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disegno di legge per la libertà della coalizione; 
»on. era maturo, e venne respinto. 

Adesso crederei elio fosse opportuno, pel decoro 
del Parlamento italiano e nell'interesse delle isti-
tuzioni, di dimostrare alle classi lavoratrici la 
gollecitudine che tutti, senza distinzione di par-
tito, abbiamo per il miglioramento delle loro sorti 
economiche e morali. 

Per queste ragioni domando che questo disegno 
di legge, da me accennato, nell'ordine del giorno 
già inscritto come primo. 

Presidente. Onorevole Sbarbaro, le faccio os-
servare che, secondo la deliberazione presa dalla 
Camera, il disegno di legge, a cui Ella accenna, 
tiene il secondo posto nell'ordine d#l giorno? sic-
ché la sua proposta non mi pare abbia più una 
grande importanza. 

Ad ogni modo interpellerò la Camera, 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Damiani. 
Damiani. Chiederei che fosse inscritto nell'ordine 

del giorno, pel primo, il disegno di legge che ora 
porta il numero 39, relativo alla immersione di 
cavi telegrafici sottomarini. Credo che questo di* 
e§gno di legge non potrà dar luogo a discussione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Maffi. 

iaffì . Per quanto ritenga urgente il disegno 
di legge di cui ha domandato la sollecita discus-
sione l'onorevole deputato che ha parlato testò 
{Sì rìde), pure osservo che vi sono altre questioni 
più vitali e più urgenti e per le quali anche le 
classi meno agiate hanno grande interesse. Le 
società operaie dal 1860 ad oggi ebbero uno svol-
gimento confortante, anche senza il riconoscimento 
giuridico. Con questo non metto in discussione 
l'opportunità del loro riconoscimento giuridico ; 
ne contesto soltanto l'urgenza quando vi sono al-
tri problemi che reclamano l'attenzione dei Par-
lamento. 

E siccome il mio amico, l'onorevole Ferrari 
Luigi, svolgendo recentemente un'interpellanza, 
ha provocato dal Governo dichiarazioni così for-
mali sulla discussione del disegno di legge per 
la riforma della legge comunale e provinciale, 
così prego l'onorevole presidente del Consiglio, 
di voler associarsi alla proposta che io contrap-
pongo a quella fatta testé, di discutere subito 
la legge pel riconoscimento giuridico delle società 
operaie, cioè che. invece si discuta subito la ri-
forma, della l | | g e coniinale: o-provinciale. 

Carpeggìanì. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Carpeggiani, 

Oarpeggiani. Propongo che sia-iscritto per primo 
nell'ordine del giorno il disegno di legge che ora vi 
è iscritto per ultimo e che riguardale modificazioni 
alla legge del 1882 sulla bonificazione delle paludi, 

Questo disegno di legge è di grande importanza, 
e rende possibile l'esecuzione della legge del 1882, 
ed assicura per molto tempo lavoro e pane a metà 
della classe operaia di campagna. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
OHovagnoli. 

Oiovagnoli, Non intendo fare censura alle pro-
poste dei miei colleglli, ma vorrei pregare la Ca-
mera di pensare che, ai numero otto dell'ordine 
del giorno è inscritto un famoso disegno di leggi 
per l'abolizione di decime sacramentali, che ri-
guardano solo cinque o sei provincie del regna, 
poiché esse sono state abolite nelle altre con de* 
creti reali. v 

Ora mi dispiace che sia assente l'onorevole 
guardasigilli, il quale venne a dirci, dopo sei mesi 
di vacanza, che non aveva avuto tempo di studiare 
questa questione. 

Doveva studiarla prima. Egli sapeva che il di-
segno di legge era inscritto nell'ordine del giorno, 
e doveva o mantenerlo, o ritirarlo. 

Questo disegno di legge fa studiato da parecchi 
guardasigilli, da tre Commissioni competentissime, 
e vi furono tre relazioni successive,,, 

Presidente. Ma Ella ha già ripetute queste con« 
siderazioni dieci volte. 

Giovagnoli. Mi riservo in altra seduta, quando 
sarà presente l'onorevole guardasigilli, di pregara 
la Camera, invocando l'alleanza dell'onorevole 
Rinaldi Pietro, relatore della Commissione, per-
chè sia presto discusso questo disegno di legge, 

Presidente. Sta bene. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini, 
Baccarini. Non ò per fare alcuna proposta, ma, 

avendo sentito ricordare di nuovo la legge comu-
nale e provinciale, quantunque io creda quasi im-
possibile discuterla, tale e quale è stata presentata, 
perchè per la sua mole, richiederebbe un tempo 
grandissimo, non mi attenterò nemmeno di ripre-
gare l'onorevole presidente del Consiglio a fare 
dal disegno di legge stesso uno stralcio rispetto a 
quei tre o quattro pun.ti che riguardano l'esten* 
sione dell'elettorato, la nomina del presidente 
della deputazione provinciale, quella del sindaco 
e qualche altro punto, che fu già trattato, con, la 
sua consueta abilità'dall'onorevole Ooaaeci, e, i«t 
par* re, anche .dall'onorevole Fi ÌÌ lineo. 

Sarei ben lieto, e credo cht* si adempirebbe 
ad una ormai troppo antica promessa, se si potesse 
discutere uno stralcio di quella legge5 ma poiché 


