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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1852 

vi sono dei fatti che hanno determinato in modo certo quale 
è l'importanza e l'estensione dell'azione dei singoli centri; e 
sta bene che a caduno di essi sia attribuit a una circoscri-
zione. 

Ma se nello stato attuale delle cose noi ammettessimo la 
massima che si vorrebbe stabilire, noi verremmo a rendere 
difficil e la fondazione di parecchie Camere di commercio 
nelle provincie ove una già ne sia costituita nel capoluogo, 
come osservava già il signor ministro e come si potrebbe 
avverare in San Pier d'Arena di Genova, e nella città di 
Vigevano di cui si è tanto lungamente oggi parlato ; quindi 
invece di facilitare questa instituzione, verremmo ad inca-
gliarla. 

Non si potrebbe parlare in oggi di circoscrizioni senza 
entrare in una quantità di cognizioni di fatti che attual-
mente ci mancano. Forse col tempo questo si potrà fare 
quando i fatti economici meglio saranno conosciuti, e 
quando l'utilit à delle singole Camere di commercio sarà dal 
fatto dimostrata ; ma adesso parlare di circoscrizioni di Ca-
mere di commercio, sarebbe entrare in un mare tutto affatto 
ignoto, perchè noi non conosciamo realmente le circoscri-
zioni che naturalmente si determineranno per queste Camere 
secondo lo sviluppo, e secondo l'estensione delle loro rela-
zioni. 

In conseguenza, allo stato attuale delle cose, non si può 
che adottare l'articol o quale venne presentato dalla Commis-
sione, e non si può copiare quello di Francia ove, per l'antica 
esistenza delle Camere, queste circoscrizioni si sono potute 
stabilire. 

hichemi i . L'obbiezione più grave che abbia udita con-
tro la mia proposta, è quella dell'onorevole ministro, il quale 
diceva: « Come volete imporre queste Camere di com-
mercio, e le spese che esse traggono seco a quelle località 
che non le volessero? Così in una provincia vi possono essere 
dei comuni che vogliono queste Camere, altri che le respin-
gono. » 

A questa obbiezione io già avevo preventivamente ri-
sposto, accennando che si sarebbe potuto stabilire due gradi 
di elezione, dimodoché quei comuni ehe non vogliono queste 
Camere, ne rimarrebbero al di fuori, e così non sopportereb-
bero spesa di sorta. Io reputo questo emendamento molto 
importante, e spero che la Camera lo approverà. 

Diffatti , se venisse approvato il progetto di legge quale fu 
proposto dal Ministero e dalla Commissione, io dico che l'in-
dustria non sarebbe rappresentata, ma soltanto il commercio, 
la qual cosa ha gravissimi inconvenienti. 

Niuno è di noi che ignori esistere una specie di antago-
nismo tra il commercio e l'industria. I commercianti per 
loro natura parteggiano, generalmente parlando, per la li-
bertà di commercio ; imperciocché siccome il libero scambio 
aumenta il movimento delle merci, così quanto più vi sono 
merci da trasportare tanto meglio per loro. Gli industriali 
per contro sono protezionisti, e ne abbiamo avute molte 
prove nel grande numera di petizioni presentate a questa 
Camera allorché ebbe luogo la discussione delle leggi da-
ziarie e dei trattat i di commercio conchiusi colle nazioni 
estere. 

A me non isfugge la gravità e l'importanza del mio emen-
damento, e che esso muta l'economia intiera della legge ; 
quindi io faceva la proposizione, in cui persisto, di mandarlo 
alla Commissione. 

fassibía. jPAfMLO. Io intendo solo di rispondere brevi 
parole all'onorevole preopinante, il quale suppone che nei 
centri ove si istituiranno le Camere di commercio non esi-

stano che i commercianti. Io chiedo perchè gli industriali che 
hanno prodotti da smaltire, non stabiliranno case in tali 
centri per effettuarne lo smercio? Questo è quello che tut-
todì scorgiamo succedere ; e si è già accennato dagli ono-
revoli preopinanti che i più importanti industriali dello Stato 
hanno case nelle principali città del medesimo in cui possono 
quindi venire chiamati a far parte delle Camere di com-
mercio. 

Ciò stando, l'opposizione dell'onorevole preopinante non 
mi pare fondata. 

de vi r i . Je trouve, messieurs, qu'il est tout naturel, 
qu'il est même indispensable que les principales industriels 
soient représentées dans une Chambre de commerce ; mais 
il me paraît aussi, d'autre côté, qu'il ne conviendrait pas 
d'imposer une taxe à tous les commerçants qui se trouvent 
en dehors du centre où siège cette Chambre de commerce. Il 
y aurait cependant, à mon avis, une manière d'arranger cela 
à l'articl e 11, en faisant une simple addition. 

A l'articl e 11 il est dit: 
« Ogni Camera di commercio avrà nove membri almeno e 

ventisette al più. » 
En ajoutant qu'il sera facultatif de choisir quelques-uns 

de ces 27 membres parmi les représentants des principales 
industries de la province ou de la circonscription qu'on voudra 
donner à la Chambre de commerce... 

fresidekte. Debbo farle osservare che il suo emenda-
mento debbe riferirs i all'articol o 7, in cui si parla degli 
eleggibili, e non all'articol o S che si sta ora discutendo, in 
cui non si tratta che degli elettori. 

»e vi ry. Je sais parfaitement que ma proposition se 
rapport surtout à l'articl e 7 ; mais les articles S, 6, 7 et 11 
se relient entre eux et ont une corrélation intime. 

pr esi dent e Hanno, è vero, questi articoli una con-
nessione fra di loro, ma, per il miglior ordine della discus-
sione, conviene che prima si esaurisca là questione circa gli 
elettori, e si venga di poi a quella degli eleggibili, quando 
saremo al relativo articolo 7. 

os TiRT. C'était pour expliquer que même l'amende-
ment de l'honorable monsieur Michelini pouvait s'arranger 
de cette manière; ainsi, c'est pour prévenir une plus longue 
discussion, c'est pour obvier aux graves difficultés qui pour-
raient surgir de la rédaction de cette partie de la loi, que 
j'ai cru devoir soumettre ces observations à la Chambre, et 
proposer une addition à l'articl e 11. Quand nous en serons 
donc à l'articl e 11, je proposerai mon amendement. Je croi-
rais seulement devoir relever ici, avant que nous nous inter-
nions dans la discussion, que peut-être il serait mieux de 
renvoyer toute la question à la Commission, afin qu'elle 
puisse l'étudier. 

presidente. Pongo ai voti l'emendamento proposto 
dal deputato Michelini all'articol o 8, che consisterebbe nel 
sostituire alle parole industriali delle città, le parole t'ndw-
striali delle provincie. 

(La Camera rigetta.) 
Metto dunque ai voti l'articol o S, quale viene proposto dal 

Ministero e dalla Commissione: 
« I membri della Camera di commercio sono eletti dai 

commercianti ed industriali delle città in cui risiedono. » 
(La Camera approva.) 
« Art. 6. Sono elettori tutti i commercianti ed industriali 

che pagano una tassa di commercio superiore a lire dieci. » 
(La Camera approva.) 
« Art . 7. Sono eleggibili tutti i commercianti ed industriali 

residenti nelle città dove è stabilita la Camera. » 


