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si possono fare, le frodi avranno in ciò un continuo in- I 
cent ivo. 

Ciò posto, o bisogna stabilire un più ampio intervallo fra 
traa innovazione e l 'altra, oppure bisogna adottare la propo-
sizione del deputato Mantelli. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
JOSTI. Aggiungerò pochissime parole. 
I t re sistemi sussistono ciascuno da sè, ed indipendente-

mente l'uno dall'altro, sicché si può arbitrariamente adot-
tare il sistema metrico per le misure lineari, ritenendo il 
vecchio per le capacità, o viceversa, senza torto di logica o 
di pratica. Ed anche la parte amministrativa, che tanto pre-
occupa il signor ministro, trovasi semplificata, perchè il ve-
rificatore non ha che ad occuparsi di una specie di misura 
per volta. 

PRESIDENTE. Essendo stato presentato dal deputato Chiò 
un nuovo emendamento, così concepito : 

«L'introduzione del sistema metrico decimale è prorogata 
sino al I o marzo 1880, » chiedo alla Camera se intenda ac-
cordargli la priorità. 

(La Camera mantiene la priorità già votata per l ' emenda-
mento Josti.) 

•AXERIO Ü. Io chiederei che l 'emendamento del mio 
amico Josti fosse prima posto ai voti in massima, e se ne 
votassero poi saparatamente le singole parti, poiché si po-
trebbe forse fare una divisione più ragionevole delle epoche 
nelle quali le varie misure, i vani pesi dovranno cominciare 
ad essere obbligatorii. 

Propongo pertanto che si metta ai voti se intenda la Ca-
mera di stabilire una gradazione di tempo nella applicazione 
del nuovo sistema, cosicché prima si rendano obbligatorie 
le nuove misure lineari, poi quelle di peso, e, per ultimo 
quelle di capacità; in una seconda votazione si definirebbe 
poi lo spazio di tempo che dovrebbe correre tra queste d i -
verse gradazioni. 

H à W T E i i i i . Con ciò si pregiudicherebbe il mio emenda-
mento. Io chiedo che si metta ai voti la massima se si debba 
adottare la gradazione di tempo che è proposta dall 'ono-
revole deputato Josti, o la gradazione di località che io in-
vece proposi. 

SINEO. La Camera ha già deciso che essa dava la priorità 
all 'emendamento del signor Josti : non si può più mettere 
l'alternativa proposta dall'onorevole signor Mantelli. Inoltre 
questa alternativa sarebbe pericolosa, perchè potrebbe darsi 
che un deputato non volesse votare nè in favore dell 'emen-
damento Josti, nè in favore dell'emendamento Mantelli. Biso-
gnava dunque che si votasse separatamente o sopra l 'uno, o 
sopra l 'altro, e dobbiamo cominciare dall 'emendamento del-
l'onorevole Josti. 

Adesso vediamo se si debba decidere in massima, o secondo 
l'applicazione ch'egli ne ha fatta. Io credo che non si può ri-
cusare di decidere in massima, quando un deputato ne fa la 
domanda. La decisione in massima è una specie di divisione; 
e secondo il regolamento la divisione è di diritto, e non si 
può mai rifiutare. L'emendamento Josti ha due parti. La prima 
consiste nello stabilire una differenza secondo la qualità delle 
misure e dei pesi. La seconda parte dell'emendamento con-
cerne l'applicazione graduale di quella differenza a seconda 
dei tempi. Io credo dunque che è di diritto di accogliere la 
proposta del signor deputato Valerio che contiene questa 
diyisione tra le due parti dell 'emendamento. Si voti dunque 
prima in massima se la Camera adotta che sia da stabilirsi 
una differenza secondo la qualità delle misure e dei pesi. 

PRESIDENTE. Osservo alla Camera che veramente io 

credeva che la massima dovesse raggirarsi sull'emendamento 
Josti. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
CORBU. Bisogna osservare, prima di passare ai voti, che 

questa legge transitoria dev'essere ristretta alle provincie 
continentali, giacché in Sardegna essendo in vigore da lungo 
il sistema metrico decimale, non è il caso di concedersi per 
l'isola alcuna proroga per l'attuazione della legge 11 settem-
bre 1845. 

« m i i i i O T . Non sarà che una maggior agevolezza alla 
Sardegna. 

ASPRONI. Non andiamo a metter confusione introducendo 
misure provvisorie là dove è in osservanza generale il sistema 
decimale. Si escluda la Sardegna per non tollerarvi nep-
pure per un istante l'antica varietà di pesi e misure. Fu 
violenta, è vero, questa riforma operata nell'isola dal dispo-
tismo ; ma non si tolleri l'abuso al momento di sentirne il 
beneficio. 

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. 
Io credo che non possa nascere nessun inconveniente per la 
Sardegna. All'articolo 19 della legge sui pesi e misure, stata 
votata dalla Camera pochi giorni sono, è prescritto che l 'e-
ditto dell'I 4 settembre 1845 sul sistema metrico avrà forza 
di legge nell'isola di Sardegna a cominciare dal 1° gennaio 
del 1880; del resto, a togliere ogni dubbio, basterebbe che 
la Camera formulasse in brevi parole una riserva per signifi-
care cioè ch'ella mantiene il disposto dal paragrafo 19 della 
citata legge, e che non vi si deroga punto con questo articolo 
della legge transitoria. 

PINEMJI. La Camera ha deciso di votare sulla massima ; 
questa eccezione che fa il deputato Corbu costituisce un art i-
colo di aggiunta alla legge in ¡spiegazione di essa, e non può 
contraddire alla votazione della massima. 

Si voti la massima in genere, e poi si potrà far luogo a 
quelle spiegazioni che il signor deputato Corbu accenna, e 
che la Camera giudichi necessarie. 

PRESIDENTE. Chi intende che le misure metriche lineari 
per la lunghezza, la superficie e il volume, debbano essere 
applicate le prime, voglia alzarsi. 

(Dopo la prima prova, vien chiesta la controprova.) 
Chi non intende che queste misure metriche lineari deb -

bano per le prime introdursi, voglia sorgere. 
Voci. Ma non è questa la quistione. 
VALERIO li . Formoli la proposta in questo modo : 
« Chi intende respingere la massima principale dell 'emen-

damento Josti, sorga. » 
PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se intende che io 

metta il principio ai voti in questi termini. 
Voci. Sì! s ì ! 
CHIÒ. (Si alza per parlare, ma ne è per due volte impe-

dito da rumori generali) 
PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che non 

essendo essa d'accordo sui modo nei quale io debba formu-
lare la massima da votarsi, sarebbe necessario che si lasciasse 
campo a qualche deputato di parlare per proporla. 

CHIÒ. (Mormorio) Secondo me, la quistione pare che sa-
rebbe conveniente di porla in questi termini : 

« Se l'epoca dell'introduzione del sistema metrico decimale 
debba variare per ciascuna delle tre misure facienti parte del 
medesimo. » 

Voci. È già votato. 
PESCATORE. Il principio capitale dell 'emendamento Jo-

sti consiste in questo, che vorrebbe dividere l ' introduzione, 
l'attivazione del nuovo sistema in tre epoche : prima vuole 


