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ed alle volte dormono tutti insieme : donne e 
uomini, bambini e bambine, vecchi, in contatti 
così poco morali ed igienici che Igea fugge spa-
ventata ; che il pudore si cela con le ali la faccia 
e non inascoltato resta 1' ammonimento biblico : 
crescete e moltiplicate! Forse è in virtù del 
sapore biblico che i signori parroci, cosi solleciti 
della difesa della morale, non elevarono mai una 
voce di protesta non organizzarono mai una 
agitazione, probabilmente per non perdere il 
posto alla ben fornita mensa del conduttore di 
fondi ! ( Vive approvazioni) 

Gli orari di lavoro ( uso una frase che 
sembrami sia stata detta, durante la discus-
sione della legge sul lavoro delle donne e dei 
fanciulli, dal geniale collega Di San Giuliano) 
sono orari astronomici. 

Di San Giuliano. Non è mia. 
Cabrini. Meriterebbe di esserlo ! 
Violando le leggi e i regolamenti del 1868 

e del 1869 (cui accennerò fra poco) in più 
comuni si portano le operaie nella risaia prima 
ancora che sia sorto il sole, e nella risaia stanno 
con orari diminuiti fino a 9 ad 8 a 7 ore e mezza 
in qualche zona fortunata, specialmente là dove 
le organizzazioni di contadini, in questi ultimi 
anni, son riuscite a spiegare una certa azione 
di resistenza ; altrove, invece, gli orari si 
mantengono di 10, 11,12,13 ore. Vi sono poi 
giorni in cui l'intermediario vuole rifarsid'una 
giornata o mezza giornata di pioggia ; ed allora 
l'orario sale per donne e per fanciulli di dieci, 
di nove anni, a 14 ore al giorno! 

L'ingegno umano, che inventò cose stupende, 
ideò in talune zone risicole questa specie di 
prolungamento della Santa Inquisizione : udite. 

Le risaiole lavorano, distese in lunga fila, 
con i piedi e con i polpacci nell' acqua, nel 
fango, e curve della persona così da aver la 
testa a livello, o poco più su, delle ginocchia. 
Dietro, sull' arginella, c'è il fattore, che pro-
diga questi epiteti : « Lavorate, fanullone ! La-
vorate, bestiaccie ! » Dinanzi, ecco la geniale 
trovata! el tiracoll (il tiracollo). E costui 
un contadino che fa alle sue compagne di la-
voro quello che fa la civetta agli altri uccelli, 
attirandoli nella strage. Giovane scelto fra i 
più robusti, egli riceve una specie di sopras-
soldo per lavorare intensamente, il più presto 
possibile. Le disgraziate che lo seguono non 
debbono mai aumentare la distanza che sta 
tra loro e il tiracollo al principiar del lavoro. 
Tiracollo ! Parola scultoria che dà la visione 
delle vittime con la corda al collo, trascinate 
faticosamente in avanti 

La colazione naturalmente si fa sugli ar-
gini, in mezzo ai profumi delle erbe sradi-
cate e consumantesi sotto il solleone. E 
udite anche questa, on. colleghi. Di quando 
in quando, chi osserva dagli argini le r i-
saiole, nota che talune di queste donne, a 
quando a quando, con movimento rapido che 
tradisce la tema di farsi vedere dal sorve-
gliante, scorre con le mani le gambe ; quindi 
una mano cerca il seno e vi nasconde qual-
che cosa. La risaiola s' è staccata dai polpacci 
una sanguisuga e l'ha cacciata entro una bot-
tiglietta per andarla poi a vendere al farma-
cista, guadagnando qualche centesimo con cui 
aumentare il salario. 

La Camera ed il ministro non hanno bi-
sogno che io mi indugi nell'esporre le con-
seguenze disastrose di questa orribile vita ; 
conseguenze che si ripercuotono nel campo mo-
rale, nell'economico, nel fisiologico. Nel campe 
morale: il corrompersi dell'amore nell'atto 
sensuale senza luce di spirito. Nel campo-
economico : la bassezza dei salarii, poiché la 
mano d'opera infantile e femminile, incosciente 
e mansueta, riesce difficilmente organizza-
bile, e 1' improduttività della mercede che 
spesso finisce nelle mani del farmacista. Nel 
campo fisiologico poi, desidero presto com-
piute le ricerche deliberate dalla Commis-
sione per le malattie professionali la qua-
le, accogliendo la proposta del chiaro prol. 
Devoto, ha formulato le seguenti domande 
concernenti il lavoro nelle risaie : I. quale 
sia la proporzione delle risaiuole indigene 
e eli quelle non indigene ; II. se esistano-
dormitori e come costruiti ; III. quale sia 
la durata del lavoro ; IV. quale il salario ; 
V. quali le ore di inizio e di cessazione del 
lavoro ; VI. quale il genere di alimentazione 
VII. se durante il lavoro le risaiuole portino 
calze od altri mezzi di protezione degli arti 
inferiori. Soltanto allora sara possibile parlare 
di una vera patologia della risaia. 

Oggi però da bollettini di ospedali, rap-
porti di medici, da articoli apparsi in riviste-
scientifiche risulta che il lavoro di risaia ca-
giona, oltre agli effetti generali di ogni la-
voro eccessivo e insalubre, speciali malattie» 
Nei fanciulli si avverte 1' arresto dello svi-
luppo fisico e l'anemia; nelle donne gli eczemi 
e le ragadi prodotte dalle erbe che, deboli 
e tenere durante la prima mondatura, ma 
irrobustite nella seconda (erbe in gran parte 
appartenenti alla famiglia delle ciperacee) 


