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TORNATA DEL 2 NOVEMBRE

nécessaire pour dresser ce formulaire. Je crois donc devoir
appuyer cet amendement. Cependant je me permettrai d'a-
jouter une observation. Puisque monsieur le ministre de l'in-
struction publique est présent ici, je le prierais d'inviter les
professeurs de clinique-médicale à habituer de bonne heure
leurs élèves à se servir des nouvelles mesures et à indiquer
leurs recettes dans l'un et l'autre système. Vu qu'il y a dans
l'ancien formulaire le tableau des rapports de ces deux
poids, l'application de cette mesure ne rencontrera aucune
difficulté.

MICHELINI G. B. Riconosco anch' io la necessità di intro-
durre il sistema metrico decimale nel Codice farmaceutico ;
tuttavia ciò non vuol dire che io riconosca pure l'opportunità
dell'articolo proposto dal signor deputato Demaria.

Diffatti, di che cosa consta la legge che presentemente si
fa? Di prescrizioni che si impongono a coloro che debbono
valersi delle misure.

Ora l'articolo proposto dal deputato Demaria sarebbe una
prescrizione che si imporrebbe al Governo medesimo. Credo
pertanto che due generi di prescrizioni, le quali si dirigono
a persone assolutamente diverse, non sono consentanee al-
l'armonia di una legge ed ai precetti di buona legislazione;
perchè una sola è l'autorità legislativa, quantunque esercitata
da tre poteri.

Io credo che ogni deputato avendo l'iniziativa parlamen-
tare, può, ove il Governo non lo faccia, proporre quelle
leggi che esso crede opportune, ma una legge la quale si ri-
volga all'universalità dei cittadini non deve, secondo me,
contenere prescrizioni particolari dirette al Governo.

DEMARIA. Prima di tntto io posso rassicurare la Camera
sopra gli inconvenienti che il signor relatore crede poter
nascerne dall'ancora imperfetta cognizione del sistema me-
trico decimale relativamente ai pesi e misure dei medicinali;
poiché è frequentatissimo, dirò anzi ordinario l'uso che si fa
delle opere francesi, sia per lo studio della chimica, sia negli
altri rami della medicina, cosicché si è resa famigliare la co-
gnizione del sistema metrico decimale applicato ai pesi e mi-
sure medicinali.

Quanto poi alle obbiezioni mosse dal deputato Michelini,
mi permetterò di osservare che la legge che noi stiamo di-
scutendo comprende generalmente l'uso dei pesi e delle mi-
sure in qualsiasi categoria di persone, e chela categoria sulla
quale io chiamo l'attenzione della Camera non sia estranea
alla prescrizione della legge che noi studiamo è dimostrato
da quella del 1843, nella quale si credette di dover fare una
eccezione intorno ai pesi e misure medicinali: se fosse questo
argomento estraneo alla legge di cui trattiamo, nella legge
del 1845, di cui questa ùoiì è che, dirò così, un complemento,
non si sarebbe fatto cenno dei pesi e misure medicinali.
Quindi è che io non credo che la difficoltà sollevata dal de-
putato Michelini abbia quel peso che gli si vuol dare, tanto
più che in tutte le leggi analoghe a quella che noi stiamo
discutendo, come, per esempio, in quella testé pubblicata
nel ducato di Modena, si parla espressamente dei pesi e mi-
sure medicinali. L'unica difficoltà,, sarebbe nella non ancora
abbastanza diffusa cognizione di questo sistema; mai due
anni che io propongo bastano alla diffusione del medesimo.
Del resto abbiamo anche tra noi un precedente in favore del
mio assunto.

Nella legge che venne promulgata in Sardegna, nel primo
tempo della sua pubblicazione si pretese di estenderla imme-
diatamente ai farmacisti, si pretese cioè che nelle disposi-
zioni della legge fossero compresi i pesi e misure medicinali:
furono necessarie spiegazioni e pratiche assai lunghe, delle

quali può fare testimonianza l'onorevole mio collega Cannas,
onde i farmacisti non fossero assoggettati a quella legge.
Dunque la legge che stiamo discutendo è quella che, a mente
stessa del Governo che ce la propose, comprendeva eziandio
i pesi e le misure medicinali.

Pertanto non mi pare che si debba omettere di prendere a
questo proposito una determinazione, determinazione che è
urgente ed indispensabile, giacché gravissimi inconvenienti
potrebbero avvenire ove non si ponesse un termine alla fa-
coltà che hanno i farmacisti di servirsi di pesi e misure spe -
ciali.

PRESIDENTE. La parola è al signor deputato Michelini.
(Rumori)

Molte voci. La chiusura ! la chiusura ! Ai voti ! ai voti !
PRESIDENTE. La chiusura essendo stata domandata, io

metterò ai voti l'emendamento del deputato Demaria.
(La Camera approva.)

BORELLA. Essendo stato votato l'emendamento dell'ono-
revole deputato Demaria, io proporrei alla Camera di invi-
tare il signor ministro dell' istruzione pubblica a dare le op-
portune disposizioni affinchè sin da quest'anno i professori
di chimica e di materia medica insegnino il sistema metrico
decimale. Io credo che così si farebbe un buon numero di
allievi, i quali pel 1852 potrebbero generalizzare questo si-
stema.

PRESIDENTE. Viene ora l'articolo d'aggiunta proposto
dal deputato Corbu, così concepito :

« Le disposizioni della presente legge provvisoria non si
estendono alle provincie in cui è in vigore il sistema metrico
decimale. »

Il proponente ha facoltà di parlare.
CORBU. L'aggiunta da me proposta non abbisogna di svi-

luppo ; dessa è per sè stessa chiara, e tende a che la legge
provvisoria non abbia luogo in Sardegna, in cui il sistema
metrico decimale essendo in vigore da quattro anni non è il
caso di prorogarsi i termini, come si vuol fare per le Provin-
cie continentali, entro i quali devono introdursi i pesi e le
misure di capacità. La legge adottata non ha guari dalla Ca-
mera abolì l'altra del 1° luglio 1844 e i regolamenti poste-
riori riguardanti la Sardegna, la quale si sottopose all'osser-
vanza della legge generale dell' li settembre i 845 ; quindi,
se non si fa l'eccezione da me proposta, si potrà interpretare
che anche la legge provvisoria è generale per tutto lo Stato.

DESPINE, relatore. Je ne m'oppose point à l'amendement
de l'honorable monsieur Corbu; il me semble cependant
inutile en ce sens, que la loi transitoire a pour but de Iais-
ser subsister pour quelque temps ce qui existe. Or, ce qui
existe en Sardaigne c'est le système méirique ; il n'y aura
donc rien de changé.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio.
Mi pare che questo emendamento sia già stato proposto sino
dall'altro ieri, o almeno che se ne sia già fatto cenno.

Io ho creduto di dover far presente all'onorevole propo-
nente che nell'articolo 19 della legge dell'I 1 settembre 1845
sul sistema metrico è prescritto che questo sistema avrebbe
forza di legge fin dal 1° gennaio 1846 nell'isola di Sardegna,
motivo per cui mi pare inutile ora ritornare su questo pro-
posito. Tutt'al più, se Io credesse la Camera, si potrebbe
intitolare la presente legge : legge transitoria per gli Stati
di terraferma, perchè riguardo alla Sardegna non vi è più
questione di metterne in dubbio l'applicazione.

GUILLOT. Io non vedo lo scopo di quest'emendamento :
lungi dall'essere compromesso l'interesse della Sardegna
nella legge transitoria, vi ravviso anzi un'agevolezza fa-in


