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Chi esercita uno dei mestieri indicati nel- s 
l'articolo 70, malgrado il rifiuto dell'autorità com- j 
petente, sarà punito con l'ammenda sino a lire 
cento. 

u Nella stessa ammenda di lire cento incorre 
l'esercente che, sulla richiesta degli ufficiali o 
agenti di pubblica sicurezza, non esibisce il cer-
tificato o il permesso, di cui negli articoli pre-
cedenti» „ 

(È approvato). 

u Art. 75. Non può farsi commercio di cose 
preziose o di cose usate, senza dichiarazione 
preventiva all' autorità locale di pubblica sicu-
rezza. L'esercente deve tenere un registro gior-
nale delle operazioni di compra e vendita nella 
forma prescritta dal regolamento, ed esibirlo 
all' autorità di pubblica sicurezza ad ogni ri-
chiesta. 

u L'esercente che avrà comperato cose pre-
ziose, non può alterarle od alienarle se non dieci 
giorni dopo la compera. 

" Le disposizioni del precedente alinea non 
si applicano agli oggetti comperati presso i 
fondachieri o fabbricanti, ovvero all'asta pub-
blica. 

" Il contravventore è punito a termini del Co-
dice penale. „ 

(È approvato). 

U CAPO VI . — Degli operai e domestici. Art. 76. 
L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascerà 
agli operai e domestici, a loro richiesta od a 
richiesta del rispettivo direttore- di stabilimento, 
capo officina, impresario o padrone, un libretto, 
secondo il modello che sarà determinato nel re-
golamento. 

" Gli operai e domestici possono esigere che 
il rispettivo direttore, capo officina, impresario 
o padrone dichiari sul libretto, in occasione di 
licenziamento o in fine d'anno, il servizio pre-
stato, la durata del medesimo e la condotta 
tenuta. „ 

Ha facoltà di parlare F onorevole Costa An-
drea. 

Costa Andrea. Pregherei l'onorevole relatore di 
darmi qualche schiarimento sopra questo arti-
colo. Io comprendo, per esempio, che i domestici, 
essendo licenziati o licenziandosi dai padroni, 
abbiano il diritto di pretendere un benservito. 
Capisco che un operaio licenziandosi, o essendo 
licenziato dall'officina abbia il diritto di avere 
uno stato il quale provi come esso abbia onesta- I 
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! mente lavorato e mantenuti gli impegni p-uu. 
| Ma non capisco come l'autorità di pubblica si-

curezza possa, a richiesta dei capi officina, pa-
droni o direttori, rilasciare, anche senza il con-
senso dell'operaio, un libretto secondo il modello 
determinato da un regolamento che non con: » 
sciamo. Sarei perciò grato alla Commissione '-ì 
al-ministro se volessero darmi uno schiarimento, 

j Presiden!®. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ginori-Lisci. 

Ginori Lisci. Io mentre intendo facilmente cha 
si possano domandare questi libretti che stanno 
a certificare buona condotta o buon servizio ai 
domestici, non intendo perchè si è voluto Olii CllO 

estendere questa misura agli operai. Negli opifici 
molto importanti, dove gli operai sono numerosis-
simi, riuscirà molto difficile di tenere ogni giorno 
questi registri, o sarà un lavoro importante, im-
menso, noioso e lungo quello che dovrà farsi jsgiii 
tanto alla semplice richiesta di questi individui, 
pernotare sopra il libretto di ognuno le qualità 
da essi dimostrate nel tempo che sono stati nel-
l'opificio. 

Queste dichiarazioni poi possono essere -rin-
novate ogni mese. 

Insomma io vedo qui l'accrescersi di un la-
voro affatto inutile per la contabilità degli sta-
bilimenti industriali. Questo bisogno dei libretti 
non è mai stato sentito e questi libretti non 
sono mai stati richiesti dagli operai, che io mi 
sappia. 

; Presidente. L'onorevole presidente del Consi-
glio ha facoltà di parlare. 

Crispí, ministro dell' interno. Questi libretti esi-
stono, e se ne trova la sanzione nell'articolo 48 
della legge attuale. Non è una invenzione dei\ 
nuovi legislatori. Ne saprei perchè levarli. Non no 
trovo la ragione, ed è questo che lor signori deb-
bono dirci : perchè, cioè, il sistema attuale debba 
esser cambiato. 

| Una voce. Del resto i libretti non sono obbii-
gatorii. 

Oinori Lisci. Sono obbligatorie le variazioni. 
Crispí, ministro dell'interno. L'articolo 48 della 

legge attuale suona così : 

" Le autorità di pubblica sicurezza, a richiesta 
degli operai e domestici, od a richiesta d e i Capi 

d'officina, impresari e padroni, devono r i l a s c i a r e 

un libretto conforme al modello d e t e r m i n a t o d a l 

regolamento. 
u Ib questo libretto dovranno essere iscritti, dal 

! giorno nel quale sarà rilasciato, in appresso, senza 
! interruzione ed in modo intelligibile, tutti í eer-


