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l ' in for tunio cagionato da colpa grave ; m a 
ripeto, non so vedere quale rapporto e quale 
vincolo di necessaria dipendenza si voglia 
fare esistere fra questo articolo 10 e l 'arti-
colo 23. 

E perciò che io mi oppongo alla sospen-
siva, e propongo che la Camera continui nella 
discussione del disegno di legge, seguendo 
l 'ordine degli articoli come sono proposti. 

Presidente. Veniamo dunque ai voti. 
Bonacci. Chiedo di parlare per una sem-

plice dichiarazione. 
Presidente. P a r l i ! 
Bonacci. È tanto logico quello che noi pro-

poniamo, che io mi sento obbligato a pregare 
nuovamente l'onorevole ministro e la Com-
missione di volere aderire alla nostra pro-
posta di discutere subito gli art icoli 23 e 24. 

Ove essi persistessero ad opporsi, io pro-
porrei un'addizione all 'articolo 10, diretta a 
stabilire che in caso d' infortunio causato da 
dolo o da colpa grave è salva agli operai 
l 'azione per il risarcimento dei danni contro 
gli autori, ai termini del diritto comune. 

Presidente. Dunque la proposta dell'onore-
vole Luzzatto è formulata in questi termini : 

« Propongo che si sospenda la discussione 
dell'articolo 10 e si discutano invece prima 
e subito gli articoli 23 e 24. 

« Riccardo Luzzatto, Elia, Agnini, 
Berenini, Pipitone, Zavattari, 
De Marini-s, Bertesi, Costa An-
drea, Socci, Stelluti-Scala, Ba-
setti, Marcora. » 

La metterò a partito. 
Luzzatto Riccardo. P e r m e t t a , onorevole pre-

sidente, che io aggiunga una parola. Io vorrei 
sapere dall'onorevole ministro e dall'onore-
vole relatore, se di fronte alle dichiarazioni 
dell'onorevole Bonacci, dalle quali emerge 
che la questione si farà ora discutendo l 'ar-
ticolo 10, non convenga loro di accettare ad-
dir i t tura la sospensiva. Perchè l'articolo 23 
presenta la questione sotto due aspetti. In-
vece, discutendo l 'articolo 10, la discutiamo 
di straforo e la discuteremo meno bene. 

Presidente. Onorevole Luzzatto, mi lasci 
dire. 

La prima parte della proposta dell'ono-
revole Luzzatto Riccardo r iguardante la so-
spensione della discussione dell'articolo 10 
mi pare che sia concordata 

Luzzatto Riccardo. N o ! N o n s i p u ò s c i n d e r e 
la mia proposta. 

Presidente. Chi ha detto di scindere? Ab-
bia pazienza ! Facciano silenzio e mi lascino 
fare l'ufficio mio! 

Ripeto che la prima parte, quella r iguar-
dante la sospensione della discussione dello 

1 articolo 10, è concordata, come ha detto l'ono-
revole relatore. 

Non si è d'accordo invece sull 'altra parte 
della proposta, cioè che si discutano imme-
diatamente gli articoli 23 e 24, perchè si è 
proposto tanto dal relatore, che dal ministro, 
di continuare la discussione dell'articolo 11 
e del 12 fino al 23. Questa era la questione. 

Chimirri, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha la f aco l t à . 
Chimirri, relatore. Avevamo consentito per 

amore di concordia di tenere in sospeso l'ar-
ticolo 10, a condizione di discutere gli arti-
coli seguenti; ma poiché codesto tempera-
mento non fu accolto, la Commissione respinge 
la proposta della quale l'onorevole presidente 
ha dato lettura. 

Presidente. Dunque metto in votazione la 
proposta dell'onorevole Luzzatto Riccardo, 
che rileggo : 

« Propongo che si sospenda la discussione 
dell'articolo 10, discutendosi, invece, prima 
e subito gli articoli 23 e 24. » 

Questa proposta non è accettata nè dal 
Governo nè dalla Commissione. 

Chi l 'approva è pregato di alzarsi. 
{Dopo prova e controprova è respinta). 

Veniamo ora all 'articolo 10. 
Primo iscritto sull 'articolo 10 è l'onore-

vole Pavia. 
Non essendo presente perde la sua iscri-

zione. 
L'onorevole Michelozzi ha facoltà di par-

lare per isvolgere i seguenti emendamenti : 
Al comma 3° sostituire alle parole di 360 

giorni leparole: stabilito nel caso d ' inabi l i tà 
permanente assoluta. 

Al comma 5° sostituire alla parola quattro 
la parola cinque. 

iViichelozzL Le parole che ieri pronunziò 
l 'onorevole ministro di agricoltura e com-
mercio equivalgono, presso a poco, per gli 
autori degli emendamenti al « Lasciate ogni 
speranza, voi che entrate. » 

L'onorevole relatore poi fece un po' da 


