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evi. 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO. 

SOMMÀRIO, Seguitandosi la discussione del disegno di legge sopra la tassa di fabbricazione degli olii 
di seme di cotone e la sopratassa ti"*importazione parlano i deputati Mameli, Luporini, Lioy GMas-
sari e Incagnoli. 

La seduta è aperta alle ore 10 e 5 minuti anti-
meridiane. 

11 segretario Solidali dà lettura del processo ver-
t a l e della tornata antimeridiana di lunedì 7, che è 
approvato. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER 
LA TASSA DI FABBfUGAZlOM DEGLI OLII Di SESIE DI 
COTONE. 

PRESIDENTI L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legga sopra la tassa 
di fabbricazione degli olii di seme di cotone e la 
sovratassa d'importazione. 

La discussione generale non essendo ancora 
chiusa, ha facoltà di parlare l'onorevole Mameli. 

iMIELI. Signori, nel corso di questa oramai lunga 
discussione a me parve di vedere che i fautori della 
legge fondassero specialmente le loro argomenta-
zioni sulle supposte qualità nocive dell'olio di co-
tone. Io non dico che questo motivo informi la re-
lazione del disegno di legge; esso vi fa bensì capo-
lino, ma è poi formalmente disdetto dalle espres-
sioni della relazione stessa, inquantoohè il Consiglio 
superiore di sanità, interpellato espressamente dal 
Governo, avrebbe risposto non essere quell'olio 
punto nocivo. Contuttociò vari degli oratori che mi 
precedettero, e che parlarono in favore del disegno 
di legge, tutti, chi più chi meno, espressero i pro-
pri dubbi intorno agli effetti nocivi dell'olio di seme 
sull'organismo umano, 

Nè si tralasciarono di citare, a questo proposito, 
molte esperienze personali. L'onorevole Farina ci 
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disse di aver dovuto rinunziare, durante un certo 
tempo, all'uso dell'insalata per averla condita una 
volta colì'olio di cotone. L'onorevole Brunetti an-
ch'egli ha fatto degli esperimenti dolorosi di questo 
genere. 

BOUMTTI No ! nessuno. 
MAMELI. Altri citò dei fornitori, che hanno dovuto 

abbandonare delle partite d'olio di cotono acqui-
state, dietro le energiche protesto dei loro commit-
tenti. 

Tutte queste però sono esperienze che non pro-
vano nulla in una discussione seria come questa. 
Ove per un momento si voglia fare il supposto che 
l'Italia anziché essere un paese produttore d'olio 
d'oliva, producesse invece olio di cotone, a me ba-
sterebbe l'animo, o signori, di farvi vedere come 
cogli stessi argomenti adoperati dai fautori di que-
sta legge torni egualmente agevole il dimostrar© 
che l'olio d'oliva è dannoso alla salute dell'uomo. Io 
potrei mostrarvi abitanti delle provincie subalpine 
i quali non possono in modo alcuno far uso del-
l'olio d'oliva e cadono realmente ammalati se qual-
che volta, anche per inganno, vengono loro sommi-
nistrate delle vivande condite con quest'olio. Potrei 
mostrarvi, o signori, degli abitanti della Lombar-
dia, i quali preferiscono, lo dico con un certo ri-
brezzo, preferiscono Folio di lino per condimento di 
vivande ai più squisiti olii d'oliva. E , noi stessi; 
abitanti della Liguria o della Toscana quando per 
caso ci troviamo in Sicilia o in altri luoghi delle 
Provincie meridionali, forsechè non ci accomodiamo 
molto mal volentieri, e con danno manifesto del 
nostro stomaco, a certi olii orribili, che pure for-
mano la delizia dei consumatori del luogo ? 

Ma io, o signori, credo di poter recare in questa 
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discussione un documento di un valore assai più im-
portante, che non siano le esperienze mie o dei miei 
onorevoli contraddittori. E ciò faccio tanto più volon-
tieri, in quanto che mi sembra che sia quasi una 
ingratitudine l'avere dimenticato in questa discus-
sione, e nella relazione sul presente disegno di legge, 
il nome dell'onorevole De Cesare, eminente pub-
blicista, ben noto in tutta Italia, il quale fu in-
viato in qualità di commissario alla esposizione ul-
tima di Parigi, e là fece parte del giurì internazio-
nale, incaricato per l'appunto di pronunziare sulla 
produzione degli olii. 

Che cosa ci dice il signor De Cesare nella sua 
relazione? Io prego la Camera di volermi usare la 
cortesia di ascoltare qualche brano di questa bellis-
sima relazione, e di ciò la prego perchè essa è vera-
mente di una grande importanza nella presente 
discussione, e perchè certi argomenti che da me 
sarebbero esposti assai male, si trovano invece 
svolti dal De Cesare con tutta la chiarezza e i 
eleganza desiderabile. Nell'ultima esposizione di 
Vienna il De Cesare ei racconta che gli olii di seme 
non vennero compresi negli olii commestibili. E 
questa, come vedete, sarebbe una confessione, che 
darebbe pienamente ragione ai nostri onorevoli 
contraddittori. Bisogna notare però che il giurì 
tìeìla esposizione di Vienna su questa materia era 
composto nei suo maggior numero di produttori 
italiani, e di produttori delle provincie austriache 
oleifere, cóme sarebbe la Dalmazia. Si capisce adun-
que fino ad un certo punto che la causa degl'inte-
ressi dell'olio di oliva abbia prevalso, e sia stata 
abbastanza forte per dare l'ostracismo a tutti gli 
olii di seme. 

« All'esposizione di Parigi invece, ci racconta il 
De Cesare, furono giudicati olii commestibili, e 
messi alla p&rì di quelli d'oliva, taluni olii di semi. 
Non si volle riconoscere differenza : te disputa fu 
grossa e lunga, ma vinse il partito dei francesi, es-
sendo francesi gli espositori di olii di grane. Noi 
rappresentanti d'Italia, di Spagna e di Grecia resi-
stemmo fino a che si potè, ma indarno. » 

E poco più in là lo stesso De Cesare soggiunge : 
a Ho detto innanzi, e ripeto qui, che gli olii di grane 
di prima estrazione, purificati accuratamente, sono 
preferibili a quelli ài ulive macerate ; nè finora è 
detto e dimostrato che essi sono pregiudicievoli 
all'igiene pubblica, nè il Consiglio superiore di sa-
nità, interpellato sull'argomento, ha potuto o saputo 
dare una risposta precisa e concludente. Nel giurì 
di Parigi, invece, espositori e giurati mostrarono 
con certificati dell'autorità mediche, che la salute 
pubblica in quei dipartimenti dove è maggiore ed 
esclusivo il consumo degli olii di grane, come nel 

centro della Francia, la salute pubblica sia egual-
mente buona come in alcuni dipartimenti del sud, 
dove si mangia olio d'uliva, Dirò ancora che la ditta 
Darier de Ronfilo et C a di Marsiglia, una delle prin-
cipali case di fabbricazione degli olii di cotone, 
enumerava al giurì i suoi titoli, e fra questi la qua-
lità dei suoi olii commestibili. Pour les huiles, essi 
scrivevano, nous sommes par venus à épurer Vhuile 
d'une manière tellement complete, que nous sommes 
cirrivés à en faire des meilleurs, si ce rìest la meÀl-
leur des huiles comestibles. 

Io, signori, non ho alcuna intenzione d'esaltare 
l'olio di cotone, e credo, come tutti noi crediamo, 
che l'olio d'uliva sia e resti, speriamo, indefinita-
mente, il tipo degli olii commestibili; ma unica-
mente volevo dire che non bisogna esagerare, che 
bisogna rassegnarsi a vedere tra pochi anni anche 
da noi l'olio ricavato da semi di diyerse qualità, com-
presi quelli di cotone, entrare nelle abitudini della 
nostra alimentazione. Ciò posto la questione si sem-
plifica assai. 

Tralasciando per ora la parte economica che ri-
guarda questa discussione ed attenendoci alla parte 
puramente commerciale, noi dobbiamo allontanare 
dalle nostre menti il pregiudizio che si renda un 
servizio al paese e soprattutto alle classi povere, col 
cacciare dai nostri mercati l'olio di cotone. Senon-
chi la questione va riguardata ancora sotto un altro 
aspetto. Altro è il dire che l'olio di cotone per se 
stesso è un alimento innocuo, altro che sia legìt-
timo il taglio, non confessato, dell'olio d'oliva con 
quello di cotone. 

Su questo punto non dobbiamo farci illusioni, si 
sottilizzi pure quanto si vuole ; si tenga pur conto 
delle condizioni necessarie alla libertà delle contrat-
tazioni commerciali ; ma egli è certo "che qui esiste 
una frode, che le abitudini dei nostri negozianti sono 
biasimevoli e che noi dobbiamo cercare di far pres-
sione sull'opinione pubblica, affinchè queste abitu-
dini vengano dimenticate e si ritorni a quella since-
rità degli scambi, che è la moralità del commercio. 

La questione adunque consiste tutta nel vedere 
se voi con le vostre tariffe portate un qualche mi-
glioramento a questa buona fede, a questa sincerità 
degli scambi, che oggi presso di noi sembra dete-
riorata, almeno relativamente al commercio degli 
olii. Io non lo credo. 

Una delle ragioni per cui i negozianti nostri ed 
esteri simulano o dissimulano, per meglio dire, l'olio 
di cotone, è questa: che essi hanno da combattere 
contro il pregiudizio che l'olio di cotone sia un ve-
leno ; che l'olio di cotone sia una merce talmente 
perniciosa, che non la si potrebbe vendere col suo 
proprio nome d'origine. Voi, colie vostre tariffe e coi 
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motivi che lasciate trapelare nel disegno di legge, 
ribadite questo pregiudizio. 

Se si riconoscesse che l'olio di grane è un olio rela-
tivamente al suo prezzo legittimo pari a qualunque 
altro, cesserebbe tosto nei negozianti l'interesse d'in-
gannare la pubblica fede. Questo è quello che avviene 
in Francia. In quel paese ci sono fabbriche impor-
tantissime di olio di semi e se ne gloriano; c'è gara 
anzi di raggiungere ogni giorno qualche nuova 
perfezione nei propri prodotti, fra il fabbricante di 
0110 di grano e il fabbricante di olio di oliva, e il 
paese ne profitta. Le varie qualità d'olio si vendono 
per quel che sono, e la moralità commerciale si 
migliora. Quindi cessa la frode. 

Non ho bisogno di dire che colle tariffe, anziché 
impedire alcuna frode, non si fa altro che spingere 
indirettamente l'astuzia del trafficante, a trovare 
nuovi inganni per deludere la legge; quando invece 
colla libertà della concorrenza, non si può mancare 
di ottenere o tosto o tardi il miglioramento dei pro-
dotti. 

« In Francia, dice il De Cesare, al contrario, la 
divisione fra olii commestibili di olivo e di grani 
oleosi è oggi ben determinata. Si vendono gli uni 
e gli altri col loro nome e con grande differenza di 
prezzo. Il consumo degli olii commestibili, in 
Francia, è di 382,000 ettolitri, di cui due quinti ap-
pena sono di olivo. La città di Parigi ne consuma 
essa sola per 32,000 ettolitri in un anno, di cui soli 
12,000 di olivo. Il resto è rappresentato da altri 
semi, principalmente di sesamo, di colza, di arachide, 
di papavero, largamente prodotti, ecc. » 

Senonchè, mentre io desidero la libertà incondi-
zionata del commercio degli olii, sento come tutti 
gli altri, l'interesse che noi abbiamo a promuovere 
i nostri tipi d'olii superiori per tutto il mondo, e 
ad assicurarne la loro legittimità. 

Io, o signori, capisco al pari di qualunque altro 
tra voi, questa specie di suscettibilità del nostro 
produttore, il quale non vuole che i suoi prodotti 
eccellenti sotto ogni aspetto vengano inquinati da 
0111 di diversa provenienza. Solamente che invece di 
andarsi a rifugiare vilmente sotto le ali di una ta-
riffa proibitiva, io non so perchè i produttori d'olio 
d'olivo non fanno quello che fanno i produttori 
di molti altri generi sopraffini : perchè, per esempio, 
non prendono delle marche di commercio, non si 
costituiscono in ditte portando in questa guisa a ga-
ranzia dei loro prodotti la probità ineccezionabile 
dei proprio nome? 

Parimenti il Governo è certo che potrebbe e do-
vrebbe esercitare un'azione tutelare per promuovere 
la tanto invocata divisione dei generi nel nostro mer-
cato oleifero. Al quale scopo io non saprei lodare ab-

bastanza la proposta della Commissione, di isti-
tuire cioè dei saggiatori pubblici nelle varie piazze, 
e di stabilire un premio per l'inventore di qualche 
nuovo strumento atto ad analizzare con sufficiente 
sicurezza le differenti miscele di olii. Che se si vo-
lesse por mano a rivedere anche un tantino le leggi 
che regolano presso di noi la materia edilizia ed 
igienica, io certamente non mi vi opporrei. Ma 
tutto questo non ci prova, e non ci può prò» 
vare in nessun modo che sia utile la tariffa sul-
l'olio di cotone. 

Fin qui, o signori, abbiamo considerato il disegno 
di legge sotto il suo aspetto morale ; veniamo ora 
a considerarlo sotto un altro punto di vista, sotto 
quello dell'interesse. 

Signori, chi è che guadagnerà con questa nuova 
tariffa, che si vuole imporre sugli olii di cotone ? 
guadagnerà forse il pubblico dei consumatori. Ma 
quale pubblico ? 

Il pubblico ricco che consuma olii fini non avrà 
nessun beneficio e se anche ne avesse io non me na 
commuoverei punto; il pubblico povero pagherà 
più caro tutti i generi di condimento ordinario, pa-
gherà più caro gli unti, gli olii ordinari, i grassi, i 
lardi, perchè, non fa bisogno dimostrarlo, quando 
si toglie un certo genere dal mercato, rincarano 
tutti gli altri generi affini. Io capisco che in questa 
Camera ci sia una certa corrente di protezione per 
gli interessi agricoli, intendo dire per gli interessi 
dei proprietari agricoli, e se non fosse mia ferma 
convinzione che questa legge è un errore sotto tutti 
i riguardi, che essa porterà dei danni e nessun bene 
ad alcuno ; se si trattasse, o signori, di proteggere 
la proprietà, io non interloquirei perchè so che la 
proprietà, almeno nell'Alta Italia è stata assai mal-
menata per lo passato, e lo è tuttora. Ma io credo, 
che l'interesse dei produttori di olio di oliva di-
penda sopratutto dai prezzi delle nostre esporta-
zioni: ora non vedo in qual modo l'esportazione 
potrà essere migliorata dalla nuova tariffa. 

Forse col perdere quasi intieramente il commer-
cio in grande degli olii misturati, vale a dire c ; ò 
che è destinato a diventare col tempo il nerbo prin-
cipale della nostra esportazione? Conciossiachè, 
notatelo bene, le grandi esportazioni non si alimen-
tano che in mìnima parte delia qualità superiore di 
una data merce ; ciò che costituisce la loro forza 
sono sempre le qualità mezzane ; essendo quelle che 
trovano nei mercati esteri un maggior numero di 
consumatori, 

Ora, essendo evidente, che colla nuova tariffa, 
con le miscele vietate in gran parte da essa, dimi-
nuirà presso di noi l'esportazione delle qualità mez-
zane degli olii, mentre che quella della qualità supe-
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riore resterà presso a poco inalterata, a me non pare 
di essere fuori del vero affermando che in ultima 
analisi, i produttori perderanno nell'esportazione 
quel poco che possono aver guadagnato nella pro-
dazione interna. Perderanno, dico, non solo a mo-
tivo della minore esportazione all'estero ; ma anche 
in ragiono del calo, che ogni genere greggio perde 
quando passa alla raffineria. E ciò che perdete voi, 
sarà sicuramente guadagnato dai raffinatori, dai 
negozianti di Marsiglia. Ecco quali saranno i nostri 
guadagni ! 

Ma io, signori, abbreviarò per parte mia questa 
discussione : altri oratori assai più valenti di me 
m'hanno preceduto, e vi hanno svolto tutta la serie 
delle obbiezioni che si possono fare a questa legge. 
Credo inutile di ripetere ciò che essi hanno detto 
assai meglio di me, e con molta maggiore autorità. 
Vogliate però essermi cortesi di darmi ascolto 
per un'ultima osservazione. In Italia si va ripetendo 
che il nostro avvenire è riposto nell'agricoltura. 
Questa è una verità incontestabile, giacché tutti 
i grandi Stati moderni hanno il loro avvenire nella 
agricoltura. Ma quello che vorrei che si riflettesse, 
è questo, che per avere una buona agricoltura bi-
sogna avere dei capitali, poiché la terra la quale è 
ira eccellente conservatrice del capitale ammassato, 
è poi per contro molto avara nel farlo fruttificare. 
La terra, signori, non produce abbastanza perchè 
coi suoi prodotti si accumulino dei risparmi ; se si 
vuole avere una buona agricoltura, bisogna creare 
il capitale necessario ad essa da altre fonti, e que-
ste fanti sono l'industria e il commercio. Se voi vi 
date la pena di ricercare per un momento presso 
quali nazioni l'agricoltura si trovi in fiore, voi tro-
verete che essa fiorisce soprattutto colà dove vicino 
ad essa si trovano dei grossi centri commerciali e 
industriali. L'agricoltura è forse al suo massimo 
grado d'intensità in Inghilterra, perchè là l'agricol-
tura si nutre coi tesori ammassati colie industrie 
colossali di quel ricchissimo ed operosissimo paese. 
Noi vediamo un'agricoltura poco dissimile, per la 
bontà dei suoi metodi intensivi, dall'inglese in 
Olanda, perchè anche colà essa viene principal-
menta alimentate dai capitali raccolti nel commercio 
e nell'industria. Per la stessa ragione l'agricoltura 
è fiorente in Francia e nella nostra Lombardia, i 
cui ubertosissimi campi formano il nostro orgoglio. 
Sono i tesori accumulati per tanti secoli da quelle 
due illustri città, che si chiamano Milano e Venezia, 
quelli che hanno creato i miracoli dell'agricoltura 
lombarda. 

All'incontro, o signori, vi sono altre terre in Ita-
lia, vi sono vaste provinole benedette dal sole, a 
cui non manca nessuno di quegli elementi naturali 

che . sono necessari per farle prosperare, Provincie 
che noi vedremo, spero, tra pochi anni convertite 
in giardini, che sono destinati a divenire col tempo 
il grande orto del mercato europeo, voglio dire le. 
Provincie napoletane e che pure oggi nono citate 
come esempio di squallore e di abbandono. 

Il Cattaneo, signori, scrittore sì noto che mi di-
spensa dal fame l'elogio, il Cattaneo diceva che ove 
si calcolasse il capitale versato in Lombardia per 
costruzioni, canali, case coloniche e strade, si ver-
rebbe a questo risultato che difficilmente il pro-
dotto attuale di quelle terre per altro ricchissime 
rende un frutto corrispondente al capitale impiega-
tovi nel corso di tanti secoli. E questo vi deve pro-
vare come la terra pei se stessa non basta a creare 
dei capitali, sebbene sia atta a conservarli indefi-
nitamente; giacché la ricchézza attuale delle pia-
nure lombarde, è appunto il risultato dei capitali 
accumulativi da tanti secoli. E questo vi dimostra 
che vi è una colleganza immediata tra gli interessi 
del commercio e quelli dell'agricoltura, e che fa 
male i conti colui che crede di poter ferire impu-
nemente la prosperità del commercio, o come si 
dice, di taluni negozianti per avvantaggiarne l'agri-
coltura. Se voi non favorite l'uno, non troverete 
più i mezzi per soccorrere l'altra. Permettetemi an-
cora, signori, un richiamo alla gran discussione che 
si sta facendo in questi giorni nel Parlamento. 

Non sono ancora molte ore che io ho sentito rac-
comandare dalla voce, non saprei dire se più elo-
quente o autorevole dell'onorevole Luzzatti in 
quest'Aula, la necessità di promuovere tra noi la 
esportazione; perchè solamente attirando nel no-
stro passe delle grandi correnti d'oro noi potremo 
salvarci dai rischi che qualunque operazione di 
credito così importante come la soppressione del 
oorso forzoso reca con sè di tutta necessità. 

Ebbene, o signori, è proprio nel momento in cui 
ci si & questa raccomandazione da tutte le persone 
competenti che noi dobbiamo colle nostre proprie 
mani sviare dai nostri mercati una delle fonti più 
importanti della nostra esportazione ? Io credo che 
voi non lo farete. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lu-
porini. 

LUPORINI. Se la Camera me lo permette, dirò anche 
io quattro parole a sostegno della legge che è sot-
toposta all'approvazione del Parlamento. 

Io non intendo in questa occasione, o signori, di 
fare un discorso, ma voglio piuttosto manifestare le 
ragioni su cui si fonda il mio voto. 

Io sono favorevole alla legge perchè vengo da una 
provincia oleifera per eccellenza, e da parecchi anni 
da tutte le parti nel mio paese, nella provincia di 
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Lucca, non sento che lamenti circa la decadenza del 
commercio degli olii. Gli olii nel mio- paese sono uno 
dei principali prodotti, e voi lo capirete facilmente, 
ciré basta parlare di Lucca perchè subito si ripeta : 
famosa per il suo olio. Ebbene, il commercio dell'olio 
di Lucca, in addietro così largamente diffuso, è stato 
rovinato, almeno secondo che dicono i miei concitta-
dini, dalle miscele che alcuni hanno preso a farne 
colì'olio di cotone. Io potrei citare dei fatti partico-
lari, ma me ne asterrò, perchè non mi pare dicevole 
alla maestà dell'alto Consesso innanzi al quale ho 
l'onore di parlare. 

Dirò soltanto che io sono," e sonò stato sempre 
convinto che qualche provvedimento si debba pren-
dere per impedire tanta iattura. Questa mia è del 
resto una convinzione divisa da tutti gli abitanti 
della mia provincia, dove ho sentite sempre rintro-
narmi all'orecchio, che il Governo avrebbe pure do-
vuto pensarci, perchè si trattava di garantire un 
prodotto che costituisce uno dei principali cespiti 
del nostro commercio ài esportazione. 

Anche in occasione delle ultime vacanze, sapen-
dosi che questa legge era stata proposta, non po-
trei dire quanti sono stati coloro che mi hanno cir-
i/condato e fatte istanze vivissime perchè, dal canto 
Maio, ne sollecitassi la discussione e l'approvazione 
<3el Parlamento. (Bravo S a sinistra) Allorquando iu-
.wminciò la discussione di questo progetto di legge, 
considerando la fiera opposizione, che contro di 
ess 0 era sorta in questo recinto, e poiché è natu-
rai m ^nte impossibile che ia un paese si consultino 
tutti, così mi feci un debito di telegrafarne a per-
sona c ^Poten t i ss ima della mia città, che mi ri-
spose coi s e g a t e telegramma : 

Io favorevolissimo i a s s a semì\ suppongo pure 
favor svoli altri prÓdu^ori (lui-

Mi permetta la C a r n e i eli e ne taccia il nome, 
non parendomi che ce ne di bisogno. Conviene 
dunque -partire da questo concetto ; che il male c'è; 
e che; ¿secondo l'avviso di molti, si deve adottare 
un qua'(che provvedimento per rimodiarri. Si dirà : 
ma legge, come è stata proposta, può avere que-
sta ®H icacia ? Avrà essa virtù d'impedire quel male 
che m lamenta universalmente ? lo lo ritengo ; ed 
è apjj unto per ciò che, tino da questo momento, mi 
prop» jngo ài darle iì mio voto favorevole. È noto 
unive rsalmente <;ìie siffatte miscele si fanno di pre-
iere&'za con l'olio di semi di cotone, perchè v'è 
magg ;ior convenienza, essendo quello che costà di 
meno. Conseguent emente, quando noi avremo messa 
una tassa sull'olio - di cotone, vede ciascuno che 
tutti coloro i quali ? «ji erano dati a questa maniera 
d'industria dovrann o cessare, non trovandovi più 
il loro tornaconto, poiché il valore dell'olio di co-

tone, gravato di detta tasse, verrà a ragguagliare 
a un dipresso quello dell'olio di oliva. 

Si dice : ma non pensate voi ftfrse che con co-
desta tassa rovinerete' una indùstria che già comin-
ciava a fiorire tra noi, e dava già luogo a un assai 
esteso commercio di esportazione; 0 danneggerete 
poi la la nostra marina mercantile, mediante la quale 
si faceva siffatto commercio ? Quelli che così ragio-
nano commettono a mio avviso, non poche inesat-
tezze. 

E innanzitutto, è inesatto iÌ parlare di rovina di 
un'industria, quando si tratta, come nel caso pre-
sente, di avvisare ai mezzi per prevenire una frode. 
Ed è questo appunto lo scopo che noi vogliamo 
raggiungere. E infatti, v'è forse alcuno fra quelli 
che fanno codeste miscele, che dica di aver mi-
schiato olio di cotone con olio d'oliva? Ma nem-
meno per idea, perchè costoro fanno la miscela ap-
punto per la ragione che non è dato distinguere le 
miscele dall'olio puro di oliva, e giungono, per tal 
modo, a sorprendere la buona fede degli acquirenti. 

Conseguentemente essi commettono un inganno,, 
una frode, che il Governo ha più che il diritto il 
dovere di prevenire. 

Non si venga dunque ad Obiettarci che noi ro-
vineremo una industria, mentre non faremo che 
il dover nostro prevenendo un delitto o tutelando la. 
buona fede delle contrattazióni* 

Altra inesattezza è poi il dire òhé noi dannegge-
remo la nostra marina mercantile ; poiché sa "fosse 
vero il supposto danno dèlia nostra m M n ^ non sai-
rebbe più esatto affermare, ehe tutti i produttori 
d'olio d'oliva italiani siano sffàti datìtìèggiàti dàlie 
miscele. 

E mi spiego. 
Perchè si lamentano le miscele ? Si lamentano 

evidentemente perchè il nostro olio non trova più 
all'estero quello sfogo che vi trovava in passato. 
Dunque all'estero noi vendiamo di meno . Ma se ven-
diamo di meno, vede ciascuno che la nostra marina 
mercantile viene ad ess'dr danneggiata, perchè tutto 
quello che vendevamo all'estero veniva trasportato 
dalla medesima. Poniamo, per ipotesi, die annual-
mente si vendano all'estero (tanto è dire una cifra 
che un'altra) 100 o 150 quintali d'olio di miscela. 

Per sostenere che la nostra marina sarà danneg-
giata, converrebbe dimostrare che la domanda del 
nostro olio d'oliva, sui mercati esteri, è diminuita,, 
in girazia d^ll^ miSCMe, di una quantità inferiore a 
100 o 150 quintali. Che se invece è diminuita, come 
tutti vcrrano di buon grado Convenire, di 5 o GOO 
quintali, ossia del triplo o del quadruplo dell'elidi 
di miscela che si spaccia su quei mercati j è evi-
dente che con l'approvazione della legge, la nostra 
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marina mercantile verrà a fare un guadagno, poiché 

della perdita ad essa derivante dal mancato trasporto 

dell'olio di miscela, potrà largamente rifarsi col 

trasportare una quantità infinitamente maggiore 

del nostro olio di oliva, 

È chiaro per tanto che l'argomento corre preci-

samente al rovescio di ciò che sostengono i nostri 

avversari. 

I lamenti contro le miscele si sono principalmente 

levati, in Italia, per la ferita recata al commercio 

dei nostri olii sui mercati esteri. 

È appunto in grazia di queste miscele, che noi 

vendiamo meno olio d'oliva, e ne vendiamo meno 

in quantità assai superiore a quelio di miscela che 

si esporta dal nostro paese. 

La conclusione si è dunque che la nostra marina 

mercantile ha fatto un cattivo cambio e deve esserne 

rimasta nscessariamente danneggiata. 

È anche inesatto lo affermare, come si fa dai no-

stri avversari, che con lo imporre questa tassa noi 

terremo a danneggiare i consumatori, perchè do-

rranno quindi innanzi pagare l'olio un prezzo molto 

maggiore. À questo argomento è stato già risposto, 

ed ia modo vittorioso. Ma come sostenere che si 

danneggiano i consumatori ? Che vi sono forse in 

Italia dei consumatori d'oliò di cotone ? Vi sono in 

Jtalia di quelli che comprino l'olio di cotone per 

servirsene come olio commestibile? Niuno potrebbe 

seria mente affermarlo. 

Ma? con la imposizione di questa tassa verremo 

almeno tf danneggiare qualche industria particolare 

o qualche speciale manifattura? Ma io non ho udito 

da quelli cùe combattono questa legge che vi sia al > 

cuna industria che faccia uso dell'olio dì cotone, e 

certo essi norf avrebbero mancato di manifestarlo. 

Dunque il solo «effetto della imposizione di questa 

tassa, non sarà ciie ia repressione della frode. 

È singolare poi quello che si dice dai nostri rive-

riti contraddittori in ordine ai pareri dei comizi 

agrari e delle Camere ài commercio. 

I comizi agrari e le Camere di commercio, avver-

tito il pericolo, hanno fatte vivissime istanze al 

Governo perchè cerchi il modo di scongiurarlo. La 

massima parte delle medesime ha pure approvato 

questo disegno di legge. Ma poiché fra esse alcune, 

come, ad esempio, quella di Lucca, e, se non prendo 

•equivoco, quella di Bari, pur convenendo in mas-

sima con le altre, rimasero incerte circa la efficacia 

dei mezzi proposti, ed anzi questa ultima affer-

mando recisamente che la tassa è insufficiente, pro-

porrebbe di aumentarla siccome proporrebbe l'ado-

zione di altre misure assai più severe ; è strano, io 

diceva, che i nostri avversari dai pareri di quelle 

due Camere di commercio abbiano voluto trarre 

argomento, non già per migliorarla o per proporre 

mezzi più atti a raggiungere il fine desiderato, ma 

sibbene per concludere affinchè questa legge venga, 

senz'altro, rigettata. Il male vi è, essi non ne discon-

vengono ; ma negano poi che si debba prendere al-

cun provvedimento per rimediarvi ! 

Che dire poi di certuni che si spingono persino 

ad affermare che questa legge potrebbe anche rav-

visarsi come contraria ai trattati di commercio che 

abbiamo colle potenze? Ma come contraria ai trat-

tati di commercio ? Bì, si risponde, perchè può es • 

sere considerata come legge proibitiva, e conse-

guentemente, se non ne viola la lettera, perchè 

messa sotto forma di tassa sulla fabbricazione, ne 

viola però lo spirito, giacché in Italia delle fabbri-

che di olio di seme di cotone non ne abbiamo. 

DEL GIUDICE. (Della Commissione) Ce ne sono. 

LUPORINI. Primieramente, non è vero, secondo mi 

viene suggerito, che non abbiamo in Italia fabbri-

the di olio di cotone, perchè veramente ne ab-

biamo. 

Voci a destra. Dove? 
DEL GIUDICE. (Della Commissione) A Sampierda-

rena. 

LUPORINI. ÀSampierdarena. In secondo luogo non 

si avverte che in Italia non v'è un solo negozio in 

cui si venda olio di cotone come tale. Conseguente-

mente quando quelli coi quali abbiamo trattati d i 

commercio, volessero riconoscere nella legge c'/ie 

stiamo per adottare, una violazione di questi trat-

tati si potrebbe sempre rispondere in modo co nvin-

centissimo, che noi abbiamo inteso d'impedi re un 

inganno, di prevenire una frode, e che il mu overne 

lamento tanto varrebbe quanto il lagnarsi perchè 

nel nostro paese si punisca un'azione delittuosa. 

E a questo proposito, merita particolare conside-

razione l'argomento adoperato da alcuni, e frt\ que-

sti dall'onorevole Luchini. L'onorevole Luchini di-

ceva: abbiamo in Italia delle leggi che puniscono 

coteste frodi, abbiamo delle l^ggi civili, che ia certi 

casi, danno diritto alla risoluzione del contratto ed 

anche a un'indennità ; abbiamo anche delle le^gi pe-

nali per far condannare i frodatori. E qui, a e non 

prendo equivoco, citava l'articolo 404 del Codice 

penale toscano. Questa citazione gli fu poi rimpro-

verata da qualche altro oratore, che disse di. non 

conoscere che nel Codice penale italiano siavi, una 

disposizione consimile a quella citata. A me, per 

altro, piace rendere giustizia all'onorevole Luchini, 

perchè veramente il Codice penale italiano ha su 

questa materia una disposizione anche più precisa 

di quella del Codice penale toscano. E diffatti l'ar-

ticolo 392 di detto Codice è così concepito ; 

« Chiunque avrà ingannato il compratore sul ti-



Mi Parlamentari 3603 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIY — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — I a TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1 8 8 1 

toìo della materie d'oro e d'argento, sulla qualità 
d'una pietra falsa venduta per fina, o sulla natura 
di qualunque altra mercanzia, sarà punito col car-
cere da un mese ad un anno, ed inoltre con multa 
estensibile a lire mille. » 

Dal che deriva che, sebbene l'onorevole Luchini 
citasse l'articolo del Codice penale toscano, il suo 
argomento, per questo verso, tornava, poiché, come 
abbiamo veduto, nel Codice penale italiano abbiamo 
in proposito una disposizione anche più esatta. 

Se non che l'onorevole Luchini cadeva poi in una 
flagrantissima contraddizione,quando, dopo unlungo 
ragionamento e in seguito a citazioni di numerosi 
scrittori, concludeva che la scienza non ha peranco 
trovato il modo di distinguere le miscele dall'olio 
puro di oliva. E allora io dico, onorevole Luchini : 
ma è inutile il vostro ragionamento circa le leggi 
civili che danno il diritto alla risoluzione del con-
tratto e alla indennità ; è inutile che citiate le leggi 
penali che la frode e l'inganno puniscono, quando, 
voi stesso dovete poi riconoscere che questo delitto 
(chiamiamolo col suo nome, poiché si tratta di un 
vero delitto) è impossibile di scoprire. Se questo 
delitto è dunque impossibile discoprire, ed appli-
care il meritato castigo a coloro che io hanno com-
messo ; io vi domando, non sarà prudente, non sarà 
giusto, non sarà ragionevole cercare almeno di pre-
venirlo ? Ed è appunto per prevenirlo che noi in-
tendiamo di mettere una tassa, come stabilisce il 
disegno di legge, sull'introduzione degli olii di seme 
di cotone. 

LUCHINI. Come farete a conoscerli? 
LUPORINI. Si dice : come farete a conoscerli ? Ma 

se saranno olii puri di cotone li conosceremo di 
certo, se poi saranno mescolati con altri olii, que-
ste mescolanze dovranno necessariamente essere 
state fatte all'estero, poiché a farle tra noi non vi 
sarà più convenienza. 

Ed a quelli che obbiettano che queste mesco-
lanze si faranno all'estero, con scapito di un'indu-
stria paesana, è agevole rispondere. 

Ma è quello appunto che noi vogliamo, perchè in 
tal modo coloro che vorranno provvedersi di olio 
veramente di oliva, non andranno più a Marsiglia o 
in qualche altro porto delle estere potenze, ma ver-
lanno in Italia, perchè sapranno che presso di noi 
non vi è più tornaconto a fare di queste miscele. Per 
questo verso il credito del nostro olio aumenterà, 
e conseguentemente avremo uno spaccio maggiore. 
E tanto è vero che l'argomento prova precisamente 
il contrario di ciò che si sostiene dagli oppositori 
della legge, che noi troveremo la nostra convenienza 
in ciò che nei paesi esteri si continuino a fare di 
queste miscele. Dove così non fosse, è risaputo che 

vi sono degli oli esteri che ci potrebbero fare una 
concorrenza pericolosa, giacché oli di buona qualità 
ne ha la Grecia, ne ha la Dalmazia; oli di buòna 
qualità ne hanno la Spagna e la Francia, insomma 
ne hanno tutti i paesi che sono intorno al Mediter-
raneo. Ma se in questi paesi non si avrà la sicurezza 
di trovare olio buono, come in Italia, perchè da noi 
le mescolanze non si potranno più fare, vede cia-
scuno che il nostro olio crescerà di pregio e la no-
stra esportazione non potrà che aumentare. Per 
questo brevi considerazioni, e senza dilungarmi ul-
teriormente, anche per non abusare del tempo pre-
ziosissimo della Camera, io mi dichiaro favorevole 
alla legge proposta e prego la Camera di volerla 
votare. (Benissimo !) 

Voci. La chiusura ! la chiusura ! 

PRESIDENTE. Essenio chiesta la chiusura, sup-
pongo che si vorrà riservare la facoltà di parlare al 
relatore e ai ministri. 

HOY GIUSEPPE. Domando di parlare contro la chiu-
sura. 

PRESIDENTE. Domando prima se la chiusura sia 
appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, do facoltà all'onorevole Lioy 

Giuseppe di parlare contro la chiusura. 

LIOY GIUSEPPE. Onorevoli colleglli, mi pare che la 
questione sia importante così da consigliare una 
maggiore pazienza a che perciò la discussione con-
tinui. Comprendo che nelle tornate antimeridiane la 
impazienza della Camera è giustificata ; ma ciò non 
toglie che si debba avere un giusto riguardo alla 
importanza della materia. 

Non mi dilungherò a dimostrare come sia neces-
sario che si continui questa discussione, ma fo ap-
pello ai miei colleghi perchè ritirino la loro do-
manda di chiusura. 

PRESIDENTE. Nessuno parlando in favore .. 
MASSARI. Domando di parlare sulla chiusura. 
PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di 

parlare. 

MASSARI. Io voleva far osservare che la discussione 
realmente si può dire esaurita. Gli avversari della 
proposta di legge hanno sviluppate tutte le loro ra-
gioni, hanno messo in campo tutti i loro argomenti ; 
il relatore della Commissione ed il ministro natu-
ralmente risponderanno, perchè debbono dare degli 
schiarimenti intorno alla parte tecnica della que-
stione. Sono tre giorni che si discute. Si tratta di 
gravi interessi che sono in sofferenza, e sui quali è 
necessario di pronunciarsi il più prontamente pos-
sibile. Per conseguenza io prego la Camera di voler 
deliberare la chiusura della discussione. 
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PRBSIRE^TE. Metto dunque ai voti la chiusura 
della discussione generale, riservata la facoltà di 
parlare al relatore ed agli onorevoli ministri. 

Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi. 
(La discussione generale è chiusa.) 
Avverto la Camera che sorso stati presentati i se-

guenti ordini del giorno, dei quali do lettura; il 
primo è dell'onorevole Vare, del seguente tenore : 

« La Camera rinvia il progetto alla Commissiono 
affinchè si procuri e presenti un quadro statistico 
da cui si veda la impotenza attuale di quel commer-
cio di olii di semi di cotone cui il progetto di legge 
è diretto a distruggere, e passa all'ordine del 
giorno. » 

Il secondo è degli onorevoli Oioardo Luchini e 
Mameli ; esso è il seguente : 

« La Camera : 
« 1° Invita il Governo a proporre gli opportuni 

provvedimenti per la istituzione di un premio a fa-
vore di chi trovi un metodo sicuro, facile e poco 
costoso per accertare la mescolanza dell'olio d'o-
liva con altri olii ; 

« 2° Invita il Governo a fare gli studi e le pro-
poste opportune circa la costituzione di uffici di 
verificazione facoltativa degli olii di lino ; 

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

Un altro ordine del giorno è dell'onorevole Ga-
gliardo ed è del seguente tenore: 

« La Camera riconoscendo il danno che al com-
mercio ed alla marina mercantile ridonda dal di-
vieto di mescolare nei magazzini doganali olii di-
versi, invita il Governo a fare oggetto di nuovi studi 
i provvedimenti relativi. » 

Per ultimo c'è un ordine del giorno dell'onore-
vole Nocito, in questi termini : 

« La Camera, approvando il concetto informatore 
del presente dileguo di legge, invita il ministro a 
stabilire o promuovere uffici di verificazione, e passa 
all'ordine del giorno. » 

Ed ora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
l\C;lfA0LI} relatore. Onorevoli colleghi, la discus-

sione abbastanza lunga e particolareggiata che 
bì è fatta su questo disegno di legge, per una 
tassa di fabbricazione sugli olii di cotone, dispensa 
me, relatore della Commisione, dal venire con lun-
ghi ragionamenti ad esporre le varie ragioni le 
quali devono servire in appoggio di 6ssa legge. Io 
quindi mi propongo di essere molto sobrio in questa 
mia discettazione. 

Il primo oratore che con tanta competenza parlò 
su questa legge, l'onorevole Luchini, anziché en-
trare nel merito della questione strettamente e so-, 
stanzialmente economica, venne ad esporre delle 

considerazioni di opportunità e di convenienza, 
dalle quali faceva emergere questa conseguenza 
che, quando al postutto questa legge si volesse ap-
provarla, come difesa, di quei principii che si vor-
rebbero tutelare,sarebbe inutile; siccome quella che 
nella pratica esecuzione incontrerebbe grandissimi 
inconvenienti da renderla quasi inattuabile. 

Quale è ststo, il morente di questa legge ? La 
maggior parte degli oratori hanno creduto, e su 
questo hanno basato i loro ragionamenti, che que-
sta legge fosse intesa unicamente a salvare dall'in-
ganno i consumatori di una derrata tanto impor-
tante e tanto necessaria all'economia animale ; da 
garantirli, cioè, contro le adulterazioni possibili 
che si vanno introducendo, lo credo, signori, che 
questo sia stato veramente uno dei motivi, come 
bene diceva teste l'ultimo dei peroranti, l'onorevole 
Luporini : ma non il principale. 

Verrò a dire avanti tutto all'onorevole Luchini, 
non esser punto vero che il popolo italiano si sia 
accorto assai tardi, dopo 25 anni, dell'inganno che 
si andava facendo dai mercanti, col far consumare 
inconsapevolmente olio di cotone mescolato artifi-
ciosamente a quello di oliva. 

Io mi rammento (avenio fatto parta per molti 
anni della Camera di commercio di Napoli) che sono 
oltre 10 o 12 anni che già i produttori dell'olio d'o-
livo nelle provinole meridionali ebbero indirizzate 
a quel consesso le loro ossmazioni e le loro calde 
raccomandazioni, perchè si ponesse riparo. 

Essi dicevano : l'Italia nostra in una delle der-
rate di maggior importanza, in uno dei prodotti 
principali della nostra agricoltura, è minacciata da 
un grandissimo male, cioè dal discredito che vanno 
acquistando i nostri olii che si mandano all'estero ; 
attesoché si fosse cominciato ad introdurre questo 
abuso, che nei carichi di olio di olivo si mescesse 
l'olio di cotone. Parecchi carichi mandati all'estero 
erano stati respinti ; perchè oggi gli speditori ita-
liani stanno sotto questo grave e forte sospetto di 
essere disposti ad ingannare i committenti. 

Signori, è veramente questa questione di poca 
importanza, e converrà passarvi leggermente sopra? 
Diceva teste l'onorevole Mameli che noi dobbiamo 
pensare a tutelare gl'interessi dell'agricoltura ita-
liana non solo, ma anche gl'interessi del commercio, 
perchè dall'industria e dal commercio meglio si 
formano e si sviluppano i capitali, coi quali poi si 
potrà dar vita all'industria agricola. 

Ora, signori, se dobbiamo fare qualche cosa, per-
chè il nostro commercio si avvivi e diventi prospe-
roso, io dico che questa legge risponde a qualche 
effetto. 

La riputazione delle marche commerciali è una 
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delle cose cui deve gelosamente attendere il com-
mercio. Io non sono di quegli economisti della cat-
tedra i quali vorrebbero che l'azione governativa 
fosse immanente, continua, attiva, quasi per discipli-
nare tutto il movimento di una nazione, io non sono 
di quella scuola, perchè mi pare elio sarebbe quasi 
il tornare ad un sistema cinese a danno della li-
bertà. Ma l'azione dello Stato è pur qualche cosa. 
Se in alcune parti vi si potrà riuscire, ¡senza inva-
dere il campo delia libertà privata, ma per vie in-
dirette, per vie che al postutto siano economica-
mente accettabili, io dico che lo Stato farà cosa ben 
consentanea ai suoi prmeipii, quando con giusta 
misura vi s'intrometta. Or dunque se qualche cosa 
potesse farsi, perchè le marche del commercio non 
fossero adulterate, e quindi non cadessero in disi-
stima, io credo che questo sarebbe certamente com-
mendevole. Noi sappiamo che in America alcuni 
nostri prodotti, solo perchè portano certe griffe ri-
putate sulle casse e sulle baile, sono preferiti ; e 
questa preferenza è data appunto in omaggio a 
quella riputazione che le buone case si sono pro-
curata. Mi rammento siccome un commerciante 
molto rispettabile di Messina mi narrava di una 
certa marca per le casse dei frutti, la quale era gran-
demente pregiata in America. Ebbene la casa a cui 
si riferiva la marca non era più, ed i successori 
erano di ben poco conto ; pur tuttavia ie marche di 
quella casa continuavano ad avere la preferenza 
sulle altre. 

Ora questa legge quale effetto potrebbe avere 
relativamente a un tale obbietto ? Potrebbe avere 
indirettamente questo effetto, che le adulterazioni, 
o non si facendo, o non si potendo più fare, si 
direbbe che la marca degli olii italiani sia prefe-
ribile, perchè senza inganno, alla marche degli olii 
marsigliesi, ovvero di Trieste; dunque indiretta-
mente questa legge ci fa un beneficio il quale non è 
da disprezzarsi. Ma l'onorevole collega Luchini mi 
potrebbe dire, che questo piccolo vantaggio, questo 
aiuto al credito degli olii italiani si paga troppo 
caro, perchè si paga a costo della libertà del com-
mercio, e 'si paga a costo del vivere più caro dei 
consumatori ; questa questione ora la tratteremo. 
Signori, la questione della libertà del commercio 
non è chi non voglia seguirla con gelosa attenzione 
e con gelosa cura nel Parlamento italiano. Ma io 
domando, onorevoli signori, a chi sarà tolto di com-
merciare degli olii di cotone? Non è tolto a nes-
suno ; io credo anzi che sarebbe assai più offesa la 
libertà del commercio, coll'adottare uno spediente 
che da tutte le parti degli opponenti viene suggerito, 
il sistema cioè della vigilanza e delle prove per can-
sare le maliziose miscele. Questa vigilanza voi vor-
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reste esercitare ed eseguire per effetto di un'azione 
governativa immanente, di che seguirebbe 3a più 
grande servitù a detrimento di tutto il commercio ; 
attesoché, ne sarebbero annoiati non solo quelli i 
quali hanno volontà di fare le adulterazioni, ma ne 
sarebbero annoiati tutti i buoni commercianti, i 
quali esercitano l'industria di buona volontà. Che 
se questi saggi voi li vorrete mettere come difesa ed 
aiuto del popolo, affinchè possa guardarsi dall'in-
ganno, io dico che sarebbe proprio un'opera per-
duta : come e in che modo il popolo minuto, il quale 
compera in piccole dosi gli olii per il condimento 
dei suoi cibi, potrebbe pigliarsi la noia e il fastidio 
di recarsi in luogo lontano, dal saggiatore, per ve-
dere se quell'olio è adulterato, oppur no. Non appro-
derebbe a nulla questo saggio sugli olii così ordinato. 

Ma si è detto : voi, o propugnatori della legge, 
non vi accorgete che oggi con questo sistema an-
date di nuovo, con un certo sentimentalismo doga-
naie, parola da me udita da uno degli oratori, 
sdrucciolando e cadendo un'altra volta nel sistema 
del protezionismo; attesoché voi fareste una legge 
appunto per proteggere alcuni dei nostri produttori. 
Signori, su questa parola protemone si sono fatti 
spesso molti giudizi inesatti, molti apprezzamenti 
falsi. Ben conosciamo come i più grandi economisti 
innalzarono e difesero questa bandiera della libertà 
del traffico e del commercio ; chi non ricorda la 
frase ripetuta testé da uno dei nostri oratori : la-
sciamo fare, lasciamo passare? Benissimo, il lasciar 
fare, il lasciar passare sarà il meglio per tutti : ma, 
signori, sono oggi i popoli delia terra costituiti nella 
grande associazione dell'umanità? Io questo do-
mando ai contraddittori. 0 sono i popoli della terra 
ancora costituiti nella forma individuale della na-
zionalità, perchè vediamo di giorno in giorno e le 
gelosie e le avversioni tra gli uni e gli altri, ed oggi 
stesso crescere a dismisura? Dunque ciascun popolo 
ha il suo sistema economico, e quando vogliamo 
adoperare con giustizia questo lasciar fare e questo 
lasciar passare, lo dobbiamo coordinare con le leggi 
e colle condizioni di ciascun paese. 

Se si correrà avanti spensieratamente sul lasciar 
andare, sì potrà commettere le più grandi spere-
quazioni ed ingiustizie proteggendo a rovescio l'in-
dustria straniera con danno e rovina della produ-
zione nazionale : la massima, lasciar fare e lasciar 
passare, non è che l'espressione di una tesi genera-
lissima, la quale deve esser considerata, secondo le 
condizioni economiche speciali di ciascun paese. 

Ma diceva pur testé l'onorevole Mameli : Signori, 
nella vita economica delle nazioni.., 

MAZZARELLA. Siamo pochi, i deputati sono andati 
ad assaggiare l'olio. (8i ride) 
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PRESIDENTE. N o n i n t e r r o m p a . 
II\C.4GN0LI, relatore.., avvengono con la succes-

sione dei tempi rivolgimenti, come avvengono ri-
voluzioni nella vita politica. La produzione del-
l'olio, vale a dire di quel frutto che per l'innanzi ci 
era dato solamente dalla pianta sacra a Minerva, 
dall'olivo, oggi è ricavata da moltissimi altri succe-
danei. Questi succedanei, o signori, vogliate o non 
vogliate, fanno oggi un rivolgimento nell'ordine dei 
consumi. Essi entrano nel mercato del mondo, essi 
fanno la gara all'olivo e lo sorpasseranno, e bisogna 
che i coltivatori dell'ulivo si acconcino pure ad entrare 
nella gran via del commercio,in concorrenza coi pro-
duttori dell'olio di seme. Il giorno in cui gli olii di 
seme saranno meglio conosciuti, il giorno che il po-
polo li accomoderà al suo gusto, nessuna ragione è 
in voi perchè vogliate proscriverli. Voi non potrete 
presto o tardi resistere a questa gara, non potrete 
chiudere le vostre porte ad una grande produzione 
che da tutte le parti v'invade, senza commettere un 
atto di grandissima ingiustizia e senza commettere 
un atto di lesa economia nazionale. Certamente 
grave è questo argomento. 

Ma, o signori, il vostro relatore crede oggi di 
portare appunto la questione sopra un campo al-
quanto diverso da quello il quale oggi si può dire 
sia stato mietuto. Il vostro relatore intende di 
fare una questione strettamente economica affron-
tando il più serio argomento, che è quello testé 
maneggiato dall'onorevole Mameli. Voi venite a 
sforzare la consumazione, si dice; voi venite con 
una legge artificiosa a mettervi in mezzo ed a 
perturbare la libertà del commercio e la libertà 
della scelta in coloro i quali amano di consumare 
piuttosto una merce che un'altra ; quindi la vostra 
azione è una azione rifiutata dalla buona economia 
e dai sani principii. Questo è quello che mi pare 
dicesse l'onorevole Mameli. Ora, o signori, questa 
è una tesi bellissima, è una tesi a cui nessuno potrà 
certamente opporsi e contraddire ; ma essa è pu-
ramente generica, è un teorema che sta benissimo 
informa assoluta: 'esaminiamola nella pratica at-
tuazione. Una tale questione non solo la può fare 
il consumatore dell'olio d'oliva, ma può farla be-
nissimo il consumatore di vestimenta , il consu-
matore di qualunque altra cosa che serva alla ne-
cessità della vita. E perchè avviene che gli Stati 
pongono dei diritti d'entrata sui loro territori? 
Qual criterio li governa, o qual misura ? 

Mentre il consumatore italiano da una parte ha 
il suo interesse a comprare al miglior mercato pos-
sibile, si fa avanti il produttore a nome della stessa 
buona economia e chiede leggi confacenti a tenere 
l'equilibrio delle sue forze produttive rispetto allo 

straniero che si presenta a concorrere. Dirà il pro-
duttore italiano : lo Stato ha prelevato sul ricavato 
del mio lavoro parte per se, col sistema dei tributi 
all'interno; ed ora che si presenta sul mercato no-
stro a gara la merce straniera, sarà essa franca di 
ogni peso ? Dunque allora starebbe meglio che si 
andasse a lavorare e produrre altrove. Ecco il biso-
gno di una equiparazione di condizioni. 

Chi farà questa livellazione per portare l'equili-
brio ? Una grave questione si è elevata in questi 
ultimi tempi, non che tra noi (anzi tra noi è pic-
cola). in tutto il mondo commerciale europeo ; e 
questa questione, io lo dirò, si potrebbe appellare 
la questione americana. 

Signori, l'America che cosa è a fronte dell'Eu-
ropa? È uno Stato che ha pochi debiti a fronte di 
un'Europa stracarica di debiti vecchi e nuovi, è uno 
Stato che non ha eserciti permanenti, a cui costa poco 
il suo Governo e la sua politica, non impone tributi 
e collette ai suoi popoli; ma le tasse che le fanno 
bisogno le impone a noi forestieri. L'America ha 
detto a questa vecchia Europa : ecco, sei tu che hai 
bisogno del nostro mercato per ismaltire una ec-
cessiva produzione: orbene, se vuoi venire da noi, 
facci tu le spese, così sarai spossata e ci starai qui 
come servente : così si governa quel popolo con tatti 
duramente, e più coll'Italia. 

Gl'italiani che importassero in America olii, vini, 
frutta, zolfi, marmi e qualunque generazione di pro-
dotti, avranno a lasciare in media il 50 per cento, e 
più, di balzelli all'avara finanza. Così solo ci sono 
aperte le ferrate porte di quel gran mercato mon-
diale. 

Ma dopo questo, o signori, non sembrerà a voi 
che il povero produttore italiano abbia pur ragione 
di dire, che per tenere la concorrenza col prodotto 
americano debba anche lo Stato nostro chiedere a 
quello una proporzionale prelevazione ? 

E come sarebbe possibile che il produttore di 
olio di oliva in Italia sostenga la gara contro quello 
di cotone americano, quando si troverà già gravato 
e munto di ben oltre il 30 per cento, per assegno di 
tributi già prelevati dallo Stato ? Eccola, o signori, 
la vera, la grave quistione che io appellai quìslione 
americana. E questione grave, la quale va esami-
nata sotto il doppio punto di vista del principio 
fiscale, del principio economico. 

Vorrò poi richiamarvi ad un'altra considerazione. 
Che cosa è l'olio di seme di cotone. È l'avanzo d'una 
fabbricazione. L'America che produce il cotone in 
una massa ingente, smisurata, la quale serve ai mer-
cati di tutto il mondo, ritrova in quegli avanzi che 
prima gettava a pascolo degli animali, o per conci mi, 
un prodotto di tanta importanza, che da qui a pochi 
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anni potrà superare di gran luDga la produzione di 
tutti gli olii che ci dà l'Italia, non che la costiera in 
giro di tutto il Mediterraneo. Non è questa, signori, 
una questione d'atta economia? Se noi lasceremo 
entrare nel nostro paese senz'alcun peso, senza alcun 
diritto a pro dello Stato, questi olii americani, il 
produttore italiano vi dirà : che giustizia, che eco-
nomia è la vostra ? 

Voi fate pagare a noi produttori d'olio d'oliva la 
tassa prediale ch'è bene il 25 per cento, paghiamo 
balzelli ai nostri comuni, tasse di contratti, tasse di 
affari, tassa pel fitto, tassa pel commercio : così ci 
prelevate più che il 30 per cento sul frutto del lavoro; 
e poi ci farete trovare in concorrenza coll'olio dell'A-
merica che è l'avanzo di un'altra produzione. Non è 
questa, o signori, una seria questione d'alta econo-
mia ? Alcuno dirà forse : ma non è questo il luogo 
di farla, qui è per incidenza; ed io dico, poiché l'è 
venuta ora avanti, abbiamo il dovere di considerarla, 
e di tenerla presente in questo atto ; anzi sarà forse 
principio di più mediato sistema, 

Quando io ebbi l'onore di far parte della Com-
missione che lavorava sulla revisione delle tariffe do-
ganali, dove erano uomini di molta competenza nelle 
questioni di economia, fu occasione di esaminare 
dei reclami indirizzati dai produttori lombardi, 
e propriamente dagli agricoltori, i quali esponevano 
come l'industria agricola, la quale conta principal-
mente sul prodotto degli animali e quindi sugli ef-
fetti di questa coltura, oggi si trovi dì fronte ad una 
concorrenza pericolosa la quale ci viene fatta dall'A-
merica relativamente al commercio delle pelli ; gli 
americani scuoiano gli animali, gittando pur via le 
carni per loro inservibili e mettendo in commercio 
le cuoia a vilissimo prezzo. La Commissione dei 
trattati di commercio riconobbe l'importanza di 
questa questione, se non che non parve matura da 
trattarsi allora, aspettando per vedere più matura-
mente gli effetti che si andavano preparando. 

Ecco, si accampa l'interesse del consumatore. 
Ma, signori, il consumatore non è parte di questo 
popolo con cui è legato datanti altri interessi, pro-̂  
dultore ad un tempo egli stesso? Come potremmo 
per una sola parte considerare il consumatore iso-
latamente? E si dice: ecco, noi obbligheremo il 
consumatore italiano a pagaré l'olio alquanto più 
caro, menti e potrebbe averlo più a buon mercato? 
Ma lo abbiamo pur detto: questo consumatore è 
anche lavoratore ; e al certo starà meglio dove la 
nazione è più prospera, e dove i prodotti di questa 
nazione saranno più ricercati. Questa è la vera que-
stione del consumatore. 

D'altra parte, o signori, la produzione dell'olio 
di oli?a in Italia è di 3 milioni è più di ettolitri, e 

non sono che 80 a ,100,000 ettolitri di olio di co-
tone che si introducono in Italia; attesoché, come 
vedete dal prospetto, è in media di circa ettolitri 
150,000 tutta la immissione degli olii di semi; quella 
massa è pur bastante per discreditare, per cagiona 
dell'adulterazione, tutto il nostro olio che è man-
dato all'estero. Ma in quanto al fare ribassare i 
prezzi, per cagione di concorrenza, tutta la gran 
massa dell'olio di olivamo non ne ha punta o è tanto 
minima da rappresentare pochi centesimi per ogni 
quintale. 

E, giacché vi ho parlato della Commissione delle 
tariffe daziarie, mi permetto di dire una cosa che, 
forse, non sarà piacevole a qualcheduno dei miei 
colleghi avversari. 

Quella Commissione era spesso assediata da ri-
mostranze di qualche Camera di commercio o ge-
novese, o veneta, o livornese, mostrando come il 
commercio italiano perisse solo che si alzasse di 
alquanto i diritti d'entrata sopra i bassi tessuti 
alemanni o inglesi. E tutto questo era interesse di 
pochi mercanti, poniamo pure 50 o 100, per i quali 
pareva un dovere di sconvolgere tutta la nostra 
economia, far sofferenti le nostre industrie, purché 
non venisse meno il loro tornaconto, e si toccassero 
gli agognati guadagni. {Benissimo! Bravo!) 

Ed infatti, la Commissione per la revisione della 
tariffe doganali, tenendosi ai sani principii, e sor-
passando su quelle esorbitanti istanze, attese a che 
si applicasse un prudente ordinamento economico 
nell'interesse di tutta la produzione italiana. Ep-
però seguirono quelle riforme le quali alcuni dice-
vano peccare di protezionismo; ma in verità, pro-
tezioniste non erano ; le quali se ebbero un carattere, 
fu quello di essere ispirato alla tutela di tutti gli 
intere&si, sì dei consumatori che dei produttori. 

Io mi affretto a conchiudere. Sì, o signori, è pur 
vero, le Camere di commercio di Venezia, di Genova 
e di Livorno, sono venute a farci vedere il mondo 
perso se questa tassa sugli olii di seme di cotone 
verrà ad imporsi ; esagerando si è fin detto : la nostra 
marina che cosa farà? Ma,o signori, chi mai crederà 
che la nostra marina sia per essere incoraggiata dal 
noleggiare questi 100,000 ettolitri d'olio di cotone 
per l'Italia ? Eppoi la nostra marina, se ha forze vi-
tali, se può vivere da sè, i carichi deve pigliarli pro-
prio per Genova o per Livorno? Non sarà l'eguale 
se li pigli per Marsiglia, per Trieste, o per Odessa ? 
Si dice : ma le case estere troveranno d'ora in avanti 
più cari gli olii italiani, perchè, non potendosi fare 
questa miscela, la quale rende possibile di venderli 
più a buon mercato, non potremmo reggere alla con-
correnza internazionale. Onorevoli signori, io non 
mi dilungo ad argomentare contro questa obbiezione 
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perchè è troppo leggera. Ma, vi pare olia i grandi 
negozianti d'Anversa, di Pietroburgo, di Liverpool 
abbiano bisogno degli italiani per farsi portare le 
miscele di olio di cotone ? No ; essi hanno interesse 
di avere il nostro olio d'oliva puro, perchè gli olii 
dì cotone ben potranno farli venire direttamente 
dall'America, il che faranno meglio di-noi. Anzi 
quest'olio di cotone, tornando da Marsiglia, o da 
Genova, o da Livorno, o da Venezia, si troverebbe 
già caricato di spese, e dovrebbe poi rimettersi in 
cammino tanto gravato d'oneri che il prezzo poi 
molto avrà a risentirsene. Casca da sè questo 
specioso argomento, sui quale alcuno degli oratori 
ci metteva avanti come spauracchio il venturo pre-
dominio e di Marsiglia e di Trieste. 

In ultimo, o signori, consideriamo che, come ha 
fatto notare testé l'oratore Mameli, noi ci accin-
giamo ad un gran passo, che è questa legge che da 
qui a pochi giorni sarà inatto, l'abolizione del corso 
forzoso. Io però ci traggo argomento ben diverso 
da quello del Mameli. 

L'onorevole Mameli crede che con questo traffico 
ibgìi olii di cotone noi animeremo in avvenire il 
commercio e la marineria. Io ho detto poco fa come 
sia fallace questa argomentazione; ma bisogna, an-
ziché ai pensieri dell'avvenire, soffermarci alle rî -
flessioni del presente. 

Questa legge per l'abolizione del corso forzoso 
dobbiamo guardarla oggi per gli effetti imminenti. 
L'abolizione del corso forzoso renderà più facili le 
importazioni in Italia, per le quali finora si era 
obbligati a pagare dei diritti più forti, a causa del 
dazio che doveva pagarsi in oro. E però noi oggi in 
fatto colla nuova tassa che imponiamo sulla merce 
americana veniamo quasi a fare una compensazione 
con ciò che prima si pagava, non dovendosi molto 
risentire l'alterazione del prezzo. 

Vediamo che cosa avviene dall'altro lato per Folio 
di oliva. E qui permettetemi che io ripigli un ar-
gomento, il quale fu arrecato l'altro giorno, con 
savio accorgimento dall'onorevole Favale, circa gii 
effetti del corso forzoso. Come aboliamo il corso 
forzoso? L'aboliamo forse per virtù di Spirito 
Santo? No; l'aboliamo ricomprando quell'oro che 
abbiamo consumato per i bisogni della nazione con 
altrettanti aggravi che mettiamo sui produttori ita-
liani e sul bilancio dello Stato ; e questi aggravi pe-
sano su tutti. La nostra tassa prediale che fino ad 
ora era pagata in una moneta nominale, cioè al 
90 per cento, si pagherà al 100 per cento. E quindi 
questi 240 e tanti milioni che gravano sui prodotti 
agricoli, fra i quali sono gli olii di oliva, non sarà 
male che gravino anche un poco sugli olii di cotone 
che ci manda l'America-, la quale non si dà il mi-

nimo carico di ciò che noi facciamo sì in bene che 
in male. 

Diceva l'onorevole deputato dì Sampierdarens... 
GáGLIáRDO Di Genova. 
IIVCAGNOL!, relatore... guardiamoci un poco, per-

chè noi potremmo eccitare il risentimento di que-
sta colossale nazione americana, la quale potrà 
farci delle rappresaglie. 

Onorevoli signori, non ha più mezzo di farle, le 
ha imposte tutte le gravezze che poteva sulla merci 
italiane. 

Non ci sono prodotti tanto gravati in America, 
l'ho detto poco fa, quanto i prodotti italiani. 

Una voce. Verissimo. 
IKCmoÙ, relatore. E oggi se l'Italia impone que-

sta tassa, se anche per piccola parte c'entra questa 
ragione, credo che c'entri bene. E dirò un altro ar-
gomento che fu bene adoperato in altra occasione. 
Se le altre nazioni le vogliamo avere arrendevoli 
verso di noi, e venire a buone condizioni pei trat-
tati di commercio, bisogna che noi ci armiamo e ci 
mettiamo in misura, perchè poi concedendo in al-
cuna parte, qualche altra cosa possiamo ottenere. E 
se è possibile, come crede l'onorevole Gagliardo, che 
tra l'America e l'Italia ci possa essere qualche intesa, 
bisogna che l'Italia abbia anche qualche mezzo, per-
chè a tempo e luogo, e quando che sia, possa farne 
oggetto di trattazione. Ma disgraziatamente non è 
così. L'Italia ritrae dall'America quasi tutte mate-
rie prime che servono alla nostra produzione, vi 
trae legni, materie coloranti, resine e droghe, cose 
ohe pur troppo ci soa di bisogno. 

Io credo dunque dì aver dimostrato, che non è già 
che questa legge si fa, perchè si voglia costituire lo 
Stato ad essere un moderatore neii' interesse dell'i-
giene, assicurando da inganno e curando la salute 
dei consumatori d'olio d'oliva; nemmeno suo pre-
cipuo scopo sarà di assicurare ii credito delle nostre 
ditte : ma se si raggiungessero in modo indiretto 
questi due scopi, pur sarebbe cosa apprezzabile. 

Io penso ohe l'olio dì cotone proseguirà ad en-
trare nel nostro consumo, ma entrerà con quella 
giusta misura, perchè non venga a generare una pe-
ricolosa concorrenza contro la nostra industria olea-
ria ; e non goda di una quasi protezione gareggiando 
coi prodotto nazionale. 

Dopo ciò, o signori, io credo che questa legge debba 
essere bene accolta dal Parlamento, essendo sgom-
berati quei dubbi piuttosto gravi, che da qualche ora-
tore furono posti in evidenza, ed essendo pur dimo-
strato che quello elio si propone, è nell'interesse delia 
nazione, ed anche nell'interesse di gqaelia sana eco-
nomia, di cui ogni buon governo deve essere geloso 
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eustode. (Bene! — Parecchi deputati stringono la 
mano divoratore) 

PRESIDENTE. Ora velerebbe la volta dell'onorevole 
ministro delle finanze ; non so per altro se, essendo 
l'ora così tarda, non sia il caso di rimandare... 

• Voci. Venerdì 1 venerdì! 
MAGLIONI, ministro delle finanze. Io sono agli or* 

dini della Camera, ma pare anche a me che l'ora sia 
un po' inoltrata. 

PRESIDENTE. Allora rimanderemo il seguito della 

discussione a venerdì mattina alle ore dieci. Non es-
sendovi opposiaione, questa proposta s'intenderà 
approvata. 

(È approvata.) 
La seduta è levata alle 11 50. 

P r o f . A v v . LUIGI HA VASI 
Capo dell1 ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botti». 
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