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nistero rispose che riconosceva il fatto di queste 
due sentenze, ma che viceversa c'era una sen-
tenza disforme del 1880, che assai sapientemente, 
a detta del Ministero, comprendeva le Società coo-
perative di consumo fra i contribuenti alla tassa 
di verificazione. 

Ora io mi permetto di osservare all'onorevole 
ministro che le due sentenze di data più recente 
del 1885 e del 1886 bastano a distruggere quella 
del 1880; e che, in ogni caso, nel 1880 noi non 
avevamo ancora dato il diritto di cittadinanza 
alle Società cooperative nella nostra legislazione 
commerciale. 

Non aggiungo altro par non tediare ulterior-
mente la Camera, la quale avrà già capito come 
io non abbia sollevato la questione dal lato gret-
tamente finanziario, poiché il contributo è pic-
colo, ma abbia piuttosto inteso di rialzare il con-
cetto morale della cooperazione. 

Confido che l'onorevole ministro vorrà darmi 
affidamento ch'egli, con opportune istruzioni agli 
uffici di verificazione, se non per quest'anno, al-
meno per l'anno venturo, farà in modo di provve-
dere in proposito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Consento con l'onorevole Benedini nel concetto 
della funzione dello Stato, conformemente a quel 
che ho detto nella tornata di lunedi; e dichiaro, 
in quanto all'argomento da lui trattato, che ef-
fettivamente vi è una disparità di giurispru-
denza intorno ad esso. Io gli prometto di esami-
nare la cosa, e se, come ho ragione di credere, 
non vi saranno altre ragioni., per le quali non si 
possa attuare il suo desiderio, darò le opportune 
disposizioni nel senso della tesi svolta dall' ono-
revole collega, cioè dell'esonero delle Società coo-
perative dall'obbligo della verifica periodica. 

Benedini. La ringrazio. 
Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 

rimane approvato il capitolo 45 in lire 100. 
Capitolo 46. Statistica - Retribuzioni agl'im-

piegati straordinari ed al personale di servizio; 
compensi ad impiegati di ruolo e straordinari 
per lavori e ricerche negli uffici pubblici, biblio-
teche ed archivi; indennità e medaglie di pre-
senza, lire 284,000. 

Capitolo 47. Statistica - Acquisto di pubblica-
zioni statistiche, lavori di cartografia e stereo-
grammi, contatori ed altri strumenti, mobili, 
scaffalatura, locali, trasporti, facchinaggio e spe-, 
dizioni di stampati, lire 33,000, 

Capitolo 48. Economato generale - Personale 
{Spese fisse), lire 32,555. 

Lucca, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Lucca, relatore. L'onorevole ministro, rispon-

dendo, l'altro giorno, alle osservazioni fatte dalla 
Commissione del bilancio, ha affermato, come, 
a proposito del servizio dell' Economato, v'erano 
tre sorgenti di economie (che solo mediante le 
quali queste economie potevano divenire dure-
voli) cioè: riduzione di tariffe; diminuzione del 
numero delle pubblicazioni; diminuzione della ti-
ratura per ciascuna delle pubblicazioni. 

La Commissione del bilancio, d'accordo in ge-
nere sulle riduzioni da farsi, sotto questi diversi 
aspetti, all' Economato, prega l'onorevole ministro 
qui su questo capitolo che è la sede proprio oppor-
tuna, di ricordare le osservazioni fatte, e di cer-
care di applicarle il più presto possibile; ossia per 
quanto si riferisce alle taiñffe, man mano che sca-
deranno i contratti; per quanto si riferisce al nu-
mero delle pubblicazioni, è sempre in tempo a 
farle in ogni caso. Ma la Commissione del bi-
lancio vorrebbe aggiungere una 4a sorgente di 
economie, e credo che, se studia l'onorevole mi-
nistro, ne troverà di più, ma contentiamoci per ora 
delle tre sorgenti da lui indicate, e della quarta, 
che, a nome della Commissione del bilancio, ri-
cordo io, e che consisterebbe nel provvedere, d'ac-
cordo con la Presidenza della Camera, che tutti 
quei duplicati ai quali si e accennato, in avve-
nire più non si facciano. 

Credo che il ministro non avrà difficoltà di 
aggiungere questa quarta economia, alle tre da 
lui indicate. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
A proposito dell'Economato, mi pare che la di-
scussione, che ha avuto luogo finora, cominci a 
far concretare dei concetti, che, anche non sotto-
posti a votazione, avranno 1' appoggio tacito di 
questa Assemblea. 

Ho detto ai diversi oratori, che tre erano le 
sorgenti principali di economia; intendo che ve 
ne possano essere anche altre, ma non sono si-
gnificanti ; io credo, che il criterio a cui deve 
ispirarsi il lavoro del Governo e della Commis-
sione del bilancio, è di aver conto delle tre 
cause da me enunciate. E di esse infatti ho già 
tenuto conto nelle economie proposte; e ne ho 
tenuto conto principalmente per il mio Mini-
stero, dove, con aver diminuito il numero delle 
pubblicazioni ed il numero delle tirature, posso 


