
— 1066 —

CAMERA DEI DEPUTATI — SECONDA SESSIONE DEL Î 849

BRUNET. .Je demande la parole pour une motion d'ordre.
PRESIDENTE. Il signor Brunet ha la parola per una mo-

zione d'ordine.
BRUNET. .Je fais observer à la Chambre que l'amendement

que j'ai proposé, tendant à admettre l'usage simultané des
poids et mesures anciens et nouveaux jusqu'en 1832, il me
paraît indispensable que mon amendement soit le premier
mis aux voix, parce que si jamais venait à être adopté, tous
les autres qu'on discute maintenant ne pourraient plus être
acceptés.

PERA. I motivi da me esposti in appoggio del mio emen-
damento che tende ad attuare nel più breve termine possibile
il nuovo sistema metrico valgono ad appoggiare l'emendamento
Josti, quando l'ultimo limite da esso stabilito al 31 dicembre
1880 venga abbreviato al 1° maggio 1880. Epperciò, se il de-
putato Josti accetta questo mio sotto-emendamento, io ritiro
il mio primo emendamento ed accetto il suo così sotto-
emendato.

PRESIDENTE. Il signor deputato Pera ritira il suo emen-
damento, accostandosi all'emendamento Josti, ma però con
una modificazione chepropone in via di sotto-emendamento.
Questa modificazione egli la fa all'articolo 3 dell'emenda-
mento Josti, ed invece che quest'emendamento dice: dal 31
dicembre, ecc., il signor deputato Pera direbbe: dal 1° mag-
gio 1880.

Il signor deputato Josti vuol aderire a questo sotto-emen-
damento?

JOSTI. Io vorrei che la legge lasciasse indeterminata la
facoltà, con semplice regio decreto, di anticipare o prolun-
gare il passaggio da un mese all'altro, perchè, dico, sono
cose che vogliono essere giudicate dal fatto, e nessuno
potrà essere miglior giudice del Governo sul quando con-
venga uscire da questo provvisorio.

Ora, se egli prolungherà sino alla fine di dicembre l'attua-
zione del nuovo sistema, sarà dietro ragioni, dietro difficoltà
che incontrerà. Se all'incontro vedrà che la cosa sia molto più
facile di quel che non si pensava, esso allora anticiperà, ed
invece di rimandarne la compiuta esecuzione al 1° di novem-
bre, l'attiverà al 1° di aprile, o come crederà più conve-
niente.

PRESIDENTE. .Domando se è appoggiato il sotto-emen-
damento del deputato Pera.

(È appoggiato.)
MICHELINI G. B. Io aveva domandata la parola sul sotto-

emendamento proposto dal signor ministro dei lavori pub-
blici all'emendamento del deputato Mantelli. Osservava il si-
gnor ministro essere meglio che i cambiamenti di misure si
facciano in quelle epoche dell'anno in cui minori sono le con-
trattazioni.

Posta la verità di questa osservazione, che credo incon-
trastabile, ne verrebbe che sarebbe meglio adottare l'emen-
damento proposto dal signor Mantelli piuttosto che il sotto-
emendamento proposto dal signor ministro, in quanto che
al 1° luglio già sono terminate le misure dei bozzoli, e non
sono ancora cominciate ìe misure delle granaglie; laddove
al 1° di novembre essendo già cessati i lavori della campa-
gna, molto frequentati sono imercati, molte sono le contrat-
tazioni che si fanno.

Quindi, sebbene io non approvi l'emendamento del signor
Mantelli, tuttavia lo preferirei al sotto-emendamento del si-
gnor ministro.

DI SANTA, ROSA, ministro di agricoltura e commercio.

L'onorevole deputato Buffa ha accettato l'emendamento Man-
telli trasportando quest'epoca al 1 ° gennaio, e credo che l'epoea

del Io gennaio, accettata anche dal signor Mantelli, possa es-
sere la più conveniente per istabilire il punto di questa tras-
lazione.

PRESIDENTE. .Domando al deputato Mantelli se ade-
risce a questa modificazione.

MANTELLI. Direi il Io maggio, invece del Io gennaio.
PRESIDENTE. .Allora l'emendamento Buffa sarebbe il solo

sul quale si dovrebbe consultare la Camera.
La parola è al deputato Piselli, poscia al deputato Sineo.
PINELLI. Vorrei sapere prima di tutto qual sia l'emen-

damento che cade in discussione. (Risa)
PRESIDENTE. .Sinora tutti hanno parlato indistintamente

sovra tutti gli emendamenti; consalterò poi la Camera per
sapere a quale voglia dare la priorità.

La parola è al deputato Sineo.
SINEO. .Bramerei io pure sapere qual è l'emendamento

che cade in discussione. (Nuove risa)
Mi pare quindi che sarebbe meglio far precedere la que-

stione della priorità.
PRESIDENTE. .Allora io consulterò la Camera per sapere

a quale emendamento voglia dare la priorità.
10 farò osservare che l'emendamento del deputato Brunet

escluderebbe tutti gli altri quando venisse accettato. Perciò
credo che debba avere la priorità.

Consulterò la Camera...
JOSTI. .L'emendamento che esclude veramente tutti gli

altri è ii mio (Si ride), il quale parte da un principio affatto
diverso.

DESPINE, relatore. Je demande la parole sur la posi-
tion de la question.

11 me semble qu'on pourrait d'abord meítre aux voix l'amen-
dement de M. le député Brunet, qui est vraiment ua système
à part, ensuite mettre aux voix les deux questions de prin-
cipe résultant des amendements Josti et Mantelli, relatifs,
le premier à la qualité de la mesure, et ìe second à la lo-
calità.

PRESIDENTE. .La Camera intende di dare la proprietà
all'emendamento del deputato Brunet?

(La Camera non accorda la priorità.)
Consulterò la Camera per vedere se voglia accordare la

priorità all'emendamento Josti, sotto-emendato dal signor
Pera.

Debbo rileggerlo?
Molte voci. Sì ! sì 1
PRESIDENTE. (Legge) :
« Io Sono obbligatorie per tutti i cittadini dai Io gennaio

de! 1880 le misure metriche lineari per le lunghezze, su-
perficie e volumi, esclusa qualunque altra ora in vigore;

a 2° Dal Io marzo 1880 in avanti sono pure obbligatorie
per tutte le misure metriche di capacità, soppresse tutte le
attualmente praticate;

« 5° Dal I omaggio 1880 in avanti sarà pure obbligatorio
lo stesso sistema metrico di pesi, aboliti tutti i pesiera usatt,
e ciò per tutti i cittadini. »

Interrogherò la Camera se voglia accordare la priorità a
questo emendamento.

(La Camera accorda la priorità.)

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio.
Mi permetterà la Camera di spiegare i motivi che si affac-
ciano alla mia mente per dare la preferenza all'emenda-«
mento dell'onorevole deputato Mantelli.

Io non disconosco che l'emendamento Mantelli recherà al
certo qualche inconveniente ; ma qualunque sia la legge tran-
sitoria che la Camera sarà per votare, porterà incoa-degli


