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CIX. 

i a TORNATA DI VENERDÌ t i FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MATJROGÒNATO. 

SOMMÀRIO. Seguitandosi la discussione del disegno di legge per um tassa di fabbricazione dell'olio di 
seme di cotone, ed una sovratassa d'importazione, parlano il ministro delle finanze, il ministro del 
commercio, i deputati Gagliardo, Incagnoli, relatore — 1 deputati Luchini Odo ardo, Nocito e Oliva 
ritirano gli ordini dei giorno da essi presentati — Un emendamento dell'onorevole Zeppa viene re-
spinto — Si approva invece l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 1, e quindi l'intero 
articolo 1, dopo brevi osservazioni dei deputati Parpaglia e Brunetti a cui rispondono i ministri Ma-
glia,ni e Miceli — Un articolo aggiuntivo proposto e svolto dal deputato Peruzzi non è accettato, = 
Annunzio di una domanda d'interrogazione del deputalo Di San Donato al ministro delle finanze« 

La seduta è aperta alle ore 10 10 antimeridiane. 
Il segretario Solidali dà lettura del processo ver-

bale della tornata antimeridiana di mercoledì che 
viene approvato. 

SEGUITO BELLA DISCUSSIONE DEL BISOGNO 01 LEGGE PER 
UNA TASSA DI FABBRICAZIONE BELL'OLIO DI SEME DI 
COTONE ED UNA SOVRATASSA DI IMPORTAZIONE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per una tassa 
di fabbricazione dell'olio di seme di cotone e una 
sovratassa di importazione. 

Come la Camera ricorda, la discussione generale 
fu chiusa, riservata però la facoltà di parlare all'ono-
revole relatore, ed all'onorevole ministro. L'onore-
vole relatore ha già parlato; do ora facoltà di 
parlare all'onorevole ministro delle finanze. 

MAGL1AN1, ministro delle finanze. Dopo la discus-
sione seguita negli scorsi giorni, e dopo il no-
tevolissimo discorso pronunziato dall' onorevole 
relatore della Commissione, facile è il compito del 
ministro. Io mi limiterò a sottoporre alla Camera 
brevi e semplicissime osservazioni. 

Sono scorsi parecchi mesi dacché ebbi l'onore di 
presentare alla Camera il disegno di legge che ora 
è in discussione. Ebbene d'allora in poi è molto 
cresciuto il male a cui s'intende provvedere. In fatti 
osservi la Camera che durante l'anno 1880 l'espor-

m 

tazione dei nostri olii d'oliva è scemata fino a 
556,598 quintali, mentre che nel quinquennio 1875-
1879 l'esportazione media fu di 750 mila quintali. 
D'altra parte è anche più notevolmente accresciuta 
l'importazione degli olii di seme di cotone dall'Ame-
rica. Noto qui in parentesi che la voce : olio di seme 
di cotone, che si legge nelle nostre tariffe doganali, 
si riferisce esclusivamente agli olii di seme di Co-
tone. Ora quest'importazione che è rappresentata 
da una cifra di 140 mila quintali per il quinquennio 
1875-1879, nello scorso anno toccò nientemeno che 
la cifra di 213,754 quintali. Gli oppositori della 
legge diranno che la scemata esportazione dei no-
stri olii d'oliva è da attribuire alla scarsità del 
raccolto, e in gran parte è vero ; ma è anche vero 
che si deve attribuire altresì all'uso e all'abuso delle 
miscele. E una prova di ciò che affermo si ha in 
questo, che la Commissione, la quale si occupa di 
stabilire il valore commerciale delle merci, del no-
stro traffico d'importazione e d'esportazione, ha 
dovuto nello scorso anno dopo lungo esame dimi-
nuire il prezzo commerciale dei nostri olii d'oliva 
portandolo da 160 lire il quintale, quale era stato 
nel quinquennio precedente, a 150 lire. Abbiamo 
dunque diminuzione di prezzo su questo impor-
tantissimo e ricco nostro prodotto, non ostante, 
la scarsità del raccolto. Ciò significa evidentemente 
che la richiesta è scemata ; ciò prova come sìa 
scemata in una misura deplorabile la nostra espor-
tazione all'estero. 
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Si è detto che questo disegno di legge reca of-
fesa ai principii della libertà commerciale. Io potrei 
rispondere che non facciamo che porre una tassa di 
fabbricazione sugli olii di seme di cotone, siccome 
per un intento unicamente fiscale abbiamo imposta 
una tassa sulla fabbricazione delle polveri, della 
birra, delle acque gazose e degli zuccheri indigeni ; 
ma convengo che non è veramente uno scopo fiscale 
quello che ha determinato il Ministero a presentare 
il provvedimento che discutiamo : è bensì un intento 
restrittivo, e sotto questo punto di vista io non 
taccio che un vivo rincrescimento provai nell'a-
nimo mio, allorché presentai questo disegno di 
legge. Fautore convinto di ogni principio di libertà 
economica, non potevo di lieto animo venire in-
nanzi alla Camera con un progetto di ordine pro-
tettivo e restrittivo. Questo sentimento, espresso 
anche in conversazioni private, ha, forse, potuto far 
credere a taluno cha io non fossi convinto della 
bontà della legge proposta. Ma, o signori, per 
quanto grande fosse in me la fede nei principii di 
libertà economica, ho pur dovuto convincermi che, 
nel caso presente, ragioni di grande necessità ci 
obbligano a proporre una misura restrittiva ; ho 
dovuto convincermi che ragioni specialissime giu-
stificano, anche abbondantemente, questa misura 
che si presenta con un carattere eccezionale. In-
fatti, osservi la Camera che gli olii di semi di co-
tone non servono come materia prima o ausiliatrice 
di nessuna industria ; osservi che non costituiscono 
neanche una materia alimentare se non quando 
siano mescolati coll'olio di oliva; osservi che l'unico 
scopo dell'uso di questo prodotto è la mescolanza 
cogli olii d'oliva: vale a dire, lo scopo di adulterare 
un commercio onesto. (Benissimo!) 

Di fronte a ciò, si può egli più parlare di libertà 
di commercio ? L'articolo 892 del Codice penale pu-
nisce col carcere da un mese a un anno e, inoltre, 
con multa sino a 1000 lire chi avrà ingannato il 
compratore sulla natura di qualunque mercanzia. 
Ora, checché si dica, le miscele delle quali si tratta 
costituiscono appunto la frode prevista dalì'arti-
colo che ho citato dei Codice penale. (Bene !) E che 
si tratti non di un commercio onesto, ma di un 
commercio fraudolento a danno dei consumatori, lo 
provano, a parer mio, alcuni fatti. Il primo si è : che 
è nella buona fede di tutti i consumasori di compe-
rare dell'olio di oliva, e non olio mescolato, quando 
vanno a comperare dell'olio. Voi non troverete in 
nessun luogo d'Italia un cartello dove sia scritto : 
Qui si vende olio mescolato (Si ride) ; voi non tro-
verete nessuna lettera di vettura, dalla quale appa-
risca che si esporta dal territorio dello Stato olio 
mescolato. È dunque evidente il fatto che si tratta 

di vendere una mercanzia, un prodotto che non è 
nel commercio generale, sotto la forma d'un altro 
prodotto. Un secondo fatto prova, secondo me, che 
le miscele si fanno per ingannare il prossimo e non 
per esercitare una lecita ed onesta industria (Bene ! 
— È verissimo/), ed è questo, che le miscele torne-
rebbe più conto di farle agli Stati Uniti d'America, 
piuttostochè a Genova od in altri luoghi d'Italia. 
Noi troviamo che queste mescolanze fatte, per 
esempio, a Sampierdarena, contengono il 75 per 
cento d'olio di cotone, e il 25 per cento d'olio di 
oliva. 

Ma io domando : perchè queste miscele non si 
fanno agli Stati Uniti, dove è così grande la produ-
zione d'olio di semi di cotone, e dove è più a buon 
mercato l'ingrediente che predomina nella mesco-
lanza? Il fatto divedere queste miscele fatte in Italia 
anziché agli Stati Uniti, è indizio sicuro che esse 
si fanno in frode dei consumatori ed in danno del 
nostro commercio. (Benissimo!) 

Si è detto dagli oppositori della legge che queste 
miscele giovano a rendere tollerabili i nostri olii di 
oliva scadenti. Ma io non credo che ciò possa con-
venire agli interessi nostri. L'Italia, la quale pro-
duce i migliori oiii, in Toscana, in Liguria, nelle 
Puglie, non può avere interesse che il palato dei con-
sumatori esteri si abitui agli olii mescolati coi semi 
di cotone : non può avere interesse a che i nostri olii 
si confondano con quelli della Barberia, della Gre-
cia e della Spagna, che sono certamente inferiori ad 
essi. Noi abbiamo quasi un monopolio naturale di 
una ricca ed importantissima produzione, ed è bene 
che noi lo difendiamo, che lo teniamo in credito, 
che impediamo qualunque causa che possa farla 
decadere nell'estimazione del mondo commerciale. 
(Perfettamente!) 

Si è anche detto che le miscele si fanno all'estero, 
se non si fanno nell' interno del regno. Or bene, io 
rispondo : tanto meglio, si facciano pure all'estero, 
ciò gioverà a mantenere appunto quel credito che 
noi vogliamo mantenere alla nostra esportazione ; 
allora tutto il mondo saprà che i soli veri olii di 
oliva sono quelli che si esportano dal regno d'Ita-
lia, e che gli olii d'oliva che si comprano sotto qne-
sto titolo in altri paesi, o che si esportano da altri 
paesi, possono essere, ó sono, olii mescolati. 

Io credo che a questo modo la nostra esporta-
zione, ritornata a quel credito a cui ha diritto, 
crescerà sicuramente, la richiesta dei nostri olii 
aumenterà, eanche la marina mercantile invece di 
soffrirne danno avrà beneficio dal provvedimento 
che noi proponiamo. 

Un'altra obbiezione fu sollevata. Si disse che 
l'ostacolo a fare le miscele nell'interno del regno 
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non toglie che esse si facciano nei paesi esteri e 
che poi s'introduca nel regno gl'olio mescolato, il 
quale pagherebbe alla dogana il dazio di tre lire 
come olio di oliva. Io [credo che questo pericolo 
sia assolutamente immaginario ; credo che non vi 
sia il tornaconto nè pei negozianti, nè pei fabbri-
canti di fare più viaggi d'importazione e di espor-
tazione dello stesso prodotto, e più spese di carico 
e scarico. Tutte queste spese accessorie distrugge-
rebbero il tornaconto dell'industriale. Ma sia pure ; 
e che perciò? L'effetto restrittivo del dazio che 
proponiamo avrebbe sempre tutta intera la sua ef-
ficacia; imperocché la mescolanza che fosse intro-
dotta in Italia dopo essere stata fatta all'estero, 
sarebbe assoggettata al dazio fiscale di 20 lire che 
noi proponiamo. 

Nè è interamente esatto il dire che non si possa 
riconoscere la mescolanza, si può conoscere talvolta 
anche a occhio nudo dagli agenti doganali e si può 
calcolare il liquido di cotone che vi è mescolato ; è 
quando anche non fosse possibile discernere la mi-
scela, si può provvedere col mezzo di congegni ap-
positamente sperimentati ; vi è il congegno Lefevre, 
t ì è il congegno Palmieri che molto si assomiglia al 
¡primo. 

Io convengo che gli esperimenti non sono arri-
vati a tal punto che si possa essere sicuri di una 
distinzione esatta, non solo dell'esistenza della mi-
scela, ma anche della quantità e della qualità degli 
altri liquidi mescolati. E per riuscire ad un risul-
tato più pratico é più certo, per arrivare, cioè, non 
solo a conoscere la miscela, ma la qualità e quan-
ti tà dei liquidi mescolati, si stanno adesso per 
mezzo dell'amministrazione doganale sperimentando 
altri congegni, ed" io credo che anche meglio che 
eoi Lefevre potremo raggiungere lo scopo me-
diante l'applicazione del polarimetro, poiché è que-
sto uno strumento il quale può-far distinguere, 
mediante i diversi gradi di rarefazione dei raggi 
della luce, la densità dei liquidi, che è il carattere 
principale che li differenzia l'uno dall'altro. 

Ma ad ogni modo sia cogli strumenti ora speri-
mentati, sia con altri più perfetti che si stanno 
sperimentando, io credo che indubitatamente gli 
agenti doganali saranno in grado di poter distin-
guere il puro olio di oliva dagli olii mescolati. E in 
questo caso l'olio mescolato pagherebbe il dazio più 
grave che corrisponde all'olio di cotone. Quindi 
noi possiamo giungere a questo risultato che paghi 
Bell'entrata il dazio di 20 lire non soltanto l'olio 
puro di semi di cotone, ma l'olio di semi di cotone, 
mescolato con olio di oliva. 

L'obbiezione che è stata fatta in questa Camera 
e che è stata discussa da parecchi oratori, come la 

Camera vede chiaramente, non regge. Io non ag-
giungo altro a questo proposito : non voglio entrare 
nella discussione se queste miscele siano igienica-
mente utili o insalubri : io potrei eccitare la corda 
del sentimentalismo delia Camera, potrei dire che 
oltre lo scredito del commercio, vi è anche da 
lamentare il danno che l'operaio e il contadino 
invece di comprare olio di oliva, che è materia ri-
costituente e nutriente, è purtroppo costretto dal-
l'avidità dei fabbricanti delle miscele ad adoperare 
un liquido che non ha nè l'una nè l'altra di queste 
qualità preziose. 

Ma ad ogni modo qui abbiamo un conflitto d ' in-
teressi, Sono in urto l'interesse dei produttori di 
olio, e l'interesse dei fabbricanti di miscele. Quale 
di questi interessi merita maggiormente il favore 
della Camera ? Quale interesse occorre più efficace-
mente proteggere per la prosperità della nostra 
economia nazionale? 

Io lascio alla Camera il giudizio, e termino con 
un'altra considerazione. Noi, signori, come diceva 
teste, abbiamo un grande interesse a mantenere il 
credito di un ricco prodotto che costituisce quasi 
un monopolio naturale dell'Italia. Questo prodotto 
è gravato da forte dazio che io veramente direi 
quasi proibitivo negli Stati Uniti d'America. E 
d'altra parte l'America la quale produce 3 milioni 
di tonnellate di seme di cotone, e quindi una quan-
tità strabocchevole di olio che ne estrae ne innonda 
l'Europa. 

Or bene non crede la Camera che sia questa una 
legittima difesa contro la concorrenza degli olii di 
cotone americani ? Crede la Camera che sarebbe 
giusto, provvido il sopportare un dazio così enorme 
sugli olii d'oliva che sono importati in America, e 
non difenderci con un dazio, non dico egualmente 
grave, ma almeno efficace contro la invasione degli 
olii americani ? Io sono convinto che se rimanesse 
ancora per alcuni anni la condizione delle cose in 
cui ci troviamo oggi, la nostra produzione olearia 
di fronte all'invasione americana sarebbe condan-
nata. 

Dopo di ciò io sono convinto che la Camera ri-
conoscerà che questa legge, considerata per le con-
dizioni speciali in cui si presenta, per i motivi che 
la informano, non è una legge che offenda i veri 
principii della libertà commerciale, ma è una neces-
sità di salvezza economica della nostra produzione 
olearia. (Benissimo!) E1 avrei così terminato le 
poche e brevi osservazioni che'io intendeva di sotto-
mettere alla Camera, se non mi corresse il debito di 
scagionare l'amministrazione della finanze da una 
accusa che le venne mossa da alcuni oratori, e spe-
cialmente dall'onorevole Gagliardo, il quale si dolse 
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che l'amministrazione finanziaria avesse qnasi abu-
sato del poter suo, ed esagerato la fiscalità proi-
bendo che le miscele d'olio d'oliva con l'olio di 
cotone continuassero a praticarsi nei magazzini do-
ganali di San Pier d'Arena e di Genova. 

Io credo, o signori, che l'amministrazione ha fatto 
uè più né meno del suo dovere a proibire la conti-
nuatone delle miscele che si facevano in quei ma-
gazzini. Io non ho bisogno di rammentare alla Ca-
mera come, per principio generale di amministra-
zione doganale, le miscele siano proibite nei depo-
siti fiduciari. Appunto per questa proibizione fu 
invocato il benefizio dei depositi franchi e dei punti 
franchi che, dopo lungo contrasto, il Parlamento 
approvò nel 1876. 

È certo che nei depositi doganali le miscele, le 
adulterazioni,le trasformazioni delle merci non sono 
permesse. Il magazzino doganale deve rappresen-
tare la verità delle mercanzie. Tanto è vero che} 

sulla base di questa verità attestata dalla vigilanza 
dell'amministrazione, si emettono fedi di pegno e di 
credito che circolano nel commercio. 

Ma si dice: l'articolo 57 delle istruzioni per l'ese-
cuzione del regolamento doganale è vero che proi-
bisce che nei magazzini dei depositi doganali s'in-
troducano merci nazionali, ma l'olio s'introduce 
per scopo di operare la miscela per l'esportazione, 
ed in questo caso la merce nazionale si deve con-
siderare come merce estera, perchè serve ad una 
manifattura destinata all'esportazione. 

Io rispondo che questa finzione di diritto è pos-
sibile allorché trattasi di punti franchi, di depositi 
franchi, e per questo l'articolo del regolamento do-
ganale la sanziona, e la riconosce, ma non è possi-
bile questa finzione di diritto nei magazzini doga-
nali dove il regolamento non la sanziona, inelasio 
unius est exclusio alterius. Non solo non vi ha que-
sta disposizione regolamentare, ma non vi ha nep-
pure la stessa ragione della disposizione. 

Sì è obiettato che l'articolo 56 delle medesime 
istruzioni doganali permette anche nei depositi or-
dinari la miscela sotto la vigilanza dell'amministra-
zione, ma si è dimenticato di osservare che là si 
tratta di quella miscele, la quali non fanno cam-
biare la natura ordinaria della merce : ivi si può me-
scolare una qualità con un'altra di caffè e di zue-
caro, ma la merce rimane sempre caffè e zucsaro, 
ed ha sempre la stessa voce in commercio, è sempre 
soggetta allo stesso dazio; cosisi possono mescolare 
i vini, perchè i vini mescolati non perdono la qua-
lità di vino, e mantengono k stessa voce, la stessa 
tassa nella tariffa commerciale ; ma non è la stessa 
cosa il fare una mescolanza che faccia perdere la 
natura di ciascuna delle due merci mescolate in- . 

sieme in modo che ne venga una voce che non esiste 
nella tariffa doganale, e non sia soggetta ad alcun 
dazio ; questo deve essere assolutamente proibito, 
altrimenti invece dell'applicazione regolare della 
tariffa avremo la confusione, avremo il caos. Ed uu 
argomento, o signori, lo avrete evidentissimo nelle 
stesse discipline che regolano i punti franchi, poiché 
all'articolo 22 del regolamento, è detto che le 
miscele negli stessi punti franchi non possono ope-
rarsi allorquando la miscela costituisce la creazione 
di un tertium genus, cioè di una voce che non 
esiste nel commercio, e che non si riscontra nella 
tariffa doganale. Ora, se questo non è permesso nei 
depositi franchi dove la libertà è certamente mag-
giore, come volete, o signori, che sia permesso nei 
depositi doganali ? 

Vedete adunque che non solo per l'applicazione 
del retto spirito delle discipline doganali e fiscali, 
ma per l'applicazione della lettera dell'ordina-
mento medesimo, l'amministrazione non poteva 
fare a meno di dare le disposizioni che diede. Io non 
nego con ciò che l'argomento possa essere degno di 
un ulteriore studio, poiché noi non intendiamo poi 
di proibire assolutamente le miscele, ma intendiamo 
che queste miscele non siano fatte a danno dell'onesto 
commercio e a danno delle finanze. Io non dico che 
l'argomento non possa essere ulteriormente studiato 
per vedere se non si possa lasciare una certa larga 
ed onesta libertà anche alla fabbricazione delle mi-
scele quando i principi! fiscali, e i principii di mo-
ralità, e di diritto siano rigorosamente osservati 

Fatte queste dichiarazioni io non aggiungo altro. 
Credo che l'argomento debba essere abbastanza ma-
turo nella coscienza della Camèra, essa ha già assi-
stito ad una lunga discussione in un senso e nell'altro, 
10 ho procurato di riassumerla il più brevemente 
che abbia potuto e spero che la mia convinzione 
dell'opportunità, anzi delia necessità di questa legge 
sia partecipata ancora dai membri di quest'Assem-
blea. (Bravo! bravo! Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro d'agricoltura e commercio. 

MiCHLI, ministro d'agricoltura e commercio. Quando 
fui richiesto dall'onorevole mio collega delie finanze 
del mio assenso a questo progetto di legge, lo diedi 
con tutta tranquillità di coscienza e lo diedi perchè 
ero convinto di tutelare l'agricoltura, l'industria ed 
11 commercio del nostro paese, cioè di compiere il 
mio dovere. (Bravo ! Benissimo !) 

Si è parlato di libertà e si è detto che con questo 
progetto di legge noi violiamo i principii della li-
bertà di commercio. 

Non intendo di fare la mia apologia, nè quella 
del mio onorevole collega delle finanze. Noi che 
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amiamo, rispettiamo e intendiamo che siano appli-
cate tutte le libertà, non esclusa la libertà del com-
mercio, vogliamo energicamente impedire in Italia 
le frodi che sono la rovina dal nostro commercio e 
clie indirettamente rovinano l'industria e l'agricol-
tura. (Benissimo!) 

Ebbene, signori, quando fui richiesto dell'assenso 
dal mio collega delle finanze, era sotto la pressione 
di un fatto deplorevolissimo elie deponeva, se altri 
argomenti fossero mancati, quanto fosse necessario 
di ovviare ad un danno che diveniva gigante, e che 
minacciava di distruzione una delle principali nostre 
industrie, l'industria olearia. 

Ecco cosa era avvenuto. In Odessa era andato 
un carico di olio, un carico importante di 350 
botti, che erano state vendute come olio italiano, 
che vuol dire olio d'oliva. Furono trovate queste 
botti piene d'olio adulterato con l'olio di cotone. 
Che cosa fecero i mercanti di Odessa, che avevano 
diritto di ricevere dell'olio d'oliva? Le respinsero, 
e maìedirono con le più acerbe parole il com-
mercio italiano, e la frode degli italiani. Io quando 
vidi che si trattava, non solamente di questione in-
dustriale e commerciale, ma di una questione di 
dignità nazionale, a cui era mio obbligo come mi-
nistro e come cittadino di provvedere (Bravo / ) , 
diedi le opportuna istruzioni, e posso assicurarvi 
che gli agenti del Governo in quei paesi, hanno do-
vuto sudar molto è per molto tempo per persuadere 
i mercanti di Oriente di non lasciarsi scuotere da 
quel fatto, dichiarandolo fatto isolato,e promettendo 
severa punizioni ai fraudolenti, che mandavano olio 
adulterato. 

Malgrado però le assicurazioni del Governo ri-
ferite dai nostri consoli, avvenne che le ordinazioni 
che erano state già date e quelle che erano in via 
di darsi all'Italia per nuove spedizioni d'olio, furono 
tutte sospese... 

Voci. È vero ! 
MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO... e gli stessi 

mercanti, riportano i nostri consoli che hanno veri-
ficati questi fatti, videro sotto i loro occhi tolte le 
ordinazioni date dalla Grecia e dalla Turchia, e ma-
ledetta l'Italia. 

Non è lecito, signori, accusare 1 ministri di vio-
lare la libertà quando essi provvedono degnamente 
agli interessi del paese. (Benissimo !) Si parla di li-
bertà, signori, ma la libertà da quando in qua con-
siste nel lasciar fare ad un cittadino o ad un paese 
tutto ciò cho vogliono? 

L'essenza della libertà consiste nella determina-
zione di un diritto. La libertà dell'uno è limitata 
dal diritto dell'altro. Se questa teorica non fosse 
vera la libertà diventerebbe asarchia e confusione; 

il più forte schiaccerebbe il più debole. Nella libertà 
individuale voi fate consistere la libertà mia nella 
limitazione della libertà vostra. Ebbene, anche nel 
campo dell'industria e del commercio, tanto fra in-
dividui quanto fra popoli, il rispetto della libertà 
consiste in ciò, che ognuno goda della sua libertà, 
ma che i contini dell'uno siano una garanzia alla 
libertà dell'altro. Nel caso che discutiamo che av-
verrebbe? I mescolatori dei vari olii, gli adultera-
tori dell'olio italiano avrebbero la libertà di frodare, 
di adulterare e gli altri non avrebbero il diritto della 
legittima difesa. Io questa specie di libertà, onore-
voli colleghi, non la comprendo. 

Oltre del fatto di Odessa, fatti simili sono avve-
nuti in America. Gli americani hanno respinto l'olio 
adulterato perchè hanno detto : quando noi com-
priamo olio italiano intendiamo di comprare unica-
mente olio di oliva. E coloro i quali credono che i 
palati degli americani e degli orientali siano abi-
tuati alla miscela, s'ingannano ; perchè questi po-
poli lontani, quando dall'Italia ricevono olio adul-
terato e non olio di oliva, sdegnosamente lo respin-
gono. 

Dirò un altro fatto che ha il suo significato. Un no-
stro concittadino collocato in un'eminente posizione 
politica nel nostro paese aveva bisogno di olio di 
Lucca, e lo chiese ad un amico, notate, per avere 
la sicurezza che gli venisse mandato realmente olio 
uscito dagli olivi di Lucca. L'amico, che conosceva 
l'intenzione della persona che gli aveva commesso 
l'olio, gli mandò dell'olio bello, limpido, chiaro, se-
ducente. Era olio di semi di cotone. Quello che lo 
ricevette disse: caro amico, mi avete mandato un 
olio che ha una stupenda apparenza ma non mi 
soddisfa; io non lo ricevo, non è olio. Con una 
grande ingenuità l'altro rispose: ma questa è la 
migliore miscela che facciamo qui, perchè ha il 15 
percento, nel mentre che negli altri luoghi dove si fa 
la miscela vi è il 20, il 25 per cento. Vedete, dunque 
che questa miscela costituisce una frodo che asso-
lutamente bisogna eliminare. 

MAZZARELLA. Non sarebbe più sicuro il palato. 
PRESIDENTE. Non interrompa. 
MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io diceva 

che con questa legge si provvede all'interesse della 
nostra industria olearia ; e non vi è bisogno di altri 
argomenti per dimostrarlo, dopo quelli che con 
tanta eloquenza ha esposti l'onorevole mio collega 
della finanza, e dopo i fatti storici, che io vi ho an-
nunziati. Ma abbiamo un'altra ragione : noi dob-
biamo proteggere la nostra agricoltura; nessuno 
sconviene in questo punto. 

Ebbene, o signori, se la nostra industria olearia 
è minacciata dall'America, un'altra minaccia molto 
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seria colpisce la nostra industria dei cereali. Io non 
mi lagno di quello che avviene nel mondo : chi più 
ne ha, ne manda a quelli che ne hanno meno ; i po-
poli hanno necessità di provvedere ai loro bisogni. 
Quando avviene che una nazione minacci un popolo 
ài assorbire una sua industria, se non è un popolo 
di stolti, bisogna che si difenda, che all'industria 
minacciata di deperimento ne sostituisca un'altra. 
Ora, è voce generale, è convinzione di tutti, che in 
Italia dobbiamo ovviare a queste gravi minaccie, 
col fare progredire le industrie, e quelle special-
mente di agricoltura che sono, se non esclusiva-
mente italiane, talmente italiane da non potere 
temere una grande concorrenza. Ebbene l'olivo 
è albero italiano. Noi dobbiamo necessariamente 
proteggere la nostra industria agricola, e cercare di 
promuovere la coltivazione dell'olivo. Ebbene, quale 
incoraggiamento voi date ai proprietari dell'olivo, 
ai proprietari di terre suscettive di questa coltura, 
quando l'industria olearia la deprimete per un sen-
timentalismo, che non ha ragione di essere, e pel 
quale si invoca il principio della libertà commer-
ciale ed industriale ? Se noi andiamo per qusta via, 
i semi di cotone, non solo danneggieranno il nostro 
commercio e la nostra industria, ma renderanno 
impossibile il progresso di questa coltura. L'Italia 
dee fare le colture che convengono al suo clima ed 
al suo terreno. Ebbene tra queste le principali 
sono quelle della vite e dell'ulivo. Più della col-
tura della vite è propria dell'Italia la coltura del-
l'ulivo, in quanto che la vite si vede prosperare sul 
Beno, nella Spagna, in Francia e via discorrendo. 

Tutti hanno capito che bisogna promuovere la 
coltivazione dell'ulivo. Ora, se non sì pone un freno 
all'importazione dell'olio di semi di cotone si dan-
neggia l'industria olearia, si rende impossibile il 
progresso della coltura dell'ulivo, conducendola alla 
arovina. 

L'onorevole Luchini disse che io mi sono accorto 
troppo tardi di quest'inconveniente, che si verifica 
da 25 anni. Ora, questo fatto deve provare all'ono-
revole Luchini che finche l'inconveniente fu limitato, 
nii astenni dai provvedere, in omaggio appunto ai 
prrucipii da lui egregiamente propugnati, in omaggio 
ai principi! della libertà del commercio e dell'indu-
stria; principi* che sono precisamente i miei; se non 
che li applico come si debbono applicare. 

DEL GIUDICO. (Della Giunta) Secondo gli interessi 
<del paese. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Finche il 
Male rimase limitatissimo (Interruzione dell'onore-
vote Mazzarella — Iiumori% si è lasciato correre. 
Ma da cinque anni a questa parte l'importazione 
dell'olio di seme di cotone è venuta progredendo 

in guisa che se ne importano 140,000 ettolitri al-
l'anno a danno della nostra industria; perciò ci 
siamo visti nell'obbligo di provvedere. 

Questo fatto e gli inconvenienti accaduti in Ame-
rica ed in Odessa, che vi ho esposti, hanno spinto 
noi che pur siamo ostinati fautori del principio della 
libertà di commercio, nella risoluzione di presentarvi 
questo disegno di legge, reclamato da tutte le parti 
d'Italia. 

È vero che vi furono rimostranze in contrario, 
ma partirono da paesi in cui i produttori d'olio di 
oliva lo adulterano per venderlo, allo stesso prezzo, 
mescolato con olio di semi di cotone, che costa 
meno. Dunque, signori, sotto qualunque aspetto si 
guardi la questione, dal punto di vista della morale, 
che ordina d'impedire le frodi, o dai punto di vista 
commerciale, industriale ed agricolo, si riconosce 
essere necessario mettere un freno a quest'abuso, 
ed io confido che la Camera approverà il disegno 
di legge. ( B r a v o ! bravo /) 

PRESIDENTE. L'onorevole Gagliardo aveva doman-
dato di parlare per fatto personale. Lo prego d'in-
dicarlo. 

GAGLIARDO. Mi perdoni l'onorevole ministro delie 
finanze, ma non mi pare che egli abbia espresso con 
tutta esattezza l'opinione eh' emisi in una delle ul-
time sedute relativamente al provvedimento del 21 
giugno dello scorso anno in cui proibivansi le mi-
scele. Io ho detto che in quel provvedimento erano 
da considerare due fatti : l'uno col quale si proi-
biva l'immissione nei magazzini di deposito doga* 
nali dell'olio nazionale, l'altro col quale si proibi-
vano indistintamente tutte le miscele anche quelle 
di oli forastieri con i nostri oli d'oliva. Quanto al 
primo io non ho detto che contrastasse assoluta* 
mente con il nostro giure fiscale, del quale mi 
son ristretto ad esaminare lo spirito, perchè del 
resto sapevo benissimo che il provvedimento non 
contrastava con la lettera di esso, cioè colle dispo-
sizioni dell'articolo 47 del regolamento doganale. 
Quanto al secondo fatto, sì l'ho detto, perchè l'ar-
ticolo 56 delle istruzioni disciplinari proibisce, è 
vero, le miscele nei magazzini di deposito doganali, 
ma le proibisce soltanto in un caso, quando il 
riscontro con i registri doganali sia reso difficile, e 
nel nostro caso il riscontro con i registri non è 
punto reso difficile, perchè si fanno i dovuti scari-
camenti, dopo che, sotto la sorveglianza degli im-
piegati doganali sono state eseguite le miscele. E 
la prova che il riscontro... (Rumori) 

Voci. Questo non è fatto personale. 
PRESIDENTE. La prego di attenersi al fatto per-

sonale. 
GAGLIARDO. La mia opinione non era stata esatt-a 
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mente riferita ; del resto ho finito, e la prova, dico, 
che il riscontro si faceva ottimamente si è che fa or-
dinata una verificazione nei magazzini doganali di 
Sampierdarena e da questa verificazione è risultato 
che, malgrado le miscela avvenute, tutto era in or-
dine e i registri furono trovati in perfetta regola. 

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

MINISTRO DELLE fiNANZB. Io non credo d'avere ine-
sattamente intesa l'opinione dell'onorevole Ga-
gliardo. L'onorevole Gagliardo ha invocato l'arti-
colo 56 del regolamento il quale permette le miscele 
sotto la vigilanza dell'amministrazione. Io rispondo 
che bisogna intendere le miscele sano modo, cioè 
nel senso che non rendano riconoscibili le merci 
e che non producano un'alterazione nelle voci della 
tariffa doganale. E, diffatti, nelle disposizioni rela-
tive ai depositi franchi è detto essere assolutamente 
proibite quelle miscele che producano un'alterazione 
completa della merce, in modo che essa non sia più 
riconoscibile, non possa più aver riscontro nei regi-
stri doganali. Ora, se questo non è permesso nei 
depositi franchi, molto meno può esser permesso 
nei depositi doganali. 

Ho soggiunto, peraltro, che, siccome trattasi di 
una questione puramente di fatto, di applicazione 
delle istruzioni regolamentari, io non escludevo, 
come non escludo, gli ulteriori studi pratici che 
possano farsi per vedere se mai fosse possibile per-
mettere la industria delle miscele senza che si al-
teri il diritto fiscale e senza che si alteri la dispo-
sizione fondamentale del regolamento, che dalle 
miscele non possa mai venir fuori una merce la 
quale non abbia riscontro nella nostra tariffa do-
ganale. 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione e vo-
tazione dei vari ordini del giorno. -

Il primo è quello dell'onorevole Vare, del seguente 
tenore: « La Camera rinvia il progetto alla Commis-
sione, affinchè si procuri e presenti un quadro sta-
tistico, da cui si veda l'importanza attuale di quel 
commercio di olii di semi di cotone cui il progetto 
di legge è diretto a distruggere, e passa all'ordine 
del giorno. » È presente l'onorevole Varè ? (No /) 

Non essendo presente, questo ordine del giorno 
si intende abbandonato. 

Verremo ora ad un altro ordine del giorno pre-
sentato dagli onorevoli Luchini Odoardo e Nicola 
Mameli. È del seguente tenore: 

« La Camera: 1° invita il Governo a proporre gli 
opportuni provvedimenti per la istituzione di un 
premio a favore di chi trovi un metodo sicuro, fa-
cile e poco costoso per accertare la mescolanza 
degli olii d'oliva con altri olii ; 

« 2° Invita il Governo a fare gli studi e le propo-
ste opportune circa la istituzione di uffici di verifi-
cazione facoltativa degli olii d'oliva ; 

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

Mi permetto di osservare che in questo ordine del 
giorno vi sono vari concetti distinti, per cui il mi-
nistro e la Commissione potrebbero accettarne uno 
e respingere l'altro. Osservo inoltre che il primo 
inciso di questo ordine del giorno somiglia molto 
all'articolo addizionale proposto dall'onorevole Pe-
ruzzi. Quindi mi pare che potrebbero mettersi d'ac-< 
cordo... 

LUCHIIVI ODOARDO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Domando intanto prima di tutto agli 

onorevoli ministri ed alla Commissione se accattino 
il primo concetto dell'ordine del giorno dell'onore-
vole Luchini, che è in questi termici : 

« La Camera invita il Governo a proporre gli 
opportuni provvedimenti per listituzione di un 
premio a favore di chi trovi un metodo sicuro, fa-
cile e poco costoso per accertare le mescolanze 
dell'olio d'oliva con altri olii. » 

MIMSTRO DRLLE F I U m . Quanto all'ordine del 
giorno dell'onorevole Luchini, io dichiaro molto 
semplicemente e recisamente che non posso in nes-
sun modo, d'accordo anche col mio collega il mini-
stro d'agricoltura e commercio, accettare la parte 
che riguarda la sospensione della legge. Ho già detto 
abbastanza per esprimere il mio concetto a questo 
proposito. Quindi la parte sospensiva dell'ordine del 
giorno non è accettata dal Ministero. Quanto alle 
altre due parti dell'ordine del giorno, cioè all'isti-
tuzione d'un premio per chi trovi un congegno atto 
per riconoscere le miscele, e per l'istituzione di uf-
fici di verificazione, io dichiaro alla Camera che 
l'amministrazione, come già ho detto poc'anzi, si sta 
occupando attivamente di questi provvedimenti, e già 
molli esperimenti sono stati fatti, altri si stanno 
facendo, e qualora occorresse veramente un premio, 
lasci l'onorevole Luchini che l'iniziativa la prenda 
il Governo; nel momento attuale non è necessario 
di mettere il campo a rumore con l'istituzione di 
premi, con un concorso pubblico; perchè credo che 
sia il perfezionamento del congegno Lefèvre, sia an-
che una più efficace applicazione di altro stru-
mento, possa farci arrivare alla soluzione del pro-
blema, senza bisogno di ricorrere a premi e ban-
dire un concorso che ci farebbe perdere del tempo. 
Ad ogni modo, l'iniziativa non mancherà di pren-
derla il Governo stesso qualora fosse necessaiio. 
Quanto poi all'istituzione di uffici di verificazione, 
io faccio osservare all'onorevole Luchini, ed alla 



Aiti Parlamentari — 3684 — Camera dei Bepukèii 

LEGISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1 8 8 1 

Camera, che questi uffici già esistono in tutta l'am-
ministrazione doganale. 

Non credo che sia necessario d'istituire ua ufficio 
speciale per le miscele degli olii, pGicliè può bastare 
allo scopo quell'ufficio che già esiste per la verifica-
zione delle altre merci, per la verificazione delle 
qualità dello zucchero, del caffè, degli spiriti, e di 
tutti gli altri liquidi che ci vengono dall'estero. Ag-
giungo anche a questo proposito che se per av-
ventura l'esperienza portasse la necessità di ufficiali 
tecnici più speciali per codesta operazione, il Go-
verno, nei limiti delle sue facoltà, non manche-
rebbe di provvedere a ciò, o di proporre al Parla-
mento gli opportuni provvedimenti, se uscissero 
dalla cerchia delle facoltà del potere esecutivo. 

Nel momento in cui parliamo, io credo che que® 
st'ordine del giorno, esclusa sempre la parte so-
spensiva, non risponde ad una necessità ammini-
strativa, che anzi potrebbe distruggere l'effetto 
morale della legge. 

Ond'è che per queste considerazioni non accetto 
la parte sospensivi, perchè è contraria allo scopo 
che-vogliamo raggiungere, e non accetto neanche 
le altre parti, non perchè io non sia d'accordo nel 
concetto dell'onorevole Luchini, ma perchè non 
erodo che nel momento attuale sia necessario di 
fare i provvedimenti che egli propone. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro d'agricoltura e commercio. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Come schia-
rimento di fatto debbo dire all'onorevole Luchini 
che da molto tempo in parecchie stazioni agrarie si 
fa questo studio sulle miscele. Finora non si ò 
giunti al risultato di trovare un mezzo come distin-
guere un olio dall'altro, ma si studia indefessa-
mente, io lo posso assicurare, e si studierà ancora 
più. Sarà inoltre fondata a Bari una scuola di olei-
ficio e il primo compito che il Ministero del com-
mercio ha assegnato a questa scuola è io studio 
sulle miscele. 

Dunque la Camera può essere sicura che tanto 
gli uffici doganali che le stazioni agrarie e la scuola 
di oleificio si occuperanno sul serio di questo grave 
problema. 

Riguardo a tutto il resto io mi associo a quanto 
ha dichiarato l'onorevole mio collega il ministro 
delle finanze. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore per esprìmere l'opinione della Commissione 
sull'ordine del giorno dell'onorevole Luchini. 

INCAGNOLI, relatore. Io dichiaro a nome della mag-
gioranza della Commissione che essa non accetta 
l'ordine del giorno dell'onorevole Luchini e si con-

forma in tutto alle cose esposte dagli onorevoli mi-
nistri delle finanze e del commercio. 

LUCIMI 0. Chiedo di parlare. 
PBES1BKNT8. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lu-

chini. 
LUCHINI 0. Dopo quanto gli onorevoli ministri e 

l'onorevole relatore hanno detto nella diBcussione 
generale, non mi reca maraviglia che non accettino 
la terza parte del mio ordine del giorno concer-
nente la sospensione della discussione delia legge. 

La Camera però e gli onorevoli ministri non po-
tranno non osservare che se noi abbiamo proposto 
un premio all'invenzione df un congegno per la ve-
rifica delle miscele e se abbiamo invitato il mi-
nistro... 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Luchini, Ella non 
può discutere in merito sull'ordine del giorno. 

LUCHINI 0. Spiego le ragioni. 
PRESIDENTE. Non può che dire se insista o no. 
LUCHINI 0. Se noi abbiamo invitato il ministro a 

studiare la questione dell'opportunità di istituire 
uffici di verificazione ad hoc, è perchè noi che pro-
pugniamo la libertà del commercio... (Eh ! eh ! — 
Rumori) 

Scusino, onorevoli colleghi, non mi pare che noi 
propugniamo la schiavitù del commercio. (Rumori 
— Approvazioni da alcuni banchi) 

INSELLI. Ma anche noi propugniamo la libertà 
del commercio. 

LUClIiIVI 0... respingiamo assolutamente l'accusa, 
che sotto certo aspetto ci si fa, non dico in quanto 
possa concernere le intenzioni che noi vogliamo 
coprire le frodi. Noi abbiamo invitato il Ministero 
ad istituire degli uffici di verificazione per le mi-
scele degli olii. 

Ora io credo che pregiudicialissima sia la que-
stione della sospensione. Imperocché se per avven-
tura la Camera deliberasse che si dovesse proce-
dere alla discussione degli articoli, la questione 
dell'istituzione di un premio potrà venire dopo, 
giacché l'onorevole Peruzzi ha proposto appunto 
l'istituzione di ua premio in un articolo addizio 
naie. 

Quindi io ora non insisto che sia messa ai voti la 
prima e la seconda parte del mio ordine del giorno, 
insisto che senz'altro si ponga ai voti la questione 
sospensiva. Però domanderei alla Camera il per-
messo di spiegare... (Rumori) 

PRESIDENTE. Non è permesso dal regolamento^ 
onorevole Luchini. 

Voci. Ài voti ! 
LUCHINI 0. Tutti gli oratori che hanno parlato 

hanno principalmente preso di mira il discorso che 
ebbi l'onore di pronunciare, e la Camera... 
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PRESIDENTE. Scusi, onorevole Luchini, ella avrebbe 
potuto domandare di parlare per fatto personale, 
se fosse stato il cago. Abbia dunque pazienza. 

L'onorevole Luchini, suppongo anche d'accordo 
coll'onorevole Mameli, recede dalla sue due prime 
proposte, e si limita alla terza che è del tenore se* 
guenie: 

« Sospende la discussione della legge, e passa al-
l'ordine del giorno. » 

Chi appoggia questa proposta è pregato di al-
zarsi. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la pongo ai voti. Chi l'ap-

prova è pregato di alzarsi. 
(Dopo prova e controprova la proposta sospen-

siva non è accettata ) 
Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Ga-

gliardo : 
« La Camera riconoscendo il danno che al com-

mercio ed alia marina mercantile ridonda dal di-
vieto di mescolare nei magazzini doganali oli diversi, 
invita il Governo a fare oggetto di nuovi studi i 
provvedimenti relativi. » 

Prego l'onorevole Gagliardo di dire se mantenga 
o ritiri questo suo ordine del giorno. 

GJÌGLS.4ROO. Tenendo conto delle dichiarazioni che 
ha fatte l'onorevole ministro delle finanze, di essere 
cioè egli dispostò a fare oggetto di nuovi studi le 
miscele che si fanno nei magazzini di deposito do-
ganali, io ritiro il mio ordine del giorno che, nel-
l'interesse del commercio e della marina mercantile, 
lo invitava appunto a fare codesti studi. 

PRESIDENTE. Dunque, essendo ritirato l'orline del 
giorno dell'onorevole Gagliardo, passeremo a quello 
dell'onorevole Nocito : 

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

Prego il ministro e la Commissione di dichiarare 
se accettino quest'ordine del giorno. 

Foci. Lo ritiri ! 
NOCITO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Nocito ha facoltà di par-

lare. 
NOCITO. In verità l'invito che io faceva nel mio 

ordine del giorno avrebbe avuto tutt'altro signifi-
cato da quello che ha l'invito posto in altri ordini 
del giorno, perchè il mio era accompagnato col con-
cetto di approvazione deìla legge; e quindi l'invito 
a stabilire uffici di verificazione non sarebbe stato 
che un mezzo di più perchè lo scopo delia legge 
fosse raggiunto. 

Ad ogni modo avendo l'onorevole ministro fatto 
484 

delle dichiarazioni che sono perfettamente attendi-
bili, ìa seconda parte del mio ordine del giorno po-
trebbe essere ritirata. Però mantengo la prima 
parte di esso, colla quale si dice : « La Camera, ap-
provando il concetto informatore del disegno di 
legge... » (Segni di dissenso) 

PRESIDENTE. Mi pare inutile quest'ordine del 
giorno, perchè chi vorrà approvare la legge impli-
citamente approverà il sup ordine del giorno. 

NOCITO. Il concetto della sospensiva già respinto 
non includerebbe l'approvazione del principio che 
informa la legge. (Rumori) Ripeto che la Camera 
avendo respinta la sospensiva, non per questo intese 
dichiarare che approvala legge. (Rumoriprolun-
gati) 

Per terminare questa questiona ritirerò il mio 
ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Ora sarebbevi un altro ordine dei 
giorno presentato dopo la chiusura della discussione 
generale dall'onorevole Oliva, che non potrebbe più 
essere sviluppato. Ne do lettura: 

« La Camera invita il Governo del Re a procedere 
colla massima energia nella repressione del reato 
previsto nell'articolo 372 del Codice penale, con-
cernente la natura delle merci. 

« Oliva. » 

Insiste l'onorevole Oliva nel suo ordine del giorno? 
Ha facoltà di dichiarare se insista o no. 

MASSARI. Non lo può svolgere. 
OLIVI. Abbia pazienza, onorevole Massari, non in-

tendo di svolgerà l'ordine del giorno. 
MAZZARELLA. Trattandosi di olii sta bene che parli 

Oliva. (Ilarità prolimgata) 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. Onorevole Oliva, 

dichiari se mantiene o se ritira il suo ordine del 
giorno. 

OLIVA. Io aveva presentato quest'ordine del giorno 
prima che parlassero gli onorevoli ministri; dal 
mio punto di vista, questa legge non è di ordine fi-
nanziario, ma di polizia interna ; quindi le spiega-
zioni date, sia dal ministro delle finanze, sia dal 
ministro del commercio, corrisposero completa-
mente al mio concetto. Dopo queste spiegazioni, 
dalle quali risulta ad evidenza che è nell'intenzione 
del Governo del Re di adoperare tutti i mezzi che 
si trovano nelle leggi esistenti per la tutela di quei 
legittimi interessi a cui credo intenda di provvedere 
anche il progetto di legge attuale, così non vi è più 
ragione del mio ordine del giorno, e lo ritiro. 

PRESIDENTB. Finalmente vi è un ultimo ordine del 
giorno proposto dall'onorevole Zeppa, il quale non 
può essere svolto, perchè presentato anch'esso dopo 
chiusa la discussione generale. (Rumori) Abbiano 
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pazienza, bisogna pur leggerli gli ordini del giorno 
presentati ; è un diritto di tutti ! 

« La Camera, ritenendo che con l'attuale disegno 
di legge non si offende la libertà del commercio, ma 
si tende a colpire una frode e ad eguagliare il dazio 
dell'olio di cotone alle altre voci d'importazione 
contemplate nella tariffa doganale, passa all'ordine 
del giorno. » 

Domando all'onorevole Zeppa se insista. Dica: sì 
o no senza commenti. ( I l a r i t à ) 

ZEPPA. Insisto. 
PRESIDENTE. Domando dunque all'onorevole mini-

stro e alla Commissione se l'accettino. 
MINISTRO DELLE FMASZB. Non è altro che una di-

chiarazione di principii ; quanto al concetto il Mini-
stero non può respingerlo ; non credo però che sia 
consuetudine nella Camera di approvare delle mas-
sime espresse in ordini del giorno. 

PRESIDENTE. Non è infatti quest'ordine del giorno 
che una semplice dichiarazione di principii. 

IX'CAGXOLI, relatore. La Commissione lo crede inu-
tile, perchè è nella sostanza della legge stessa. 

PRESIDENTE. Domando dunque se l 'ordine del 
giorno dell'onorevole Zeppa è appoggiato. 

(Non è appoggiato.) 
Non essendo appoggiato, s'intènde respinto. 
L'onorevole Iudelii ha ora presentata la proposta 

dell'ordine del giorno puro e semplice, ma troppo 
tardi, perchè la discussione sugli ordini del giorno 
ormai è esaurita. Passiamo adunque alla discus-
sione dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne 
dà lettura. 

Gl'ICClOLI, segretario, legge : 
« È stabilita una tassa di fabbricazione di quat-

tordici lire per quintale sull'olio di semi di cotone 
prodotto in paese. Tale tassa sarà riscossa col me-
todo della vigilanza permanente degli agenti finan-
ziari nel modo che sarà determinato dal regola-
mento. 

« Sull'olio di semi di cotone importato dall'estero 
sarà riscossa la sovratassa di fabbricazione nella 
stessa misura di lire quattordici per quintale. 

« Con lo stesso regolamento saranno determinate 
le pene da applicarsi nei limiti della legge 3 luglio 
1864, 1827 e del decreto legislativo 28 giugno 
1866, n° 3018. » 

PRESIDENTE. Avverto la Camera che furono pre-
sentati due emendamenti, l'uno dagli onorevoli Bru-
netti, Luigi Emanuele Farina ed Oliva, che è del 
seguente tenore : 

Al secondo comma, dopo le parole : « olio di seme 
di cotone » si aggiungano queste altre : « e sulle 
miscele d'olio di cotone con olio d'oliva, qualunque 
sia la rispettiva proporzione, importate, ecc. » 

Un analogo emendamento è proposto dalla Com-
missione sottoscritto dagli onorevoli Incagnoli, Ce-
iosia, Del Giudice, ed altri, che è così espresso : 
« All'importazione dall'estero degli olii di cotone 
sia mescolati con olio d'oliva o con altri olii, ecc. » 
Sarebbe un'aggiunta al 2° alinea che dovrebbe co-
minciare nel modo che ho indicato. Ora do facoltà 
di parlare all'onorevole Parpaglia, che è iscritto sul-
l'articolo. 

PARPAGLIA. Voglio risparmiare alla Camera la noia 
di un discorso ed affrettare la votazione di questa 
legge. 

Io desidero sapere se il Ministero accetta l'ag-
giunta proposta dalia Commissione, perchè vera-
mente le parole che io vorrei dire si informavano a 
questo concetto, cioè a trovare una forinola legisla-
tiva la quale possa avere una attuazione pratica, ed 
evitare quegli inconvenienti, che molti oppositori 
con molta abilità han messo in evidenza. Invero il 
progetto di legge che si discute contempla i casi di 
« fabbricazione » e di « importazione » d'olio di 
cotone, e delle « miscele » che si importano non si 
parla. È vero che a ciò potrebbe soccorrere la tariffa 
doganale inquantochè nel caso di miscele si applica la 
tassa per quella voce che prevale nella miscela ; ma 
secondo le osservazioni fatte dall'onorevole Podestà 
può avvenire il caso in cui 52 per cento rappresenti 
l'olio d'oliva, e 48 quello di seme di cotone, così la 
voce che prevale è quella dell'olio d'oliva e dovrebbe 
applicarsi per l'intiera miscela la tassa per questi 
olii, che è di lire 6 pei* quintale, mentre la tassa per 
l'olio di cotone è di circa lire 20, tenuto conto del 
ragguaglio con la tassa di fabbricazione. 

Evidentemente in questo caso non si impedireb-
bero le miscele che vogliamo combattere, e si appor-
terebbe un danno alla finanza, dappoiché i 48 chi-
logrammi di olio di lino che introdotti, con quella 
voce, sarebbero colpiti dalla tassa di circa lire 9, 
mescolati coll'olio di oliva pagherebbero meno di 
lire 3. 

Questo è mestieri evitare, ed a questo scopo 
tendono le proposte fatte, vale a dire non solo a 
colpire l'olio di cotone che si introduce, ma anche 
a tassare le miscele. In questo modo non solo si 
impedisce che la miscela si faccia nel regno, ma si 
impedisce che la frode si commetta in altro modo 
introducendosi oli già inquinati per dar campo a 
miscele di seconda mano, ciò che torna a rendere 
sempre peggiore la qualità dei nostri oli, i quali 
come oli italiani devono esser conosciuti in com-
mercio come oli di oliva. 

La legge è mestieri che sia in termini tali che 
tuteli la produzione olearia, tanto in Italia impor-
tante. L'onorevole ministro delle finanze oggi ci ha 



Atti Parlamentari Camera del Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1» TORNATA DELL'J1 FEBBRAIO 1881 

chiarito un fatto cha non risultava dalle relazioni 

del Ministero e della Commissione, le quali si limi-

tavano a farei conoscere l'importazione degli olii 

di cotone e l'esportazione dell'olio d'oliva fino al 

1879. Nel 1880, ci dice il ministro, l'importazione 

dell'olio di cotone aumentò in grandissime propor-

zioni e fu limitata invece l'esportazione dell'olio d'o-

liva. Ed era naturale perchè ciò risponde alla pro-

duzione del cotone in America, poiché nel 1880 pre-

cisamente l'America ha avuto un aumento di pro-

duzione di cotone di 700 mila balle ; ed a questo 

aumento della produzione del cotone risponde ne-

cessariamente quella dei semi, e quindi dell'olio che 

si estrae. 

Quando l'America cerca d'inondarci coi suoi pro-

dotti senza curarsi di noi vecchi d'Europa, è bene, 

è necessario che noi ci difendiamo colla tassa di 

frontiera, e ricordiamo che l'America ha imposto 

dazi gr&vosissimi ai nostri olii d'oliva che si por-

tano in quei mercati, dazi che rispondono quasi al 

40 per cento del valore, come enormemente sono 

tassatele nostre frutta, i marmi e tutti i nostri pro-

dotti. L'America vuol vivere a spese dell'Europa 

colle tasse di importazione. Si dice che la Francia 

ci farà seria concorrenza, perchè ivi si fanno le 

miscele, e i ha larghissimo mercato. E sia. La indu-

stria delle miscele della Francia non farà danno ai 

nostri prodotti. La Francia o qualunque altra na-

zione comprerà i nostri olii puri di oliva, per ser-

virsene a far le miscele, ma li pagherà come vero e 

schietto olio di oliva, e così i nostri prodotti difesi 

dalle frodi acquisteranno in tutti i mercati quel 

credito che ora per la malafede di avidi speculatori 

hanno perduto. 

Si preoccupano alcuni che la Francia non possa 

rivalersi per questa tassa in altro modo a nostro 

danno; ma dirò anzitutto che l'olio di cotone ci 

viene dall'America, e quello cha si introduce dalla 

Francia non è che di seconda mano. Eppoi ricor-

diamo che, appena in Francia si sono introdotte le 

raffinèrie dello zolfo, si propose nel Senato francese un 

aumento di 50 centesimi per quintale sui zolfi raf-

finati che si introducono in Francia, e questa tassa 

viene a colpire più direttamente l'Italia che esporta 

tanto zolfo per la Francia. Ciascuno cerca di difen-

dersi coi dazi doganali, difendiamoci anche noi ; la 

libertà di commercio deve essere un benefìcio per 

tutti, non un'arma a solo nostro danno. Ommetto 

qui una serie di considerazioni perchè l'ora è tarda 

ed in tutti è vivo il desiderio di portare a termine 

una discussione che dura da 4 giorni. 

L'onorevole ministro delle finanza vi ha detto già 

che il male cresce, e cresce in proporzioni gravi; 

così maggior dovere per noi di affrettare il momento 

in cui questo male possa, sa non arrestarsi gffatfcoj 

mitigare della sua intensità, e dico così perocché 

non credo neppure che apporti questa legge tutti 

quei benefizi che alcuni si ripromettono. 

Ripeto così la preghiera all'onorevole ministro 

perchè voglia accettare gli emendamenti che sono 

stati proposti, come quelli che tendono a comple-

tare la legge. Se così non è, lo dico francamente, io 

credo che il Governo si troverebbe disarmato nel 

porla in esecuzione. E badiamo, che il commercio è 

industriosissimo nei trovar mezzo e modo d'eludere 

la legge, specialmente ia materia di dogana. Ci pensi 

il Governo. 

Voterò allora questa legge, perchè la difesa ac« 

canita che si è fatta dell'olio di cotone e delle mi-

scele mi persuade che desse, risponde al concetto di 

proteggere i nostri olii di oliva da una concorrenza 

insidiosa e fraudolenta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti ha facoltà di 

parlare. 

BRUNETTI. Io non intendo di svolgere il mio emen-

damento, perchè si spiega da sè dopo quello che ha 

detto l'onorevole ministro delle finanze, e parecchi 

altri oratori che hanno parlato ; quindi risparmio 

questo tempo alla Camera : a me solo importa rile? 

vare di non essere punto in contraddizione con 

quelle poche parole, che su questa materia dissi 

nella tornata del 2 febbraio, dappoiché in quella 

tornata io diceva, e ne era, e ne sono tuttavia con-

vinto, che la importanza della miscela trova il suo 

limite nella mancanza del tornaconto. Io dimostrai 

allora come coloro, i quali riesportano la miscela, 

devono pagare tre dazi, devono pagare tre noli. 

Quindi io guardava la importazione della miscela 

come mezzo ad una novella riesportazione. 

Ma, siccome con questo mio emendamento io 

non ho altro scopo, se non che di fare giustizia alle 

giuste osservazioni dell'onorevole Podestà, che la 

miscela si diffonda e si consumi in paese, cosa che, 

secondo me, devo essere assolutamente impedita, 

la Camera vedrà chiaro non essere ne punto né 

poco io in contraddizione con quello che ebbi l'o-

nore di sottoporre alla sua attenzione col mio di-

scorso del 2 febbraio. Vedo che l'onorevole mi-

nistro, o la Commissione, o l'uno e l'altra, presen-

tano un emendamento all'articolo quasi identico al 

mio ; ed io, che non tengo punto alle cose mie, sono 

pronto a ritirarlo: solo domando un chiarimento 

all'onorevole ministro ed alia Giunta parlamen-

tare. Essi modificano l'articolo in questo senso, che 

cioè la sopratassa sia imposta tanto sugli olii di 

cotone, quanto (se pure non ho frainteso) sugli olii 

di cotone mescolati con altri olii. Ma la locuzione 

| porta questa conseguenza, che, se vi è una miscela 
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a proporzioni impari, essa pagherà per la sua 
quantità, cioè l'olio di cotone pagherà in propor-
zione della sua quantità, e l'olio d'oliva mischiato 
pagherà l'altra parte per la sua quantità. Spiego il 
mio concetto, e mi valgo dell'esempio dell'onore-
vole Podestà. Se viene importata una miscela col 52 
per cento d'olio di oliva, e col 48 per cento d'olio 
di cotone, secondo la locuzione dell'emendamento 
della Commissione e del Ministero, l'olio di cotone 
pagherebbe come 48, e l'olio di oliva come 52. 

Ora, io mi permetto di osservare che questa li-
quidazione di partite sarebbe molto difficile. Se oggi 
è alquanto difficile discorrere se vi è o non vi è me-
scolanza, il constatare la quantità di questa me-
scolanza mi sembra una cosa, se non impossibile, 
certo difficilissima. 

DEL GIUDICE. (Bella Giunta) Non l'importeranno. 
BRUNETTI, Rispondo al mio amioo Del Giudice che 

questo si farà. Allora alla dogana si farà questione 
se l'olio di cotone entra nella mescolanza nella pro-
porzione del 40, del 50 o del 60 per cento. Ora 
questo è di molto difficile verificazione. Quindi mi 
parrebbe cosa assai più semplice che la miscela 
pagasse come olio di cotone puro. 

Voci al banco del Ministero e della Giunta. 
Così è. 

BRUNETTI. No, signori, così non è. 
L'emendamento della Giunta dice che si paga la 

sovratassa imposta tanto sugli olii di seme di co-
tone puri, quanto sugli olii mescolati, ma non dice 
che la miscela tutta debba ritenersi come olio di 
cotone. Se vogliono esprimere questo concetto, lo 
esprimano chiaramente, altrimenti nasceranno liti 
tra il Governo e gli importatori. Non ho altro da 
aggiungere. Ritiro il mio emendamento e mi as-
socio molto volentieri a quello della Giunta e del 
Ministero, pur pregando l'una e l'altro di chiarire 
la locuzione in modo che non sia un fomite di liti. 
Di ciò mi appello all'onorevole ministro delle fi-
nanze, il quale certamente è più competente di me 
in queste questioni. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. L'emendamento ebe viene 
proposto d'accordo col Ministero, non sarebbe a ri-
gore necessario, perchè basterebbe in proposito la 
applicazione del regolamento doganale; ma il Mini-
stero l'accetta volentieri nello scopo di chiarire qua-
lunque dubbio nell'applicazione della legge. 

L'emendamento poi, nel modo col quale è formu-
lato, mi sembra rispondere al dubbio sollevato dal-
l'onorevole Brunetti. In quest'emendamento si parla 
d'olio di cotone puro o mescolato. Questo vuol dire 
che tanto l'olio di cotone puro, quanto l'olio di cc-

! tone mescolato con olio d'oliva pagherà la tassa di 
| 20 lire. Chiarirò bene questo concetto. Noto in pa-

rentesi, che nelle tariffe doganali non c'è la voce : 
olio mescolato. Quindi, colui che importa un carico 
d'olio, deve dichiarare se è olio d'oliva od olio di 
cotone, non può dichiarare che è olio mescolato 
perchè la dogana non conosce olii mescolati, e non 
c'è dazio speciale per gli olii mescolati, essendo 
questa una voce non riconosciuta in commercio e 
nelle tariffe doganali. Se il nsgoziante dichiara che 
la merce importata è olio d'oliva, naturalmente la 
dogana procede alla verificazione. Se trova che 
non è olio d'oliva puro, ma olio d'oliva mescolato 
con olio di cotone, tutta la massa dell'olio, tutta la 
massa della miscela, paga il dazio maggiore, cioè 
il, dazio di 20 lire. 

BRUNETTI. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue 
spiegazioni e ritiro il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mazzarella. (Oh!) 

MAZZARELLA. Io che sono così piccolo, desidero di 
dare un esempio oggi ad uomini così grandi : ri-
nunzio a parlare. (Ilarità — Bravo!) 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lu-
chini. 

LUCHINI 0. Rinunzio. 
PRESIDENTE. L'onorevole Gagliardo... 
GAGLIARDO. Rinunzio anch'io. 
PRESIDENTE. L'onorevole Oliva... 
Voci. Rinunzia. 
OLIVA. Io sono firmatario dell'emendamento pro-

posto dall'onorevole Brunetti ; quest'emendamento 
fu ritirato in seguito alle dichiarazioni dell'ono-
revole ministro, io quindi prendo atto di que-
ste dichiarazioni associandomi all'onovevole Bru-
netti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
dolii. 

INDELLI. Rinunzio. 
PRESIDENTE, Ora l'onorevole Brunetti, se vuole 

ha facoltà di parlare. 
Voci. Ha ritirato già il suo emendamento. 
PRESIDENTE. Era iscritto, ed io doveva mante-

nergli il suo diritto. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Peruzzi. 
PERUZZI. Io con rinunzio alla facoltà di parlare, 

ma sarò brevissimo. Io domando all'onorevole mi-
nistro delle finanze una notizia che non trovo nella 
relazione : si tratta di imporre una tassa di fabbri-
cazione sugli olii, io domando se e quali fabbriche 
di olio di cotone esistano in Italia. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. Io posso dichiarare all'o-
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norevole Peruzzi che esistono delle fabbriche d'olio 
di cotone in Italia, tanto è vero che è accennato 
neila relazione che precede questo disegno dì legge, 
come noi abbiamo nel 1879 esportato per 9027 
quintali d'olio di cotone (Benissimo/); non sola-
mente lo produciamo, malo esportiamo. È se co-
deste fabbriche non esistessero, creda pure l'onore-
vole Peruzzi, non avremmo proposto questo disegno 
di legge, il quale, se fosse altrimenti, sarebbe in op-
posizione ai trattati di commercio che ci legano 
colie altre nazioni. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Pe-
ruzzi. 

PERUZZI. Non posso dichiararmi soddisfatto delle 
risposte date dall'onorevole ministro ; in quanto che 
egli mi ha detto che esistono delle fabbriche e che 
furono esportati 9000 quintali di olio di seme di co-
tone. Ma io avevo domandato se e quali fabbriche 
di olio di cotone esistessero in Italia. 

Ora io credo che questa legge sia di una impor-
tanza grandissima per l'avvenire nostro industriale ; 
ho fatto una piccola inchiesta, ho scritto lettere in 
varie parti d'Italia, per aver notizie di queste fab-
briche d'olio, ma inutilmente. Avrei sperato che gli 
onorevoli ministri, i quali si sono da tanti mesi oc-
cupati con tanto zelo ê  con tanta accuratezza di 
questa legge, avessero fatto una scoperta che a me 
è riuscita difficilissima. 

1NGÀGN0LI, relatore. Domando di parlare (Ai voti! 
ai voti /) 

PRESIDENTE. Abbiano pazienza. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole relatore. 

INCAGNOLI, relatore. È per indicare all'onorevole 
Peruzzi dove si trova la fabbrica nazionale di olio 
di cotone. Io so che ne esiste una importante che 
lavora da molti anni, e si trova precisamente a Na-
poli : è la fabbrica Meuricoffre, una delle più impor-
tanti fabbriche delle provincie meridionali. Quando 
il signor Meuricoffre intese che si trattava di una 
faccenda così importante, per parte sua non si op-
pose, ma, contentissimo che la sua fabbrica si chiuda, 
fece e fa voti perchè questa legge sia approvata. 
(Bravo !) 

Voci. È un uomo onesto. 
SINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando 

di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura e 

commercio ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io ho la 

notizia sicura che nelle vicinanze di Napoli, a Mari-
gliano, ci è una fabbrica di olio di semi di cotone di 
proprietà dei signori Anselmi e Marassi ; e poi i fatti 
che ho narrati alla Camera provano che altre fab-
briche esistono e si nascondono nelle tenebre. Dun-

que, che alcune fabbriche esistano, è positivo e pa-
lese ; quanto a quelle che si tengono nascoste, fa-
remo in modo di scoprirle. (Bene! ~bravo!— Ai 
voti! ai voti!) 

PRESIDENTE. Abbiano pazienza. 
Dunque metteremo ai voti l'emendamento propo-

sto dalla Commissione, di accordo con gli onore-
voli ministri, e che è del seguente tenore : 

<£ Alla importazione dall'estero dell'olio di semi 
di cotone, sia puro, sia mescolato con olio di oliva 
o con altri olii, sarà riscossa la sovratassa di fabbri-
cazione nella stessa misura, di lire 14 per quintale. » 

Onorevole relatore, mi dica se va bene così. 
IRCAGNOLI, relatore. Sì, signore. 
PRESIDENTE. Metto ai voti quest'emendamento 

proposto d'accordo dalla Commissione e dagli ono-
revoli ministri. 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 
Ora passeremo alla votazione dell'articolo unico 

coll'emendamento già approvato. Ne do lettura : 
« È stabilita una tassa di fabbricazione di quat-

tordici lire per quintale sull'olio di semi di cotone 
prodotto in paese. Tale tassa sarà riscossa col me-
todo della vigilanza permanente degli agenti finan-
ziari nel modo che sarà determinato dal regola-
mento. 

« All'importazione dall'estero dell'olio di semi di 
cotone, sia puro, sia mescolato con olio d'oliva, o 
con altri olii, sarà riscossa la sovratassa di fabbri-
cazione nella stessa misura di lire 14 per quintale. 

« Con lo stesso regolamento saranno determinate 
le pene da applicarsi nei limiti della legge B luglio 
1864, 1827 e del decreto legislativo 28 giugno 
1866, n° 3018. » 

Chi approva quest'articolo, così emendato, è pre-
gato d'alzarsi. 

(È approvato.) 
PRES1DENTS. Ci sarebbe ora l'articolo addizionale 

proposto dall'onorevole Peruzzi, che è del seguente 
tenore : 

« Nel bilancio di previsione del Ministero di agri-
coltura, industria e commercio per l'esercizio 1881 
sarà stanziata la somma di lire cinquanta mila 
(50,000) per essere erogata in un premio da confe-
rire all' inventore di un molo pratico, facilmente 
applicabile, poco costoso, di sicuro effetto per rico-
noscere la miscela degli olii di oliva e di cotone. 

« Le disposizioni occorrenti per il concorso e per 
il conferimento di questo premio, saranno determi-
nate da un decreto reale. » 

DEL GIUDICO. È stato respinto implicitamente. 
PRESIDENTE. L'onorevole Peruzzi insiste nel suo 

articolo addizionale ? 
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PERUZZI. Sì, v'insisto. 
PRESIDENTE. Allora domando agli onorevoli mini-

stri ed alla Commissione se intendano di accettar« 
quest'articolo addizionale. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ha dichia-
rato poco fa, prima di me, l'onorevole ministro 
delle finanze, che il Governo non dorme riguardo 
a questo, perchè da molto tempo fa studiare le 
stazioni agrarie e le Accademie scientifiche su 
questa materia. Dirò all'onorevole Peruzzi che ul-
timamente a Nizza si è tenuto un congresso, dove 
è stato proposto un simile premio, che si è già ban-
dito per tutti coloro i quali presentassero degli 
strumenti per distinguere gli olii. Dunque l'argo-
mento è stato deferito allo studio dell'Accademia 
delle scienze e non è ancora risoluto. L'onorevole 
Peruzzi può essere sicuro che il Governo quando 
crederà giunto il tempo di promettere un premio, 
lo farà ; per ora gli sembra prematuro. Io spero 
che con questa dichiarazione l'onorevole Peruzzi 
vorrà ritirare il suo articolo aggiuntivo, altrimenti, 
per le ragioni che ha esposte il Ministero, sarebbe 
costretto a respingerlo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
cagnoli per esprimere l'opinione della Commissione 
su quest'articolo aggiuntivo dell'onorevole Peruzzi. 

INCAGNOLI, relatore. La Commissione, dopo le di-
chiarazioni fatte poco fa dagli onorevoli ministro 
delle finanze e di agricoltura e commercio, crede 
inopportuno l'aggiungere questo articolo alla legge, 
attesoché esso in questo momento non sarebbe di 
nessuna utilità. Quindi la Commissione lo respinge. 

Foci Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Domando all'onorevole Peruzzi se 

dopo queste dichiarazioni insista nel suo ordine del 
giorno o lo ritiri. 

PERUZZI. Mi dispiace di non poter sodisfare il 
desiderio dell'onorevole ministro d'agricoltura e 
commercio, e di dovere insistere, anche dopo le sue 
dichiarazioni, nella mia proposta. 

PRESIDENTE. Allora, scusi onorevole Peruzzi, se 
ella insiste devo domandare se il suo articolo sia ap-
poggiato, dopo di che le darò facoltà di parlare per 
svolgerlo. 

Chi appoggia l'articolo addizionale dell'onorevole 
Peruzzi è pregato di alzarsi. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato do facoltà all' onorevole Pe-

ruzzi di svolgerlo. 
PERUZZI. Ho sentito diverse voci gridare : ai voti ! 

ai voti ! se veramente la Camera è impaziente e de-
sidera che si passi ai voti (Foci. Sì! sì!) io rinun-
zierò a parlare... 

Voci, Parli! parli! 
PERUZZI. Io ho fiducia che il mio articolo aggiun-

tivo possa, nonostante l'opposizione dei due ministri, 
riunire, in seguito alle mie ragioni, anche i voti di 
alcuni che sono favorevoli a questa legge, mentre 
sono certissimo che sarebbe respinto subito, se io 
non avessi agio di dirle. In conseguenza dichiaro 
schiettamente che se la Camera può consentirmi 
un quarto d'ora di attenzione, io svolgerò le ragioni 
dell'articolo, ma s e m i s i interrompe gridando : ai 
voti ! ai voti ! vi rinunzierò. 

L'argomento è importantissimo ; non si tratta di 
politica, si tratta di affari e di affari gravi. 

È stato detto che c'è conflitto fra possidenti e 
commercianti ; e che quelli sono favorevoli e questi 
contrari alla legge. Io sono possidente d'olivi ; del 
commercio non ne ho mai fatto e non ne faccio, e 
sono contrario alla legge. 

Credo che questo conflitto non esista fra possi-
denti e commercianti; ma che il conflitto sia fra gli 
immorali e i morali, fra il commercio onesto e il 
commercio disonesto, fra chi vuole miscele proficue 
ai consumatori, ad essi vendute come tali, e chi 
vuole miscele dei due olii per venderle in frode come 
olio puro di diva; tantoché diceva benissimo l'ono-
revole Oliva che qui si tratta più che di questione 
economica, di polizia interna. Benissimo ripeteva 
l'onorevole Zeppa, quando affermava, se non sba-
glio, che lo scopo della legge dev'esser quello di 
sostenere la reputazione degli olii italiani. Ora, 
signori, io ho il profondo convincimento, anche 
dopo le parole dell'onorevole ministro delle finanze, 
che questa leggo, mentre potrà produrre gravi per-
turbazioni nel commercio degli olii, e gravi danni alle 
nostre esportazioni,, non raggiungerà lo scopo che 
si propone. Imperocché lo scopo sarebbe raggiunto 
soltanto, se, come supponeva l'onorevole ministro, 
la miscela si facesse d'ora in poi esclusivamente 

I per l'estero e non in Italia, tanto da esser sicuri 
che tutto l'olio che esce dall'Italia fosse olio puro. 
Signori, io vedo negli allegati alla proposta mini-
steriale che l'olio di oliva a Genova costa 180 lire 
al quintale, e l'olio di cotone 87; aggiungendo 14 
lire di dazio, viene a costare lire 101; si ha quindi 
una differenza di circa 70 lire, bastevole per incorag-
giare a fare la miscela. Ed è così poco vero che qui si 
tratti di conflitto tra possidenti e commercianti che 
non son pochi i possidenti che fanno la miscela. Vi 
si diceva, da oratori favorevoli alla legge, che un 
tale consumatore che voleva dell'olio di Lucca 
sopraffino, si era diretto ad una persona alto locata 
di quella provincia; e che questa gli aveva mandato 
dell'olio che poi fu riconosciuto mescolato, Non so 
se fosse un commerciante o un possidente, ma mi 
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pare più probabile che fosse un possidente. (Con-
versazioni al banco della Commissione) 

Ebbene, signori, per dimostrarvi che questo con-
flitto non esiste, vi citerò un fatto del quale sono 
sicuro. Qualche possidente compra i semi di co-
tone (non l'olio) e li mescola nelle gabbie in-
sieme alla pasta delle olive, li fa stringere insieme, 
e-3 esce un olio mescolato, proveniente dalla miscela 
delle olive col seme di cotone. E a Pisa mi è stato 
assicurato non è gran tempo, che essendo morto un 
ricco possidente, questi lasciò un'eredità conte-
stata, per cui dovettero farsi degli inventari giu-
diziali, ed il fattore, quando si presentarono i 
periti, dichiarò che avendo l'olio quasi tutto prove-
niente dalla miscela, non voleva essere responsa-
bile di un fatto compiuto per incarico del suo pa-
drone. Ed è tanto difficile conoscere l'olio puro da 
quello mescolato in questa maniera, che è accaduto 
che in una esposizione è stato premiato l'olio me-
scolato a preferenza di quello puro. (Ilarità) 

Dunque, signori, non ci facciamo illusioni. Con 
questa legge può benissimo portarsi qualche per-
turbazione nel commercio degli olii, ma non potrà 
ottenersi quello scopo che vorrebbe l'onorevole mi-
nistro, cioè, che d'ora innanzi il nostro olio al-
l'estero sarà a chiusi occhi comperato come vero 
olio di oliva. 

Il commercio di Bari, signori, ha inteso benissimo 
quale sia il modo sicuro per mantenere o ricuperare 
il credito dell'olio puro di oliva e venderlo meglio 8 
più caro cbe quello mescolato. 

Nel giornale del commercio di Bari, lessi : 
« Bari, e per Bari intendiamo l'intera provincia, 

si è spiegato troppo chiaramente su questa tassa. Il 
commercio barese intende mantenere aita la sua 
bandiera di produzione di olio puro, raffinato al 
più alto grado da non temere concorrenza di sorta, 
e, come disse la nostra Camera di commercio, un 
semplice sospetto pel commercio barese che una ri-
spettabile ditta avesse introdotto olio di seme nella 
sue miscele sarebbe stata una vera rivoluzione. » 

Ora, se quello che è riuscito al commercio di 
Bari riuscisse, con questa legge, all'Italia, potreb-
bero essere discussi gli effetti economici e finanziari 
della legge medesima, ma non potrebbe essere di-
scusso il conseguimento dello scopo che essa si pro-
pone, di moralizzare cioè, come si dice, il commer-
cio italiano. Ma la Dio mercè, signori, se tra le ri-
cerche che si stanno facendo da chi ha parlato del 
nuovo catechismo morale non si è trovato ancora 
che fondamento di una nuova morale possano es-
sere i doganieri, io non credo che questa legge 
abbia da riescire essa sola a moralizzare il com-
mercio. Ciò che veramente avrà la forza di mora-

lizzare sarà l'applicazione del concetto che aveva 
l'onorevole Oliva, cioè l'interesse stesso del commer-
cio e dei possidenti di tener aita la marca del loro 
olio, sarà il far ben chiari i contratti di vendita di 
0110 puro e d'olio mescolato, sarà il punire tutti quelli 
i quali consegneranno olio mescolato quando avranno 
venduto olio puro ; e quando l'onorevole ministro 
d'agricoltura e commercio mi dice che si malediceva 
all'Italia perchè 350 botti d'olio venduto come olio 
puro erano state trovate mescolate con altro olio 
(Rumori c segni d*impazienza della Camera) e che 
questo inconveniente fu scongiurato colla promessa 
che sarebbero puniti quelli che aveano frodato in 
questo modo, come ha detto l'onorevole miniatro e 
risulta anche dalla relazione ministeriale, io dico 
che non può mantenere la sua promessa, perchè 
è assolutamente impossibile, coi mezzi che si hanno, 
accertare le frodi. 

E l'onorevole ministro delle finanze ha un bel ve-
nirmi a dire che con l'oleometro, o con altri istro-
menti si spera di poter riuscire nell'intento, e che egli 
fa studiare quest'argomento nelle stazioni agrarie; 
ma intanto sono otto mesi che questa legge si trova 
davanti al Parlamento, ed io ho consultato moltis-
simi scienziati ed in Italia ed all'estero, e tutti mi 
hanno detto essere il problema difficilissimo ad es-
sere risolto. Ora, o signori, io credo che sia assolu-
tamente necessario per la moralizzazione del nostro 
commercio e perchè sia ricuperato il credito per gii 
0111 italiani, che vi sia il modo di reprimere le frodi. 
L'essenziale sta lì; il giorno in cui si potranno re-
primere le frodi si potranno fare dei contratti d'olio 
puro e d'olio mescolato. (Mormorio) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Lascino parlare 
l'oratore. 

INDELLI. L'articolo è votato. Si rientra nella di-
scussione generale. 

PRESIDENTE. Ma scusino, il proponente ha diritto 
di svolgere il suo articolo addizionale. 

Voci. Non lo può ! 
PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Per uzzi. 
Una voce. Non è più in argomento. L'articolo è 

votato. (Conversazioni) 
•PBRUZZI. Permettano : poche parole mi restano da 

dire. La mescolanza non è un male in Italia. (Oh ! 
oli ! — Si ride) Si ha torto e si mostra di non ca-
pire quali sono le necessità dell'industria, quali 
sono i bisogni del commercio nazionale quando si 
dice che ogni mescolanza è un male. La mescolanza 
degli olii di cotone con gli olii di oliva non è un 
male. (Oh ! eh ! — Interruzioni — Rumori) 

Voci. La legge è votata! 
PRESIDENTE, Facciano silenzio, li prego, tutte le 

opinioni devono essere rispettate. 
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PERUZZf. Si è parlato del palato dei consumatori, 
e l'onorevole ministro ha detto che basta il palato 
per distinguere se la qualità degli olii è adulterata. 
Io dico e sostengo che nessun palato è capace di 
distinguere queste mescolanze, ed ho la profonda 
convinzione che sarà difficilissimo raggiungere lo 
scopo che in fin dei conti tutti vogliamo, quello di 
scoprir sempre le frodi. 

Per raggiungerlo questo scopo non saranno mai 
troppi i sacrifici che ei faranno. Ma quali mezzi 
abbiamo noi in questo momento ? Basta lo stro-
mento proposto dall'onorevole ministro ? Io lo credo 
insufficiente ; bisogna trovarne un altro della natura 
dell'alcoolometro, che possa frizionare ed applicarsi 
con sicurezza. 

Gli è perciò che dal lato mio sono proclive ad 
istituire un premio, onde veder modo di ottenerlo. 
Lo ripeto, non saranno mai troppi i sacrifizi per 
far sì che il comune desiderio non sia frustrato, e la 
meta a cui tutti aneliamo sia finalmente e in modo 
sicuro raggiunta. Questo dico, appunto perchè sono 
certo che il problema è difficile assai ; arduo al 
punto da autorizzare le facilitazioni che il Governo 
darà, a coloro che spendono tempo e danaro per 
trovare questo mezzo. (Ai voti ! ai voti /) 

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole 
Lioy Giuseppe. (Ai voti ! ai voti !) 

Ora gli ho già dato facoltà di parlare. 
Voci. Rinunzi I rinunzi ! 
LIOY GIUSEPPE. Rinuncio. 
PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo addi-

zionale dell' onorevole Peruzzi, non accettato nè 
dalla Commissione nè dagli onorevoli ministri, ch9 
è del seguente tenore : 

« Nel bilancio di previsione del Ministero di 
agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 
1881 sarà stanziata la somma di lire cinquanta mila 
(50 ,000) per essere erogata in un premio da confe-
rire all'inventore di un modo pratico, facilmente ap-

plicabile, poco costoso, di sicuro effetto per ricono-
scere la miscela degli olii di oli?a e di cotone. 

« Le disposizioni occorrenti per il concorso e pe? 
il conferimento di questo premio, saranno determi-
nate da un decreto reale. » 

Chi Papprova sorga. 
(Dopo prova e controprova, è respinto.) 
Esaurita così la discussione della legge, si pas-

serà ia altra tornata alla votazione a scrutinio se-
greto. 

ANNUNZIO DI UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE D E L D E -
PUTATO DI SAN DONATO AL MINISTRO D E L L E Fi-
M i . 

P R E S I D E N T E . Essendo presente l'onorevole mini-
stro delle finanze, gli do comunicazione di una do-
manda d'interrogazione a lui rivolta. 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro delle finanze su di alcuni arresti praticati 
a Napoli, di venditori di mozziconi di sigari, 

« Di San Donato. » 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare ss e 
quando intenda rispondere a questa interrogazione. 

M I N I S T R O D E L L E F I N A N Z E . Dirò domani se e quando 
intendo rispondere all'interrogazione dell'onorevole 
Di San Donato. 
. P R E S I D E N T E . Dunque nella tornata di domani l'o-
norevole ministro dichiarerà se e quando intenda 
rispondere. 

L a seduta è levata alle 11 50. 

Prof. Avv. LUIGI EAVÀNI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


