, ed è certo che se si ri-
fiutò a sanzionare un postulato che era nei desiderii 
del Governo, si può ben affermare che il Consiglio 
superiore di sanità (non intendo con ciò di fargli ap-
punto), ha proprio ritenuto indiscutibile l'innocenza 
della miscela d'olio di cotone al punto di vista della 
pubblica salute. Vi sarà interessata la pubblica si-
curezza? In che modo? Qui non c'è dinamite o ni-
troglicerina che possa far esplosioni, non petrolio 
che possa prestarsi ad incendi più o meno colposi, 
non altre materie che possano mettere a pericolo la 
pubblica incolumità. Un procedimento, una proibi-
zione di questo genere, non può dunque esser le-
gittimato in alcun modo. 

Perchè molti dei nostri colleghi, invocano l'ado-
zione di questo progetto ? Per le conseguenze che 
esso deve portare, conseguenze che essi credono fa-
vorevoli all'economia nazionale. Se così fosse, trat-
tandosi di un dazio proibitivo lo respingerei sempre, 
ma se foss8 ridotto ai limiti di un dazio protezioni-
sta, sarebbe il caso di andare ad esaminare queste 
conseguenze, e conchiuderne alla sua legittimità 
o illegittimità, alla convenienza o sconvenienza della 
8un adozione, 
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Ma. queste buone conseguenze, secondo me non 
esistono e non esisteranno mai. Sì voiprebbe pro-
teggere la nostra produzione olearia, e far aumen-
tare il prezzo degli olii di oliva ; ma per ottenere 
quest'alimento la prima cosa da fare è di favorire il 
commercio, e la prima cosa da fare per favorirlo, 
è di concedergli libertà ampia e vera. Queste mi-
scele così combattute, così accusate, così calun-
niate, hanno per effetto di estendere moltissimo il 
commercio degli oli d'oliva ; ed infatti se si consul-
tano le statistiche di 8 o 10 anni, il commercio degli 
oli d'oliva è andato in grande aumento ; ed esten-
dendosi ancora farà aumentare la ricerca dell'olio 
d'oliva, che è necessariamente ìa materia prima più 
importante di queste miscele, di questo prodotto 
nazionale che si esporta su larga scala all'estero. 
Se voi combattete queste miscele, chiudete uno dei 
suoi sbocchi all'olio d'oliva, ne diminuite la do-
manda ; ed invece di farne crescere il valore, sono 
certo che lo farete diminuire. Se poi si viene ad esa-
minare tutte le altre conseguenze che si possono 
aspettare dal nuovo dazio, io credo che se ne trove-
ranno molte di pessime, di esiziali. 

La prima sarà quella di respingare dai nostri 
porti questa industria, che ha acquistata una grande 
importanza, e ne sono testimoni i reclami delle Ca-
mere di commercio di Firenze, di Livorno, di Ge-
nova, di Venezia, cioè dei principali centri d'indu-
stria e commercio oleario della nostra penisola. 

Questa industria che ormai ha acquistata una 
considerevole importanza, emigrerà all'estero dove 
invece di essere osteggiata e combattuta è carezzata 
e favorita. Emigrerà verso occidente a Marsiglia, e-
migrerà verso levante a Trieste, e noi avremo tolto 
ai nostri commercianti il guadagno che proveniva 
da questa manipolazione, avremo tolto ai nostri 
operai il lavoro che ricavavano da questo genere di 
industria, avremo tolto alla nostra marina il lavoro 
e il guadagno dei trasporti per l'importazione degli 
olii di cotone e per l'esportazione degli olii di mi-
scela eh© concorreva ad alleviarne la decadenza e la 
miseria. In verità, signori, non sono questi i tempi di 
avventurarsi leggermente in provvedimenti che pos-
sono e debbono portare simili conseguenze. Il la-
voro nazionale è fcutt'altro che fiorente. La marina 
non solo non è fiorente, ma è in pieno periodo di 
decadenza e di rovina. Ne siamo tutti persuasi per-
chè non più tardi di ieri abbiamo votata l'inchiesta 
sulle sue condizioni, disposti a fare anche sacrifizi 
e non piccoli per restituirle il suo pristino stato di 
floridezza. 

Ma se mentre da una parte ci prepariamo a stu-
diare i suoi mali e ad ammannire i rimedi, dall'al-
tra aggraviamo questi mali con dei provvedimenti 463 

più o meno inconsulti; permettetemi la parola che 
non è forse la j^lù temperata, ma che io credo sia 
appropriata al caso; demoliremo con una mano 
quello che vogliamo ricostrurre con l'altra. 

Altre conseguenze ne verranno. 
Per esempio l'offo di cotone può servire e servirà 

sempre più in avvenire di materia prima a diverse 
industrie, e collo svolgimento delle industrie potrà 
dar sempre maggiori vantaggi. Ma noi colpiamo 
con un dazio enorme questa materia prima con 
quel vantaggio di queste industrie che tutti potete 
immaginare. Quest'olio di cotone è un ¡strumento 
di lavoro. Non importa; noi gli graviamo sopra ua 
dazb proibitivo perchè quelle tali industrie non 
solo lo abbiano a pagare più caro ma siano ri-
dotte a non potersene più avvalere, E questa sarà 
una conseguenza necessaria e deplorevole. Andiamo 
avanti. Voi credete di proteggere le condizioni dei 
produttori d'olio d'oliva. No ; ve l'ho già detto, non 
le proteggerete ; perchè quest'olio d'oliva serve di 
materia prima alle miscele che voi volete proibire 
facendo sparire in buona parte la domanda del-
l'olio d'oliva, cioè in quella parta che servirebbe 
alle miscele. Proteggerete invece inconsciamente 
altre produzioni ; la produzione degli altri olii di 
seme, perchè gli altri olii di seme sono succedanei 
puri e semplici degli olii di cotone. Aggiungete 14 
franchi al dazio d'importazione dell'olio di cotone 
ed è come far aumentare di 14 franchi per ogni 
quintale il valore degli altri olii di seme che conti-
nueranno a pagare i soli sei franchi di dazio, 0 I 
produttori di questi olii di seme avranno questa 
protezione di 14 franchi in più per quintale, pro-
tezione veramente enorme. Non me ne querelerei 
troppo perchè non sono punto avverso a proteg-
gere l'industria nazionale, ma domando che la cosa 
sia fattala certi limiti, in certi giusti confini, e so-
prattutto coi criteri della giustizia distributiva, © 
soprattutto poi domando che non sia attuata con. 
una violazione di tutti i principi! economici più ele-
mentari cioè mediante stabilimento di dazi proi-
bitivi. 

Un'altra conseguenza che forse non è preveduta, 
ma che si deve prevedere sarà questa. Noi graviamo 
di un dazio di 20 lire l'introduzione dell'olio di co-
tone : l'olio di oliva paga e continua a pagare 6 
lire : le miscele si faranno all'estero ; si fanno già e 
si faranno sempre meglio : io suppongo che i com-
mercianti siano in buona fede, perchè in questo mo-
mento non mi è necessario di supporre frodi ; che 
cosa si farà all'estero ? Si faranno delle miscele co! 
45 per cento d'olio di cotone (è un'ipotesi ; sarà 
forse il 40, sarà il 35 per cento) col 55 per cento 

I d'olio d'oliva. Questa ipotesi è fondata sulla previ-
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sione ohe vi sia nello miscele una minore quantità 
d'olio di cotone che d'olio d'oliva ; si può anche 
mettere il 48 per cento d'olio di cotone ed lì 52 p8r 
cento d'olio di oliva. Questa miscela sarà presen-
tata alla nostra dogana, e sarà dichiarata, leal-
mente e senza sotterfugi r il negoziante di Marsiglia 
presenterà alla dogana di Genova o di Livorno que-
st'olio, e dirà che è olio d'oliva, ossia che contiene 
il 52 per cento, come è la verità, d'olio d'oliva, e 
che iì 48 per cento è d'olio di cotone. 

L'agente doganale applicherà alla miscela la 
tariffa, ma non applicherà mai la tariffa delie 20 
lire, la tariffa dell'olio di cotone, mainò, perchè 
violerebbe la legge ; applicherà la tariffa delle lire 6, 
perchè nel liquido che si importa la maggior quan-
tità è olio d'oliva, e il dazio dovuto si ragguaglia al 
dazio della derrata, che è in maggior quantità nel-
l'articolo importato. Bella risorsa invero ! Mande-
remo i nostri olii a farsi tagliare a Marsiglia, a 
Trieste, e i negozianti di Trieste e di Marsiglia ce 
li reimporteranno in paese, faranno concorrenza 
come prima agli olii d'oliva nazionali, perchè da-
ranno la miscela ai consumatori a basso prezzo, e 
noi avremo la mortificazione, non già di vederci 
frodati mediante contrabbando, ma di veder appli-
cata puramente e semplicemente la nostra legge, e 
di essere solennemente, con questa applicazione, 
mistificati! Avremo protetto, cosa che del resto nel 
nostro paese è pur troppo frequente, avremo pro-
ietto industria ed il commercio estero a danno 
ctelfindustria e del commercio nazionale, e poi ci 
lagneremo che l'industria ed il commercio nazionale 
decadono, ci lagneremo che la nostra marina non 
sa più navigare, non sa più far concorrenza alle 
marine estere. Ma siamo noi che la mettiamo e la 
metteremo sempre in queste condizioni ! ! 

Un'altra conseguenza non sicura, ma probabile, 
sarà questa, che l'America potrà esercitare forse 
delle rappresaglie doganali contro il nostro olio 
d'oliva. 

Una voce al lanco della Giunta. Ne ha fatte tante ! 
PODESTÀ. Lo farà di bene in meglio. 
Si sa che gli americani non ci vanno di mano 

morta nelle loro faccende. Essi si occupano assai 
poco di dottrine e di teorie, ma colpiscono giusto 
© soprattutto colpiscono forte, hanno quest'abilità, 
che per loro è diventata una abitudine. Essi po-
tranno dunque usare rappresaglie riguardo al no-
stro olio d'oliva. Sarà questo un altro vantaggio 
che avremo procurato ai nostri produttori d'olio di 
oliva, ai nostri commercianti e alla nostra marina ! 
Un'ultima ossevazione presento alla Camera, osser-
vazione molto delicata, molto grave, ma che scatu-
risce dalle viscere dell'argomento, La Camera ne 

farà quel conto che crederà, perchè poi veramente 
nel terreno a cui si riferisce quest'osservazione le 
nazioni estere non sono tanto delicate e scrupolose, 
come dovrebbero essere ; ma è sempre bene esami-
nare la questione in tutti i suoi punti di vista ; e 
se le nazioni estere mancano di riguardi e un po' di 
buona fede è pur sempre meglio per parte nostra 
abbondarne che scarseggiarne. L'altro giorno il col-
lega Luzzatti, rivolgendosi all'onorevole ministro 
delle finanze esprimeva un dubbio circa ad un gra-
vissimo provvedimento che la Francia ha adottato 
relativamente alla marina mercantile. Credete voi, 
onorevole ministro, diceva egli, che la Francia con 
questo sistema, non solo medioevale, ma addirittura 
preistorico dei premi alla marina mercantile abbia 
veramente serbato piena fede ai t e t ta t i di commer-
cio e di navigazione che la legano con noi ? 

L'onorevole ministro con quella sagacia e con 
quella prudenza che lo distinguono rispose senza 
pregiudicare nulla, ma lasciando capire più di quello 
che diceva. Ora faccio la stessa domanda a me 
stesso, alla Camera. Questo articolo di legge che 
stabilisce una tassa di fabbricazione, che stabilisce 
un dazio proibitivo d'importazione, è veramente 
conforme alla lettera ed allo spirito dei trattati ? 
Se dovessi rispondere, direi che alla lettera è con-
forme, perchè secondo i trattati di commercio 
quanto noi mettiamo un'imposta interna di produ-
zione su certe industrie siamo autorizzati a mettere 
un equivalente dazio d'importazione sui prodotti 
delle industrie stesse. E qui diffatti non è detto : 
mettiamo un dazio proibitivo all'introduzione del-
l'olio, no ; si dice : mettiamo una tassa di fabbrica-
zione (la quale fabbricazione sia detto fra paren-
tesi non esiste), e poi mettiamo un dazio uguale 
sull'introduzione. Proibitiva sarebbe la tassa di fab-
bricazione, perchè è difficile trovare un industriante 
che venga a stabilire una fabbrica d'olio di cotone 
con questa tassa sulle spalle. Ma lo spirito dei trat-
tati di commercio suppone che questa fabbricazione 
esista; e la formola di questo disegno di legge è 
stata introdotta conio scopo pratico di non met-
terlo in opposizione con le disposizioni dei trattati, 
dappoiché una vera e seria e grande fabbricazione 
d'olio di cotone non esiste ; e se non esiste ad 
può dire uno che voglia interpretare in questo senso 
i trattati di commercio, mettete una tassa di fabbri-
cazione sopra un'industria che non esiste? 

Si stabilisca prima l'industria, applicate ad essa 
la tassa di fabbricazione, e poi mettete il vostro 
bravo dazio ai confini. È un dubbio che io non vor-
rei troppo accentuare, perchè si tratta di rapporti 
internazionali, e perchè poi non vorrei, come si dice, 
svegliare il cane che dorme. (Si ri$e) 
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INDELLl. Avete cercato tanto di svegliarlo. 
PRESIDENTE. Non interrompano. Prosegua, onore-

volo Podestà. 
PODESTÀ. Non c'è bisogno che lo dica un deputato 

o il ministro, quando si ha per vicini dei contraenti, 
così abili e COBÌ oculati come i Francesi. Ma è sem-
pre bene, come ho già detto, di rendersi conto di 
tutte le conseguenze che possono derivare dalle leggi 
che si vanno a votare. 

Del resto, non voglio occupare più a lungo il 
tempo della Camera. Ho creduto di adempiere a un 
mio dovere, esprimendo la mia opinione sopra un 
provvedimento che io reputo nè più nè meno che 
esiziale, non tanto per se stesso, perchè non ha poi 
quella grande importanza che molti e molti vi annet-
tono, ma pel precedente che costituisce e per le con-
seguenze a cui può dar luogo domani; quel che oggi 
si domanda per l'olio di oliva, può domandarsi pel 
vino, pei cereali, per le tessiture; e potrà anche ve-
nire uno spirito ameno che dica : Io voglio una legge 
che proibisca la mistura della seta con la lane, del 
cotone col filo, dell'uva bianca coll'uva nera, e non 
so quali altre stramberie. Io non ho altro da dire e 
raccomando all'attenzione dei miei colleghi di ben 
considerare la gravità della legge che si tratta di vo-
tare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole No-
cito. 

NOCITO. Onorevoli signori, tutto il disputabile 
nella presente quistione, a quanto mi pare, sta nel 
sapere, in primo luogo, se la miscela di olio di co-
tone coll'olio di oliva eia un male e di che natura ; 
in secondo luogo, se il disegno di legge proposto dal 
ministro sia un acconcio rimedio per togliere in 
tutto o in parte i mali che derivano da questa mi-
scela. Quanto a sapere se questa miscela sia un 
male, la questione, da quanto ho potuto udire dai 
valenti oratori che mi hanno preceduto, è stata 
trattata sotto triplice aspetto : sotto l'aspetto igie-
nico, sotto l'aspetto fiscale e sotto l'aspetto econo-
mico. Sotto l'aspetto igienico si è detto che codesta 
miscela non è nociva, e si ò detto, tirando le conse-
guenze agli assurdi, che finora nessuno è morto av-
velenato. Certamente qui non è questione di vene-
fizio, poiché dei veneiizi si occupa il Procuratore 
del Ee. Lasciamo i veleni in custodia della tossico-
logia e vediamo piuttosto se cotesti miscela sia 
utile all'organismo, o invece in alcuna maniera io 
danneggi impedendo anche i salutari effetti del-
l'olio d'oliva. L'onorevole Emanuele Farina diceva 
che l'olio di cotone non è nemmeno buono per un-
gere le macchine a vapore delle navi perchè le dan-
neggia, e concludeva con dire che se le macchine 
del Duilio non resistono all'olio di cotone, e resi-

stono invece all'olio d'oliva, bisognerebbe ammet-
tere, per dire che codeste miscele non sono insalu-
bri, che le macchine umane siano qualche cosa di 
più solido che le macchine del Duilio. 

Questo argomento in verità conclude troppo, ma 
il fatto indicato dall'onorevole Farina è buono an-
ch' esso a qualche cosa, a dimostrare cioè che gli 
elementi dell'olio di cotone non sono uguali a quelli 
deM'olio d'oliva perehè spiegano una forza ed una 
efficacia diversa. 

La quale cosa mi apparisce indubitata, per ciò 
che riguarda l'organismo umano, anche dal fatto, 
che mentre l'olio d'oliva si cava da un frutto man-
gereccio, l'olio di eotone si cava da un seme che 
nessuno ha mai sognato d'imbandire sulle nostre 
mense, ed al quale nemmeno ricorrono gii affa-
mati. E si noti, che se nell'olio di cotone ci fosse 
stato qualche cosa di assimilabile per l'umano or-
ganismo, e se quest'olio avesse per sè solo potuto 
valere come un succedaneo dell'olio d'oliva, a que-
st'ora l'America che veste tutto il mondo coi suol 
cotoni avrebbe presentato l'olio di cotone col suo 
nome e cognome, « non avrebbero pensato gli spe-
culatori ad introdurlo di contrabbando nell'alimen-
tazione. Un altro fatto dimostra che l'olio di cotone 
è cosa non fatta per l'organiamo, ed è la circostanza 
che, scorso un piccolo tempo, l'olio di cotone di-
venta rancido, e quindi tutta la massa oleosa alla 
quale si trova mescolato, ne viene guastata, e pro-
duce per tal modo gravi disturbi all'organismo 
umano. Mentre parlava l'onorevole Luchini, il suo 
omonimo, che siede su questi banchi, mi raccontava 
il fatto che egli, in qualità di presidente di alcuni 
asili infantili... 

LUCHINI. Domando di parlare. 
NOCITO... avendo dovuto comperare una quantità 

considerevole d'olio d'oliva, lo trovò chiaro, lam-
pante e bellissimo al saggio ; ma scorso poco tempo 
i dolori di stomaco dei poveri fanciulli avvertirono 
gli amministratori dell'asilo, che il supposto oro di 
coppello era oro falsissimo, e che era olio di cotone 
il più dell'olio venduto come olio d'oliva. 

LUCHINI. Io non ho detto niente. 
OOCITO. Scusi, mi sono sbagliato. Voleva dire l'o-

norevole Sanguinetti. 
Ha ragione l'onorevole Luchini di protestare 

che non è lui. 
Per altro io ho avuto ragione di confermarmi nei 

miei pensamenti, giacché avendo di questi giorni 
incontrato il professore Cannizzaro, la cui assoluta 
competenza nessuno può mettere in dubbio, gli 
chiesi cosa pensasse intorno alle qualità igieniche 
dell'olio di cotone, e mi rispose che il medesimo; 
per i suoi effetti igienici, non poteva mettersi alla 
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pari dell'olio d'oliva. Un veleno non è, mi rispose, 
ma è positivo che è un olio molto irritante. Io non 
voglio già dire che questo argomento igienico debba 
valere a fare accogliere senz'altro il disegno di 
legge, giacché molte sono le sostanze che fanno 
male all'organismo, senza che aldino abbia mai 
pensato a proscriverle dai mercati. E d'altronde gli 
onorevoli ministri delle finanze, d'agricoltura e 
commercio, che sono i due padrini del disegno di 
legge in esame, non sono chiamati a tutelare la 
igiene del regno. 

È però un fatto, che quando un disegno di legge 
d'ordine finanziario od economico si presenta an-
che sotto il lato igienico, non si possono certamente 
chiudere gli occhi davanti a questo lato della que-
stione, e l'argomento igienico deve avere la sua 
parte, se non altro come un argomento accessorio, 
sussidiario, del quale il Parlamento deve tenere 
anche conto prima di votare la legge. 

Vengo all'altro punto di vista sotto cui è stato 
considerato il male delle miscele, al punto di vista 
fiscale. 

Certa cosa è che i nostri olii sono respinti dai 
territori delle repubbliche americane e sono re-
spinti con dazi veramente proibitivi. Dico vera-
mente proibitivi, perchè cotesti dazi non sono da 
mettersi a paro c§n quello che noi ora imponiamo 
agli olii di cotone americaai, e che a torto l'onore-
vole Podestà chiama dazio proibitivo. 

Il nostro dazio infatti non ha lo scopo di dare lo 
sfratto dalle nostre frontiere agli olii di cotone 
americani, ma ha lo scopo di togliere la ragione 
dell'interesse ai manipolatori di questa miscela che 
^onorevole Podestà ha chiamato una nuova industria, 
come se industria fosse e non furto quella del mio 
vinaio che mi manda a casa il vino annacquato. Il 
progetto di legge ha per iscopo di mettere l^olie di 
cotone nelle stesse condizioni fiscali dell'olio d'oliva 
di qualità inferiore, in modo che con la tassa in-
terna di fabbricazione di 14 lire al quintale, e con 
la stessa sovratassa d?importazione venisse a ces-
sare l'interesse di vendere olio dì cotone per olio di 
oliva, e ci fosse invéce l'interesse di vendere l'olio 
d'oliva anche della qualità e del prezzo inferiore 
migliorandone la qualità, (Osservazioni vicino al-
l'oratore) 

PRESIDENTE. Non interrompano. 
NOCETO. Ben altro invece è l'interesse dell'Ame-

rica, la quale non contenta di essersi affermata 
come potenza politica e come potenza industriale e 
commerciale di primo ordine, l'un dì più che l'altro, 
cerca di affermarsi come potenza agricola proibendo 
con dazi elevatissimi ai suoi cittadini il consumo 

dei nostri olii. Su questo fatto fermava già la sua 
attenzione il comizio agrario di Lecce nella tornata 
del 1° luglio 1880. Infatti esso diceva così: 

« Considerando che non si viola certo il libero 
scambio quando venisse a richiedersi che nei nostri 
porti fosse fatto per gli olii di cotone quello stesso 
trattamento che i nostri olii di oliva ricevono nei 
luoghi di produzione di quello di cotone, dazi com-
pensatori, mentre le piccole repubbliche d'America 
producono l'olio di cotone che inonda l'Europa, e 
nelle stesse il nostro olio di uliva paga esorbitante 
dazio d'introduzione fino al terzo del valore in al« 
cune ed in altre fino a 60 lire al quintale. » (Inter-
Timoni vicino all'oratore) 

Qui mi dicono i miei egregi colleghi che mi stanno 
vicino, che la cifra indicata dal Comizio agrario di 
Lecce è anche piccola, ed io accetto la correzione 
perchè è un argomento di più in favore del disegno 
di legge. Ora io non vedo perchè noi altri italiani da 
un lato dobbiamo dare lo smercio e lo sbocco agli 
olii di cotone delle repubbliche americane mentre 
esse chiudono il loro mercato ai nostri olii di oliva, 
e dall'altro lato nella concorrenza che noi soste-
niamo contro l'esportazione che essi fanno del loro 
olio di oliva, dobbiamo metterci in condizione infe-
riore a loro facendo tagliare impunemente il nostro 
0110 di oliva con i loro olii di cotone, e così toglien-
doci un mezzo di potere, con la purezza dei nostri 
0111 di oliva, sostenere la concorrenza che ci fanno 
gli americani. 

D'altronde non c'è ragione perchè mentre i pro-
duttori nazionali d'olio d'oliva sono gravati da tante 
imposte prima di presentare sul mercato i loro olii, 
debbano gli americani a così buon mercato venire a 
vendere presso di noi i loro olii di cotone, e debbano 
anzi trovare presso di noi ogni agevolezza per met-
tere in commercio come sostanza alimentare ciò 
che è il rifiuto delle loro fabbriche tessili. 

Quanto poi al punto di vista economico sotto il 
quale è stato considerato il disegno di legge, io vedo 
che esso ha lo scopo elevatissimo di fare in modo 
che la produzione dei nostri olii si migliori senza 
ricorrere a codeste miscele che ne fanno perdere il 
credito. Infatti certa cosa è che la condizione della 
nostra industria oleìfera è in uno stato deplorevo -
lissimo, mentre noi non avremmo bisogno dei bel-
letti americani per fare apprezzare tutta la nativa 
bellezza che potrebbero avere in ostri olii, e per fare 
quel che chiamasi l'olio democratico, cioè accessibile 
alla borsa del popolo minuto. Io mi sono dato la 
cura di raccogliere qualche dato relativamente alla 
nostra produzione oleifera, ed ho trovato che tranne 
la Toscana eie Puglie, che sono anche per altri ri-
spetti la Toscana del mezzogiorno d'Italia, e tranne 
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la riviera di Porto Maurizio, i nostri oliteti e le no-
stre fabbriche non danno quell'olio che dovrebbero 
dare. 

Cominciando dall'estrema Sicilia, vedo che essa 
tra le dieci regioni dell'olivo che sono sacre in Ita-
lia all'albero di Minerva, occupa per la produzione 
e per la coltivazione il primo posto, mentre poi i 
suoi olii, fatta eccezione per gli olii di Termini, non 
sono per nulla richiesti per la tavola e la cucina. In 
Sicilia la coltura dell'olivo occupa la superficie di 
ettari 104,373 che danno in media una produzione 
ài ettolitri 730,230, cioè 6,99 per ettaro. In Lom-
bardia la produzione dell'olivo è di ettolitri 1,38 
per ettaro, nel Veneto 2,64, nella Liguria 4,04, nel-
l'Emilia 3,14, nelle Marche ed Umbria 2,57, nella 
Toscana 2,39, nel Lazio 2,30, in Sardegna 4,09, 
nell'Italia meridionale adriatica 3,18, nell'Italia me-
ridionale tirrena 4,57. Come sì vede, o signori, l'o-
livo serve ancora per dare all'Italia le verdi fronde 
della sua migliore corona, e che solo gl'italiani po-
tranno riuscire a strapparsi con la loro inerzia e 
la loro ignoranza a dispetto dei loro clima. 

Or bene ; che fanno le provincie del mezzogiorno ? 
La Sicilia, scrive un distinto agronomo, in fatto di 
produzione olearia può assomigliarsi alla Grecia e 
alla Turchia. Gli olii sono per la maggior parte fe-
tidi e nerastri da servire per la fabbricazione del 
sapone e per ungere le macchine, ed appena 40 o 50 
mila ettolitri dei 730,238 che attualmente si pro-
ducono possono considerarsi come commestibili» 
Il male incomincia dalla raccolta delle olive, la 
quale è fatta battendo vandalicamente gli alberi 
con lunghe pertiche o canne. Abbacchiando gli ulivi 
si distrugge il prodotto dell'anno seguente, dap» 
poiché fruttificando l'olivo sui germogli dell'anno 
avanti, con le battiture si fa un massacro di questi 
depositari della futura fruttificazione. Fa pietà ve-
dere un olivete immediatamente dopo l'abbacchia-
tura. Le pianta non si conoscono più perchè si pre-
sentano con la chioma scomposta e mutilata delie 
migliori parti, e con i teneri germogli spezzati e 
penzoloni. li terreno poi si vedo tutto coperto di 
germogli rotti ed ammaccati. È tale il danno che 
con la battiture si arreca all'olivete, che chiunque 
lo visita poco dopo la raccolta dell'olive è indotto 
a domandare se colà vi sia stata la grandine. Vi 
hanno in Sicilia olivi saracineschi di una grandezza 
veramente straordinaria capaci di produrre da 8 
a 10 ettolitri d'olive per ogni pianta. Se nella Sicilia 
si migliorarsse la produzione dell'olio se ne potrebbe 
inviare una grande quantità all'estero, ciò che por-
terebbe un introito di molti milioni di lire. 

Nè più felici sono, o signori, le condizioni dell'in-
dustria oleifera nell'Umbria, nella Sabina, nelle 

Marche e negli Abruzzi. Valga all'uopo la parola 
dei professore Doni, il quale così scrive : 

a Se dunque per avere olio prontamente chiaro si 
riduce di sapore e di odore detestabile, e che non 
sarà mai gradito a gente civile e solamente ai vol-
gari consumatori, bisogna pur convenire che sarà 
meglio avere olio buono, fatto con metodi razionali, 
invece che olii infernali, per dare nel gusto di que-
gli uomini bestie, ai quali piace l'olio pestilenziale 
che si ricava dalle olive riscaldate quasi allo stato 
di concime. 

Quei barbari dell'agricoltura che amano l'olio 
pestilenziale ne fanno questione di economia, e di-
cono che quando Folio è di qualità troppo fina non 
condisce se non adoprandone in quantità grande, 
mentre con l'olio che puzza si fa presto ad ammor-
bare le pietanze, e poco olio basta a condirle, ed io 
dico ad avvelenarle. » 

Dicasi presso a poco dell'industria oleifera nel 
Leccese. Un altro professore d'agraria, il Gregori, 
scrive in proposito : « Una necessità urgente viene 
reclamata dall'industria olearia nel Leccese, quella 
cioè della migliore fabbricazione degli olii. Mentre 
nella provincia di Bari l'esempio dato dal Ravanas, 
ha in gran parte guadagnati gli animi dei produt-
tori d'olio che fabbricano in grande olii eccellenti ; 
nella provincia di Lecce si continua a raccogliere 
male le olive ed a conservarle peggio, persino 
quattro mesi prima d'infrangerle, per cui ne risulta 
un prodotto oltremodo scadente. Questo anno nei 
magazzini di Gallipoli eravi tuttavia l'olio di tre 
anni, e nella previsione di abbondante ricolto si 
costruivano nuovi magazzini sotterranei per riporvi 
il prodotto avvenire. » 

Di fronte a queste tristi condizioni nelle quali 
versa l'industria dell'olio, che il Boccardo chiamava 
a ragione l'oro liquido, che cosa si fa per miglio-
rarne l'estrazione, e la coltivazione di quelle miniere 
vegetali, che la producono ? Noi beati del nostro 
sole e del nostro clima dormiamo la grossa, senza 
ricordarci che il mondo cammina malgrado il nostro 
sonno, ed il progresso trascina i tardi ed i pigri. 
Noi, simili alla vestale prevaricatrice, lasciamo spe-
gnere il fuoco sacro che qui, nella nostra terra, ac-
cese la natura, e che ci fu dato da essa in custodia. 
Mentre la Francia e l'America si muovono e ci mi-
nacciano, noi troviamo più comodo l'esempio della 
Turchia e della Grecia, e nulla facciamo per miglio-
rare la nostra industria olearia... 

Ii\DELLI. Chiedo di parlare. 
KOCITO... nei metodi di raccolta della olive, nei 

metodi della loro conservazione, e nei metodi della 
loro macinazione. 

Ma, 0 signori, mi sono ingannato. Noi qualche 
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cosa facciamo. Noi per liberarci dalle cure della 
produzione olearia abbiamo trovata o facilmente 
accettata la scappatoia degli olii di cotone, i quali, 
mescolati cogli olii nostri danno loro quella chia-
rezza, limpidezza e colore che sembra oro, ma che 
è orpello. Noi attratti da uno scarso e facile gua-
dagno, simili ad Esaù per un piatto di lenti ven-
diamo la nostra primogenitura, e non ci accorgiamo 
che invece di ricorrere a delle miscele che ci dispen-
sano a buon mercato dal migliorare i nostri metodi 
© ci fanno rimanere in uno stato stazionario, invece 
di abbandonare i nostri olii come materia prima 
agli specuìtori i quali vendono poi mescolati gli 
olii d'oliva delle Calabrie e della Sicilia come fos-
sero olii lucchesi o sanesi; dovremmo pensare a 
raggiungere nella produzione i nostri fratelli e gli 
stranieri che ci precedono. Il consumatore non è 
cieco. Esso presto o tardi si accorge della frode, e 
guai a noi il giorno in cui egli può dire : se le mani 
sono di Esaù, la voce è di Giacobbe. (Bene!) j 

Ma si è detto che per evitare le frodi vi sono i 
rimedi delle leggi civili e delle leggi penali, e si è 
soggiunto ripetendo alcuni argomenti della Camera 
di commercio di Genova, che pur troppo la libertà 
bisogna accettarla com'è, coi suoi usi, e coi suoi 
abusi, e che le miscele non sono una cosa partico-
lare agli olii d'olive, ma un sistema generale per 
tutte le produzioni, perchè coteste miscele sono pro-
duzioni esse stesse. Ci si dice : voi non vi preoccu-
pate delle miscele dei vini italiani che diventano 
Medoc, St-Julien, St-George in Francia. 

Voi accettate come l'ospite favorito delle vostre 
mense lo Champagne, mentre esso non è che una 
miscela di zucchero, alcool, lamponi, kirsch, tintura 
di fismes ed altri ingredienti. Voi non vi date pen* 
siero dei tessuti di lana che sono misti a fili di co-
tone, e dei tessuti di seta che sono misti a fili di 
lana. Ma, lo dico francamente, tutti questi argo-
menti io non li intendo ; e meno di tutti, intendo un 
argomento che mentre parlavano gli onorevoli oppo-
sitori, borbottava sotto voce l'onorevole Lugli, il 
quale, diceva, che con questo disegno di legge si 
dovrebbe audace alle conseguenze di mettere un bal-
zello sull'acqua,, perchè con l'acqua i vinai tempe-
rano il vino. Tutte coteste miscele o incrociamenti 
di razza, come vogete chiamarle, o migliorano ii 
prodotto che si pone in vendita, o alla men trista 
non fanno male. 

La favola narra, che fu lo stesso Bacco inventore 
della vite, che insegnò agli uomini a temperare 
l'acqua col vino, forse perchè non fosse accresciuto 
il numero dei satiri ubbriachi che lo seguivano. Le 
mescolanze delle stoffe di seta con quelle di lana, o 
quelle di lana con quelle di cotone^ si mettono in 

commercio per quelle che sono. Nessuno dà per 
seta quello che è lana, o viceversa. 

Una voce. Se lo potesse lo farebbe ! 
NOCilO. Ma clie vuol dire ciò ? Che le frodi av-

vengono pure nei tessuti di seta o di lana senza che 
ii consumatore se ne accorga ? Eii ! lo so bene che 
nel commercio s'insinua da per tutto la frode, ed 
era per questo che i romani educati nella filosofia 
stoica tenevano a vile i commercianti, e Cicerone 
nel suo libro De ofìciis diceva, che essi non pote-
vano guadagnare senza mentire. Nihil profteiurd, 
nisi admodmn mentìantur. 

È ben altro però ii caso della mescolanza del-
l'olio d'oliva con l'olio di cotone, e la mescolanza 
dei fili di lana con quelli di seta. Per altro ancorché 
fosse la stessa cosa, non mi pare che l'addurre altri 
casi di frode debba valere come buona ragione per 
negare il voto a questo disegno di legge. 

Io non ammetto che ci sia una compensazione 
nelle frodi e nei delitti, o meglio che un caso di 
frode debba essere ragione per commetterne un'al-
tra. La frode non è il portato naturale del com-
mercio come credeva Cicerone. Il commercio vive 
di fede, e la fiducia è nel mondo economico la più 
bella applicazione di tutti i principii che governano 
l'ordine morale. È per ciò che bisogna estirpare le 
male erbe che adag ianobuoni germogli, e poiché 
abbiamo di fronte un progetto di legge che impe-
disce od attenua una maniera di queste frodi, sia 
esso il ben venuto. Quando verranno altri progetti 
che possano rimediare ad altri sconci noi li accette-
remo egualmente di buon cuore ogni qualvolta che 
noi lo potremo fare senza inciampare in mali più 
gravi, e senza offendere le supreme ragioni della 
libertà del commercio e dell'industria. 

Ci si dice che coi provvedimenti del Codice civile 
e con gli articoli del Codice penale si potrebbe 
provvedere meglio che con questo disegno di legge 
alla frode che si fa al consumatore di buona fede 
con la mescolanza dell'olio di cotone con l'olio di 
oliva. 

È pur vero che vi è il caso della frode civile, il 
quale potrebbe fare rescindere simili contratti di 
vendita ; nè mancano esempi pei quali i nostri tri-
bunali hanno dichiarati nulli per dolo civile e nello 
interesse del compratore certi contratti di grosse 
partite d'olio d'oliva, nelle quali il compratore ebbe 
a scorgere la mescolanza dell'olio di cotone. Ma an-
che per le grosse partite non sempre accade imbat-
tersi in compratori oculati che riescano a scoprire 
la frode, e per le piccole il litigare non mette conto. 
È mai possibile che un individuo per un fiasco o due 
d'olio si disponga a fare una causa, mentre con 
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quello che deve spendere gli riesce più facile but-
tando via l'olio cattivo, comprare il buono ? 

In quanto poi alle disposizioni del Codice penale, 
le quali, secondo l'onorevole Luchini, prevedono 
come caso di frode il caBo di chi vende còse vili per 
cose preziose, mi permetto di osservare che questo 
dettato, il quale per altro si trova nel Codice penale 
toscano e non si trova punto nel Codice penale ita-
liano, non sarebbe applicabile al caso nostro. 

Infatti si dice che un uomo vende cose vili per 
cose preziose quando, per esempio, vende per cose 
che hanno un pregio grandissimo, cose che non ne 
hanno alcuno, come per grazia di esempio se ven-
desse un pezzo di cristallo di rocca per un brillante, 
od un vaso qualunque di terra cotta per un lacri-
mano etrusco. Qui da un lato avremo la cosa vile 
che è il pezzo di vetro e dall'altra .la preziosa, il 
brillante ; ma l'olio di cotone non è mica una cosa 
vile, l'olio di cotone ha il suo prezzo, nè l'olio di 
oliva è cosa preziosa: dunque il paragone non regge. 
Nè potrebbero valere al proposito le disposizioni 
del Codice penale italiano. 

Io potrei veramente fare a meno di questa disa-
mina, perchè, a dimostrare il mio assunto, baste-
rebbe il fatto stesso che nessun procuratore del Re 
ha mai pensato di mettere sotto causa un venditore 
che avesse mescolato olio di cotone con olio di oliva. 
Ad ogni modo guardando il Codice penale io trovo 
che vi è in esso un articolo, il 392, sotto la rubrica 
dei reati relativi al commercio, alle manifatture ed 
arti ecL ai pubblici incanti; ma l'articolo 892 parla 
di coloro i quali avranno ingannato il compratore 
sui titoli delle materie d'oro e d'argento, e non 
parìa affatto d'ogni altro genere di venditori i 
quali avranno ingannato i loro clienti. 

Abbiamo un'altra disposizione nell'articolo 417 
fatta per coloro che al vino e ad altri liquidi me-
scolano sostanze nocevoli ; ma questa disposizione 
riguarda i vetturali ed i barcaiuoli che trasportano 
coteste mercanzie per incarico avuto. 

Abbiamo, è vero, una disposizione generale, 
quella contenuta nell'articolo 416, la quale con-
templa il fatto di coloro i quali vendono commestibili, 
vini, spiriti, liquori od altre bevande, e che fram-
mischi ad esse delle materie, le quali o per l'indole 
loro sieno atte a nuocere, o che diventino tali col 
mescolarle a cibi o bevande. Ma codesto articolo 
non sarebbe nemmeno applicabile al caso nostro, 
perchè le materie nocive delle quali parla il detto 
articolo sono le materie pericolose, delle quali ra-
gionano gli articoli 410 e 411 come specie di mi-
nore importanza che le materie venefiche. È ciò 
tanto vero, che l'articolo 418 contempla l'ipotesi, 
che siegua la morte per effetto delle sostanze peri-

colose o nocive contemplate dagli articoli 416 e 417. 
Ora sarebbe assai difficile qualificare sostanza pe-
ricolosa o nociva per se stessa, l'olio di cotone, il 
quale non nuoce all'organismo quando è fresco, nel 
senso che non mette in pericolo la vita umana, e 
quando si alterasse, e divenisse guasto, come può 
accadere di tutti gli altri commestibili, non avremmo 
nella sua vendita che una semplice contravvenzione 
di polizia contemplata dal n° 9 dell'articolo 685. 

Da ultimo non potrebbe il caso nostro trovare 
congrua sede nell'articolo 626 che contempla la 
frode, perchè qui non si tratterebbe di carpire gli 
averi altrui, per mezzo di artifizi o maneggi dolosi 

Il venditore dell'olio adulterato dà con la sua 
mercanzia un vero e proprio valore a chi la compra, 
ed il prezzo è veramente il corrispettivo di quello 
che egli dà. 

Non parmi adunque, o signori, che si possa riu-
scire ad impedire le miscele olearie nè con le leggi 
civili nè con le leggi penali. Ed è per questo ch$ 
quando abbiamo un progetto di legge il quale in 
qualche modo vi provvede, merita di essere accolto 
non solo come provvedimento fiscale ed economico,' 
ma come misura di buon governo. 

Nè valga il dire, che tassando la fabbricazione 
dell'olio di cotone, o la sua importazione, ci sfug-
gono dalle mani tutti gli altri olii di semi coi quali 
si continuerebbero a fare le miscele, come a mo' di 
esempio l'olio di sesamo, l'olio di coina e l'olio di 
ravizzone. 

Io non ho mai detto che quandi si fa una legge 
si possa vivere sicuri che o non sarà violata, o non 
si adopreranno alcuni di quei ìsicciuoli che la frode 
possiede a gran dovizia per ottenere il suo intento» 
senza gli ostacoli del Codice penale. È troppo risa^ 
puto il proverbio, che chi inventa leggi, investa 
frodi. Anche le dogane non hanno mai impedite! il 
contrabbando; e che per ciò? Dovremo forse abo-
lire le dogane? 

Quanto poi agli altri olii non colpiti dalla tassa 
che ci si propone, è facile osservare cìxe coteste 
nuove miscelo non avverranno, per la ragione sem-
plicissima che l'olio di sesamo, l'olia di colza e l'o-
lio di ravizzone costano molto e nyn. fanno al caso 
per poter tagliare l'olio di oliva ̂  mentrechè l'olio 
di cotone che costa poco è fattc^ apposta per ingan-
nare. 

L'olio di sesamo raggiunge spesso il prezzo del-
l'olio d'oliva di qualità meàfocre, e quello di colza 
e di ravizzone gli sta vicina, mentre l'olio di cotone 
è al disotto di questi pa-esizi per 20, 30, o 40 lire. 
Vi è un'altra specie di olio che si cava nel Marocco 
dalle mandorle del così detto albero di ferro, l'ar-
gano (Argania sydec<?xilon) che per il suo sapore e 
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molto simile all'olio di colza. Ma di quest'olio non 
è a temere, sia perchè non è ancora comparso sul 
mercato, malgrado i voti di molti industriali ed 
agronomi, sia perchè a sentire i medici marocchini è 
un olio eccellente, avendo tra le altre proprietà igie-
niche, anche quella di sciogliere i dolori reumatici, 
di fortificare i reni, e di facilitare le funzioni. 

A chiusura del mio discorso mi piace, o signori, 
il vedere come in favore dei progetto di legge del-
l'onorevole ministro si sieno schierati tutti i comizi 
agrari del regno. Se questo disegno di legga fosse 
stato una pastoia allo sviluppo della nostra produ-
zione agraria, tutti i comizi agrari avrebbero fatto 
a gara a protestare contro questo progetto di legge. 
E invece che cosa vediamo? Vediamo che non solo 
tutti i comizi agrari hanno reclamato radicali prov-
vedimenti contro il male crescente delle miscele, ma 
che la maggior parte delle Camere di commercio del 
regno hanno protestato, ed hanno reclamato prov-
vedimenti analoghi. È vero che parecchie Camere 
di commercio hanno fatto l'opposto, ma cotesto Ca-
mere non appartengono alle Provincie meridionali 
nelle quali è maggiore l'interesse dello sviluppo 
della produzione olearia. Cotesto Camere sono 
quelle di Genova, Livorno, Venezia, le quali, per 
quanto autorevoli, non hanno potuto fare a meno di 
ascoltare le voci dei commercianti che in quei porti 
fanno il traffico dell'olio adulterato. Bari, Lecce, 
Palermo, Lucca, Porto Maurizio, e tutte le altre la 
pensano diversamente. 

Eppure se l'olio di cotone fosse un mezzo tanto 
efficace da dare la via ai nostri olii d'oliva lo avreb-
bero reclamato come un salvatore le Camere di 
commercio della Sicilia e delle Calabrie che produ-
cono appunto quegli olii scadenti coi quali si fa la 
miscela. Di fronte a questo coro di voci che cosa 
volete di più, o signori, per avere un verdetto so-
lenne che ponga in pace la vostra coscienza e vi 
faccia adottare il progetto di legge anche nell'inte-
resse dell'industria olearia ? 

L'onorevole Luchini ha però saputo trovare il 
modo di volgere contro il disegno di legge la opi-
nioni di alcune di queste Camere di commercio 
come quelle di Bari e di Lucca, sol perchè trova-
rono che il ministro faceva poco. È pur vero ! La 
Camera di commercio di Bari, preoccupata della 
gravità del male, ha detto che ci voleva una cura 
più energica, ma ciò è tutt'altro che negare l'esi-
stenza della malattia. La Camera di commercio 
di Bari ha domandato: 1° che fosse inibita l'in-
troduzione temporanea degli olii secondari nei 
magazzini privati sì all'interno dei comuni, e sì 
nelle parti aperte, e che fosse permessa nel solo 
caso che fosse osservato il disposto del capitolo III 

sui depositi ; 2° che fossero osservate per la fab-
bricazione interna le stesse norme vigenti per la 
raffineria dello zucchero, dell'alcool e simili; 3° che 
quanto alla circolazione fossero applicate tutte le 
disposizioni circa i coloniali e gii olii minerali, 
nella zona territoriale e simili altre disposizioni 
doganali ; 4° che fosse assimilata l'esazione della 
tassa a quella sull'importazione delie farine estere, 
vietandosi la cessione di tale esaziona ai municipi; 
5° che i ricevitori doganali denunziassero volta per 
volta al presidente della Camera di commercio del 
rispettivo distretto camerale tutte le quantità degli 
olii secondari che s'immettono, ed i nomi degl'im-
portatori, i quali nomi a sua volta quel presidente 
renderebbe di pubblica ragione ; 6° che fosse fatto 
obbligo agli stessi presidenti di pubblicare il movi-
mento commerciale degli olii siffatti ed i nomi degli 
speculatori che li commerciano, mediante bollettini 
da affiggersi nelle sale delle Borse e dei municipi; 
7° che fossero richiamati i sindaci alla esatta os-
servanza dei regolamenti generali e locali di sanità 
pubblica con istruzioni precise da darsi agli agenti 
del comune per verificare le miscele nocive e frau-
dolenti; sottoporre gii avvelenatori del pubblico a 
pene severissime, e deferirli senza pietà al potere 
giudiziario. 

Ecco, o signori, quali sono i pensamenti di quella 
Camera di commercio, che l'onorevole Luchini ci-
tava in suo favore, sol perchè reputava poca cosa 
quello che aveva fatto il ministro delle finanze. Se 
questi sono i santi ai quali si raccomanda l'onore-
vole Luchini, io comincio a temere per la perdi-
zione dell'anima sua. La Camera di commercio di 
Bari, proponendo i più radicali rimedi, ha mostrato 
quanto sia vivo nelle popolazioni pugliesi il bisogno 
che cessi questo commercio d'olii adulterati, e come 
quei commercianti e produttori d'olio si sentano 
gravemente offesi in faccia all' interno ed all'estero 
per queste frodi. 

Il rimedio dell'onorevole ministro, se per tal modo 
non è tutto, è sempre qualche cosa, ed io credo 
che noi non dubiteremo un momento ad adottarlo. 
Non ci spaventi il pensiero che questa legge sarà 
un'altra causa di rovina per la nostra marina mer-
cantile, così priva d'affari, e che l'olio di cotone, al-
lontanandosi dai nostri lidi, affluirà sulle coste della 
Francia per dare smercio e vita ai suoi olii. A que-
sto fine si cita, come un presagio d'agonia della no-
stra industria olearia, il fatto delia crescente intro-
duzione dell'olio di seme di cotone in Marsiglia ed 
in altri porti francesi. Io rispondo che dai vedere 
introdotto nello scorso anno molto olio di cotone 
nel porto Marsiglia, non ne siegue che quest'olio sia 
stato adoperato per adulterare gli olii d'oliva fran-
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cesi. Invece della introduzione dell'olio di cotone nei 
nostri porti sappiamo l'uso che ne è stato fatto, per-
chè essendo stati interrogati gli uffici doganali, tutti 
hanno risposto concordemente che, per la maggior 
parte, serviva a tagliare gli olii d'oliva destinati al 
consumo interno ed alla esportazione all'estero. In 
quanto alla nostra marina mercantile essa guada-
gnerà di più quanto più i nostri olii d'oliva per la 
loro reputazione saranno richiesti all'estero ; ed in 
quanto alla concorrenza francese la Francia è troppo 
abile per non invidiare nulla a coloro]che deturpano 
i nostri olii d'oliva. Essa ci lascia tutta la privativa 
di questa nuova industria, che consiste nel mettere 
giù il credito degli olii italiani e fare innalzare 
quello degli olii francesi. 

Ora in fatto di credito commerciale, o signori, 
noi dobbiamo essere più che mai gelosi, perchè la 
riputazione che nell'ordine privato è il primo se-
greto della rispettabilità, e della ricchezza dei ne-
gozianti, nell'ordine pubblico è il primo segreto 
della rispettabilità e della ricchezza di una nazione. 

La concorrenza con le altre nazioni oleifere, che 
sopra di noi si avvantaggiano pei metodi razionali 
di cultura e d'industria che mettono in opera, non 
potrebbe essere a lungo andare sostenuta da noi 
italiani se nella lotta non potessimo invocare la 
schiettezza dei nostri olii. 

Egli è appunto a questo fine che io nel dare il 
voto favorevole a questo disegno di legge, presento 
un ordine del giorno, e prego l'onorevole ministro 
di accoglierlo. Con questo ordine del giorno io in-
vito l'onorevole ministro a stabilire e promuovere 
uffici di verificazione, i quali valgano sempre più a 
tutelare quella che l'onorevole Luchini chiamava, 
ridendo, la verginità dei nostri olii, da quelle mi-
scele che io chiamerò sul serio con Virgilio : mi-
stumque genus proìesque hìformis. 

Gii uffici di verificazione richiesti da parecchie 
Camere di commercio, tra le quali la Camera di 
commercio di Bari che ne fece formale proposta, 
servirebbero meglio a raggiungere lo scopo della 
legge, colpendo le masse d'olio di cotone entrate o 

fabbricate in contrabbando, nel momento in cui il 
frodatore forza è che si scopra per ottenere il suo 
guadagno. * 

Nè si dica che non vi sono, come diceva l'onore-
vole Luchini, strumenti precisi per conoscere le mi-
scele. L'oleometro di Lefevre, e quello ¡inventato dal 
Palmeri contano pure per qualche cosa a giudizio 
dei pratici. Anzi mi è stato detto che nella provin-
cia lucchese i compratori si accorgono della frode 
senza speciali strumenti e col solo aiuto di lenti di 
ingrandimento, le quali fanno loro riconoscere la 
presenza dell'olio di cotone con la scoverta di certi 
fili capillari bianchi che nuotano in mezzo alla 
massa olearia. Cosi rinvigorita l'applicazione della 
presente legge noi saremmo più sicuri del nostro 
credito all'interno ed all'estero. Il mio ordine del 
giorno suona così: 

« La Camera, approvando il concetto informa-
tore del presente disegno di legge, invita il ministro 
a stabilire e promuovere uffici di verificazione e 
passa all'ordine del giorno. » 

Io mi auguro che l'onorevole ministro vorrà far-
gli buon viso, come desidero che la Camera accolga 
il disegno di legge perchè ancora una volta l'Italia, 
la quale è pegno di pace e di concordia nel mondo 
politico, sia pure pegno sicuro di moralità com-
merciale nel mondo economico. (Segni di approva-
sione — Bravo l Benissimo / ) 

PRESIDENTE. Essendovi altri iscritti ed attesa l'ora 
tarda, propongo che la presente discussione sia ri-
mandata a mercoledì mattina alle 10. Se non vi sono 
obbiezioni, questa proposta s'intenderà approvata. 

(È approvata.) 
La seduta è levata a mezzogiorno. 

Prof. Avv. Luigi Rayani 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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