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gistrato e si fa una causa per danni, oltre 
il danno materiale, c'è anche il danno morale, 
il quale ha l imiti inapprezzabili , e che pure 
si risolve in una somma, qualche volta con-
siderevole. 

Quindi io sono d'avviso che sarà interesse 
anche della classe degli industrial i in genere 
di far buon viso a questa legge, la quale ras-
sicura, nello stesso tempo, gli operai, che molte 
volte sono nella impossibilità di fare causa 
per danni, perchè non ne hanno mezzi pecu-
niari adatti e oggidì non è tanto facile l'es-
sere ammessi al gratuito patrocinio. 

Mi permetto, infine, un 'ul t ima osservazione. 
Giacche l'onorevole Calvi ha parlato del 

l 'articolo 6, io vorrei che là dove si dice 
«Devono essere parimente assicurati gli operai 
occupati nelle costruzioni e nell'esercizio delle 
strade ferrate, dei mezzi di trasporto per acqua 
e delle t ramvie a trazione meccanica » si ag-
giungessero anche le tramvie a cavalli. 

Quest 'aggiunta è di una necessità estrema, 
perchè, per quanto l 'elettrico e il vapore siano 
sostituiti alla ferrovia a cavalli, tu t tavia in 
molti luoghi ancora sono in uso e vi sono ad-
dette molte persone, per cui anche ad esse 
bisogna rivolgere doverosa attenzione. Sono 
tu t t i locatori d'opera; la legge deve proteg ' 
gere la vita di tu t t i questi operai, che parmi 
abbiano tu t t i diri t to allo stesso trattamento. 

Presidente. L'onorevole Gallini ha facoltà 
di parlare. 

Gallini. Io mi era proposto di presentare 
un' aggiunta perchè fossero compresi nella 
legge gli operai terrazzieri e i muratori quando 
lavorano in trincee e nelle impalcature. Mi 
era domandato se questa legge, ove fosse 
stata in vigore una diecina d 'anni fa a Roma, 
avrebbe potuto aiutare tu t t i quegli infortuni 
che avvenivano qui nelle lavorazioni edilizie. 
Mi è stato fat to osservare da due colleghi 
che i casi da me accennati sono compresi 
nella legge. 

Ma a me rimane ancora il dubbio e poi-
ché non ho presentato l 'aggiunta mi conten-
terò della dichiarazione (che potrà servire, al 
caso, di interpretazione autentica), da parte 
del ministro e della Commissione, che anche 
questa classe di operai, cioè dei terrazzieri 
e dei muratori che lavorano in trincee e in 
impalcature, sono beneficiati da questa legge. 

Questa sola dichiarazione chiedo all' ono-
revole ministro e alla Commissione. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Chimirri, relatore. Onorevole presidente, in 
questi due articoli che si sono discussi com-
plessivamente si contiene tut to il fondamento 
della legge. Non potendo rispondere breve-
mente ai vari oratori chiedo se non le paia 
opportuno, per l'ora tarda e per la gravi tà 
dell 'argomento, di r inviare il seguito della 
discussione. 

Io sono agli ordini del presidente e della 
Camera. 

Presidente. Onorevole relatore, io pure sono 
agli ordini delia Camera. Però sembra anche 
a me che ci troviamo qui di fronte ad un 
articolo abbastanza grave ; [d'altra parte , ve-
diamo farsi qua dentro un vuoto sempre mag-
giore, e non so quanto possiamo sentirsi inco-
raggiat i a proseguire oggi questa discussione. 

Bertesi. Onorevole presidente, per la con-
tinuazione di questa discussione, poiché lu-
nedì ci sono le interpellanze, potremmo desti-
nare fin d'ora una seduta subito dopo la di-
scussione africana. 

Presidente. Su questo ci metteremo d'ac-
cordo quando sarà esaurita la discussione sul-
l 'Africa. 

Luzzatto Riccardo. Ma i n t a n t o non s a p p i a m o 
quando finirà la discussione africana ; e quindi 
non sappiamo neppure quando potremo ri-
prendere questo disegno di legge. 

Presidente. Appunto perciò mi pare che sia 
molto più pratico attendere di stabilire nella 
prossima settimana il giorno, in cui dovremo 
riprendere questa discussione. 

Guicciardini, ministro di agricoltura e commer-
cio. Domando di parlare. 

Presidente. Ne ha faco l tà . 
Guicciardini, ministro di agricoltura e com-

mercio. I l Governo desidera vivamente che 
questa legge sia approvata dal Parlamento il 
più presto possibile. Ma non si può sin d'ora 
stabilire il giorno in cui ne sarà ripresa la 
discussione, perchè lunedì debbono svolgersi 
le interpellanze e martedì avremo prima l'espo-
sizione finanziaria e poi la discussione sul-
l 'Africa. 

Orbene, se questa discussione procederà 
rapidamente, potremo riprendere subito dopo 
l'esame di questo disegno di legge. Ma se la 
discussione sull 'Africa dovesse protrarsi per 
molte sedute, io mi riservo di proporre alla 
Camera di destinare delle sedute antimeri-


