
Atti Parlamentari — 284 —- Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 7 

quali ho parlato di questa questione. E d io an-
che per questa rispondo, e finisco così di +ediare 
la Camera, che noi possiamo deplorare che la* 
costituzione dello Stato italiano ammetta un ac-
centramento così esagerato, "per il quale ogni pal-
pito locale, dal grande organismo delia provincia 
0 della regione fin quasi alla cellula del comune, 
sia in mano di quel regolatore centrale che si 
chiama il Governo. Ma poi, ad ogni modo, il 
Governo giustificherà la sua condotta; dovrà giu-
stificare perchè alla società B ha rifiutato il la 
vora, e lo ha accordato invece alla società C. 
Noi domanderemo il permesso alla Camera di 
interrogare (se non interpellare perchè è bene 
non abusare deile interpellanze, specialmente 
quando sono così lunghe) domanderemo il per-
messo di interrogare il Governo sull 'uso che esso 
farà di questa facoltà, che noi molto volenterosi 
ed io piena buona fede siamo pronti ad accordargli. 

E poi è massima generale, che l'abuso di un 
principio non deve ammazzarne l'uso; altrimenti 
bisognerebbe, come diceva un buon savio antico, 
proibire l'acqua ed il fuoco, perchè con l'una 
s'innonda e con l'altro s'incendia. L'eccezione non 
deve ammazzare la regola; ed io per parte mia 
ho piena fiducia che l 'attuale Ministero in ispe-
cial modo, non abuserà minimamente di una fa-
coltà simile; qualora egli credesse di proporla 
alla Camera e la Camera l'approvasse. 

E d ora ho fortunatamente finito. L a mia iuter-
pellenza non è stata mossa da un amore, o da una 
partigianeria esclusiva a prò dei lavoratori. Ho 
la coscienza di poter affermare al Governo, che 
nel far la proposta, di cui mi sono fatto qui pro-
pugnatore, almeno per la provincia di Mantova, 
sono concordi nell 'accettarla non solo le pubbliche 
amministrazioni, ma gli stessi proprietari, perchè 
vedrebbero, senza loro danno, assicurato nella 
stagione invernale, nella stagione critica perio-
dica, un sollievo alle angustie economiche e mo-
rali dei lavoratori . 

L a nostra non è proposta partigiana, ma s'in-
spira a principi! di equità sociale. 

Io dico poi al Governo che la nostra proposta 
rappresenta l'unico modo di diminuire nelle classi 
operaie quei propositi di resistenza e di odio, che 
inevitabilmente si producono quando si ha ancora 
una forma disorganizzata di associazioni popolari. 

Essa dà un modo civile ed umano di trat te 
nere le associazioni popolari nei limiti delle leggi 
e del rispetto dei diritti altrui, modo molto più 
civile, molto più umano e molto più efficace, .che 
non tutti i processi e gli arresti in massa, che si 
sperimentarono nella provincia di Mantova. 

Il popolo italiano è molto savio, mi piace, di 
ripetere coll'onorevole Crispi che mi duole di non 
vedere al banco dei ministri. Ma è savio perchè 
spera, che, f ra le tante promesse, che a lui con-
tinuamente vengono fatte, almeno qualcheduna 
venga attuata. 

Ed è per questo che domandiamo al Governo 
che voglia una buona volta scendere al mante-
nimento delle sue promesse. 

E si persuada principalmente il Governo che i 
lavoratori sono come le api ; tranquill i e fecondi 
di bene quando hanno da lavorare, irrequieti e 
forse anche pericolosi quando sono condannati ad 
un ozio forzato. 

Faciliti il Governo a questo alveare umano i 
modi di vivere lavorando ed io ho la piena co-
scienza che avrà fatto il passo più efficace per 
risolvere le più urgenti questioni sociali. {Bene! 
Bravo /). 

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, 
prima di darle facoltà di parlare per rispondere al-
l ' interpellanza dell'onorevole Fer r i Enrico, parmi 
conveniente di lasciare svolgere quella dell'ono-
revole Gamba, che insieme ad altri deputat i , ha 
presentato la seguente domanda d ' interpellanza: 

" I sottoscritti chiedono d ' interpel lare il presi-
sidente del Consiglio ed i ministri delle finanze e 
dei lavori pubblici intorno alle intenzioni del Go-
verno circa il modo di facilitare nelle Società coo-
perative l 'assunzione diret ta dei lavori dello Stato. 

" Savini, Amadei, Lucca, Sonnino, 
Odescalchi, Baccarini, Chia-
pusso. „ 

L'onorevole Gamba ha facoltà di parlare. 
Gamba. La nostra interpellanza era già in via 

di elaborazione quando è venuta alla luce quella 
che ha avuto adesso il suo svolgimento, in modo 
tanto brillante, per opera dell'onorevole Ferr i . Al-
l'appai'ire di questa seconda interpellanza io e gli 
altri sottoscrittori ci siamo domandati se non fosse 
conveniente deporne il pensiero per non tediare 
inuti lmente con una ripetizione la Camera, per 
non importunare il Ministero. Ma noi non l'ab-
biamo fatto in vista di questa considerazione, che 
per quanto le due interpellanze siano identiche 
nella sostanza loro, esiste pur tut tavia f ra le me^ 
desime una differenza di non piccola importanza 
tra le persone, che le hanno rispettivamente fir-
mate. Mentre, infatti , i firmatari della prima ap-
partengono quasi esclusivamente all 'ultimo settore 
di sinistra, i firmatari della seconda appartengono 
a tutte le parti della Camera. 

Ora, è parso a noi di non piccola importanza 


