
Atti Parlamentan — 14134 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI SESSIONE — DISCUSSIONI — I a TORNATA DEL 19 GIUGNO Ì904 

mercato del lavoro interi stock di operai senza 
che negl'amministratori ci sia ombra di preoc-
cupazione per le condizioni in cui i mestieri e 
le professioni si trovano. É persino ridicolo 
veder come certi istituti di beneficenza da dieci, 
da quindici anni si propongano al principio di 
ogni anno licenziare quel dato numero di gio-
vani - 100 per esempio - avviati 30 come ti-
pografi, 30 come meccanici, 20 come intaglia-
tori, 20 di un altro mestiere, e tu t to ciò siste-
maticamente, senza tener conto delle condizioni 
di disoccupazione, di orari e . via dicendo. 

Donde agitazioni operaie come quella, per 
esempio, che qualche anno fa, in Milano, fece 
l'organizzazione dei tipografi contro alcuni isti-
tut i di beneficenza i quali, mentre la organiz-
zazione stessa andava disciplinando l'apprendi-
saggio, per evitare al mercato del lavoro un 
eccessivo numero di disoccupati, insidiatori dei 
salari, continuavano a fabbricare operai tipo-
grafi, col pericolo, moltiplicando i disoccu-
pati, o di pesare sulla beneficenza pubblica 
0 sulla previdenza organizzata dalle leghe con 
le Casse contro la disoccupazione - o di com-
promettere le conquiste della resistenza con 
quei ribassi di salari, che si ripercuotono sugli 
istituti di beneficenza. 

Lo stesso dicasi delle aziende agricole. Noi 
abbiamo visto mille volte lo spettacolo doloroso 
che le peggiori case coloniche si trovino sopra 
1 poderi di ospedali e di congregazioni di carità. 
Molte volte, in occasione di agitazioni agricole, 
ci siamo trovati di fronte a dei fittabili di isti-
tu t i di carità, che ci hanno fatto questa di-
chiarazione : « Noi faremmo quanto fanno i 
nostri colleghi che hanno in affitto terre dal 
duca A, dal marchese B, dal conte C, se po-
tessimo ottenere dagli istituti di beneficenza le 
agevolezze concesse dai privati. 

Certo non devonsi compromettere e diminuire 
le rendite delle terre, che sono patrimonio del 
povero ; ma nel medesimo tempo non dobbiamo 
dimenticare la necessità di armonizzare due in-
teressi, quello del povero e quello del lavo-
ratore. -

Per queste considerazioni, e per altre, che 
mi guardo bene, a quest'ora, dall'enumerare, 
io insisto perchè a far parte delle Commissioni 
provinciali e del Consiglio superiore di benefi-
cenza, siano chiamati i rappresentanti della 
classe operaia. 

Senonchè, ricordando come tut te le volte 
che si fece qui proposta di affidare rappresen-
tanze alle organizzazioni operaie, si sia sempre 
messa innanzi l'obbiezione del riconoscimento 
giuridico delle Camere di lavoro e delle federa-
zioni di mestieri, io propongo che la rappre-
sentanza delle classi operaie sia affidata ad una 

istituzione dello Stato: ai probi-viri,-i quali vanno 
sorgendo nel maggior numero delle provincie e 
potranno funzionare bene quando il Parlamento 
(ed io spero che ciò avvenga in tempo non 
lontano) abbia riformato la legge per la magi-
stratura operaia. Prevedendo poi il caso di ca-
poluoghi di provincia mancanti di istituzioni 
probivirali, propongo che ivi si lasci al mini-
stro dell'interno la facoltà di procedere alle 
nomine per decreto reale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Tripepi. 

TRIPEPI . Le osservazioni che desidero di 
fare forse troverebbero posto migliore negli ar-
ticoli, ma poiché gli onorevoli Alessio e Cabrini 
hanno sollevato la questione della composizione 
delle Commissioni di assistenza e di beneficenza 
pubblica, io mi permetto di sottoporre alcune 
osservazioni all'onorevole ministro ed al rela-
tore, perchè essi possano meglio rispondere sui 
concetti che li hanno guidati nel formulare le 
loro proposte. La prima osservazione è questa. 
Vogliamo escludere da queste elezioni la rap-
presentanza delle minoranze? Forse così si ri-
sponderebbe in parte alle osservazioni che mi 
paiono molto opportune dell'onorevole Alessio, 
il quale dice: finiremo col far troppo pesare, 
anzi sopraffare i Consigli provinciali in questa 
istituzione. Ad ogni modo credo che è questione 
degna di essere studiata. Scartare addirittura 
la rappresentanza delle diverse correnti, non 
dico dei partiti, che possono trovarsi in un 
Consiglio provinciale mi pare eccessivo. Anche 
una limitata rappresentanza farebbe forse bene, 

Faccio una seconda osservazione, che si ri-
ferisce all'articolo 2, ma che faccio qui, per la 
stessa ragione che ho detto prima. Negli arti-
coli 1 e 2 non si vede chiaramente esclusa o 
ammessa la possibilità che sia nominato mem-
bro della Commissione di assistenza e benefi-
cenza pubblica un membro della Giunta pro-
vinciale amministrativa. Crede il ministro, la 
Commissione e la Camera che ci sia assoluta 
incompatibilità tra le due funzioni? .Io credo 
che ci siano ragioni prò e contra e quindi anche 
su questo punto desidero degli schiarimenti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Schanzer.. 

SCHANZER. Onorevoli colleghi, è forse ar-
dire soverchio il mio di prendere a parlare la 
prima volta in questa 1 assemblea intorno ad un 
argomento grave, complesso e delicato, come 
quello che oggi è sottoposto alle vostre delibe-
razioni. 

Non era infatti mio intendimento di prender 
parte alla discussione, ma la presentazione degli 
emendamenti degli onorevoli Cabrini ed Alessi 


