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L E G I S L A T U RA X X I l a S E S S I O NE D I S C U S S I O NI 2 a TORNATA DEL 2 4 N O V E M B RE 1 9 0 0 

L'al t ra del deputato Celli, « per sapere se 
e quando intenda presentare un disegno di 
legge sul lavoro delle donne »; e la terza del 
deputato Vicin i « per sapere se, in adempi-
mento anche dei voti dei Par lamento, in-
tenda presentare un disegno di legge sul 
lavoro delle donne. 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole ministro 
di agricoltura, industr ia e commercio. 

Carcano, ministro d'agricoltura e commercio. 
Sono lieto di r ispondere agli onorevoli in-
terroganti che i l disegno di legge è pronto, 
e sarà t ra breve presentato al Par lamento. 
Gli scopi sostanziali di questo disegno di 
legge si possono r iassumere così: elevare i l 
l imit e d'età per l 'ammissione dei fanciul li e 
delle donne al lavoro, nelle var ie sue mani-
festazioni ; d i fendere la salute dei lavoratori, 
fanciul li adolescenti e donne, sia con esclu-
derli dal lavoro notturno, sia col rendere 
obbligatori i necessari r iposi set t imanali e 
giornal ier i; r ichiedere che gli opifìci r ispon-
dano alle esigenze della ig iene; e infine tu-
telare meglio la salute delle donne, coi r i -
guardi dovuti al la materni tà. Io mi son gio-
vato dei disegni di legge dei miei predeces-
sori e dei lavori già fa t ti dal la Camera su 
questa mater ia; tra i quali lavori mi piace 
notare la pregevol issima relazione del collega 
Di San Giul iano. I l bisogno di provvedere 
è ormai r iconosciuto urgente, e la quest ione 
può dirsi matura; così che è da credersi che 
presto sarà r isoluta dal la saggezza del Par-
lamento. 

Presidente. L'onorevole Crespi ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
risposta r icevuta. 

Crespi. Sono l ieto delle dichiarazioni del-
l 'onorevole ministro, le quali costituiscono un 
nuovo impegno pel Governo, di presentare 
quel disegno di legge che è desiderato così 
dalle associazioni industr ia l i, come da quelle 
operaie. 

E, poiché i l disegno di legge cui accenno 
è menzionato anche nel la relazione al Re di 
S. E. Saracco, ricordo alcune parole di quella 
relazione alle quali tu t ti hanno fat to plauso. 

« Le vane promesse, così come i l disagio, 
inaspriscono i popoli, e la sfiducia che ne con-
segue acuisce i l malcontento. » 

Voglio sperare che i l r improvero che si 
contiene in questa dichiarazione dell 'onore-
vole presidente del Consiglio possa non es-
sere rivolto al presente Ministero da lui stesso 

' presieduto, come s p e ro che degli studi già 
accennati dal l 'onorevole ministro e più an-
cora da quel li che si ¡sono fat ti in seguito, 
egli t ra r rà argomento ad at tuare rap idamente 
tu t te quelle r i forme che, alcuni anni or sono, 
potevano anche sembrare audaci, ma che gli 
at tuali progressi delle industr ie consigl iano, 
e che la sociologia oggi ci impone. 

Presidente.  Onorevole Celli.... 
Celli. Prendo atto anch' io delle dichiera-

zioni fat te dal l 'onorevole ministro di agri-
coltura e commercio, e mi auguro che sul 
disegno di legge da noi invocato egli possa 
preparare la relazione in modo che, al la ri-
presa dei lavori par lamentar i, i l disegno 
stesso sia i l pr imo ad essere esaminato. 

Presidente. Onorevole Vicini.... 

{Non è presente). 

Queste interrogazioni sono esaurite. 

Preseniiiziofic di m disegno di legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro 
di presentare al la Camera un disegno di legge 
per concessioni speciali per determinati tras-
porti sul]e ferrovie Mediterranea, Adr ia t ica 
e Sicula. 

Presidente. Do atto al l 'onorevole ministro 
della presentazione di questo disegno di legge, 
che sarà stampato e d ist r ibui to agli onorevoli 
deputat i. 

Sorteggio degli Uffici. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca i l sor-
teggio degli Uffici . 

Si faccia i l sorteggio. 
Lucifero e Pavia, segretari, fanno il  sorteggio. 
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Afan de Rivera, Altobell i , Arconati, Berga-
masco, Berto l in i, Bianchini, Bonin, Borsa-
rell i , Bovi, Cao-Pinna, Capoduro, Cesaroni, 
Cornalba, De Martino, Di San Giul iano, Di 
Stefano, Donadio, Dozzio, Ferr i, Fi l ì -Astol-
fone, Francica-Nava, Gal li Roberto, Giusso, 
Grossi, Imper ia le, Lacava, Macola, Majorana, 
Marchesano, Maresca, Marzotto, Ivlatteucci, 
Mazzella, Medici, Miaglia, Micheli, Monta-
gna, Monti Gustavo, Orsini-Baroni, Panta-


