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il Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio, che sapeva benissimo quali erano i 
bisogni delle Camere di commercio ed aveva 
tenuto conto che nella parte passiva dei 
bilanci non c'era che uno stanziamento 
minimo per le elezioni camerali, non po-
teva ricorrere all'applicazione della legge 
nuova che aggravava le condizioni delle 
Camere di commercio. 

CAPALDO, sottosegretario di Stato per 
Vagricoltara, industria e commercio. JSTon po-
tevamo sospenderla. 

CASSIO. Le Camere di commercio si 
trovano oggi nella condizione di non sa-
pere dove trovare i mezzi per provvedere 
alle emergenze dell'applicazione della nuova 
legge elettorale per la rinnovazione dei 
Consigli camerali. Quelle che sono nei capo-
luoghi di provincia avevano stanziato un 
migliaio di lire e quelle che sono nei capoluo-
ghi di regione 5000 lire; ora le prime devono 
spendere circa 5000 lire per venire alla rin-
novazione dei Consigli e le maggiori 25000, 
e si trovano in tale imbarazzo per provve-
dere a questa emergenza, che assolutamente 
non sanno dove trovare i mezzi per siste-
mare i loro conti. 

Quando le Camere di commercio presen-
teranno i conti consuntivi, bisognerà che 
il Ministero trovi dei mezzi straordinari 
perchè i bilanci possano mettersi a posto. 

Comprendo che per la legge elettorale 
politica, che estende il voto a un grande 
numero di analfabeti, fosse necessario sta-
bilire delle rigorose norme per le vota-
zioni; ma le leggi commerciali non hanno 
portato modificazioni di questo genere, es-
sendo presumibile che tut t i i commercianti 
sappiano scrivere. Non vi sono sezioni di 
800 elettori (salvo che nelle grandi città 
talune non ne hanno 80) e tuttavia nella 
mia provincia la votazione è costata 35 lire 
per elettore e ogni singola sezione circa 75 
lire in media. 

Assolutamente va trovata una soluzione. 
Non si può andare avanti così, di fronte 
alle continue esigenze delle Camere di com-
mercio, specialmente per la preparazione 
dei t ra t ta t i commerciali, per le scuole pro-
fessionali e per tutto l'insieme che costi-
tuisce la loro vita. 

Quindi non mi ritengo sodisfatto di que-
sta risposta. Per le elezioni presenti si 
sarebbe potuto attuare la vecchia legge, 
perchè non c'era ancora il regolamento; e 
per l 'avvenire si provveda con una nuova 
legge, applicando le disposizioni della legge 
elettorale amministrativa. 

Abbiamo desiderato di portare la que-
stione alla Camera, perchè le Camere di 
commercio fossero tranquille di fronte alla 
situazione nuova creata dalla nuova legge, 
e per dimostrare che questo, che pare un 
interesse modesto, ha una grande impor-
tanza per la vita economica del paese. 

P R E S I D E N T E . È così trascorso il tem-
po assegnato alle interrogazioni. 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E M A R C O R A . 

Seguito della discussione intorno all'indirizzo 
di risposta al discorso della Corona. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno re-
ca il seguito della discussione intorno al-
l'indirizzo di risposta al discorso della Co-
rona. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rai-
mondo. 

RAIMONDO. La discussione di ieri 
mette in evidenza un problema di grande 
importanza: la posizione reciproca tra l'As-
semblea che discute della politica eletto-
rale del Governo, e l 'opera della Giunta 
delle elezioni che è chiamata a giudicare 
di ogni singolo caso. 

Per questa delicata situazione si chièse 
e si ottenne in passato che interpellanze 
di questo genere fossero rinviate all'esau-
rimento del mandato che è conferito alla 
Giunta delle elezioni. E difatti, onorevoli 
colleghi, si può correre il pericolo che la 
pubblica discussione parlamentare intralci, 
se non influenzi, il lavoro, che sta tra il giu-
diziario e il politico, di quest'organo della 
Camera. 

Però io mi permetto di pensare che altro 
è una discussione sulla politica del Gabi-
netto in materia di elezioni, la quale faccia 
richiamo ai vari particolari, ciascuno dei 
quali è forse per sè stesso di una mediocre 
importanza e significazione, per trarre poi 
dalla sintesi e dal complesso della discus-
sione quei giudizi che possono formare la 
coscienza dell'Assemblea, altro un processo 
regolare instituito sovra ogni elezione con-
testata. 

E in questo mio avviso mi conferma una 
osservazione. Permetta la Camera che io 
faccia questa breve dichiarazione, perchè 
altri colleghi, specialmente di questa parte, 
torneranno sull'argomento. L'osservazione 
è questa: che noi non possiamo supporre a 
priori che le violenze e le inframettenze si 
siano verificate solo a beneficio di coloro 
che sono risultati vittoriosi. 


