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ha relazione col minimo dell'opera prestata dall'ul-
timo operaio. Su questi due fattori ben può fer-
marsi attenzione dell'onorevole ministro. 

Di promesse ne abbiamo abbastanza; è me-
stieri che si venga ai fatti. La mercede dei no-
stri operai deve rispondere ai strettissimi biso-
gni della vita. E se in quest'epoca si è fatta vana 
pompa di frasi, e di speranze a prò delle classi 
lavoratrici, so in questo periodo legislativo si pre-
sentano leggi che si dicono intese a garantire 
l'avvenire, l'esistenza del misero operaio, no, non 
si abbia lo strano fenomeno di vedere ora' tra-
scurati e negletti quegli operai, che prestano la 
loro vita di stenti e di sudori allo Stato, e pro-
cacciano alla pubblica finanza la miseria di 100 
e più milioni! 4 

Non c'illudiamo o signori. Questa che io pre-
sento è una delle parti di quel grosso, compli-
cato, doloroso problema che si addiinanda que-
stione sociale. Presto o tardi dovremo di esso 
occuparci. Ritardarne la soluzione delle singole 
parti è improvvido, pericoloso; tutte risorge-
ranno queste parti più compatte a danno no-
stro; sarà così più malagevole l'addentrarci nel-
l'esame del terribile quesito, che mi sembra già 
presentato sulla porta del nostro Parlamento. Oc-
cupiamoci dei miseri operai perchè sia giusta-
mente retribuito il loro lavoro nella misura ri-
chiesta da' tempi. I dolori delle classi lavoratrici 
le loro sofferenze sono comuni a tutto il corpo 
sociale. 

Onorevole ministro., molto Ella ha fatto, molto 
dovrà ancora fare; così fu detto in quest'Aula. 
Io aggiungo: il tempo della prova è venuto; com-
pia quell'opera a cui sembra destinato. Non più 
parole ma fatti, onorevole ministro, e se vorrà 
attuare le sue promesse, otterrà le benedizioni di 
un esercito di sventurati. (Benissimo/) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Bosellì, relatore. Io mi faccio lecito di osser-
vare all'onorevole presidente e alla Camera che 
la materia di qu •••: > capitolo è intimamente con-
nessa con quella di cui trattasi nel capitolo 73. 
Onde se all'onorevole presidente della Camera 
non sembrasse inopportuno, io crederei conve-
niente si discutessero insieme questi due capitoli, 
perchè in caso diverso si ripeteranno per due 
volte le medesime cose. 

P r e s i d e n t e . L' onorevole relatore fa osservare 
che il capitolo 72 ha stretta attinenza col capi-
tolo 73, e che perciò sarebbe conveniente fare una 
sola discussione per tutti e due. 

Siccome però vi sono diversi oratori iscritti 
I O ! ! 

al capitolo 73, così io proporrei di sospendere pel 
momento la discussione del bilancio del Ministero 
delle finanze perche si possa svolgere la inter-
pellanza dell'onorevole Baccarini, che fu dall'ono-
revole presidente del Consiglio accettata per la 
seduta d'oggi. Se la Camera acconsente (Sì, sì!) do 
facoltà di parlare all'onorevole Baccarini per isvol-
gere la sua interpellanza. 

B a c c a r i n i . Onorevoli colleghi. M i a sollecitu-
dine che, contro il suo solito, l'onorevole presi-
dente del Consiglio mette a rispondere alia mia 
interpellanza, del che non mi lagno, ho appreso 
che si deve essere più scaltri quando si ha dinanzi 
un combattente delia sua forza. 

Ieri io chiesi per tutti noi tempo sufficiente 
almeno per dare una fuggevole lettura al disegno 
di legge, che fu presentato, sulle costruzioni e 
sull'esercizio delle ferrovie; ma io doveva avere 
l'avvertenza di aspettare a presentare la mia in-
terpellanza, imperocché, senza la cognizione, 
almeno sommaria, di quel disegno di legge, sono 
sicuro che l'onorevole presidente interromperebbe 
varie volte il mio discorso, quando mi riferissi 

( a cose, che nessuno di noi ancora conosce, per 
quanto le conoscano tutti, avendone avuto cogni-
zione, da un pezzo, non la Camera, ma i giornali. 

Io dunque sarò breve in questa prima parte 
della mia interpellanza, perchè naturalmente, se 
si dovrà svolgere una mozione, dirò allora molto 
più ampiamente ciò che intendo di dire, non sul 
merito tecnico del progetto, che l'onorevole presi-
dente non mi permetterebbe di discutere antici-
patamente, ina sulle ragioni che dalla qualità del 
progetto medesimo io traggo per fare appunto le 
osservazioni, alle quali la mia interpellanza deve 
riferirsi. 

E giacché sono entrato a fare un esordio, mi 
permettano i miei colleghi di soggiungere una di-
chiarazione già altra volta fatta. Chi sa quanti, 
fuori e dentro quest'Aula, trattandosi di una inter-
pellanza pel ritiro di un disegno di legge da me 

. presentato per la soluzione del problema ferro-
viario, potranno ricordare col pensiero 1' anibi-
•zioncella della paternità e il desiderio mio che 
quel progetto fosse discusso. 

Se non fosse che questo, onorevoli colleghi, io 
dovrei ringraziare il Governo di aver fatto tardi 
ciò che io lo invitava a far presto, vale a dire 
di averlo ritirato finalmente. 

Signori, per me la questione è di un altro 
ordine: lo creda chi vuole; attribuisca qualun-
que significato alle mie parole, chiunque come 
crede e come intende, non m'importa. Per me la 
questione delle ferrovie, nel modo in cui vien 


