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quelle dei facchini e quelle delle carovane, le quali sono 
assai più numerose, le quali già per un regolamento 
ricordato dall'onorevole Torrigiani hanno subito una 
trasformazione tale, che quasi si direbbe sono comin-
ciate ad uscire dal privilegio. L'ammessione in esse è 
fatta più facile, e certe discipline ne hanno di molto 

* mutato l'essere e lo scopo. 
Ebbene, dove la trasformazione è cominciata, noi non 

possiamo che compierla, perchè cessato tutto ciò che è 
privilegio, quantunque non avesse a rimanere una vera 
corporazione, può rimanere un certo organizzamento che 
prevenga danno maggiore, come forse sarà il caso dei 
facchini delle carovane di Genova; sarebbe così ma-
teria disciplinare e regolamentaria lo stabilire i requi-
siti necessari per essere ammessi a questa specie di la-
vori, perchè in luoghi circoscritti ci vuole un certo 
grado di moralità e idoneità della persona per impe-
dire che il disordine venga a manifestarsi dopo la legge 
d'abolizione. 

Pensavamo dunque che si potesse ancora eccitare 
l'istituzione di società di mutuo soccorso le quali con-
tinuassero a dare ai vecchi, ai malati, alle vedove quei 
soccorsi che ora si danno in altra maniera. Ma preve-
devamo nel tempo ste so che in certi casi la continua-
zione di questi sussidi non sarebbe stata possibile, ed 
allora in una disposizione ultima e supplementare si 
cercava di riparare a queste lacune. 

Ecco il senso del primo articolo, e la differenza che 
corre tra la redazione dell'onorevole Torrigiani e quella 
della Commissione e del Ministero. 

presidente. Consulto la Camera se l'emendamento 
Torrigiani e Valerio è appoggiato. 

(È appoggiato). 
Il deputato De Blasiis ha la parola. 
»e blasiis. lo non ripeterò le cose che ho già detto 

sull'articolo primo, perchè la discussione generale è 
sull'articolo primo che principalmente si è rivolta, ma 
non farò che accennare una riflessione, la quale credo 
che potrebbe avere qualche peso nell'animo della Ca-
mera. 

L'onorevole deputato Torrigiani a nome della li-
bertà economica principalmente propugna il suo emen-
damento : ora io credo che è molto più favorevole alla 
libertà il concetto del nostro articolo primo che non 
l'emendamento tal quale lo propone l'onorevole Torri-
giani; diffatti, egli vuol fare la distinzione tra la morte 
di queste società e la loro trasformazione. Io prego 
l'onorevole Torrigiani di concedermi che nel linguaggio 
filosofico non c'è grande differenza tra morte e tras-
formazione; niente muore al mondo, ma tutto si 
trasforma. 

Ma la differenza sta in questo, che quando le cor-
porazioni per virtù dell'articolo primo non hanno più 
diritto di esistere se non trasformandosi, avranno una 
più ampia libertà di esistere o di non esistere, perchè 
possono benissimo tali corporazioni non trovare nel-
l'abolizione del privilegio la ragione di seguitare ad 
esistere. Che se all'incontro, abolendosi semplicemente 

il privilegio, non fossero anche esse abolite contempo-
raneamente, ne verrebbe un incaglio alla libertà che 
hanno quelli che formano queste società, i quali, in 
qualche modo sarebbero costretti a persistere per qual-
che tempo nella costituzione della società, quantunque 
contro il loro interesse. 

Io adunque credo che, lasciandosi la più ampia fa-
coltà a quelli che formano queste corporazioni di ri-
costituirsi immediatamente, di trasformarsi, per causa 
di morte, o per altro, non sia recato danno alla loro 
libera azione. 

In sostanza egli è chiaro che nel sistema del Mini-
stero si hanno due favori: il primo è che non succe-
dono inconvenienti di fatto avanti che la cosa sia os-
servata e discussa, laddove che nell'altro sistema questi 
inconvenienti verrebbero ad avverarsi, e sarebbe dopo 
provati i medesimi che il Govetmo si troverebbe co-
stretto di occuparsi di correggerli. Il secondo è che 
quando le corporazioni stesse debbano ripresentare 
i loro statuti al Ministero, li studieranno e li faranno 
elaborare in modo da rendere più facile l'azione del 
Governo per sancirli, senza che resti molta difficoltà 
per sceverare le anticaglie, diciamo così, dei- vecchi 
regolamenti da quello che attualmente può essere cre-
duto utile alla società. 

Sotto questo rapporto dunque io insisto e sostengo 
quello che ho già sostenuto la prima volta, cioè che 
sia preferibile la lezione dell'articolo 1 quale è stata 
proposta dal Ministero e dalla Commissione. 

i'axattoxi. A quello che è stato fin qui detto ho 
poco da aggiungere, perchè mi pare che sia bastante-
mente chiarito che le associazioni non si uccidono, ma 
si trasformano. 

Aggiungerò un'impossibilità pratica, alla quale si 
andrebbe incontro non conservando l'articolo 1 quale 
esso è concepito. 

L'onorevole Torrigiani, compreso da quei prineipii 
di libertà che io condivido con lui, si era limitato a 
dichiarare: è abolito il privilegio. Ma le corporazioni 
che fin qui hanno esistito, come sono e come vissero? 
Esse sono la personificazione del privilegio ed hanno 
vissuto col privilegio. 

L'articolo come è concepito prosegue a dire, che 
« cesseranno d'essere in vigore i regolamenti, statuti, 
ordinanze e disposizioni che riguardano quelle corpora-
zioni. » Ora codeste parole non trovansi comprese 
nell'emendamento, eppure esse sono tutto. Infatti le 
associazioni delle quali noi ci occupiamo, e che hanno 
vissuto fino ad oggi, hanno vissuto con questi regola-
menti, con questi statuti; ma l'indomani dell'abolizione 
dei privilegi questi statuti, questi regolamenti non 
possono più esistere. 

Essi non erano se non l'impronta, essi non cercavano 
se non la personificazione del privilegio. Ed invero 
furono il più delle volte dettati da quel Governo mede-
simo che fondava il privilegio e lo accordava a quelle 
corporazioni. 

Venendo dunque alla conclusione, l'onorevole Tor-


