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CAMERA. DEI DEPUTATI 

verrà in discussione quell'articolo, quelle altre osser-
vazioni che potrebbero venir fatte contro lo stesso. Mi 
limito perciò a pregare la Camera di voler accettare 
l'articolo 1 siccome è stato proposto dalla Commis-
sione d'accordo eoll'onorevole ministro d'agricoltura e 
commercio. 

presidente. Il deputato De Blasiis ha facoltà di 
parlare. 

»e biiAsus. Io ho seguito attentamente ciò che si 
è detto dall'onorevole Torrigiani, e che poi è stato più 
ampiamente svolto dall'onorevole Valerio, per met-
terlo in confronto con quanto ha risposto sul propo-
sito l'onorevole ministro e cogliere veramente in che 
consista la diversità dei due concetti. Ora, pare a me 
che fra i due concetti non vi sia in teoria nessunissima 
diversità, poiché tanto è dire col progetto di legge 
proposto dal ministro che sono abolite le corporazioni 
privilegiate, quanto è dire secondo l'emendamento 
proposto dagli onorevoli Torrigiani e Valerio che sono 
aboliti i privilegi delle corporazioni. Ma vi è fra i due 
concetti una diversità in pratica che non è lieve, a mio 
credere. L'onorevole ministro infatti ha fatto riflettere 
alla Camera che ove si dicesse semplicemente sono 
aboliti i privilegi, ne avverrebbe che le corporazioni 
privilegiate, interpretando a loro modo le cose, si cre-
derebbero ancora in piena esistenza, malgrado i privi-
legi sui quali si appoggiano, e non si può sperare che 
le medesime sieno così di buona fede e così scrupolo-
samente giuste da distinguere da loro stesse quello 
che era privilegio nei loro antichi statuti e quello che 
non lo era; per conseguenza non mancherebbero di 
verificarsi immediatamente dei grandissimi inconve-
nienti nella pratica, non mancherebbero di presentarsi 
quistioni assai complicate, nelle quali il Governo sa-
rebbe costretto d'intromettersi per vedere fino a qual 
punto gli statuti che regolano certe corporazioni, costi-
tuiscano, oppure no, una facoltà privilegiata, dovrebbe 
in certo modo prendere l'iniziativa d'incaricarsi del-
l'esame e dello studio di casi pratici per cernere le di-
sposizioni regolamentari che implicano un privilegio 
da quelle che non lo implicano. Invece, seguendosi il 
sistema proposto nell'articolo 1° della legge dell'ono-
revole ministro, e dicendosi sono abolite le corpora-
zioni privilegiate, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che 
le corporazioni privilegiate vedendosi evidentemente 
colpite da questa disposizione legislativa non potranno 
illudersi sulla loro posizione, e non è già che esse non 
conservino la facoltà di rivivere un momento appresso, 
lo stesso momento se vogliono, perchè basta ad esse di 
volerlo e di esprimere questa loro volontà nei modi 
legali, ma dovranno però pensare esse stesse a trasfor-
marsi, dovranno sottoporre al Governo novelli regola-
menti, novelli statuti, purgati da tutto ciò che sentiva 
di privilegio negli antichi statuti e regolamenti. È 
chiaro che in questo modo il Governo potrà più facil-
mente, e senza attendere che si verifichino inconvenienti 
o quistioni nello svolgimento dei casi pratici, potrà, 
dico, il Governo più agevolmente sceverare tutto quello 
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che sarebbe per avventura una diretta o indiretta con-
tinuazione degli aboliti privilegi, da quello che è chia-
ramente un patto di libera associazione. 

Io non so capire come si possano preoccupare gli 
onorevoli Torrigiani e Valerio della offesa che la li-
bertà commerciale potesse ricevere per effetto delle 
abolizioni delle corporazioni privilegiate : essi han so-
stenuto fra le altre cose che il Governo, quando s'in-
duce a dare disposizioni giuste, come sarebbe al certo 
l'abolizione dei privilegi, bisogna che non s'ingerisca 
a pensare a quello che per effetto della sanzione accor-
data a tali principii possa poi accadere nelle vicissitu-
dini degli interessi particolari. 

Ma in qual modo si può temere che abbia luogo que-
sta ingerenza? 

Io leggo l'articolo 2, che è così concepito: 
« Gli averi delle corporazioni ed associazioni abo-

lite, detratti i pesi, si devolveranno ai termini dei ri-
spettivi statuti o regolamenti; in mancanza dei quali si 
dovrà procedere secondo le regole del diritto comune. » 

Ma si teme che questo costituisca un'ingerenza in-
debita? Ebbene, io dico, aboliamo pure quest'arti-
colo; avverrà forse diversamente nell' interesse delle 
corporazioni soppresse? Tatto al più questa disposi-
zione potrà considerarsi come superflua, ma non mai 
come costituente una ingerenza governativa terribile. 
Infatti, mettiamo che la legge non avesse precisato 
chiaramente quello che nell'articolo 2 è detto, il buon 
senso sarebbe bastato per suggerirlo. Insomma le cor-
porazioni, le quali si troveranno colpite dall'articolo 1, 
quante volte intendano di continuare nella loro vita, 
sono liberissime; gii averi ad esse restano, esse ne po-
tranno disporre come vogliono; potranno dividerli fra 
gl'interessati se credono di sciogliersi e se invece cre-
dono di ricostituirsi, serbarli ai medesimi usi e sotto-
porre all'approvazione del Governo gli stessi statuti 
che avevano, sceverandone essi stessi quello che cre-
dono dover cadere col cadere dei privilegi. Il Governo 
dalla sua parte non avrà nè difficoltà, nè imbarazzo 
nell'approvare le trasformazioni delle corporazioni, 
secondo i desiderii che esse manifestassero, confor-
mandosi alle conseguenze della presente legge, ma po-
trà farlo più agevolmente e più utilmente sulla di loro 
stessa richiesta, 

Quanto poi all'articolo 7, io non mi estenderò a par-
lare ora sul disposto del medesimo. L'onorevole Bian-
cheri mi ha preceduto ed ha molto acconciamente fatto 
notare che quando si aboliscono i privilegi per consi-
derazioni di comune utilità, bisogna che lo Stato, che 
è il rappresentante dell'universalità degl'interessi, si 
preoccupi anche delle conseguenze che nel provvedere 
alla utilità comune possono cadere a danno di pochi, 
e specialmente se bisognosi ed infelici, specialmente se 
si tratti di persone le quali o per età, o per malattia, 
o per altro si trovano in deplorabili condizioni. 

Del resto, anche io tornerò su di ciò nella discus-
sione dell'articolo 7, e svilupperò maggiormente le mie 
idee se mai vi sarà il caso di farlo. 


