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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL ] 8 6 7 

fiato tal quale era stato già votato dalla Cameni nellaLe* 
gislatura antecedente, ed ora il Senato lo ha approvato, 
introducendovi solo alcuni mutamenti di forma, ma 
lasciando intatta la sostanza della legge. Venendo dun-
que ora la legge medesima ri presentata alla Camera, 
io mi lusingo che essa Voglia facilmente votarla senza 
bisogno di lunga discussione, e che non le riuscirà 
difficile trovare un ritaglio di tempo, in mezzo àgli al-
tri importanti lavori a cui è intenta, per occuparsi di 
questo progetto di legge, il quale, comunque abbia 
tratto ad un interesse speciale, e ristretto a poche lo-
calità, ciò non di meno è di un interesse abbastanza 
importante che vorrebbe essere definito prontamente. 

A questo proposito mi permetto di fare un eccita-
mento alla Camera anche per la votazione dell'altro 
progetto di legge che concerne l'obb.lig > delle decime 
feudali che esistono nella provincia di Otranto ed in 
altre provincie dell'Italia meridionale, perchè anche 
questo è un progetto che fu già a1 tra volta votato 
dalla Camera, e che viene ora ripresentato nella stessa 
forma. 

Avendo la parola, mi permetto inoltre di raccoman-
dare alla Camera il progetto di legge già da me pre-
sentato in aprile scorso relativo al marchio degli 
oggetti preziosi d'oro e d'argento. Io ebbi occasione 
allora di richiamare l'attenzione della Camera sul-
l'importanza di questo progetto, sì per l'indispensa-
bile unificazione di un servizio tanto difformemente 
regolato in tutto lo Stato da leggi differentissime ; sì 
per la necessità di garantire efficacemente la buona 
fede delle contrattazioni relative ad oggetti preziosi; 
e sì finalmente per l'importante aumento di reddito 
pubblico che potrebbe ottenersi dàlia riforma di una 
tale amministrazione; reddito che io accennai potere 
ascendere a quasi un milione, mentre attualmente ec-
cede di poco le 200 mila lire. 

A conferma di quello che allora dissi, e perchè 
la Camera possa meglio persuadersi dell'importanza 
di questo progetto di legge, io mi permetto di dar 
conoscenza alla Camera stessa di un quadro statistico 
da cui risulta che nei mesi di aprile, maggio e giugno 
•ùltimi, gli oggetti preziosi d'oro e d'argento, che sono 
stati marcati in Firenze, ove, come la Camera non 
ignora, vige una legge assai difforme da quelle che vi-
gono in altre parti dello Stato, hanno prodotto un'en-
trata alle finanze di lire 621 94. 

Ora, questa stessa bollatura di oggetti preziosi se 
fosse stata fatta con l'applicazione delle leggi che vi-
gono in Lombardia ed in Piemonte, avrebbe prodotto 
lite 12,790 65, ossia il Ventuplo appunto di quanto si 
è percepito. 

Vegga adunque la Camera quanto sia necessario ri-
pagare ad una differenza così enorme di trattamento 
fra ìé diverse provincie dello Stato, e quanto sia op-
portuno assicurare all'erario nazionale un'entrata di 
tfttitt» superiore % quella, che si verifica per virtù della 

legge parziale ancora in vigore in questa parte dello 
Stato. 

lo spero pertanto che il Parlamento vorrà anche 
trovar modo di votare questa legge prima che si Tenga 
alla fine della presente Sessione. So che la Camera si è 
già occupata negli uffizi molto alacremente della 
legge di cui si t ra t ta ; so che la Commissione che è 
stata nominata negli uftizi ha lavorato attorno con 
molto amore: anzi, invitato dalla medesima, io mi sono 
recato nel suo seno ed ho dato tutti gli schiarimenti 
che da essa mi erano richiesti. 

A me non resta adunque che fare un eccitamento 
alla Commissione perchè presenti al più presto il suo 
rapporto, ed un eccitamento alla Camera perchè, pre-
sentato il rapporti/, voglia prontamente mettere in di-
scussione questa legge, che a me pare abbastanza im-
portante specialmente s o t o l'aspetto finanziario, per 
trovar luogo fra i più gravi affari de' quali è più ur-
gente occuparsi in questo scorcio di Sessione. 

PRESIDENTE; Si dà atto al signor ministro della pre-
sentazione di questo progetto di legge che sarà inviato 
alla stampa. 

H a facoltà di parlare l'onorevole Picardi» 
PfClHRf. Io faccio parte deda Commissione incari-

cata dell'esame del progetto di legge, di cui oggi fa-
ceva cenno l'onorevole ministro d'industria e com-
mercio. 

Non veggo qui nè il relatore, nè il presidente della 
' Commissione; però mi credo nel debito d'informare la 
Camera, come la Commissione abbia studiato minuta-
mente questo disegno di legge, come pure le diverse 
memorie che sul proposito si sono presentate alla me-
desima, e perfino negli ultimi momenti e quando gli 
studi eransi compiuti, ricevette un'altra memoria nel-
l'interesse degli orafi del Napoletano i quali, nel caso 
che la legge si fosse accettata, volevano abolito il ti-
tolo di 500 millesimi. 

Ha già la Commissione formato il suo concetto, ed 
ha nominato il suo relatore nella persona dell'onore-
vole Lampertico, il quale quanto prima sarà in pronto 
per leggere alia Commissione la relazione ed il modo 
con cui è formulata la legge per presentarla alla Ca-
mera. Spero che egli la potrà presentare in tempo 
utile affinchè la Camera possa occuparsene prima di 
sciogliersi. 

SEGUITÒ B E L L A DISCUSSIONE SfcL BILANCIO D E L L ' E N T R A T A 
P E L 1 8 6 7 . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
intorno al bilancio attivo. Do lettura dell'articolo primo 
del progetto di legge : 

« Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie 
e straordinarie dello Stato, presunte per l'esercizio 
Ì867$ giusta 1© annesse tabelle, e provveder! smab 


