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Presidente. L'onorevole Canegallo ha chie-
sto di parlare per fat to personale. Parl i . 

Canegallo. Sarò brevissimo. 
Tanto l 'onorevole Donati, quanto il pre-

sidente della Giunta, se ne sono avuti a 
male.... 

Donati. M a n o ! 
Canegallo. . .. perchè ho detto che all 'ul-

ti m'ora era intervenuto un Deus ex machina. 
Or bene, anche in questa discussione, per 

bocca dell'onorevole Donati e dell 'onorevole 
Tondi, è intervenuto un altro Deus ex ma-
china, ed eccolo qui; la Giunta propone alla 
Camera l 'annullamento della elezione, in base 
all 'articolo 101 del regolamento che richiede., 
secondo essi (ed io non lo credo) il decreto 
ministeriale. Or bene, se la Camera ha in-
teso, tanto l'onorevole Tondi che l'onorevole 
Donati si fondarono invece sull 'articolo 109. 

Donati. E dunque? 
Canegallo. Ma non è l 'articolo 101 ! 
Non ho dunque ragione di dire che, quando 

siete venut i a presentare questa relazione 
non vi eravate messi d'accordo e che quindi 
la vostra conclusione fu improvvisata ? 

Non aggiungo altro. 
imbriani. Vuole i milioni dallo Stato! 
Canegallo. Vuole quello cui ha dir i t to! 

{Rumori). 
Imbriani. Allora non venga alla Camera! 

(Rumori). 
Presidente. Facciano silenzio. 
Ora si deve venire ai voti. 
Metto a part i to le conclusioni della Giunta, 

che sono per l 'annullamento dell'elezione del-
l 'onorevole P ia t t i nel collegio di Borgotaro, 

Coloro che approvano le conclusioni della 
Giunta, vogliano alzarsi. 

(La Camera approva le conclusioni della 
Giunta). 

Dichiaro vacante il collegio di Borgotaro. 

Presentazione di relazioni. 
Presidente. Invi to l 'onorevole Carenzi a re-

carsi alla t r ibuna per presentare alcune re-
lazioni. 

Carenzi. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera due relazioni della Giunta incaricata 
di esaminare i Decreti regis trat i con riserva. 

Presidenta, Queste relazioni saranno stam-
pate c distr ibuite agli onorevoli deputati . 
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i Seguito della discussione del bilancio di agricoltura industria e commercio. 
Presidente. Passeremo ora alla discussione 

del disegno di legge: Stato di previsione 
della spesa del Ministero di agricoltura, indu-
stria e commercio per l'esercizio finanziario 
1896-97. 

Onorevole Morpurgo, El la deve svolgere 
il suo ordine del giorno: 

« La Camera, convinta della necessità di 
modificare la legge 6 luglio 1862 sulle Ca-
mere di commercio, invi ta il Governo a pre-
sentare un disegno di legge che renda ob-
bligatoria la denunzia delle Dit te commerciali 
e industr ial i e stabilisca che sieno interpel-
la te le Rappresentanze commerciali sopra tu t t i 
quegli argomenti che interessano diret tamente 
il commercio e l ' industr ia . » 

Domando se quest 'ordine del giorno sia se-
condato. 

(È secondato). 
L'ordine del giorno essendo secondato, 

l'onorevole Morpurgo ha facoltà di svolgerlo. 
Morpurgo. Onorevoli colleghi, la data della 

legge vigente sulle Camere di commercio, 
6 luglio 1862,... (Conversazioni). 

Presidente. Ma facciano silenzio, onorevoli 
colleghi, li prego! 

Morpurgo. ... quella data è abbastanza elo-
quente di per se stessa e dice che in materia 
tanto importante e nella quale è avvenuta 
una così grande evoluzione, dopo 34 anni, è 
necessario ed urgente di innovare in parte, 
di coordinare la legge ad altre speciali poste-
riori. 

E la necessità di modificare la legge vi-
gente sulle Camere di commercio è stata ri-
conosciuta più volte dal legislatore che pre-
sentò parecchi progetti , i quali, per varie 
vicende par lamentar i non poterono arr ivare 
in porto, come avrò occasione di dire in se-
guito. 

Sull 'ut i l i tà delle Camere di commercio 
molto è stato detto. Io credo che esse pos-
sano arrecare grandi servizi, ma ri tengo al-
tresì necessario che si concedano ad esse i 
mezzi per estrinsecare la loro azione; impe-
rocché sovente alle Camere di commercio si 
impongono degli obblighi senza accordare 
loro i corrispondenti diri t t i . 
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