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phksii ik t̂k . Non occorre, perchè non è che Sa ripro-
duzione dell'articolo del Ministero. 

d e SjVcj l  f b i ì cesco . ìl motivo pel quale ho presen-
tato un emendamento alla redazione ministeriale consiste in 
ciò che il termine fissato al i° gennaio 1862 non abbraccia 
un sufficiente spazio di tempo per le provincie napoletane. 

La storia ce lo dimostra chiaramente. Nel decennio fu in-
trodotto in quelle provincie il sistema decimale francese, e 
non potè reggere. Nel 1840 una legge fu pubblicata a tale 
riguardo, si diede la tolleranza di cinque anni, e si dovette 
rinunciarvi. Ora domando se è possibile l'attuazione del 
nuovo sistema in pochi mesi, io confido adunque, senza più, 
che la Camera vorrà accettare necessariamente la mia pro-
posta. 

pres idente . Metterò ai voti gli emendamenti che fu-
rono proposti. La Camera ritiene che, secondo la proposta 
del Ministero, dovrebbe stabilirsi con decreto reale l'epoca 
in cui entrerà in vigore il sistema metrico-decimale nelle 
Provincie napoletane e siciliane ; invece, secondo il sistema 
della Commissione, dovrebbe dirsi che la legge è esecutoria 
per tutto lo Stato dal Io gennaio 1862. Due sono le differenze 
tra il progetto del Ministero e quello della Commissione: 
una consiste in questo, che, secondo il progetto del Mini-
stero, la legge dovrebbe solo applicarsi alle provincie napo-
letane e siciliane, invece, secondo il progetto della Commis-
sione, la legge dovrebbe essere esecutoria in tutto il terri-
torio dello Stato. 

L'altra diversità consiste nel tempo in cui la legge deve 
applicarsi. Secondo il progetto del Ministero il tempo do-
vrebbe essere determinato con decreto reale, e secondo il 
progetto della Commissione, il tempo dovrebbe fissarsi defi-
nitivamente al primo gennaio 1862. 

Ora, a questi due progetti si sono proposti due emenda-
menti : uno riguarda il progetto della Commissione, l'altro 
riguarda il progetto del Ministero. Comincerò quindi per 
mettere ai voti il sottoemendamento fatto al progetto della 
Commissione, e poi l'emendamento della Commissione. Nel 
caso in cui non siano approvati nè l'uno nè l'altro, allora 
porrò ai voti il sottdtemendamento al progetto del Ministero. 

Il sottoemendamento alla proposta della Commissione è 
quello del deputato Michelini, il quale proporrebbe di dire : 
« dal primo gennaio 1865. » 

fbi approva questo sottoemendamento, è pregato d'alzarsi. 
(Non è approvato.) 
Porrò ora ai voti l'emendamento della Commissione. 
(Non è approvato.) 
Porrò quindi ai voti l'emendamento del deputato Lanza 

al progetto ministeriale, che sarebbe così concepito : « In 
nessun caso potrà essere protratta oltre il Io gennaio 1863. » 
Avverto che avvi pure un altro sottoemendamento proposto 
dal deputato Sanguinetti, iì quale verrebbe a dire: «L'epoca 
in cui, ecc., non potrà oltrepassare il Io luglio 1862. » 

Comincierò per porre ai voti quello del deputato Lanza, 
che è il più largo. 

(È approvato.) 
SASGBIS'ETIi. Parrai che il mio emendamento dovesse 

porsi ai voti prima. 
pres idente . Quello dell0 gennaio 1863 è più largo, 

perchè si discosta di più, epperciò doveva essere messo ai 
voti prima. 

Metto ora ai voti l'articolo 28 così emendato. 
(La Camera approva, e sono del pari approvati i due se-

guenti): 
« Art. 29. Nelle provincie in cui non sono ancora istituite 

le autorità provinciali e comunali di cui nella presente legge, 
s'intenderanno indicate quelle altre autorità che ne esercitano 
attualmente le funzioni. 

« Art. 50. Le disposizioni contrarie a quelle della presente 
legge in materia di pesi e misure sono abrogate. » 

ADOZIONE » 1 C N OTSÜ&S© D I  P E R S'KH J 
ROfi l  Biai, ' iPPM€.MIOI i  E9KI ,  Hi  VOT O SISTEM A 
MONETARIO I N SICILIA . 

p res iden te . Ora metterò in discussione, onde sieno 
votate contemporaneamente, la legge che trovasi pure all'or-
dine del giorno portante proroga al 1° gennaio 1862 dell'at-
tuazione di alcune disposizioni stabilite col decreto proditta-
toriale sul sistema monetario della Sicilia. 

La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo ¡a pa-
rola, si passa alla discussione dell'articolo. 

« Articolo unico. Le disposizioni dello alinea dell'articolo 
16 e quelle dell'articolo 17 del decreto prodittatoriale sul si-
stema monetario della Sicilia del 17 agosto 1860 non saranno 
obbligatorie che a contare dal 1° gennaio del 1862. » 

Lo metto ai voti. 
(La Camera approva.) 
Si procede allo squittinio segreto sul complesso dei due di-

segni di legge. 
Risultamento della votazione sul progetto di legge per 

l'estensione alle nuove provincie del sistema dei pesi e delle 
misure vigente nelle antiche : 

Presenti e votanti . . . . . . 214 
Maggioranza . . . . . . . 106 

Voti favorevoli . . . . 204 
Voti contrari . . . . 7 

(La Camera approva.) 
Risultamento della votazione sul progetto di legge per 

la proroga delle disposizioni delia prodittatura relative al 
sistema monetario da introdursi nella Sicilia: 

Presenti e votanti . . . . . . 209 
Maggioranza 105 

Voti favorevoli . . . . Wi 
Voti contrari . . . . o 

(La Camera approva.) 
La seduta è sciolta alle ore 11. 

Ordine del giorno per la tornata di quest'oggi 
alle ore 2 Ifò pomeridiane ; 

i° Interpellanze del deputato Romano al. Ministero in-
torno ad alcuni atti amministrativi della luogotenenza di Na-
poli ; 

2° Comitato segreto per la discussione del bilancio della 
Camera dell'anno corrente, 


