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succederanno gravissimi inconvenienti a danno dei consuma-
tori, che formano la parte più numerosa.

Quindi io vorrei che anche i particolari che vendono qua-
lunque genere soggetto a peso o misura siano sottoposti alle
cautele prescritte dalla presente legge, e ciò anche per non
rendere illusorio l'articolo 16, ove si stabilisce che tutti i
pesi, anche dei particolari, e le misure siano sottoposti alle
prescrizioni di questa legge.

Questo io lo credo necessario, massime, come dissi, nei
piccoli paesi, ove non esistendovi botteghe, i particolari ven-
dono in casa propria le loro derrate, ed in questo caso si
possono usare dei falsi pesi a danno del pubblico ; io farei
dunque un'aggiunta in questo senso.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di estendere que-
st'aggiunta, e farla passare al tavolo della Presidenza.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Quanto al Ministero
non accetta questo emendamento, perchè i particolari de-
vono essere affatto estranei a questa legge. I particolari che
possedono misure le devono possedere bollate, perchè tali
devono uscire dalla fabbricazione; i fabbricanti incorrono
nell'obbligo di portarle al marchio; quanto poi ai parti-
colari non si presume che essi possano tenere misure false,
poiché, se ritenessero misure false, non solo si trovereb-
bero in contravvenzione, ma commetterebbero un delitto
che sarebbe soggetto alle pene prescritte dal Codice penale.
D'altronde poi loro non sarebbe conveniente, perchè ven-
derebbero una volta, e poscia non troverebbero più com-
pratori. I verificatori dovranno stare in guardia contro i ven-
ditori di professione che hanno i negozi aperti, e fanno più
di cento contratti al giorno; ma per quanto riguarda ai par-
ticolari essi non devono essere molestati.

DESPINE, relatore. Il parait que les observations qui
ont été présentées hier par l'honorable M. Guillot avaient
pour but de faire cesser les perquisitions vexatoires qui ont
été faites jusqu'à ce jour en Sardaigne par les vérificateurs
des poids et mesures chez les propriétaires. Ainsi l'article
proposé par M. Corbu produirait un effet contraire. D'ailleurs
la loi autorise toujours le propriétaire à se faire vérifiergra-
tuitement.

CORRU. Io non saprei come si possa ovviare agli incon-
venienti di tutti quelli che adoprano pesi e misure antiche,
se non si adoprano le necessarie cautele.

So bene che, secondo gli articoli precedenti, tutti devono
tener marchiati i pesi e le misure, ma se non lo sanno, il
pubblico ne rimarrà pregiudicato, e la legge che viene pro-
posta per istabilire l'uniformità dei pesi e misure pel bene di
tutti, non deve favorire i venditori con danno dei compra-
tori, che sono i più.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Qui vi è un errore di
fatto, l'obbligazione del marchio non è imposta al partico-
lare che compra dal fabbricante i pesi e le misure, ma è im-
posta al fabbricante; quindi si farà la contravvenzione in
questo caso al fabbricante per aver lasciato uscire dalla sua
fabbrica misure e pesi non marchiati.

CORBU. La mia aggiunta non solo comprende il caso di
cni parla il signor ministro, quando cioè un particolare usa
pesi e misure decimali non verificati ; ma il caso più fre-
quente che si usino pesi e misure antiche, locchè avviene di
necessità trattandosi di un nuovo sistema difficile e compli-
cato, massime per la classe meno colta.

PRESIDENTE. Ecco il tenore della proposta del de-
putato Corbu:

« Nei piccoli comuni ove non esiste negozio o bottega, e
!e materie soggette a pesi e misure vendonsi nelle case dei

particolari, si useranno le stesse cautele da questa legge pre-
scritte in ordine alla verificazione dei pesi e misure. »

Intende la Camera di appogiare questa proposta ?
(Non è appoggiata.)
Metto ai voti l'aggiunta proposta dalla Commissione all'ar-

ticolo 19 del Ministero.
(La Camera approva.)
L'articolo 20 è così concepito :
« Sono abrogate tanto in terraferma che nell'isola di Sar-

degna tutte le leggi sui pesi e misure anteriori all'editto i Î
settembre 1849, »

Lo pongo ai voti.
(La Camera approva.)
La parola è ora al deputato Jacquemoud, per un'aggiunta

all'articolo k.
JACQUEMOUD ANTONIO. Aux termes de la loi le vérifi-

cateur doit faire la visite d'une manière périodique.
Il faudrait l'astreindre à ce devoir par des conditions pré-

cises dans l'intérêt du commerce, comme dans celui des con-
sommateurs.

Il me paraît que l'on ferait parfaitement bien d'indiquer
dans la loi si la visite aura lieu chaque année ou tous les
deux ans.

Par conséquent je proposerais une addiction à l'article h.
Ce serait celle-ci : la visita periodica si farà una volta al-
l'anno; parce qu'il ne faut pas laisser ie mode de périodicité
à la discrétion du vérificateur.

Toutefois, si le Gouvernement déclarait se charger lui-
même de prendre à cet égard une disposition réglementaire,
disposition spéciale nécessitée par la circonstance de la pro-
chaine mise en vigueur du système décimal, je ne verrais
aucune difficulté à laisser cela à son arbitrage.

GALVAGNO, ministro dell'interno. I verificatori essendo
sottoposti agli ordini superiori del Governo, si credeva che a
questo proposito gli si potesse lasciare la facoltà di provve-
dere per via di semplice regolamento.

Del resto, il periodo di tempo fra una visita e l'altra non
deve essere maggiore di un anno; laonde sarebbe necessario
di dire almeno una volta all'anno, massime che trattandosi
ora della introduzione di un nuovo sistema, potrebbe essere
maggiormente sentito il bisogno di qualche visita più fre-
quente.

PRESIDENTE. Il signor deputato Jacquemoud propone
che all'articolo li venga fatta quest'aggiunta :

« La verificazione periodica si farà almeno una volta al-
l'anno. »

DESPINE, relatore. Quant à moi, je n'ai pas de difficulté
d'accepter l'amendement de M. Jacquemoud. La question a été
examinée dans la Commission, d'après l'observation qu'en
France les communes sont divisées en deux catégories, dont
les unes sont verifiées tous les ans, et les autres tous les
deux ans.

Mais la Commission a pensé qu'il était dans l'intérêt public
que cette vérification se fît tous les ans; ainsi, sous le rap-
port du principe, elle se trouve d'accord avec le préo-
pinant.

PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se quest'aggiunta
sia appoggiata.

(È appoggiata.)
RAVINA. Non è necessario di fare un'aggiunta all'articolo,

ma basta si metta invece della parola periodica la parola
annuale , il che vorrà dire che vi sono due verificazioni :
l'una, la prima, che si fa una volta sola, e l'altra periodica,
che ha luogo una nell'anno.volta


