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TORNATA DEL 26 GENNAIO 1853 

RIÌANC, Je voudrais qu'on ajoutât à cet article les mots: 
e antichi negozianti ; car je ne vois pas pourquoi on se pri-
verait des lumières des personnes qui ont passé leur vie 
dans le commerce, qui y ont acquis de l'expérience, des con-
naissances, et qui, ayant plus de loisir, peuvent se consacrer 
plus utilement à remplir les fonctions de membres de ces 
Chambres, 

PRK8IDESTE. La Commissione ed il Ministero aderi-
scono a questa proposta? 

deïj CiRHETfO, relatore. La Commissione aderisce. 
CAt oiiB, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. 

Anche il Ministero. 
FHKSiniBWK, Il deputato De Yiry intende proporre ora 

il suo emendamento? 
DK VIRI . Quand nous en serons à l'article li , je de-

manderai la parole, 
STAILO. Domanderei alla Commissione alcune spiega-

zioni. In quest'articolo è detto: « Sono eleggibili tutti i com-
mercianti ed industriali che risiedono nella città dove è sta-
bilita la Camera. » 

Da siffatta redazione parrebbe risultare che possa essere 
eleggibile anche chi non è elettore. Siccome credo che ciò 
non si possa ammettere, stimerei opportuno che, dopo le 
parole commercianti ed industriali, si aggiungessero queste 
altre : che pagano una tassa superiore a lire dieci. 

Così si eviterebbe lo sconcio che colui che non è elettore, 
possa venire eletto. 

DEL CARRETTO, relatore. L'avviso delia Commissione 
fu precisamente che anche coloro i quali non sono elettori 
sieno eleggibili; essa ha creduto attenersi al sistema stabi-
lito dalla legge elettorale politica, 

»»RESIDENTE. Faccio osservare inoltre che quest'ag-
giunta non potrebbe più andare d'accordo con quella già 
consentita dalla Commissione; che, cioè, i negozianti antichi 
possono pure essere eleggibili. 

«¡AREabiii. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Garelli ha la parola. 
GAREIJIJI. IO riconosco che l'idea espressa dal deputato 

Blanc è molto giusta in sè, ma credo si dovrebbe cercare 
modo di emendare l'espressione cdmmercianti antichi ed 
attuali, poiché parmi faccia pessimo senso in quest'articolo. 
Dal momento poi che-sono i commercianti e gl'industriali 
che eleggono, non è più mestieri, a mio avviso, d'indicare 
che debbono parimente essere commercianti quelli che sono 
eleggibili, essendo naturale che, trattandosi di elezioni fatte 
per rappresentare il commercio, si lasci libera la scelta ai 
commercianti. 

Non dovendosi ciò esprimere, non è neppure conveniente 
la distinzione tra commercianti attuali ed antichi che si vuole 
introdurre. 

Per questi motivi io conchiudo chiedendo alla Camera che 
voglia adottare un mio emendamento per cui vorrei redatto 
l'articolo in questa conformità: « sono eleggibili tutti i cit-
tadini residenti nella città, ecc. » 

In caso che questo emendamento non venga accettato, 
proporrei che si rinvìi quest'articolo alla Commissione per-
chè emendi quella espressione di commercianti antichi ed 
attuali. 

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dai 
deputato Garelli è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
DE FI CARRETTO, relatore. La Camera votò testé il prin-

cipio di conferire agli antichi negozianti i diritti elettorali ; 
se essa lo stima potrebbe rinviare l'articolo alla Commissione 
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onde introdurvi una tale aggiunta. Ma quanto alla proposta 
del deputato Garelli di estendere l'eleggibilità a tutti i citta-
dini, la Commissione non crede di poterla accogliere. 

Con la presente legge si istituisce una rappresentanza 
commerciale. 

MiCHKEiNi . Domando la parola. 
DÜIJ CARRETTO, relatore. Ora, quando fosse fatta fa-

coltà di eleggere all'infuori di quella classe, potrebbe acca-
dere che queste assemblee si componessero di persone per 
avventura non sufficientemente fornite di quelle speciali 
cognizioni che si richiedono; potrebbe pure avvenire che 
assumessero un colore politico, ciò che sarebbe inconve-
niente. 

Mi pare adunque che sia miglior consiglio il limitarsi a 
dichiarare eleggibili le persone che appartengono a quella 
classe cui si vuole conferire una rappresentanza speciale. 

MBCHEKÌINX. Dal giudizio che io ho portato sulla presente 
legge, già la Camera può argomentare quale sarà il mio voto. 
Ad ogni modo, siccome non è certo che il mio voto sarà fra 
i prevalenti, è bene, secondo me, che la legge si faccia il 
meglio che si possa ; quanto a me, nulla Iascierei d'intentato 
a questo fine. 

Entrando adunque nelle viste dell'onorevole deputato Ga-
relli, anzi andando più in là, proporrei la soppressione in-
tera dell'articolo 7. L'essenziale, quando si tratta di elezioni, 
è di stabilire le categorie degli elettori, lasciando ad essi la 
massima latitudine di riporre la loro confidenza in coloro 
che stimano più alti a rappresentare i loro interessi, appar-
tengano essi ad una o ad un'altra classe di cittadini. 

SINEO. L'esperienza pare che debba servirci di guida 
nelle deliberazioni che siamo chiamati a prendere intorno 
all'oggetto dell'articolo 7. Il passato ci ha dimostrato che in 
tutte le Camere di commercio gli uomini che sono stati più 
utili, non dirò che siano stati assolutamente quelli che non 
appartenevano al commercio, ma dirò che, fra gli uomini 
che sono stati i più utili, ve ne furono parecchi che non ap-
partenevano al commerci'), e sarebbe stato deplorabile che 
quelle Camere pel passato fossero state prive dei lumi e del 
sussidio grandissimo che loro recavano quegli uomini di non 
comune valore. Sarebbe da deplorarsi, a cagion d'esempio, 
che il paese fosse stato privato di quel bellissimo rapporto, 
cui l'intera nazione fece plauso, il rapporto sull'esposizione 
del 1814, rapporto che ebbe una grande influenza sulle deli-
berazioni successive del Governo, giacché in esso si svilup-
parono i buoni principi! economici precisamente applicati 
alle condizioni della patria nostra ; fu un libro veramente 
prezioso che ci sarebbe mancato se fosse stata in vigore ¡a 
disposizione che attualmente vi si propone. 

Quando vi è un corpo elettorale che si riconosce avere 
ogni ragione per meritarsi la fiducia della nazione, quando si 
affida a coloro che hanno maggior interesse di avere una 
buona Camera di commercio la nomina dei membri di essa, 
si hanno tutte le garanzie ragionevoli, e non è supponibile 
che i commercianti di una città vogliano eleggere per-
sone che realmente non siano in grado di rappresentare 
compiutamente i loro interessi, i loro bisogni, i loro desi-
derii: nel modo di far valere questi desiderii, questi bisogni, 
questi interessi ci è una grandissima differenza tra un uomo 
ed un altro. 

Possono esservi commercianti abilissimi, i quali tuttavia 
con abbiano eguali mezzi nell'esporre le loî o ragioni ; non 
abbiano fatti studi così estesi, coi quali possano corroborare 
le loro dimostrazioni. 

E perchè vogliamo che il commercio sia privo dei lumi di 


