
TORNAT A DEL 1 2 LUGLI O 

Se non che io credo troppo breve il tempo fissato daìla 
Commissione. Io dubito che si possano fare i necessari pre-
parativi , che l'istruzione sul sistema decimale possa essere 
abbastanza diffusa nel tempo che correrà tra la promulgazione 
della legge che ora discutiamo ed il 1° gennaio 1862. Anche 
la legge che fu promulgata per le antiche provincie stabiliva 
un termine entro cui le nuove misure sarebbero state in vi-
gore; ma fu forza prolungare quel termine. In questa stessa 
Sessione abbiamo concessa la quarta proroga a due termini 
di leggi antecedenti che erano per iscadere. Questa facilità 
nel concedere proroghe ha l'inconveniente di avvezzare i cit-
tadini a non prendere sul serio i termini che noi stabiliamo 
nelle nostre leggi, perchè essi credono che saranno prorogati. 
E d'uopo, al contrario , che i cittadini imparino che le leggi 
sono immutabili, acciò uniformino ad esse la loro condotta , 
e vi si pieghino come al fato. 

Laonde, per non essere costretti a concedere una nuova 
proroga, io propongo che la legge non vada in esecuzione che 
ai principio del 1863. 

Rimane poi sempre bene inteso che le leggi già promul-
gate per alcune provincie continuano frattanto ad essere in 
vigore; questo non è necessario di dirlo, perchè questa legge 
che noi ora facciamo non è niente, e non potrà partorire ef-
fetto di sorta finché non sia posta in osservanza. Quando poi 
lo sarà, abrogherà le leggi antecedenti in ciò che le sono con-
trarie. 

i l mio emendamento adunque consiste nel sostituire l'anno 
1863 al 1862. 

p i o t i n o . Io desidererei che fosse mantenuta la dispo-
sizione come l'ha presentata il Ministero. 

Per me credo impossibile che si possa attuare pel 1° gen-
naio 1862 il sistema metrico-decìmale nelle provincie napo-
litano e siciliane. 

Dal Governo borbonico si è voluto fare questa prova nel 
1840. Si sono mandati in ogni provincia i nuovi pesi e le 
nuove misure, e si trovò tanta difficoltà all'attuazione di que-
sto sistema che lo si è dovuto abbandonare. 

In ogni provincia de! Napolitano e della Sicilia la stessa mi-
sura rappresenta tante differenze di capacità, che quelle popo-
lazioni, senza apposite preventive istruzioni, senza stabilirvi 
appositi uffici di verificazione, e scelta di impiegati intelli-
genti i quali ne comprendessero e ne spiegassero le basi di 
confronto, e le persuadessero, non sarebbe nè accettato nè 
attuabile il nuovo sistema di pesi e misure, giacché non se 
ne saprebbe fare il ragguaglio , il che porterebbe grave per-
turbazione nelle giornaliere e singole contrattazioni. 

Ora, al 1° gennaio 1862, non avrete potuto provvedere i 
pesi e le misure per tutti i comuni, nè i locali, nè avere gli 
impiegati che possano attuare questo sistema; e farete così 
una legge la quale getterà la perturbazione nelle contratta-
zioni, e non sarà menomamente esecutoria. 

Noi abbiamo, per esempio, il rotolo che rappresenta 10 o 
12 quantità ; da 50, 55 a 44 oncie nella stessa provincia. 

Abbiamo un'altra misura di capacità, che comincia da di-
ciassette rotoli e finisce a ventotto. 

Affinchè si conosca la proporzione che corre tra le'huove 
e le antiche misure, si richiede del tempo; bisogna che gli 
impiegati portino a conoscenza di tutta la popolazione il 
nuovo sistema ; bisogna prima di tutto che i nuovi pesi e le 
nuove misure siano comprese dai sindaci e dai decurionali, 
dalle piccole località ; nè io potranno senza una scuola; al-
lora il nuovo sistema si potrà attuare. 

»a a s ì i s. Domando la parola. 

p l v i i s o . Insisto quindi perchè il Governo abbia la fa-

coltà di attuare nelle, provincie napoletane questo sistema, 
man mano che lo crederà attuabile, a sua scelta di tempo. 

PHE^ifflieKTE. La parola è al signor relatore*. 
CAPRIOLO , relatore. Parlerò dopo il signor De Blasiis. 
p r e s i d e n t e. Il deputato De Blasiis ha facoltà di 

parlare. 
d e b I jAs i i s Senza dubbio nell'ex-regno di Napoli s ' in-

contreranno delle difficoltà ad introdurre l'osservanza del 
sistema metrico, ma non tanto gravi quanto l'onorevole Fiu-
tino vorrebbe far credere. 

Nelle altre parti della Penisola recentemente riunite nel 
grande Stato italiano vi era lo stesso disordine ne' pesi e 
nelle misure, ed in tutt'altro che a ciò si riferisce; ciò non 
ostante vedemmo le leggi fatte in proposito esservi poste in 
pronta e soddisfacenfe esecuzione, come l'onorevole ministro 
d'agricoltura e commercio ci assicurava. Ora, sono forse le 
provincie meridionali tanto al disotto delle altre per coltura, 
per ingegno e per docilità, da non potersi ottenere in esse 
quello che nelle altre sì facilmente si è ottenuto? D'altronde 
la tanta discrepanza di pesi e misure, cui si accennò dal-
l'onorevole Plutino, non più esiste. Fin dal 1840 si pubbli» 
carono delle leggi sul proposito, le quali, se fossero state 
bene eseguite, avrebbero certamente fatto scomparire del 
tutto le tante diversità che vi erano ; ma, siccome quel Go-
verno faceva le leggi Senza darsi molto pensiero di bene 
adempierle, così vi rimasero pur troppo e vi rimangono molti 
abusi. Tuttavia il pubblico ha quivi incominciato ad assue-
farsi ad una specie di unità di misure, quantunque imper-
fetta; ed io son certo che, quante volte per quelle provincie 
si diano ora le necessarie ed efficaci disposizioni dal Governo, 
non vi sarà nè grave resistenza, nè tale difficoltà da esigere 
colà, per mettere ad atto questa grande misura unificatrice, 
un tempo più lungo che non si è richiesto per le altre parti 
d'Italia. (Bravo l) 

C o r d o v a , ministro per l'agricoltura e commercio. 
Un'ultima osservazione a proposito dell'emendamento della 
Commissione. 

Io prego la Camera di riflettere che la legge non ha sol-
tanto la parte tecnica, o per così dire didascalica, intorno al 
sistema metrico-decimale, ma contiene altre parti. Vi è una 
parte relativa al sistema di verificazione dei pesi e delle mi-
sure; vi è una parte, per così dire, finanziaria, che consiste 
nella tariffa ; e vi è una parte penale per le contravvenzioni 
che si commettono. Tutte queste parti delia legge sono per-
fettamente attuabili fin d'oggi nelle antiche provincie, in Lom-
bardia e in Toscana, dove il sistema metrico-decimale è en-
trato in vigore. Ora, perchè per sei mesi ancora diverse legis-
lazioni differenti, in fatto di contravvenzioni, di multe, di 
tariffe, di procedimenti di verificazione? E perchè la Camera, 
se riconosce questo sistema migliore dell'antico, lo dovrà te-
nere ancora in sospeso per sei mesi, e non vorrà ordinarne 
l'immediata esecuzione? 

EiANZa . ftio'vamisi . Ch iedo di p a r l a r e. 

PBE8IDENTB. La parola è al deputato Capriolo. 
c a p r i o l o , relatore. La Commissione, nel convenire in 

quest'articolo, non si proponeva che una sola cosa, ed è di 
assicurare in un determinato tempo l'uniformità dei pesi e 
delle misure per tutto lo Stato ; nè credeva con quest'arti-
colo di produrre le conseguenze a cui accennava l'onorevole 
signor ministro. 

Dicendo la Commissione che questa legge sarà esecutoria 
dal 1° gennaio 1862, che cosa esprime? Esprime che nel frat-
tempo tutte le provincie si varranno delle loro leggi attuali. 
Quindi quelle che hanno già i pesi e le misure metrico-


