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chiarazioni la Camera ha già compreso che 
la Commissione non può accettare l 'ordine 
del giorno dell'onorevole Gallini che tende a 
sconvolgere i criteri fondamentali della legge. 
Lo prego di ritirarlo. 

Presidente. Onorevole Gallini, Ella ha udito 
che il suo ordine del giorno non è accet-
tato ne dal ministro, ne dalla Commissione: 
lo mantiene o lo r i t i ra? 

Gallini. Non lo ritiro, e chiedo di dire due 
parole per spiegare il motivo della mia insi-
stenza. 

I l mio ordine del giorno non ha concetto 
di ostruzione, e non è incompatibile, come 
disse ieri l'onorevole ministro, col concetto 
informatore della legge. Diceva infatti l'ono-
revole ministro, ieri, che il mio ordine del 
giorno sconvolgerebbe la legge. A me sembra, 
invece, che la semplificherebbe, perchè tende 
a provvedere acchè, o con la modificazione 
della legge o coi regolamenti, si tutelino tut t i 
gli operai, e non una parte soltanto di essi. 

Col disegno di legge si tutelano, o si crede 
tutelare, quelli che costituiscono, mi si passi 
la frase, l 'aristocrazia degli operai; quelli, cioè, 
che sono già tutelati pel solo fatto di essere 
aggregati ed uniti in associazioni. Ma la mag-
gior parte degli operai, quelli che lavorano 
nei campi, lungo i fiumi, nelle strade, non 
sono minimamente tutelati. Io ho dichia-
rato ieri, e ripeto che voterò volentieri la 
legge, ma non posso a meno di far notare 
alla Camera che, col disegno medesimo, il 
Governo vuol fare del socialismo a spese del-
l'operaio. Il concetto dell'assicurazione, in 
un paese dove non ci sono i minimi della 
mercede, e dove le mercedi non sono misu-
rate, l'assicurazione, nella pratica, si t radurrà 
in un aggravio agli operai. Quindi se il mio 
ordine del giorno, accettato anche come rac-
comandazione, non avesse altro risultato che 
di indurre veramente lo Stato a prendere a 
sè la direzione di questa grande missione 
sua, che è la tutela degli operai, io ne sarei 
già contento. 

L'onorevole relatore ha detto che in uno 
Stato d'Europa, e non è uno dei più facili 
a mutare le leggi, si sono fatte, intorno a 
questo argomento, quattro leggi in sette anni. 
Ora, io dico non essere difficile che anche 
noi, un giorno o l'altro, dovremo tornare o 
legiferare a proposito d'infortuni sul lavoro. 
E il mio ordine del giorno, anche se fosse 
accettato dal Governo soltanto come racco-

mandazione, potrebbe allora essere tenuto 
presente per l'indirizzo da dare alle nuove 
leggi. 

Io quindi insisto nel mio ordine del giorno. 
Boiiacci. Chiedo di parlare. 
Presidente. Onorevole Bonacci, Ella non 

ignora che, essendo chiusa la discussione, 
non potrebbe parlare che per fatto personale 
o per una dichiarazione di voto. 

Bonacci. Per un semplice schiarimento. 
Ieri accennai ad un emendamento che in-

tendevo di presentare agli articoli 23 e 24 
del disegno di legge. L'onorevole ministro, ri-
spondendomi,, non accettò e non respinse quel 
mio emendamento, dichiarando che se ne sa-
rebbe parlato in occasione della discussione di 
quegli articoli. 

Ora io domando all'onorevole ministro se 
egli persista in questo concetto, e se sia pre-
giudicato il concetto del mio emendamento, 
dal passaggio alla discussione degli articoli. 

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà 
di parlare. 

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commer-
cio. Io mi riservo di dichiarare il mio giu-
dizio intorno a questo emendamento dell'ono-
revole Bonacci, quando verrà in discussione 
l'articolo 23 al quale si riferisce. 

Presidente. Verremo dunque ai voti circa 
l'ordine del giorno dell'onorevole Gallini non 
accettato nè dal Governo, nè dalla Commis-
sione. 

Lo metto a partito ; chi lo approva, si 
alzi. 

(Non è approvalo). 

Passeremo alla discussione degli articoli : 
« Art. 1. I capi o esercenti di cave, mi-

niere, imprese di costruzioni edilizie, di opi-
fici che fanno uso di macchine mosse da agenti 
inanimati, e in genere di imprese o industrie 
pericolose, devono adottare le misure prescritte 
dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gli 
infortuni e proteggere la vita e l ' integrità per-
sonale degli operai. 

« In mancanza di prescrizioni speciali, i 
contravventori sono puniti a norma dell 'arti-
colo 43é del Codice penale, senza pregiudizio 
delle responsabilità civili e penali in caso di 
infortunio. » 

A questo articolo sono stati presentati i 
seguenti emendamenti: 

Aggiungere in fine al 1° comma: 
« e fornire le prime cure di assistenza medica 
all'operaio colpito da infortunio. » 

Zavattari. 


