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regolamenti, a tanti obblighi (vincoli, regolamenti 
ed obblighi che possono riuscire cosi pericolosi per 
le Società operaie) che noi, che pure accettiamo il 
principio del riconoscimento giuridico delle So-
cietà^ non solo siamo obbligati a votar contro la 
legge attuale, ma siamo anche sicuri che ben po-
che, per non dir nessuna, ben poche Società vor-
ranno ottenere il riconoscimento alle condizioni 
dalla legge fissate. E una strana cosa, ma io credo 
che sia generale nei popoli vecchi e scettici. Noi 
italiani abbiamo abbastanza intelligenza per ca-
pire i principi]' nuovi di diritto, per vagheggiare 
certe forme nuove di risorgimento sociale ; ma ci 
manca la fibra, ci manca il carattere per accettare 
le conseguenze pratiche dei principii riconosciuti. 
Ora, intorno a questo disegno di legge, noi soste-
niamo ciò che abbiamo sostenuto quando sono 
state discusse le altre leggi sociali. 

E come, alloraquando venne innanzi al Parla-
mento la legge sugl'infortuni, sostenemmo la re-
sponsabilità vera, efficace degli intraprenditori, 
proponendo che venisse fissato per legge il limite 
massimo delle ore di lavoro ed il minimo dei sa-
larii; come sostenemmo che la legge sul lavoro dei 
fanciulli doveva essere completata da un'altra 
legge che alla tutela sociale dei fanciulli non an-
cora adatti al lavoro provvedesse; come volemmo 
la libertà piena ed intera dello sciopero, così, in 
relazione al riconoscimento giuridico delle Società, 
noi ammettiamo che ogni gruppo, ogni nucleo, 
ogni associazione di operai debba avere gli stessi 
diritti civili che hanno gì' individui singolarmente 
presi. E come 1' individuo, non per altro, se non 
perchè è nato in una società civile ed è uomo, 
gode dei diritti civili, così l'associazione non per 
altro se non perchè si costituisce, per questo solo 
ha ragione di godere dei diritti civili di cui l'indi-
viduo gode. E come basta nel caso della nascita 
di un essere umano denunciarla allo stato civile, 
così l'unica condizione che si dovrebbe pretendere 
per riconoscere come ente giuridico non solo le 
associazioni di mutuo soccorso, ma quelle di coo-
perazione e di resistenza, perchè la cooperazione 
e la resistenza sono forme del mutuo soccorso, la 
sola condizione, dico, che si dovrebbe pretendere è 
quella che l'associazione esista di fatto ; e per ga-
rantirsi che essa esiste di fatto, basterà che al 
Comune si presenti lo statuto della Società; i rap-
presentanti della Società (faccio questo paragone, 
riferendomi al battesimo del bambino il quale è 
portato allo stato civile) i rappresentanti della 
Società faranno da padrini, da garanti. 

Non credo che vi sia bisogno di dimostrare, di 
yepir ^ui con molta erudizione per provare cpifte 

non siavi nulla di sovversivo nella proposta che 
io faccio, e credo che molti altri siano disposti a 
fare alla Camera con me. 

Basterebbe anche qui tirar fuori la solita Inghil-
terra, la quale è sempre citata a dritto ed a tra-
verso, ma è molto poco imitata. 

Non verrò qui, dico, a fare sfoggio di erudizione ; 
mi basterà di accennare quali sarebbero i criteri 
che dovrebbero, secondo noi, informare il disegno 
di legge per il riconoscimento giuridico delle as-
sociazioni operaie. 

Ogni associazione (basterebbe dire) la quale si 
propone il miglioramento delle condizioni della 
classe operaia, e che dà garanzia sufficiente della 
sua esistenza, è riconosciuta ente giuridico ; ed un 
regolamento con pochissimi articoli potrebbe sta-
bilire le modalità le quali debbono far sì che Tesi-' 
stenza dell'associazione sia riconosciuta. 

Se non che io non credo che nelle attuali condi-
zioni della Camera possa davvero essere serio il 
presentare un controprogetto. Mi basta perciò di 
aver espresso quello che noi pensiamo intorno 
alla presente legge, e di aver spiegato le ragioni 
por cui noi, pur essendo favorevoli al principia 
del riconoscimento giuridico, per le disposizioni 
contenute nel presente disegno di legge^ siamo co* 
stretti, a malincuore, a votar contro. 

•Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Frola. 

Frola. Onorevoli colleghi. Se v'è disegno di 
legge che possa dar luogo a discussioni teoriche, 
io credo che sia appunto quello che stiamo ora 
esaminando. Ma praticamente devone scomparire 
tutte le indagini teoriche ; e rimane solamente il 
seguente quesito, cioè: se data l'esistenza di mi-
gliaia di Società di mutuo soccorso che vivono 
fuori della legge, in quanto esercitano atti di 
diritto comune, non sia giusto, non sia conveniente, 
non sia opportuno accordare ad esse l'esistenza giu-
ridica. 

Secondariamente io credo che un'altra indagine 
pratica rimanga a fare ; se cioè il riconoscimento 
giuridico debba concedersi a tutte le Società di qua-
lunque natura esse sieno ; e se il riconoscimento 
debba essere obbligatorio per tutte le Società. 

Posta in tal modo la questione, non vi ha dub-
bio che questa deve esser risoluta nel senso che il 
riconoscimento giuridico, nel mentre deve conce-
dersi a chi lo domanda, non vuol essere obbliga-
torio per tutte le Società di mutuo soccorso; come 
pure che non lo si deve accordare a tutte le Società^ 
qualunque sia il carattere 0 la natura loro. 

Un disegno di legge su tale materia, è neces-
sario^ sia aeJl'interesse dello -Stato, ^ nell'inte« 


