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CAMERA DEI DEPUTATI SECONDA SESSIONE DEL 1849

PRESIDENTE. Allora domanderò alla Camera se la pro-
posta dei deputati Ferrari e Cavour è appoggiata.

(È appoggiata.)
La metto ai voti.
Farli deputati. Si faccia la divisione !
PRESIDENTE. Chi intende che l'emendamento del signor

deputato Josti debba essere in vigore, in quanto alle misure
lineari, col 1° di gennaio 1830, sorga.

(La Camera approva.)
Chi intende che quest'emendamento, per quanto riguarda

ai pesi, debba essere in vigore col 1° di aprile, voglia alzarsi.
(La Camera approva.)
CANNAS. Chiedo la parola. (Mormorio)
Foci. Non si può parlare durante !a votazione.
CANNAS. È circa l'estensione della legge.
Foci. Non si può più, si è già votato.
CANNAS. Dimanderei se si intenda estendere la legge ai

pesi medici.
Foci. Sì ! sì ! (Rumori)

PERA. Io ripropongo il mio sotto-emendamento fatto alla
prima proposta Josti, perchè avvicina di più l'attuazione ge-
nerale del nuovo sistema, che per me è troppo interessante,
e chiedo quindi che si voti prima su questo mio sotto-emen-
damento, perchè quando non si accettasse l'epoca del 1° di
maggio, si potrebbe ancora votare pel 1° di novembre.

PRESIDENTE. Consulto la Camera per sapere a quale dei
due emendamenti si voglia accordare la priorità.

Foci. Al sotto-emendamento.
PRESIDENTE. Secondo il sotto-emendamento del depu-

tato Pera, le misure di capacità diverrebbero obbligatorie,
secondo il nuovo sistema, a partire dal 1° di maggio 1850.

(Non è adottato.)
Metto ai voti l'emendamento dei deputati Ferrari e Cavour.
MELLANA. Domando la parola.
Mi sembra che per le ragioni addotte dal deputato Cavour

non si possa accettare il termine del 1° di dicembre.
Bisogna pensare che in agosto si fanno le nuove contrat-

tazioni coi contadini ; quindi è necessario che a quest'epoca
sia già in vigore il nuovo sistema, perchè queste contratta-
zioni si potranno fare in conformità della nuova legge. Laonde
non altrimenti crederei potersi appoggiare la proposta Ca-
vour e Ferrari, se non qualora il termine fosse fissato al 1° di
settembre.

CAVOUR. Faccio osservare alla Camera che riesce facilis-
simo di fare dei nuovi contratti basati sulle misure decimali;
ma la vera difficoltà, che io aveva l'onore di sottoporre alla
Camera era quella di variare i contratti in corso.

Se si fissa il giorno 2 novembre venturo pei nuovi contratti
tutti saranno avvertiti che non saranno valevoli se non se
fatti in misure decimali, e quindi, avendo campo a prepa-
ratisi, non succederanno gli inconvenienti che ho avuto l'o-
nore d'indicare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il sotto-emendamento Mei-
lana, che cioè il termine per l'applicazione delle misure di
capacità, secondo il sistema metrico decimale, sia fissato nel
1° di settembre.

(La Camera approva.)
Il deputato Valerio propone la seguente aggiunta :
« È però autorizzato il Governo a prorogare tali termini,

ove lo creda necessario, per semplice decreto reale. »
Foci. No ! no !
PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola per ¡svi-

lupparla.
VALERIO L. Ove il Parlamento non fosse radunato e con-

stasse in modo certo al ministro dell'interno che l'applica-
zione di questa legge in modo assoluto ed obbligatorio potesse
recare torbidi grandi nel paese, io non vedo come si possa
negare al ministro la facoltà di prorogare di qualche mese
questo termine; ed in questo senso appunto tende il mio
emendamento a dare al ministro il mezzo onde egli possa
antivenire ai gravi mali possibili.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera per sapere se que-
st'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)
RADICE. Faccio osservare alla Camera che col suo voto

essa ha pur ora fissato e limitato il tempo. L'emendamento
Valerio sarebbe in contraddizione col voto della Camera ;
l'aggiunta mette in dubbio quello che noi abbiamo proclamato
certo, nè noi possiamo ornai, senza grave danno della logica,
recedere.

MICHELINI G. B. Tutti gli articoli di una legge essendo
correlativi, ove fosse adottato l'emendamento Valerio, si in-
tenderebbe che esso contiene una deroga agli articoli di già
adottati; quindi gli articoli di già adottati non ostano all'a-
dozione dell'emendamento Valerio, il quale conterrebbe una
deroga parziale agli articoli suddetti.

VALERIO L. Al mio emendamento propongo un'aggiunta
nei seguenti termini : « purché la legge venga interamente
applicala dentro il termine del 1880. »

In quanto poi alle ragioni che vennero esposte contro la
mia proposizione, io non credo che esse abbiano fondamento.
11 Parlamento indica l'epoca a cui crede utile che sia appli-
cata questa legge; ma egli non ha, come il potere esecutivo,
tutti i mezzi necessari per conoscere se l'applicazione di que-
sta legge possa tornare pericolosa ; quindi consegna al potere
esecutivo il diritto di sospenderla, onde evitare al paese un
grave pericolo, e credo perciò che il mio emendamento sia
anzi logico e costituzionale.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare l'aggiunta pro-
posta dal Deputato Valerio, voglia sorgere.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio,
Domando la parola.

Furie voci. È già votata.
Altre voci. Parli ! parli !
DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio.

10 desidererei manifestare alla Camera la mia opinione in
proposito. Io non posso accettare di buon grado questa re-
sponsabilità che si vuole far ricadere sul Ministero di deci-
dere, secondo la sua convinzione, se convenga procrastinare
l'esecuzione di questo sistema. Sia quest'applicazione pre-
scritta dalla legge, e in tal caso il Ministero è in obbligo di
faria eseguire e di prendere tutte le misure necessarie per-
chè sia data forza alla legge, ma se facciasi dipendere dalla
discrezione di un ministro o del potere esecutivo l'epoca
della di lei applicazione, è a temere nascano inconvenienti e
riclami che il Governo non potrebbe nè prevenire, nè ripa»
rare. (Benissimo!)

Farie voci. Ai voti i ai voti !
FRANCHI. Per quanto siano fondate le ragioni allegate

dal signor ministro, mi pare che, se non si lasciasse questa
facoltà al Ministero, di poter in un caso eccezionale prorogare
11 termine perentorio per l'attuazione del nuovo sistema,
mancherebbesi lo scopo della presente legge, e tanto var-
rebbe attenersi all'epoca fissata dalla legge del 1845. Finora
la Camera cercò di andare all'incontro degl'inconvenienti che
potessero venir prodotti dall'attuazione del nuovo sistema
metrico-decimale, al qual uopo precisamente stabiliva una
gradazione nel tempo e nelle qualità delle adottandomisure,


