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la scienza è progressiva, mentre un Codice cristal-
lizza *e rende immutabili le teorie e le disposizioni 
che abbracciò e preferì. 

Un Codice risponde alla scienza del tempo tra-
scorso e foyse anche dell'oggi ; ma non può ri-
specchiarela scienza del domani. La giurispru-
denza, al pari di qualunque altra scienza, è es-
senzialmente progressiva, e tutti perciò sappiamo 
©he un Codice antiquato, posto a confronto con 
la scienza contemporanea, sarebbe come una mac-
chia sul viso di una bella donna. 

Dirò altresì a questi rigidi ed inflessibili giu-
reconsulti: sojivì forse tutt'ora nel mondo teorie, 
che non sieno discutibili? Ammettonsi autorità 
alle quali si debba sempre soggiacere? La scienza 
ha dunque limiti che non si debbono oltrepassare? 

No, o signori* Il rispetto che io debbo alla 
scienza del diritto ed al Codice di cui voialtri giu r 

risperiti conoscete i meandri, il senso palese e l'ar-
cano, la lettera che uccide e lo spirito che vivi-
fica, da eui t rae te gli oracoli alle volte favorevoli, 
alle' volte contrari, e perfino favorevoli e contrari 
ad un tempof non -mi persuaderà mai che in uà 
Codice non si'possano introdurre aggiunte, nuove 
disposizioni, e schiarimenti; insomma quanto sia 
necessario per renderlo veramente adatto alle 
jntttate e mutabili condizioni della società. 

E ricordiamo che codesti giureconsulti, i quali 
tanto si mostrano inflessibili, e respingono ogni 
benché lieve attentato agli articoli del Codice^ 
non possono negaré che molte delle disposizioni 
in esso contenute, restarono finora inefficaci. Ora, 
s e n z a dubbio veruno, l'inefficacia ue-He disposizioni 
di un Còdice, è la prova più chiara o della loro 
compilazione mal contesta ed insufficiente, oppure 
ehe non sono adattate alle condizioni sociali do« 
jainanti. 

Ma in pari tempo esorto i miei colleglli a far sì 
che la legge non oltrepassi la estensione nè la 
portata che i l Governo proponente le ha im 

À beneficio delle classi ¡sofferenti, molto certa-
jne?nte resta da fare e molto faremo. Ma al giorno 
d'oggi sarebbe pericoloso Uscire dai limiti che il 
progetto ci addita. Se li varcassimo, faremmo 
opera la quale recherebbe tormento a molti, utile 
& nessuno. E quelli stessi cui crediamo con questa 
leg^e recar benefizio ed accordare benefica pro-
tezione, si vedrebbero costretti ad esclamare Con 
Tacito: usqtlèhacjlagitiis, nunc legibuslaboramus. 

Presidente. IÌa facoltà di parlare l'onorevole 
Masziotti Matteo. 

Wiazziotti Matteo. Onorevoli colleglli. Nel pren-
dere la parpla in questa escussione, mi terrò 

strettamente in quei confini, che poco fa desi-
gnava il mio collega della maggioranza della 
Commissione, l'onorevole Filì-Astolfone. 

Seguirò il suo esempio limitandomi all'esame 
del disegno di legge presentato dal Ministero. E 
ciò per due ragioni. La prima, che io non vo-
glio raccogliere la mèsse nel campo altrui assu-
mendo la difesa della proposta della Commis-
sione. Farei assai male e con poco garbo, quello 
che spetta al relatore e che egli compirà con la 
consueta eleganza nel dire e con la sua grande 
efficacia nell'argomentare. Ed un'altra ragione mi 
sconsiglia dal farlo. 

Dopo le aspre censure, di cui è stata fatta se-
gno la Commissione da parte di vari oratori, 
assai dì buon grado, per cortesia di cavaliere, mi 
prenderei la mia parte di esse e mi assoderei 
completamente in una comune difesa con i miei 
compagni della maggioranza, con i quali mi unii 
nel voto, Però le poche osservazioni, che avrò a 
svolgere, non si troverebbero in armonia con le 
idee che predominarono jiella Commissione. 

Non mi fu dato di far trionfare tra i iniei 
colleglli il concettò, che io ebbi a sostenere e che 
sosterrò óra, cioè della niuha opportunità ed uti-
lità di questa legge, é dovetti quindi rassegnarmi 
a scegliere tra i due sistemi che si contendevano, 
come si contendono ancora, il campo, il sistema 
adottato dal : Ministèro e quello della Commis-
sione. 

Tra l'uno e l'altro io fui d^àvvisó che fosse di 
gran lunga preferibile, perchè meno dannoso, il 
sistema adottato dalla Commissione; (Jìedi per-
ciò ad esso il; mio voto, pur dissentendo larga-
mente dalle idee cui era informato. 

Ad esaminare alquanto, dòpo questo'brève esor-
dio, il disegno di legge ministeriale, prendo le 
mosse dalla relazione che lo precede. 

L'onorevole ministro, non l'attuale, che è sem-
plicemente padre d'adozione dell'attuale progetto, 
ma il suo predecessore, ha ritenuto che la op-
portunità di esso fosse giustificata da una grav© 
considerazione, che ho udito varie volte ripetere 
oggi in quest'Aula. Questa grave considerazione 
starebbe nell'aumento notevole e costante, nei 
numero e nella gravezza degli infortuni degli ope-
rai sul lavoro. Io però, a dir vero, non ho tro-
vato nè l'una nè l'altra cosa assolutamente dimo-
strata dalla relazione ministeriale, 

La prima di tali relazioni, quella che accom-
pagna il disegno di legge del 28 giugno 1881, 
comincia con una confessione ripetuta poi in 
quella successiva del 19 febbraio 1882. Dichiara 
il $diii|trQ cfce l'Italia manca di completa ed 


