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Codice di procedura civile è tanto poco un. 
cardine del nostro diritto, clie esso non aveva 
alcuna sanzione quando il Codice fu presen-
tato la prima volta al Parlamento. La san-
zione, cioè, della nullità degli arbitrati pro-
nunziati dalle donne, è stata introdotta dal mi-
nistro e dalla Commissione clie riordinarono il 
Codice; tanto poco ciò era considerato com,e 
uno dei cardini del nostro diritto! 

Ma vediamo che cosa avviene negli altri 
paesi. 

Nel Belgio clie lia, su per giù, lo stesso di-
ritto pubblico e privato del nostro, la legge 
ammette la donna nel Collegio dei probi-viri. 
Si noti che la legge belga è più severa della 
nostra per altre condizioni, poiché richiede 
4 anni di esercizio dell'industria invece di 3, 
onde l'operaio sia eleggibile. 

Dunque non è un'audace innovazione che 
facciamo noi; è una cosa che si e fatta an-
che in altri paesi, e non ha avuto poi tutte 
le temute conseguenze nocive. 

Eppoi, o signori, uno dei grandi scopi di 
questa legge, oltreché conciliare le contese 
tra operai e padroni, e risolverne un gran 
numero con criteri d'equità e non di puro 
diritto, è pur quello di dare al singolo ope-
rai una efficace tutela nelle sue questioni di 
fronte al capitale, senza obbligarlo a passare 
sempre per la trafila delle associazioni di 
guerra e di combattimento, capitanate dagli 
spiriti più irrequieti e turbolenti. 

Appunto noi vogliamo che l'operaio il 
quale vuole mantenere la sua individualità e 
la sua libertà, e non aggregarsi ad altri ope-
rai, sia interamente libero di ciò fare ; senza 
perdere nulla quanto a tutela sociale dei suoi 
diritti e dei suoi interessi legittimi. Questo 
è il nostro concetto. 

Ora, se voi fate questa esclusione della 
donna dalla giurìa e dal Collegio dei probi-
viri, voi obbligherete tutte queste donne a di-
fendersi : soltanto colle associazioni operaie , di 
combattimento, che non hanno .altr'arma che 
lo sciopero collettivo. Yoi obbligherete le 
donne a costituire Società di resistenza, e là 
non potrete impedire loro di far da presidenti 
e nel fatto anche da giudici, poiché risolve-
ranno, col decidere della lotta, questioni molto 
più gravi di quelle di 100 lire che temete di 
affidare al loro calmo e sereno giudizio nel 
Collegio dei prohi-vivi. Oltreché in molte indu-
strie, se costringete le donne a farsi rappre-
sentare nel Collegio di probi-viri non da una 

delle loro compagne, ma da un uomo, le spin-
gete voi stessi a delegare la tutèla dei loro 
interessi a quegli operai che più loro promet-
tono, agli elementi, cioè, più turbolenti ed ar-
ruffapopoli. 

Signori miei, permettetemi di terminaré 
con un piccolo ricordo letterario» Quando iiL 
Omero Pallade fa ad Ulisse l'elogio, di Arete, 
moglie di Alcinoo, per spiegare il motivo per 
cui era amata e rispettata dalla famiglia e 
dalla intera città, gli dice che essa compo-
neva le liti tra gli uomini: 

.... Y.V.Ì ávdtpáai vsc'jcsa Itisi 

Vorremmo noi tornare più addietro di 28 
secoli f a ? (Bravo! Bene!) 

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà 
di parlare. 

Chimirri, ministro di grazia e giustìzia. Debbo 
aggiungere poche osservazioni contro quanto 
disse' l'onorevole Sonnino. 

L'argomento più grave da lui addotto in 
sostegno della proposta della Commissione è 
questo : che per parecchie industrie esercitate 
dalle donne sarebbe impossibile comporre il 
Collegio, come vuole la legge. 

Faccio notare all'onorévole presidente 
della Commissione che nell'articolo Io è detto: 
che i Collegi dei probi-viri possono essere no-
minati da ciascuna industria o da un gruppo 
d'industrie affini. 

Ora l'industria della seta è proprio in que-
sta condizione. Egl i stesso nel citare il nu-
mero delle donne, che attèndono a cotesta in-
dustria, disse che vi sono addetti 5000 operai, 
i quali sono più che sufficienti per avere il 
numero occorrente alla composizione del Col-
legio dei pi'obi-riri. 

E poi egli non ha considerato che queste 
donne, che lavorano nella filatura, nell'incanna-
tura della seta, hanno mariti, fratelli, figliuoli, 
i quali sono anch'essi addetti o alla medesima 
industria o in altre industrie affini, di'manie-
rachè codesta difficoltà, degna di considera-
zione, è largamente attenuata. ! 

Io non insisto nel merito della questione; 
ho espresso nettamente il mio pensiero ; feci 
una proposta conciliativa, e la mantengo come 
emendamento all'articolo ' della Commissione. 

Presidente. L'onorevole Fratti ha facoltà di 
parlare. 

Fratti. Vi rinunzio; dico soltanto che la 
esclusione della donna è una suprema ingiu-
stizia, e nello stesso tempo, onorevole mini-


