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del lavoro vi era una certa corrispondenza 
d'amorosi sensi, che pigliava sul serio le loro 
proteste, clie gli stavano a cuore i loro bi-
sogni, che sapeva comprendere le loro aspi-
razioni, che, in qualche modo, studiava? In-
vece dopo tre anni la petizione di tant i e 
tanti operai, che doveva esser presa sul serio, 
e molto sul serio, oggi, che tanto si parla di 
legislazione sociale, si principia con l ' inviarla 
agli archivi! 

Comprendo bene tu t te le ragioni esposte 
dalla Commissione, ma comprendo benissimo 
anche la triste impressione che farà a questi 
operai, l 'udire che è stato rimandato agli ar-
chivi tutto quello che essi chiedevano, mossi 
da fiducia verso i loro rappresentanti . 

Lo stesso onorevole Giolitti, per il primo, 
nel suo discorso a Torino, disse che si sa-
rebbe occupato seriamente della questione 
operaia, la quale imponevasi in questi tempi 
a tutt i . 

Sono allo studio due di quei progetti che 
quegli operai chiedevano allora, vale a dire 
il progetto dei probi-viri e quello per la tu-
tela dei fanciull i e delle donne. 

Io vorrei, quindi, che la petizione degli 
operai fosse mandata al Ministero affinchè esso, 
che è sulla via di occuparsi della legisla-
zione sociale, prendesse impegno di studiai e 
queste domande per presentare poi proposte 
concrete alla Camera; ed allora la Camera po-
trà deliberare se i lamenti degli operai siano 
giusti o se le loro domande siano esagerate. 

Questo è il sistema che si deve ^seguire 
per appagare le aspirazioni legit t ime degli 
operai. Ma non diciamo a questa gente, che 
accarezziamo tut t i i giorni, che non ci si 
vuole affatto occupare di loro ; al tr imenti lo 
scredito, in cui cadiamo ogni giorno più 
presso di loro, aumenterà maggiormente e 
sempre più potranno dire di noi : sono buoni 
a farci delle belle promesse prima di entrare 
là dentro ; entrati che vi sono, le nostre do-
mande le mandano agli archivi e chi s ' è 
visto s 'è v is to! (Bene! all'estrema sinistra). 

Presidente. Onorevole Socci, che cosa pro-
pone ? 

Le formule, per le petizioni, sono queste : 
o l 'ordine del giorno puro e semplice, o l 'in-
vio agli archivi, o l ' invio al Ministero. 

Socci. Io non so il regolamento. Sono nato 
ieri ! (Si ride). 

Caldesi, relatore. Domando di parlare. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Caldesi, relatore. Comprendo il nobile sen-
t imento che muove l'amico Socci a fare questa 
proposta, ma d'altra parte credo necessario 
di spiegare, tanto più che avendo egli di-
chiarato di non conoscere il regolamento, non 
può aversene a male... 

Socci. N o ! n o ! 
Caldesi, relatore... di spiegare, dico, qual' è 

il significato della formula dell 'invio agli ar-
chivi. 

La Giunta delle petizioni, quando rife-
risce, non ha che tre formule da proporre ; o 
l 'ordine del giorno puro e semplice, che vuol 
dire che non si t ien nessun conto della pe-
tizione , o 1' invio al Ministero, perchè prov-
veda per quel caso speciale e concreto ; op-
pure 1' invio agli archivi quando ri t iene che 
le petizioni meritino la massima attenzione, 
come nel caso presente, ma non sia possibile 
imporre al Ministero un provvedimento im-
mediato. Questa ult ima formula vuol dire 
dunque che saranno prese in esame le peti-
zioni appena il Ministero crederà venuto il 
momento di presentare in proposito un dise-
gno di legge, che, in questo caso, sarebbe una 
legge sociale. 

Come ha detto, opportunamente, l 'onorevole 
Socci, pei probi-viri, è già stato presentato un 
disegno di legge; come pure pel lavoro delle 
donne e dei fanciulli . La riduzione delle ore 
di lavoro e il minimum del salario, sono que-
stioni così gravi e ancora premature, forse, 
per l ' I t a l i a , che non è proprio il caso d ' im-
porre, oggi, al Ministero l 'obbligo di prendere, 
in proposito, una risoluzione immediata. 

La Giunta, proponendo l ' i nv io agli ar-
chivi, non ha inteso affatto di non tener conto 
di queste petizioni degli operai, anzi, ha ri-
tenuto cosa lodevolissima che gli operai ab-
biano preferita questa forma legale e cortese, 
dirò, di manifestare i loro sentimenti , ed ha 
inteso di ordinarne l ' invio agli archivi non 
perchè vi sieno dimenticate, ma perchè sieno 
tenute sempre presenti come monito dei de-
siderii degli operai, per essere poi tradotte in 
disegno di legge. Se poi il Governo crede di 
accettare 1' invio delle petizioni al Ministero 
(sebbene lo ri tenga difficile), la Giunta come 
tale (siamo deputati come tut t i gli altri) non 
ha ragione di opporsi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole presidente del Consiglio. 


