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TOItNATA DEL 22 MAGGIO 1867 

fidare che a colui che aveva avuto l'incarico di presie-
dere l'assemblea e che doveva essere depositario dei 
verbali, finché alla Camera di commercio non li avesse 
resi. 

Quindi, parlando nell'articolo 3 di presidente del-
l'assemblea, altro non si poteva dire se non ciò che si 
disse nel decreto del 23 dicembre 1865 parlando dei 
presidenti di assemblea, vale a dire colui che realmente 
presiederà i comizi elettorali. 

CANCELLIÈRI. Avendo inteso le spiegazioni dell'ono-
revole relatore della Commissione, io troverei che sa-
rebbe praticamente utile di completare questa legge, 
la quale, isolata, non so se desse bene ragione di sè. La 
si dovrebbe completare formandone un tutto col de-
creto regio del 23 dicembre 1865, il quale riguarda la 
Commissione di sindacato e tutto ciò che riguarda il 
subbietto dei mediatori. Col primo e secondo di questa 
legge, proposti dal Ministero, e col terzo ed il seguito 
proposti dalla Commissione non si è voluto fare al-
tro realmente che completare il sistema di ordina-
mento che risulta da quel decreto. 

Di fiat ti sorgeva il dubbio all'onorevole mio amico 
Siccardi, appunto perchè la disposizione dell'articolo 
terzo di questo progetto ha un punto distinto da quello 
del decreto al quale la Commissione faceva allusione. 

Io domanderei adunque se la Camera e la Commis-
sione, d'accordo anche col Ministero, non credessero 
più conveniente fondere in uno il decreto e le disposi-
zioni complementari oggi sottoposte al nostro esame, 
e quindi formarne una legge sola. In tal modo si evi-
terebbe lo sconcio del rimando delle disposizioni di 
questa legge complementare a quelle di un decreto, il 
che suole produrre la confusione nell'interpretazione 
ed applicazione delle leggi. A questo riguardo, senza 
formolare alcuna proposta sentirei ben volentieri il 
parere del signor ministro di agricoltura e commercio. 

DE BLASIIS, ministro per V agricoltura e commercio. Io 
pregherei la Camera di discutere i diversi articoli. 
Quando saranno discussi evotati, iononmi opporrò cer-
tamente se la Camera vorrà dare facoltà alla Commis-
sione od al ministro di fondere queste disposizioni nel 
decreto di cui si tratta. Ma credo che prima debba 
procedersi alla votazione di queste singole disposi-
zioni. 

SICCARDI. Dopo le spiegazioni del ministro e del re-
latore della Commissione, io proporrei, per togliere 
ogni equivoco, che all'articolo 3, dopo le parole a 
cura del presidente dell' assemblea, si aggiungesse la pa-
rola elettorale. Mi pare che con ciò si torrebbe ogni 
dubbio che possa sorgere al riguardo. 

PICARDI, relatore. Io non ho difficoltà di accettare 
la proposta dell'onorevole Siccardi ; però mi permetto 
di osservare che, anche senza l'aggiunta, l'equivoco qui 
non può sorgere ; poiché in tutte le disposizioni del 
decreto 23 dicembre 1865, cui ora si arrecano delle 
modificazioni, non si è mai ingenerata alcuna confu-

sione tra Camera di commercio ed assemblea eletto-
rale. La Camera di commercio è sempre stata indi-
cata con questo suo nome, e l'assemblea dei mediatori 
si è sempre chiamata assemblea. 

Questo equivoco adunque non potrebbe sorgere ; ma 
se, per maggior chiarezza, si vuole aggiungere la pa-
rola elettorale, la Commissione non ci trova alcuna 
difficoltà. 

PRESIDENTE. Nell'articolo 3 l'onorevole Siccardi pro-
pone che, dopo le parole a cura del presidente del-
l'assemblea, si aggiunga la parola elettorale. La Com-
missione non si oppone a quest'aggiunta, quindi io 
pongo ai voti il suddetto articolo 3 coll'aggiunta pro-
posta dal deputato Siccardi. 

(E approvato.) 
L'onorevole Cancellieri aveva fatto una proposta, 

che in sostanza era sospensiva. 
Il signor ministro ha replicato che poteva frattanto 

procedersi alla discussione e votazione degli articoli. 
Va d'accordo l'onorevole Cancellieri? 
CANCELLIERI. Non ho alcuna difficoltà di aderire al 

partito proposto dal signor ministro, purché sia ri-
masto inteso che alla fine della discussione degli ar-
ticoli la Camera, con quella formola che crederà me-
glio di adottare, e che il signor ministro stesso po-
trebbe proporre, deliberi che questa legge sia fusa col 
decreto per formare con esso una legge completa ; al-
trimenti si dovrebbe fin d'ora invitare la Camera a 
decidere che la Commissione si riunisca per ripro-
porre fuso il decreto colla legge, e procedersi in se-
guito alla discussione della legge in quel modo com-
pleta ta 

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Cancellieri ; il suo 
desiderio sarà giusto § ragionevole, e di questo giudi-
cherà la Camera; ma io, come presidente, mi credo 
in debito di avvertire che non si può fare quello 
che ella propone. Si può bensì sospendere immediata-
mente questa discussione e rinviare il progetto alla 
Commissione, perchè fonda questa legge col decreto 
di cui ella ha fatto parola; ma non si può, dopo avere 
discusso questa legge, dare alla Commissione ed al Mi-

nistero la facoltà di inserirvi altre disposizioni, benché 
siano tolte da un decreto di già vigente. Se ella adun-
que intende di fare una proposta sospensiva, io la met-
terò ai voti. 

(Il deputato Cancellieri accenna di sì.) 
Sta bene. L'onorevole Cancellieri fa la proposta 

che si sospenda la discussane di questo progetto di 
legge, e sia invitata la Commissione a fondere nel 
progetto medesimo le disposizioni del decreto di cui 
egli ha fatto menzione. 

PICARDI, relatore. Nel seno della Commissione non 
si è ommesso di promuovere la questione che oggi sol-
leva dinnanzi alla Camera l'onorevole Cancellieri, e 
fu discusso se realmente le disposizioni colle quali vo-
leva modificarsi il decreto del 23 dicembre 1865, dove®« 


