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intelligenza potrà dare a questi sodalizi di mutuo 
soccorso, posso accettarla, quantunque renda ancor 
più inutile l'articolo 2. Infatti, io notavo ieri: o il 
vostro articolo dice troppo poco, ed allora entrano 
tutte le forme che potranno darsi nelle Società di 
mutuo soccorso, o dice troppo ed allora limitate 
la libertà di queste Società. Ora egli appunto 
dice: sopprimere no, ma mi adatto ad adoperare 
una frase che possa adattarsi a tutto ciò che vo-
lete, ed intendiamoci su questa frase. Siamo d'ac-
cordo. 

Ed ora risponderò pochissime parole all'onore-
vole Odescalchi. Egli ha supposto che io lo abbia 
accusato di aver combattuto la libertà. Veramente 
ieri egli confinò tra i vecchiumi, in generale, le 
idee della scuola liberista, e vi contrappose come, 
cosa nuova, nella quale coraggiosamente si è posto 
il ministro di agricoltura e commercio, il sociali-
smo di Stato. Ora l'onorevole Odescalchi vor-
rebbe, che io non mi facessi dottrinario nel soste-
nere tutti i principii liberisti. Permetta che io gli 
ritorca il consiglio e lo inviti a sua volta a non 
farsi dottrinario, sostenendo il socialismo di Stato, 

E verissimo ciò che egli dice, che la scuola eco-
nomica liberista, è stata, per opera specialmente 
di alcuni antesignani, troppo assoluta, nel deri-
vare conseguenze affrettate da certi principii. Ma 
rafforzata oggi da un positivismo, da uno speri-
mentalismo prudente, le sue conclusioni vanno 
qua e là, secondo il bisogno del momento, modifi-
candosi. 

Ma guai se si rinnegassero tutte le sue teorie, 
che non sono che il resultato del vero, il resultato 
dei fatti ; se si ripudiassero come vecchiumi tutti 
i suoi principii ; se si volessero sostituire col nuovo 
dogmatismo del socialismo di Stato ! 

L'onorevole Odescalchi ci ha parlato di un socia-
lismo di Stato tutto suo, ma mi permetta di dirgli 
che il babbo del socialismo di Stato è un certo 
Louis Blanc, il quale fin dal 1840 pubblicò un 
opuscolo per l'abolizione del diritto di eredità ; ed 
io invitavo l'onorevole Odescalchi a dichiarare, se 
esso vi sarebbe stato favorevole, quando dai veri 
socialisti di Stato venisse proposto. Egli vuole che 
lo Stato debba intervenire a modificare la pro-
prietà, e debba impedire tutti gli abusi della pro-
prietà. Ora vi sono molti che credono e che af-, 
fermano che il primo abuso del diritto di proprietà 
è questo: dell'uomo che muore, e riman capace di 
diritti oltre tomba, per trasmettere i beni ai so-
pravviventi. Onde la invocazione dell'intervento 
dello Stato contro questo, che essi chiamano abuso, 
perchè il diritto di eredità sia soppresso. Ecco in 
che senso io dice va r che se l'onorevole Odescalchi 

volesse esser veramente un socialista di Stato, il 
primo credo del vangelo che dovrebbe invocare 
sarebbe quello or ora da me accennato. Ed ho fi-
nito il fatto personale, perchè questa questione 
implicherebbe lunghe discussioni. 

Presidente. Veniamo dunque alla conclusione. 
Sono stati presentati tre emendamenti uno del-

l'onorevole Baldini, un altro dell'onorevole Frola 
il terzo dell'onorevole Capo. 

L'onorevole Pais inoltre propone che si respinga 
la seconda parte dell'articolo 2. 

L'onorevole ministro infine ha presentato un suo 
emendamento così concepito: dopo le parole "del loro 
mestiere „ aggiungere M ed esercitare altri uffici 
propri delle istituzioni di previdenza economica. „ 

Ora, domando alla Commissione se accetti la 
proposta ultima dell'onorevole ministro. 

Indellì, relatore. La Commissione accetta la pro-
posta dell'onorevole ministro; ma lo prega di va-
riare qualche parola nell'articolo 2 per contentare 
anche altri colleghi. 

L'onorevole Vollaro ha notato che potrebbe 
nascere un equivoco, il quale per noi veramente 
non esiste; ad ogni modo, perchè la dizione sia 
corretta, trattandosi che gli scopi dell'articolo 2 
non sono quelli senza i quali non possono costi-
tuirsi le associazioni di mutuo soccorso, ma gli 
altri facoltativi, si potrebbe alla voce u possono „ 
sostituire l'altra " potranno „ inoltre cooperare al-
l'educazione dei soci e delle loro famiglie, dare 
aiuti ai soci. 

In tutto il resto la Commissione è d'accordo col 
Ministero. 

Presidente. Onorevole ministro, accetta questa 
variazione che propone la Commissione? 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
L'accetto. 

Per spiegare bene quel che la Camera vota, e 
perchè non vorrei ch'essa restasse sotto l ' impres-
sione delle parole dell'onorevole Parenzo, il quale 
ha detto che nell'aggiunta da me proposta entra 
tutto, debbo dichiarare, come ha già dichiarato il 
relatore, che noi intendiamo di accettare la frase 
" esercitare uffici propri delle istituzioni di pre-
videnza economica, „ appunto per circoscrivere il 
campo di tali associazioni nel senso del mutuo 
soccorso da una parte e della previdenza dall'altra. 
Questa frase appunto serve a determinare netta-
mente il carattere, che Commissione e Governo 
vogliono mantenere alle Società di mutuo soccorso. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Frola per dichiarare se mantenga o ritiri il suo 
emendamento. 

Frola, L'onorevole Commissione e l'onorevole 


