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che li segnerà nel registro prescritto, e li farà 
quindi accompagnare avanti a quell'ufficio che gli 
sarà indicato „, 

Finché questo regolamento non sia abrogato, 
onorevole Fazio, io seguiterò a farlo osservare. 

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Fazio Enrico. 

Viene ora per ultima quella dell'onorevole Gio-
vagnoli così concepita; 

u II sottoscritto desidera di interrogare l'onore-
vole ministro dell' interno sul disastro avvenuto 
Ieri ai Prati di Castello in una fabbrica di nuova 
costrizione „. 

H i facoltà di svolgerla. 
Giovaglieli, La mia interrogazione non ha biso-

gno di larghe paiole per essere svolta. Essa si 
annuncia da. sé e si svolge sotto l'impressione, pro-
dotta in tutta la nostra cittadinanza e che oggi 
si ripercuote in taita Italia, dal disastro che ieri 
l'altro avveniva nei Frati di Castello e vittime 
del quale erano tre operai che sono già morti, e 
quattro che si trovano ancora in pericolo. A vedere 
ieri l'imponente, silenziosa, ordinata processione 
di operai, ascendente a molte migliaia, che accom-
pagnavano al sepolcro i loro compagni di lavoro, 
credo che ogni animo bennato che si occupi del 
bene pubblico debba essere rimasto contristato e 
altamente commosso. 

Jo non potei esimermi dal riflettere quanto dif-
ferente fosse il contegno di questi nostri buoni 
operai italiani, ripensando a tutto ciò che av-
viene in questo momento in Inghilterra, in Fran-
cia, nel Belgio. E mi parve che veramente que-
sti uomini, i quali, in un momento per essi così 
triste, sapevano conservare così profonda l'osser-
vanza della legge e della disciplina ben meri-
tassero la legge tutelatrice che la Camera avea 
votato, ben meritassero che questa legge venisse 
al più presto attuata, per porli al sicuro, almeno 
per quanto è possibile nelle umane condizioni, 
dagli eventi così tristi che si ripetono giornal-
mente. 

Ogni giorno, qui in Roma, per lo sviluppo febbrile 
della fabbricazione, per l'ingordigia degli specu-
latori che fabbricano contro tutte le leggi della 
statica, contro tutte le norme della buona co-

' struzione, intenti solo a fare economie, poco im-
portando ad essi se queste economie di danaro 
costino poi il sangue e la vita degli operai, ogni 
giorno dico questi eventi si ripetono ed oggi stesso 
abbiamo una vittima nelle cave fuori di Porta 
Maggiore,* non c'è giorno che la cronaca cittadina 
non registri qualche vittima di questa speculazione 

alla quale, signori miei, io non so quali freni si 
possono porre, quali rimedi contrapporre a questi 
quotidiani disastri? 

L'altra sera nel Consiglio comunale di Roma, 
vivamente impensierito di quella sventura, si 
agitò lunga e viva la discussione intorno ai prov-
vedimenti che l'autorità municipale potesse pren* 
dere, e per quanto si riconoscesse che i regola-
menti edilizi, presentemente in vigore, non sono 
corrispondenti alle necessità derivate da questa 
larga fabbricazione, e per quanto il Consiglio de-
cidesse che nella prossima seduta, si discuterà il 
nuovo regolamento nel quale si cercherà, per 
quanto è consentito dalla legge all'autorità munì-» 
cipale, di prendere tutti quei provvedimenti che 
valgano, in qualche modo, a render meno fre-
quenti e meno disastrosi questi avvenimenti scia-
gurati, pur tuttavia quel Consiglio municipale ri-
conosceva che, appunto, per effetto della legge che 
regola le facoltà dei comuni, ben poco si può fare 
che possa efficacemente riuscire ad impedire le 
conseguenze quasi quotidiane di questo stato cU 
cose. 

Si dice : ma la tutela degli operai è contemplata 
dalla legge comune, dal Codice civile! Signori miei, 
quando qui lungamente e sapientemente si di-
scusse la legge che oggi trovasi dinnanzi all'altro 
ramo del Parlamento, fu riconosciuto che pur-
troppo questa tutela non corrisponde all'obbiet-
tivo che si è proposto il legislatore, e che non cor-
risponde alle nuove condizioni e ai nuovi bisogni 
che questa febbre, direi, di fabbricazioni e di co-
struzioni, sviluppatasi in molti centri d'Italia, ma 
più specialmente qui in Roma, ha reso assoluta-1 

mente eccezionali. 
Q.uindi voi vedete questi stessi impresari che oggi 

si dice che siano fuggiti e che l'autorità va cercando 
come responsabili delle vittime che oggi deplo-
riamo, questi stesisi impresari, già un'altra volta, 
sono stati tradotti dinnanzi ai tribunali per un 
consimile fatto e sono stati assolti ; non voglio en-
trare nell'esame di quella prima questione, ma il 
fatto sta che si ricorse davanti ai tribunali e di-
sgraziatamente quei costruttori poterono sfuggire 
alla responsabilità che loro incombeva. 

Ora chi ci garantisce che adesso non avvenga lo 
stesso? E ad ogni modo voi vedete che quella 
legge che avete approvato, la quale inverte l'ob-
bligo della prova, la quale dà all'operaio tutti 
i mezzi per poter domandare la riparazione del 
danno che esso ha sofferto, se esso vive ancora, o 
altrimenti accorda un compenso alla famiglia del-
l'operaio stesso rimasto vittima del disastro, quella 
legge, dico, vi prova evidentemente che, nelle con-


