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essenziali del paese? Quindi non mi dichiaro 
sodisfatto. 

CENTURIONE. Di queste questioni sa 
qualche cosa il commendator Peano. (Vivi 
rumori). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Centurio-
ne!... la richiamo all'ordine. 

CENTURIONE. Due pesi e due misure, 
onorevole Peano! 

P R E S I D E N T E . Ma onorevole Centu-
rione !... 

Segue l'interrogazione degli onorevoli 
Cassin, Morpurgo, Miliani, Bianchini, al mi-
nistro di agricoltura, industria e commercio, 
per sapere « se non creda di predisporre nelle 
future elezioni commerciali delle norme più 
semplici e meno costose ai bilanci delle Ca-
mere di commercio di quelle ordinate nelle 
elezioni camerali di questo anno, già in 
parte avvenute e che si esauriranno nel cor-
rente mese ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura, industria e commercio ha fa-
coltà di rispondere. 

CAP ALDO, sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura, industria e commercio, I ter-
mini nei quali è redatta l'interrogazione 
dell'onorevole Cassin lascerebbero supporre 
che sia nella facoltà e nella autorità esclu-
siva discrezionale ed esecutiva del Mini-
stero di agricoltura di stabilire le norme per 
la procedura delle elezioni commerciali. Ma 
come l'onorevole interrogante sa, vi è la 
legge che stabilisce tassativamente quali 
siano queste norme. Infatti, sia nella legge 
attuale sulle Camere di commercio, sia 
in quella che è stata in vigore fin dal 
principio della loro costituzione, è san-
cito ohe per quanto concerne la costitu-
zione degli uffici elettorali, le forme delle 
votazioni, i poteri del presidente, la di-
sciplina delle operazioni di scrutinio, si 
applicano le disposizioni contenute nella 
legge comunale e provinciale. Ora è av-
venuto che dopo una prima legge comu-
nale e provinciale del 1865 ne abbiamo 
avuta un'altra nel 1889 e adesso abbiamo 
l'ultima del giugno 1913, la quale effetti-
vamente avendo modificato il modo di vo-
tazione, e principalmente la costituzione 
dei seggi, impone alle Camere di commer-
cio una spesa molto maggiore. 

Il Ministero non poteva che applicare 
rigorosamente la leg£e e quindi fare una 
circolare, come fece, a tutte le Camere di 
commercio, ricordando loro come per la 
modificazione avvenuta nella nuova legge j 
comunale e provinciale erano per conse- 1 

guenza modificate anche le norme della 
procedura elettorale. 

Un dubbio veramente poteva esservi, e 
fu sollevato anche da alcuni presidenti 
della Corte di appello, se cioè si potesse 
applicare la nuova legge elettorale per 
quanto riguarda l'elezione delle Camere di 
commercio prima ancóra che venisse pub-
blicato il regolamento di cui è parola nel-
l'articolo 3 della legge elettorale del 18 lu-
glio 1913. Ma concordemente il Ministero 
di agricoltura, e il Ministero di grazia e 
giustizia per la parte che lo riguardava, 
che è una parte preponderante, ritennero 
che il regolamento di cui è parola nell'ar-
ticolo 3 si riferisse unicamente alla forma-
zione delle liste elettorali amministrative, 
e quindi non si potesse procedere con le 
norme stabilite dalla nuova legge se prima 
non si fossero fatte le nuove liste e non 
fossero per queste stabiliti i termini del're-
golamento. 

Ma poiché la formazione delle liste eletto-
rali commerciali dipende da norme diverse, 
a cui la legge comunale e provinciale non si 
riferisce, così si è ritenuto che la procedura 
elettorale, da questa legge stabilita, si do-
vesse applicare anche alle elezioni delle Ca-
mere di commercio, che hanno avuto e 
avranno luogo nel corso del mese di di-
cembre. 

Certo il desiderio espresso dall'onorevole 
interrogante è legittimo, ma, allo stato delle 
cose, il Ministero non può che fare come 
ha fatto, perchè si trova innanzi a precise 
disposizioni di legge. Veramente le Camere 
di commercio sono molto aggravate di 
spese pel sistema della nuova procedura 
elettorale. Vi sono alcune Camere di com-
mercio che vedono assorbita dalle spese 
delle elezioni grande parte del loro bilan-
cio, ma finché non sia modificata la legge 
non v' è che da applicarla rigorosamente. 
Forse potranno le Camere di commercio 
provvedere riducendo le sezioni elettorali 
e diminuendo così le spese. Non saprei 
dare altra risposta. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Cassin ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CASSIN. Credo che effettivamente, poi-
ché il regolamento della nuova legge co-
munale e provinciale non era stato appro-
vato, si poteva molto più opportunamente, 
tenuto conto delle condizioni del bilancio 
delle Camere di commercio, soprassedere 
all'applicazione delle forme più rigorose 
della legge suddetta, per richiamarsi alle 

1 forme della legge precedente, in quanto che 


