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dello Stato e dei privati il completo riposo do-
menicale ». 

Ella ha svolto ora la sua mozione ? 
PELLEGRINI. Sissignore, anclie troppo! {Si 

ride). 
PRESIDENTE. Questa mozione sarà quindi 

cancellata dall'ordine del giorno. 
PELLEGRINI. Ya nel mondo della luna, 

come Astolfo! (Si ride). 
PRESIDENTE. L'onorevole Alessio ha chie-

sto di parlare. Ne ha facoltà. 
Voci. A domani ! A domani ! 
ALESSIO, della Commissione. Devo occupar e 

la Camera per pochissimi minuti per un fatto 
personale, non inquinato da alcuna malevolenza, 
verso l'onorevole Gavazzi, il quale mi ha attri-
buito concetti, che gli parvero contraddittori con 
altri esposti da me in diversa occasione. 

Egli mi ha fatto con molta benevolenza, anzi 
con grande cortesia di forma, il rimprovero di 
avere accettato in questo disegno di legge, a 
cui ho collaborato anch'io, come membro della 
Commissione, una disposizione, che è in contrad-
dizione con altre da me sostenute in altre occa-
sioni. 

Io ho proposto altra volta un disegno di 
legge per costituire comitati di probiviri onde 
regolare le questioni, che sorgono negli scioperi 
agricoli; ed in quell'occasione ho domandato il 
riconoscimento giuridico delle associazioni, che 
rappresentano lavoratori e proprietari. Egli ha 
visto in ciò una contraddizione con la disposi-
zione dell'articolo 3 di questa legge, col quale 
sono chiamate le Camere di lavoro, che abbiano 
presentato i loro statuti all'Ufficio del lavoro, a 
dare il loro parere sopra le questioni, che pos-
sono sorgere circa il riposo festivo. 

Posso, naturalmente, stare attaccato al 
mio concetto; posso ritenere più giusta la pro-
posta mia, che è più larga, e che mi riserbò di 
sostenere quando verrà in discussione il disegno 
dei probiviri agricoli e industriali; ma non po-
tevo, necessariamente, rinunciare ad una pro-
posta un po' più blanda e di minore impor-
tanza, che era il germe di un concetto, che ho 
difeso. 

Da questo punto di vista non vi è quindi 
alcuna contraddizione tra la proposta, che io 
aveva presentato, e quella, che è contenuta in 
questo disegno di legge. Tanto più che in esso 
non vi è in nessuna maniera il proposito di rap-
presentare un interesse di classe. Esso risponde 
ad un interesse di Stato; intende a difendere 
principi e tendenze, che rispondono realmente 
al bene di tutte le classi, così degli impren-
ditori come dei lavoratori, e soprattutto al 
bene dello Stato. Perciò da parte mia non vi po-

teva essere contraddizione nell'accettare la pro-
posta contenuta in questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus-
sione è rimesso a domani. 

R e s u l t a m e l o di votazioni. 
PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni 

e prego gli onorevoli segretari di numerare £ 
voti. 

(I segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il resultamento dejle-

votazioni segrete sui seguenti disegni di legge r 

« Impiego della mano d'opera dei condan-
nati nei lavori di bonificazione di terreni incolti 
e malarici. » 

Presenti . . . . . . . 228 
Votanti . . . . . . . 228 
Maggioranza 115 

Yoti favorevoli . . . 203 
Voti contrari . . . . 25 

(La Camera approva). 

« Modificazioni al ruolo organico dell'ufficio 
centrale di meteorologia e di geodinamica. » 

Presenti 225 
Votanti 225 
Maggioranza 113 

Voti favorevoli . . . 1 9 5 
Voti contrari . . . 30 

(La Camera approva). 

Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Maraini. 
MARAINI. Di concerto con l'onorevole mi-

nistro di grazia e giustizia, domando che sia 
inscritto nell'ordine del giorno della seduta di 
domani lo svolgimento della mia proposta di 
legge per aggregazione del Comune di Ronco 
all'Adige al mandamento di Verona. 

PRESIDENTE. L'onorevole Maraini, di con-
certo con l'onorevole ministro di grazia e giu-
stizia, propone che domani abbia luogo lo svol-
gimento di una sua proposta di legge per ag-
gregazione del Comune di Ronco all'Adige al 
mandamento di Verona. Se non vi sono osser-
vazioni in contrario, tale proposta s'intenderà-
approvata. 

(È approvata). • 

Interrogazioni e interpellanze. 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segre-

tari di dar lettura delle domande di interroga-
zioni pervenute alla Presidenza. 

CIRMENI, segretario, legge: 

« I sottoscritti interrogano il presidente del 
Consiglio e il ministro d'agricoltura per chiedere; 


