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alle quali, in caso di morte, l ' indennità debba 
essere devoluta, e stabilisce l 'ordine e la chia-
mata di queste persone secondo i criteri della 
vocazione ereditaria. Ora questo, che è pure af-
fermato nella seconda parte dell 'emendamento 
proposto dall ' onorevole Berenini, parmi, mi 
si permetta la frase, una inconseguenza giu-
r idica; parmi, dirò meglio, una falsificazione 
del concetto dell 'assicurazione obbligatoria. 

L'assicurazione è contratto d ' indenni tà : 
essa è riparazione di danno, non è diritto 
ereditario. Perciò l ' indennità deve esser data 
a coloro che il danno effettivamente hanno 
sofferto; non deve entrare nel dirit to eredi-
tario, ma deve essere distr ibuita a coloro 
che il danno hanno sofferto e nei l imiti in 
cui i] danno medesimo hanno patito. 

La vocazione ereditaria è ispirata ad altri 
concetti giuridici che non siano quelli della 
riparazione di un danno sofferto. Comprendo 
però che, d 'al tra parte, un certo rapporto e 
un certo vincolo fra l 'operaio morto sull 'in-
fortunio e coloro che ricevono l ' indennità deve 
esistere: e quindi sembrami assai più giuri-
dico, assai più conforme al concetto legale 
della legge e all ' ist i tuto dell 'assicurazione 
dell ' indennità, di determinare che il vincolo 
con cui e per cui tale indennità deve essere 
distribuita, sia non più quello della vocazione 
ereditaria, ma quello del dirit to agli alimenti. 
In ogni modo, poi, qualora la Commissione ed 
il ministro non entrassero in quest 'ordine di 
idee, li pregherei almeno di porre ben netta 
la dichiarazione che questa indennità trapas-
serà agli eredi senza detrazioni fiscali, perchè 
è indubitato che, se non diciamo ciò, la rapace 
mano del fisco colpirà di dir i t t i successorii an-
che questa indennità, dal momento che noi la 
consideriamo come parte del diri t to eredita-
rio e da distribuirsi secondo le regole che lo 
governano. 

E con ciò io ho terminato ; aggiungendo 
solamente una preghiera. Dal momento che, 
come base dell ' indennità, è presa generalmente 
la misura del salario, mi parrebbe assai op-
portuno che fosse net tamente dichiarato l'ob-
bligo degli industrial i e degli impresarii di 
tenere regolarmente e legalmente un libro 
dei salari e delle paghe ; tanto più che una di-
sposizione di questo genere già esiste, se ben 
ricordo, nel regolamento della Cassa nazionale 
per gli infortuni. 

Mi si dirà forse che questa disposizione 
può trovar oosto piuttosto nel regolamento: m 

Ed io volentieri vi consento: e questa mia 
raccomandazione faccio allora soltanto per lo 
scopo (se l'onorevole ministro sarà del mio 
avviso) di ottenere da lui la promessa che, 
nel regolamento, quest'obbligo di tenere un 
libro regolare dei salari sarà inserito e messo 
a carico dell ' industriale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Luzzatto Riccardo. 

Luzzatto Riccardo. Onorevoli colleghi ! Come 
tu t t i voi, professo la massima stima verso 
l'onorevole ministro d'agricoltura, industria 
e commercio. E credo che, dopo tale dichia-
razione, egli non se l 'avrà a male se mi dolgo 
che questa legge che discutiamo, legge emi-
nentemente giuridica, non sia stata esami-
nata anche dal ministro di grazia e giustizia. 
Mi pare che sarebbe stato proprio doveroso 
chiedere l 'opinione del guardasigil l i a ri-
guardo di una legge che non solo r iguarda 
questioni di diritto, ma così com'è sconvolge 
i principi giuridici fin qui pacificamente ac-
cettati . 

Ad ogni modo, poiché vedo, oggi, nel-
l 'Aula il ministro di grazia e giustizia, mi 
auguro che ci r imanga e che abbia ad espri-
mere il parere del giureconsulto intorno a 
questo disegno di legge. 

Fra t tanto dirò quello che ne pensi io sul 
punto principale della legge. 

Lo dirò a proposito di questo articolo de-
cimo che viene in discussione, perchè volere 
o no, o per effetto dell 'emendamento del-
l'onorevole Bonacci o senza di esso, la di 
sposizione dell 'articolo decimo si collega na-
turalmente cogli articoli 23 e 24, ed impone 
la discussione del principio d ' irresponsabil i tà 
di chi dà cagione ad infortunio, che con 
quello disposizioni si vorrebbe introdurre 
nella nostra legislazione. 

Ad ogni emendamento che è stato pro-
posto alla legge l'onorevole ministro e anche 
qualche altro collega hanno risposto: badate 
questo disegno di legge non deve essere ri-
toccato ; bisogna lasciarlo intatto, perchè, per 
poco che lo si emendi, perderemmo, per ra-
gioni od eventi speciali, il beneficio che da 
esso può derivare agli operai. 

Ora io dichiaro che ben volentieri mi ae-
concierei a r inunziare a qualsiasi emenda-
mento, qualora, davvero da questa legge ve-
nisse un benefìcio qualsiasi agli operai; qua-
lora cioè questa legge rispondesse al suo ti-
tolo di legge per gli infortuni del lavoro, nel 


