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l 'aver considerato ohe il momento parlamen-
tare non mi lasciava sperare clie avrebbe po-
tuto essere discusso e tanto meno approvato 
in questo scorcio di Sessione. 

Panaitoni. Ringrazio l'onorevole ministro e 
prendo atto della sua dichiarazione. 

In questa materia non è punto questione 
dell'ora in cui un principio debba affermarsi 
e risolversi in legge. Egli provveda; ed io 
attenderò con fiducia che la sua promessa si 
traduca in fatto. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 
questo capitolo s ' intenderà approvato. 

Capitolo 75. Proprietà industriale, lette-
raria ed artistica - Spese varie, comprese 
quelle di traduzioni da lingue estere compiute 
dal personale del Ministero (di ruolo e straor-
dinario) e da estranei, lire 12,500. 

Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi. — 
Capitolo 76. Pesi e misure e saggio dei me-
talli preziosi - Personale {Spese fisse), lire 
447,032.47 

Capitolo 77. Pesi e misure e saggio dei me-
talli preziosi - Indennità fisse per spese di 
ufficio e di estatatura {Spese fìsse), lire 29,200. 

Capitolo 78. Pesi e misure e saggio dei 
metalli preziosi - Compenso agli ufficiali me-
trici per il giro di verificazione periodica ai 
sensi dell'articolo 71 del regolamento per il 
servizio metrico, approvato col regio decreto 
7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3a) (Spesa ob-
bligatoria), lire 76,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallotti. 
Gallotti. Una parola per fare un'osserva-

zione d'ordine esclusivamente pratico ed una 
conseguente raccomandazione all' onorevole 
Guicciardini. 

E noto a tutt i coloro che s'intendono di 
caseifìcio che il recipiente più adatto e più 
rispondente all'esercizio di quell 'industria è 
l 'ettolitro e mezzo. Ora avviene che il veri-
ficatore dei pesi e misure si rifiuta di ap-
porre il bollo ad un recipiente di tale ca-
pacità. Perchè ciò avvenga non lo so, dal mo-
mento che credo che la legge non contenga 
una disposizionejin questo senso. 

Io mi permetto quindi di richiamare l'at-
tenzione dell'onorevole ministro su questo 
fatto, perchè]] provveda affinchè le domande 
degli esercenti caseificii e i bisogni dell'im-
portante industria siano "soddisfatti. 

Pres dente. L'onorevole ministro ha facoltà 
di parlare. 

Guicciardini, m'nistro d'agricoltura e commer-

cio. A tenore della legge sui pesi e misure 
esiste una Commissione la quale deve esa-
minare e risolvere le questioni d'indole tec-
nica che si riferiscono a questo servizio. 

Terrò conto della domanda dell'onorevole 
Gallotti; la sottoporrò all 'esame di questa 
Commissione e provvederò in conseguenza. 

Gaiìotti. Eingrazio. 
Presidente. Non essendovi altre osserva-

zioni, il capitolo 78 s'intenderà approvato 
nello stanziamento proposto. 

Capitolo 79. Pesi e misure e saggio dei me-
talli preziosi - Indennità varie - Strumenti, 
studi, compensi per lavori di contabilità e di 
scritturazione, riparazione di locali e di mobili 
- Comparazione quinquennale dei campioni mè-
trici ed imballaggio e trasporto dei detti 
campioni, lire 42,500. 

L'onorevole Pansini ha facoltà di parlare. 
Pansini. In seguito alla interrogazione fatta 

ieri dal collega D'Alìfe, se il ministro in-
tenda presentare un disegno di legge che 
renda obbligatorio il saggio ed il marchio 
per gli oggetti di oro e di argento, sento il 
dovere di aggiungere la mia raccomandazione 
a quella del collega. 

Tutte le Camere di commercio del Regno 
invocano questo provvedimento; ad esso non 
si oppose che la Camera di commercio di 
Firenze. 

Questa disparità di opinioni deriva dal 
genere diverso dei lavori, poiché nella piazza 
di Firenze si usa una lega, che rende possi-
bile che gli oggetti si vendano più per il 
valore artistico, che pel valore della materia, 
in essi impiegata. 

Ma la mancanza di una legge in propo-
sito è vivamente lamentata e danneggia no-
tevolmente il commercio dei metalli preziosi, 
onde io prego l'onorevole ministro di voler 
presentare un disegno di legge che è gene-
ralmente invocato. 

Guicciardini, ministro di agricoltura e commer-
cio. Domando di parlare. 

Presidente. Ne ha la facoltà. 
Guicciardini, ministro di agricoltura e com-

mercio. L'onorevole Pansini non può certo 
pretendere che, alla distanza di 24 ore, io gli 
dia una risposta differente da quella, che 
diedi all'onorevole D'Alife ieri, rispondendo 
alla sua interrogazione, 

Una assicurazione però posso dare all'ono-
revole Pansini, ed è, che, nel deliberare mi 
inspirerò non all 'interesse speciale di una 


