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con fede in questa via aperta di una benefica 
reciprocità. (Benissimo /) 

Pres idente . Non essendovi altre osservazioni, 
rimane approvato il capitolo 40 nella somma di 
lire 16,000. 

Capitolo 41. Pesi e misure e saggio dei me-
talli preziosi - Personale {Spese fisse), lire 
561,232.50. 

Capitolo 42. Pesi e misure e saggio dei me-
talli preziosi - Indennità fisse per spese d'uf-
ficio, di estatatura e di giro, lire 190,000. 

Capitolo 43. Pesi e misure e saggio dei me-
talli preziosi - Indennità varie, compensi e sus-
sidi al personale - Strumenti, riparazioni di lo-
cali e di mobili - Comparazione quinquennale 
dei campioni metrici - Sussidi ad aspiranti al-
lievi verificatori - Sussidi alle vedove d'impie-
gati e famiglie, lire 65,000. 

Capitolo 44. Pesi e misure e saggio dei me-
talli preziosi - Commissione superiore dei pesi 
e misure e del saggio dei metalli preziosi -
Studi scientifici; medaglie di presenza; insegna-
mento degli allievi e spese d'ufficio per i labo-
ratori centrali, lire 16,800. 

Capitolo 45. Pesi e misure - Restituzione e 
rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'or-
dine), lire 100. 

Onorevole Benedini, ha facoltà di parlare. 
Benedill i . Prendo occasione da questo capi-

tolo 45 per rivolgere all'onorevole ministro una 
raccomandazione. A rigore di logica, la conclu-
sione del mio dire dovrebbe essere una proposta 
di aumento della somma stanziata in questo ca-
pitolo 45; ma mi limito ad una raccomanda-
zione, sicuro come io sono della benevola consi-
derazione in cui vorrà prenderla l'onorevole mi-
nistro e dell'alto intelletto di amore del quale 
egli diede sempre splendide prove a prò delle 
istituzioni cooperative; poiché, anche a riguardo 
dei pesi e misure, si può trattare di istituzioni 
cooperative. 

Non è qui il luogo di trarre in campo ancora le 
due scuole economiche che ebbero, nella discus 
sione generale del bilancio, valenti fautori. Ne io 
vi accennerei se non fosse per ricordare come l'ono-
revole ministro abbia opportunamente rammen-
tato che le due scuole possono conciliarsi in quel 
concetto dell'azione integratrice dello Stato che 
ha riscontro ancora interamente nell'azione me-
dia del Romagnosi. 1/ ufficio speciale di questa 
azione integratrice deve essere certamente quello 
di rimuovere gli ostacoli grandi e piccoli che si 
oppongono allo svolgimento delle forze econo-
miche e morali della nazione. 

Ed è appunto per pregare l'onorevole ministro 
di rimuovere uno di questi ostacoli che, a prima 
vista, può p^arer piccino, ma al quale si attiene una 
certa importanza morale, che ho chiesto di par-
lare. Nella tabella pubblicata per l'anno 1887 
dal Ministero di agricoltura, e nella quale sono in-
dicati i contribuenti alla tassa di verificazione 
di pesi e misure, le Società cooperative non erano 
accennate; invece, nella tabella pubblicata per il 
1888 ed approvata, se ben ricordo, con decreto 
17 febbraio 1887 si nominavano specificatamente 
le Società cooperative, e sotto alla tabella, a guisa 
di annotazione è detto, vendite di generi al mi-
nuto; con ciò il Ministero pare abbia voluto af-
fermare T intendimento suo che le Società coo-
perative di consumo debbano essere soggette alla 
tassa di verificazione dei pesi e misure. 

Ma è un fatto strano che egli abbia aspettato 
di affermare questo suo proposito precisamente 
quando due sentenze conformi delle Corti su- * 
preme avevano stabilito che le Società coopera-
tive di consumo fossero esenti dalla tassa di ve-
rificazione dei pesi e misure. 

Infatti la Corte di cassazione di Roma, con 
sentenza del maggio 1886, perfettamente con-
forme all'altra del maggio ]885 stabiliva a che 
le Società cooperative di consumo sono istituti di 
beneficienza di natura tutta privata e civile che 
non hanno rapporto con i terzi. 

" Esse per la loro costituzione non danno ai 
soci che il vantaggio del giusto prezzo, della 
quantità esatta e non si prefìggono scopo di spe-
culazione o di commercio; l'articolo della legge 
28 giugno . . . , non le comprende, e quindi non 
si possono assoggettare alla visita normale perio-
dica dei pesi e misure, esse vogliono essere inco-
raggiate e non inceppate con inopportune intro-
missioni che ripugnano al loro organismo e di-
struggono la semplicità e famigliarità delle loro 
funzioni. „ 

Richiamo l'attenzione della Camera su questa 
parola famigliarità perchè, a mio giudizio, è 
questa parola che esprime il pensiero della Cas-
sazione, riguardo alla grande importanza morale 
degli istituti cooperativi, importanza morale che 
non è minore certamente, anzi e forse superiore 
dell'importanza economica della cooperazione. 

Mi consta che il ministro fu interpellato a 
proposito di una Società cooperativa che non in-
tendeva di pagare la tassa di verificazione, facen-
dosi forte appunto di questi due ultimi e conformi 
giudicati della Cassazione romana, unica, come 
si sa, competente a giudicare in materia. Il Mi-


