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vore di quei popoli. La Sardegna era sotto una legge d'ecce-
zione, quella del Io luglio 1844, ora rientra sotto la legge
comune, e questo è un bene. Mi pare poi che, adottando
l'aggiunta Corbu, la Camera si porrebbe in contraddizione
coll'abrogazione fatta dell'editto 1° luglio 18hh ed annesse
disposizioni nella legge principale di fresco votata.

COSSU. Io credo che sia necessaria la legge transitoria an-
che alla Sardegna, ed eccone i motivi brevemente. Nella Sar-
degna ha avuto luogo la pubblicazione della legge : questa
legge ebbe un effetto di diritto e non di fatto ; tanto è vero
che nella totalità della Sardegna, e specialmente nei paesi e
nei villaggi, anzi nella stessa città di Sassari, una delle prin-
cipali dell'isola, non ha potuto avere quell'effetto che se ne
sarebbe desiderato, massime nelle amministrazioni pubbliche,
non avendo ancora la popolazione potuto adempiere a questo
dovere; dico in conseguenza che questo è un beneficio che si
accorda al Piemonte, ad una popolazione già maggiormente
incivilita, già maggiormente inoltrata, già maggiormente ca-
pace, e se questi benefizi li ha questo paese, mi pare che, a
più forte ragione, li debba avere la Sardegna. Dunque io
credo che non possa aver luogo questa distinzione.

CAVOUR. Domando la chiusura.
Varie voci. La chiusura Í la chiusura !
CORBU. Io, prendendo atto delle dichiarazioni del signor

ministro dei lavori pubblici e della sua proposizione onde
la legge provvisoria abbia l'intestazione per le Provincie
continentali, ritiro la mia aggiunta, perchè quella spiega-
zione produce lo stesso effetto, di essere, cioè, questa legge
per la sola terraferma e non per la Sardegna.

PRESIDENTE. Il deputato Corbu ritira il suo emenda-
mento mediante che venga adottata la proposta del ministro
d'agricoltura e commercio, che la legge transitoria venga in-
titolata Legge provvisoria per la terraferma.

ASPRONI. Non di agevolezza, ma di disturbo sarebbe oggi
estendere alla Sardegna il tenore della legge provvisoria contro
la quale io voto. Nell'isola nostra da quattro e più anni è in
osservanza il sistema decimale. Ora si potrebbe ideare cosa
più illogica quanto il richiamare a provvisorio ciò che è defi-
nitivamente colà stabilito, e intendiamo anche in terraferma
definitivamente introdurre?

PRESIDENTE. Consulterò la Camera sulla proposta del
ministro d'agricoltura e commercio, circa l'intestazione della
legge, cioè se si abbia a dire ; Legge transitoria per le Pro-
vincie di terraferma...

Vengo avvisato in questo punto come la Camera non sia in
numero.

Parecchie voci. L'appello nominale !
(Si procede alVappello nominale. dal quale risultano man-

canti i seguenti deputati) :
Bes — Bianchi-Giovini — Bonelli — Botta — Brofterio —

Brunier — Buttini — Cadorna Carlo — Cambieri — Carbo-
nazzi — Coruero Giovanni Battista — Correnti — D'Azeglio
— Deblonay — Durando — Franchi — Fraschini — Garda —
La Marmo ra — Lanza — Lione — Melegari — Menabrea
— Mollard — Montezemolo — Monti — Oliveri — Palluel
— Penco — Pinelli — Quaglia — Ranco — Roffi — Rossi —
Rulfi — Scano — Scofferi — Siotto-Pintor — Spanu — To-
relli ~ Tuveri.

PRESIDENTE. Essendo rientrati alcuni deputati, ora la
Camera può riprendere i suoi lavori.

Metterò prima d'ogni cosa ai voti la proposta fatta dal mi-
nistro d'agricoltura e commercio, che cioè la legge transi-
toria sia intitolata: Legge transitoria per leprovincie di ter-
raferma.

Leggo ora l'articolo 5 :
« Resta derogato colla presente legge al disposto dell'arti-

colo primo dell'editto il settembre 1845 in ciò che lo con-
cerne. »

Lo metto ai voti.
(La Camera approva.)
Leggo l'articolo 6:
« Il ministro d'agricoltura e commercio è incaricato del-

l'esecuzione della presente legge. »
Lo metto ai voti.
(La Camera approva.)
DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio.

Domando la parola.
PRESIDENTE. Il ministro di agricoltura e commercio

ha facoltà di parlare.
DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio.

Prima che la Camera addivenga alla votazione per squittinio
segreto su questa legge, io debbo porla in un'avvertenza.
Questa legge transitoria recherà una lieve perturbazione nel-
l'ufficio dei verificatori.

Trovandosi in vigore le misure antiche per certe specialità
per un dato spazio di tempo, e non trovandosi applicato il
sistema in generale sino quasi al termine del 1880, ne av-
viene che i verificatori sono costretti ad adoperare per la ve-
rificazione moduli e campioni antichi e moduli e campioni
nuovi. Ho già avvertito la Camera che, secondo il disposto
della legge nuova, i verificatori sono sottoposti ad un sistema
diverso da quello che fossero sotto la legge antica, cioè, i
verificatori diventano ufficiali del Governo, a cui il Governo
rimette tutti i campioni e tipi necessari per la loro verifica-
zione, e ricevono uno stipendio fisso, invece che, secondo il
sistema antico, avevano in proprio i moduli e campioni ne-
cessari per la verificazione ed esigevano una tassa sulle veri-
ficazioni che loro incombeva di fare.

Colla nuova legge transitoria sono costretti a servire ai due
metodi, e così di usare dei propri campioni, ed usare dei
campioni del Governo per altre verificazioni. Che se non si
votava questa legge transitoria, ogni verificatore conoscendo
che al principio dell'anno doveva operare secondo il nuovo
sistema, poteva liberarsi di questi capitali infruttiferi, di
questi moduli di campioni antichi, e farne ciascuno il loro
pro; ma adesso essendo costretti a ritenerli per proprio uso
nell'anno 1880, converrà che nel bilancio pure proposto dal
ministro di agricoltura e commercio venga fatta un'annota-
zione per essere autorizzato a quell'equa gratificazione che
potrebbe essere, a titolo di equità e giustizia, loro dovuta per
quest'opera, per cui avranno a servirsi di un capitale loro
proprio, e non di un fondo loro attribuito dal Governo. Di
più può occorrere che il Governo si trovi anche nella neces-
sità di fare acquisto temporariamente di questi tipi e moduli
antichi, se per caso venisse uno dei verificatori rimosso dal
suo ufficio ed a subentrarvi un verificatore nuovo, al quale il
Governo sarebbe tenuto di fornire i doppi campioni nuovi e
di provvederlo altresì dei nuovi campioni vecchi che gli sono
necessari ancora per tutto l'esercizio dell'anno.

Io non intendo qui di domandare un articolo apposito nella
legge, ma solo di fare quest'avvertenza alla Camera, affin-
chè poi la prenda in considerazione per un'annotazione sul
bilancio.

JOSTI. Io pregherei schiettamente il Ministero di dire con
franchezza che esso vede mal volentieri la legge transitoria.
(Ilarità) lo sono il primo a ripudiarla, ma quando il Mini-
stero ha accettato un'altra legge transitoria che era molto
complicata...

più,


