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spese di stampa che sono necessarie, nessuna 
altra dispersione di spesa sarà fatta. Il Consi-
glio è molto operoso e non perde tempo. 

E non è possibile nemmeno su questo capi-
tolo aiutare quelle Cooperative che sono a cuore 
di lui e, creda l'onorevole Santini, che stanno 
a cuore anche a me. Con altri capitoli del bi-
lancio vi è la possibilità, di aiutare le Coope-
rative, e ciò sarà fatto per quanto è possibile. 

Dubito, onorevole Santini, di non aver modo 
di aiutare le Cooperative all'estero: io le cono-
sco, ne ho seguito come presidente della Dante 
Alighieri l'opera utilissima, patriottica, ispirata 
sempre a nobili sentimenti, ma dubito che sul 
bilancio ci sia una cifra che consenta questo. 
Raccomanderò la cosa al ministro degli esteri, 
che ha qualche magro fondo nel suo bilancio; la 
raccomanderò al Consiglio dell'emigrazione', per-
chè credo che, col fondo dell'emigrazione, qual -
che aiuto si possa dare. Dunque, onorevole San-
tini, restiamo d'accordo e nell'aiutare le Coopera-
tive e nel riconoscere che questo fondo non ha 
nessuna erogazione al di là del titolo in cui è 
circoscritto. 

PRESIDENTE. Rimane approvato il capi-
tolo 113. 

Capitolo 114. Sussidi e spese per esposizioni 
all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie, 
lire 15,000. 

Capitolo 115. Concorsi ad Istituti d'inco-
raggiamento ed altre istituzioni aventi per fine 
di promuovere lo svolgimento delle industrie -
Premi e medaglie al merito industriale - Borse 
di pratica industriale, lire 9,500. 

Capitolo 115 bis. Incoraggiamento e spese 
diverse per promuovere il commercio e l'espor-
tazione degli agrumi e la produzione e la espor-
tazione dei derivati in esecuzione della legge 
8 luglio 1903, n. 320, lire 20,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi-
Yoces. 

GRASSI-VOCÈS. Mi ero inscritto a parlare 
su questo capitolo, perchè nello stato di previ-
sione non avevo visto nessuna cifra stanziata; 
ma ho trovato, che con una nota di variazione si è 
poi stanziata una somma, di venti mila lire. Questa 
somma, come il ministro converrà, è esigua ; e, se 
non venisse aumentata, verrebbe a frustrarsi lo 
scopo della legge che votammo, nello scorso 
giugno, in favore dell'industria agrumaria che 
è tanta parte dell'industria agricola siciliana. 
Attendo, in tal senso, una parola d'affidamento 
dall'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agri-
coltura, industria e commercio ha facoltà di 
parlare. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Spero che l'onorevole Grassi-Voces I 

vorrà riconoscere la buona volontà del ministro 
che ha portato a 20 mila lire i fondi per questo 
servizio, così interessante per la sua isola. Nel 
farlo, il ministro ha accolto i voti autorevoli 
che venivano da ogni parte della Sicilia, ed ha 
creduto di compiere opera utile e doverosa. 

Quanto all'aumento della cifra, egli ha sen-
tito purtroppo ripetere qui una musica non 
gradita, ma speriamo che questo sia il primo 
passo ; e, se veramente si potranno agevolare 
le industrie per la trasformazione degli aranci 
e dei limoni, che pare sia una utilizzazione eco-
nomica nuova ed efficace per lo sviluppo del 
commercio degli agrumi (tanto desiderato) 'della 
sua isola, io sarò lietissimo di proporre e di di-
fendere, nella Camera, gli aumenti successivi. 

PRESIDENTE. Rimane approvato il capi-
tolo 115 bis. 

Capitolo 116. Pesi e misure e saggio dei 
metalli preziosi - Personale - Stipendi ed in-
dennità fisse per spese d'ufficio (Spese fisse), 
lire 484,010.80. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Farinet 
Francesco. 

FARINET FRANCESCO. A costo di riuscire 
noioso come un vecchio fonografo, sento il bi-
sogno ed il dovere, anche quest'anno, di spez-
zare una lancia a favore di una pronta e radi-
cale modificazione della non mai abbastanza 
criticata legge del 30 luglio 1890. sulla revisione 
periodica dei pesi e misure. Ormai, io ed il mio 
collega e fratello d'armi Cottafavi (Si ride) pos-
siamo contare i nostri anni di vita parlamen-
tare col numero dei discorsi fatti a proposito 
di questa legge ; con quale resultato, lo vedete. 
Non è che i ministri di agricoltura che si sono 
succeduti a quel banco non abbiano riconosciuto 
l'utilità delle nostre proposte • ma il guaio gli 
è che essi facevano un po' come la moglie di 
quel personaggio di Ferravilla, che, se era d'ac-
cordo col proprio marito, era anche d'accordo 
con altri. (Ilarità). Se i ministri di agricoltura 
erano d'accordo con noi sulla necessità di rifor-
mare là legge, erano maggiormente d'accordo coi 
loro colleghi delle finanze e del tesoro, che trova-
vano comodo che il dicastero dell'agricoltura ti-
rasse dal fuoco la piccola castagna di 3,600,000 lire: 
che a tanto ammonta la rendita della revisione 
periodica dei pesi e delle misure. Poiché quasi 
ogni anno, cambiava il ministro, non ci fu mai 
possibile di chiedere a nessuno di loro un se-
vero conto della propria infedeltà metrica. Spero, 
nell'interesse del Paese, che l'anno venturo, tro-
veremo a quel posto l'onorevole Rava ; ed al-
lora è certo che vedrà sorgere da questi banchi, 
come l'ombra di Banco, anzi come l'ombra di 
due Banchi, (Ilarità) me e l'onorevole Cotta-
favi, a reclamare la revisione di quella legge-


