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di commercio e d'arti. Questa, secondo me, è una di 
quelle poche leggi che si sieno fatte per aiutare la 
produzione e le industrie nel nostro paese; però essa 
mi pare non corrisponda pienamente allo scopo per 
cui fu destinata. 

Se ci facciamo ad osservare, ad esempio, il modo 
con cui hanno avuto luogo le ultime elezioni delle Ca-
mere di commercio e lo scarso numero di elettori che 
si sono presentati a queste elezioni, dobbiamo persua-
derci che qualche vizio deve esistere in quella legge 
di cui io parlo. 

Altri inconvenienti, a mio avviso, esisterebbero an-
cora, e fra gli altri quello por cui vediamo esclusi dal 
diritto di elettorato appunto i mediatori e gli agenti 
di cambio, dei quali stiamo oggi ragionando, che, se-
condò me, sono una classe, specialmente in questo 
momento che abbiamo molto debito pubblico, che do-
vrebbe avere senza dubbio il diritto di elettorato per 
le Camere di commercio e d'arti. Vorrei pertanto pre-
gare il ministro di agricoltura e commercio acciocché 
volesse, prima di estendere queste leggi alle provincie 
venete} vedere se non fosse il caso di ovviare a questi 
inconvenienti, che io accennai in massima, ed a vari 
altri che non è questo il tempo di discutere. A questo 
riguardo mi gode l'animo di annunziare come l'onore-
vole suo predecessore al Ministero di agricoltura e 
commercio avesse manifestato quest'intenzione. 

Sentirei quindi volentieri se anche l'attuale ministro 
sia disposto a riformare le legge di cui si tratta, e se 
sarebbe disposto a farlo in tempo onde, prima che 
venga estesa alle provincie venete, possa essere modifi-
cata in quelle parti che lo richiedono. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor mini-
stro d'agricoltura e commercio. 

DE BLASiìS, ministro per V agricoltura e commercio. Io 
non potrei in questo momento pronunciarmi intorno 
alle modificazioni che l'onorevole Siccardi mi propone 
d'introdurre nella legge relativa alle Camere di com-
mercio, al tempo stesso chela Commissione m'invita ad 
estenderla tale quale è alle provincie venete e a quella 
di Mantova. Prometto però volentieri all'onorevole Sic-
cardi di tener presenti le osservazioni da lui fatte, e ve-
dere se sia il caso di modificare la legge prima di esten-
derne le disposizioni alle nuove provincie che viva-
mente la reclamano, o non sia più conveniente differire 
a miglior tempo le modificazioni di cui si tratta, e non 
ritardare intanto a quelle provincie il benefìcio di una 
legge che finora funziona abbastanza bene e non dà 
luogo a gravi reclami in tutte le altre parti dello Stato. 

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, in-
tendo che la Camera voglia passare alla discussione 
degli articoli. 

(Si passa alla discussione degli articoli.) 
Do lettura dell'articolo 1: 
« Le Camere di commercio ed arti hanno facoltà di 

determinare la proporzione numerica secondo la quale 

gli agenti di cambio e gli altri mediatori debbono com-
porre i sindacati presso le Borse di commercio. » 

(E approvato.) 
« Art. 2. Alle stesse Camere appartiene il decidere 

le contestazioni che possono sorgere sulle operazioni 
elettorali, e sulla eleggibilità dei prescelti a comporre 
il sindacato dei pubblici mediatori, salvo il giudizio 
innanzi i tribunali per le questioni relative alla capa-
cità legale dei medesimi. » 

(E approvato. ) 
« Art. 3. A cura del presidente dell'assemblea sa-

ranno con manifesti pubblicati i risultati delle ele-
zioni. 

« I reclami avverso le operazioni elettorali, se non 
si fossero promossi durante la riunione, potranno po-
steriormente proporsi, purché siano presentati nei tre 
giorni successivi alla pubblicazione suddetta, nell'uffi-
cio della Camera di commercio, ed in difetto di que-
sta, nell'ufficio municipale. » 

SICC1RDI. Vorrei domandare uno schiarimento alla 
Commissione. 

L'articolo 3 dice: « A cura del presidente dell'as-
semblea, saranno con manifesti pubblicati i risultati 
delle elezioni. » Ora vorrei sapere se colle parole « pre-
sidente dell'assemblea » s'intenda il presidente delle 
Camere di commercio od il presidente dell'assemblea 
degli elettori. Pare a me che sia importante stabilire • 
quello che s'intende significare. 

L'onorevole Nicotera mi fa osservare che si deve in-
tendere l'assemblea degli elettori, ma parmi che la lo-
cuzione quale ci è presentata nella legge, non esprima 
esattamente questo concetto. 

Ad ogni modo, credo sia necessario che venga 
appurata questa questione, e" tolto ogni dubbio al ri-
guardo. 

PICARDI, relatore. La Commissione nel proporre l'ar-
ticolo 3 teneva presente le disposizioni del decreto 23 
dicembre 1865, del quale si proponeva la modifica-
zione. 

Secondo le diverse disposizioni di quel decreto, è 
stabilito che le assemblee elettorali dei mediatori siano 
convocate dalle Camere di commercio e presiedute da 
un delegato di esse; e si disponeva che le assemblee 

- dei mediatori dovessero essere presiedute da un dele-
gato, appunto prevedendo che si sarebbero potuto 
riunire in luoghi dove Camere di commercio non fos-
sero istituite. 

Quindi la Commissione, nel proporre l'articolo 3, 
accennando ai presidenti di assemblee, non alludeva 
che a quello componente la Camera di commercio od 
a quello delegato dalla Camera di commercio che era 
stato designato a presiedere realmente l'assemblea dei 
mediatori. 

E certo, se si doveva dare la cura ad alcuno di pub-
blicare il risultato di un'elezione che si compieva, ad 
altri più prudentemente questa cura non si poteva af-


