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più ragione di esistere dal momento che è 
subordinato a quello dell'onorevole Ruggieri 
Ernesto già ritirato. 

L'onorevole relatore ha facoltà di par-
lare. 

Daneo, relatore. L'onorevole Nicolosi, ha 
proposto che, nel caso che l 'emendamento del-
l'onorevole Ruggieri fosse ammesso, dovesse 
limitarsi al solo ufficio conciliativo dei probi-
viri. Ma l'emendamento dell'onorevole Rug-
gieri fu ritirato, quindi, caduto il principale, 
come può sussistere l'accessorio ? 

Ammetto, però, la possibilità che l'onore-
vole Nicolosi voglia far suo l'emendamento 
dell'onorevole Ruggieri, e perciò gli rispondo 
nel merito, come avrei risposto all'onorevole 
Ruggieri. 

Dopo l'ordine del giorno approvato dalla 
Camera, col quale si è invitato il Governo 
a presentare un disegno di legge per l'esten-
sione dell' istituto dei probi-viri agli operai 
agricoli, e dopo che noi, per primi, ci siamo 
acconciati a questo ordine del giorno, mentre 
eravamo persuasi di estendere questo istituto 
alle classi agricole; credo inutile ritornare 
sulla medesima questione, tanto più che sa-
rebbe impossibile, senza otto o dieci articoli, 
applicare il principio di cui si tratta. 

Prego, quindi, l'onorevole Nicolosi di non 
insistere nel suo emendamento, dato anche 
•he fosse possibile di farlo accettare dalla 
amera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
agnini . 

Agnini. Diceva bene l'onorevole Nicolosi: 
in certi proponimenti ci troviamo tutt i d'ac-
cordo, ina il guaio è che quando si tratta di 
dare ai proponimenti valore di legge, allora, 
sorge il disaccordo fj'a noi. Appunto questo 
disaccordo io temo, e perciò senza aspettare 
che il Ministero, il quale ha promesso di pre-
sentare uno speciale disegno di legge per 
estendere l ' is t i tuto dei probi-viri anche al-
l'agricoltura. mantenga la sua promessa, poiché 
la vita dei Ministeri, in questi tempi, è assai 
precaria (Movimenti)ì faccio mio l'emendamento 
ritirato dall'onorevole Ruggieri, e vi insisto. 
Soltanto avrei da portarvi una leggerissima 
modificazione. Non comprendo perchè l'ono-
revole Ruggieri abbia creduto chiamare i 
Consigli provinciali a dare il loro parere 
sopra questo istituto : mi pare che già ve ne 
siano a sufficienza di questi pareri. Insisto 
quindi sopra questo emendamento, perchè 

l ' is t i tuto dei probi-viri non sia limitato esclu-
sivamente alle controversie.... 

Presidente. La discussione fu fat ta vivis-
sima giorni sono: Ella non era presente. 

Agnini. Il Regolamento mi dà dirit to di 
sostituirmi... 

Presidente. Ma non rientri nella discussione. 
Agnini. Del resto, onorevole presidente, se 

Ella crede che io non debba continuare, mi 
taccio. 

Presidente. Parli pure, ma non rientri in una 
discussione, che è già stata fatta ampiamente. 

Agnini. Dirò allora che faccio mio l'emen-
damento dell'onorevole Ruggieri : v'insisto e 
spero che la Camera vorrà approvarlo, inquan-
tochè restringere questo disegno di legge alle 
sole controversie industriali è fare cosa monca 
affatto, poiché la nostra attività nazionale si 
esplica quasi esclusivamente nel campo agri-
colo, e solo, per una decima parte, nel campo 
industriale. Inoltre non si spiega questa di-
sparità di trattamento fra operai dell ' indu-

' stria e operai dell'agricoltura : gli operai del-
l ' industria, come bene osservò l'onorevole 
Ruggieri, hanno già per se la forte organiz-
zazione che loro permette di tener testa agli 
arbitri dei capitalisti; gli operai agricoli, in-
vece, sono addirittura abbandonati alla mercè 
dei proprietari di campagna. 

Ora incoraggiamoli un po', tanto più che 
con le loro associazioni, associazioni d' indole 
tutt 'affatto italiana, le quali sono un onore del-
l 'Italia nostra, quelle associazioni cooperative 
fra braccianti che non si riscontrano in nes-
sun'altra nazione e che cominciano ad assu-
mere così largo incremento, fra noi, essi si mo-
strano meritevoli dell'appoggio dello Stato. 
Vediamo di non fermarli su questa vi'a di pro-
gresso in cui si Sono messi, ma incoraggiamoli 
a proseguire trattandoli alla pari degli operai 
dell ' industria, mentre fino ad ora sono stati 
lasciati in uno stato d'inferiorità. Quindi fac-
cio mio l'emendamento Ruggieri, che se non 
rispecchia interamente le mie idee, almeno, le 
rispecchia in parte. 

Presidente. L'onorevole Grianturco ha facoltà 
di parlare. 

Gianturco. Sono d'accordo con l'onorevole 
Agnini che sia nostro strettissimo dovere 
provvedere alle sorti dell 'agricoltura con sol-
lecitudine per lo meno uguale a quella con 
cui provvediamo alle sorti degli operai del-
l ' industria. Stimo tuttavia che l'articolo 45 bis, 
come è proposto dall'onorevole Ruggieri, non 


