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CAMERA DEI DEPUTATI —- SESSIONE DEL 1848

termini per legge a qual grado militare corrisponda la sua
qualità di fraiter cioè di applicato all'ambulanza, affinchè
possa godere dei proventi previsti dalla legge 5 corrente
giugno. (Arch.)

LO STESSO DEPUTATO prende la parola per appog-
giare la petizione n.° 49 e per farla dichiarare d'urgenza.

(Ma fattesi da alcuni deputati delle osservazioni in contrario
e interrogatasi la volontà della Camera, non è adottata la mo-
zione del segretario Farina).

IL PRESIDENTE annunzia che saranno distribuiti ai
vari uffizi della Camera tre progetti di legge, presentati dai
deputati Valerio, Scofferi, Dalmazzi.

L'ordine del giorno porta la continuazione del dibattimento
sul progetto di legge per l'unione agli Stati Sardi dei ducati
di Modena e Reggio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE

DI MODENA E REGGIO

SINEO relatore sale quindi alla ringhiera e legge l'articolo
quinto coll'emendazione proposta dalla Commissione che con-
siste nel togliere Guastalla.

(L'art. 5 così emendato, viene dalla Camera adottato).
Passa a dar lettura dell'art. 6.
« Sarà provvisto con decreto Reale circa il modo ed il tempo

di mandare ad effetto le disposizioni di cui nei precedenti due
articoli, come pure per lo stabilimento provvisorio della linea
doganale lunghesso il confine colla Toscana » a cui propone la
seguente variazione : invece di lunghesso il confine colla To-
scana, si dica : lunghesso i nuovi confini dello Stato. (Verb.)

ARNUEFO espone che vari commercianti sarebbero d'av-
viso che si dovesse applicar subito la tariffa Sarda nei nuovi
Stati, attesoché avrebbero cognizione che si stanno quivi fa-
cendo grosse incette di merci per poi inondarne i nostri mer-
cati con grave scapito dei nostri negozianti.

SINEO relatore risponde che quello è pure l'avviso della
Commissione.

RICOTTI osserva che, essendoci ancora delle quistioni
che rimangono a risolversi, come per esempio quella della
Lunigiana, sarebbe meglio, nel determinare la linea doganale,
di esprimersi in maniera meno esplicita non credendo sieno
abbastanza esatte le parole suggerite dalla Commissione, le
quali, secondo lui, limitano troppo i nqstri confini, mentre
appunto essi vanno sempre più allargandosi. (Risorg.)

PARETO ministro degli esteri crede superfluo l'epiteto
provvisorio, sapendosi bene che ad ogni nuova circostanza si
possono facilmente trasportare le linee doganali.

FERRARIS è invece d'avviso che questo epiteto vi si debba
conservare, riferendosi esso non tanto alla linea doganale,
quanto alla facoltà che è accordata per una sola volta al Go-
verno di provvedere a simile occorrenza per semplice decreto
reale.

SINEO relatore afferma che nell'intento della Commissione
quell'epiteto riguarda solo lo stabilimento della linea doga-
nale. (Verb.)

RAVINA alla parola provvisorio vorrebbe sostituito per
ora o per a tempo. Giudica illegittimamente occupate per
parte del governo Toscano le terre della Lunigiana, ed è per-
ciò che bramerebbe si usasse una parola che indicasse solo
per a tempo. Oltreché il provvisorio non gli par nobile nè ac-
concio.

(Quest'emendazione non è appoggiata). (Risorg.)

IL PRESIDENTE mette infine ai voti l'art. 6, come fu
variato dalla Commissione.

(È adottato). (Verb.)
SINEO relatore legge l'articolo 7, emendato dalla Commis-

sione, come l'art. 8.
(Viene approvato).
Passa quindi a dar lettura dell'art. 8 :
Nulla è innovato riguardo al prezzo di vendita del sale ».

(Risorg.)
IL MINISTRO DEGLI ESTERI osserva che si credeva

che il prezzo del sale in Modena fosse poco differente di quel
che nel nostro paese, ma che poscia si venne a conoscere esi-
stere una notevolissima differenza tra i prezzi, a cui il sale è
venduto nelle due Provincie ; in quella di Modena costando
quasi il doppio di quel che si venda in Piemonte ; quindi egli
sarebbe di parere doversi torre quell'articolo per lasciare la
facoltà al Governo di prendere le misure che crederà oppor-
tune a questo riguardo.

VALERIO appoggia la proposta del ministro degli affari
esteri, ma crede nello stesso tempo chela Camera vorrà espri-
mere seco lui il voto, che se il prezzo è più alto in quel paese
venga tosto ridotto.

FARINA P. aderendo a ciò che espose il preopinante, ag-
giunge tener per fermo che abbisogna abbassare il prezzo in
quella provincia uguagliandolo a quello di Parma.

(L'articolo 8 viene dalla Camera abolito). (Conc.)
SINEO relatore legge l'articolo 9, che diventa l'8 così con-

cepito :
« Per l'applicazione della tariffa doganale e delle leggi con-

cernenti la vendita dei generi di privativa, verrà con decreto
reale stabilito il ragguaglio tra li pesi, misure e monete mo-
denesi ed il sistema decimale metrico in vigore negli Stati
già riuniti. » E propone :

Invece di: Ragguaglio tra i pesi, misure e monete mode-
nesi ed il sistema decimale metrico in vigore negli Stati già
riuniti; si dica : Ragguaglio tra i pesi, misure e monete sin
qui tenuti per legali negli Stati di Modena e Reggio. (Risorg.)

RICCI ministro degl'interni fa osservare che quest'emen-
dazione presenta non poche difficoltà, le quali non esistono,
standosi alla redazione del progetto. Perocché dovrebbesi de-
terminare i ragguagli tra le misure e i pesi delle varie località
di quei Ducati, i quali si sa essere diversi pressoché in ogni
terra, come appunto è presso di noi. Egli propone invece il se-
guente emendamento : Ragguaglio fra i pesi, misure e mo-
nete fin qui tenuti per legali negli Stati di Modena e Reggio
ed il sistema decimale metrico.

(Quest'ultimo emendamento è adottato unitamente all'intiero
articolo).

SINEO relatore a nome della Commissione propone un'ag-
giunta all'art. 10, ora 9, che è questa:

« Salva facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza
con semplici decreti reali nelle materie meramente ammini-
strative. »

FERRARIS vorrebbe sostituita alla parola salva la parola
data. Qui, dice, non trattasi di salvar una facoltà a chi già la
possegga ; chè codesta facoltà i nostri ministri non la possono
avere, ma bensì di darla a chi non l'ha.

SINEO relatore gli risponde e fa note le ragioni per cui la
Commissione prescelse di salvare e non di dare.

RAVINA con argomenti filologici e con autorità di testi di-
mostra più appropriata la parola salva che non la data.

(L'art. 9 è quindi adottato con l'aggiunta della Commis-
sione e colla surrogazione della parola data alla parola

(Verb.)
salva).


