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niti di dichiarazioni mediche e dei fogli di 
obbligazione per parte dei Municipi, non 
siano respinti, specialmente in una stagione 
come quella, in cui il fatto avvenne. Ho 
fiducia che l'onorevole Taverna si dichia-
rerà sodisfatto più che delle dichiarazioni 
mie, delle assicurazioni, che sono venute 
dall'Amministrazione ospitaliera. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Taverna ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

T A V E R N A . Non posso che dichiararmi 
altamente sodisfatto delle dichiarazioni pro-
vocate dall' onorevole sottosegretario di 
Stato, ed esprimo l'augurio che simili fatti 
incresciosi non abbiano più a verificarsi, e 
che l'esempio in quella circostanza dato da 
Milano, da una città civile, non sia seguito 
da nessun'altra città in Italia, specie in 
quest'anno in cui tutti volgono la mente a 
tutte le misure da prendersi per impedire 
il diffondersi di malattie infettive. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
degli onorevoli Montù e Castoldi, al mini-
stro d'agricoltura, industria e commercio 
« per sapere se non creda opportuno, equo 
e doveroso sollecitare provvedimenti per 
cui nel Consiglio superiore del lavoro ac-
canto alla già esistente rappresentanza 
operaia prenda posto pure quella padro-
nale dell'industria mineraria metallifera ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura, industria e commercio ha fa-
coltà di rispondere. 

LUCfANI, sottosegretario dì Stato per l'a-
gricoltura, industria e commercio. La legge 
29 giugno 1902 che istituisce l'Ufficio del la-
voro ed il Consiglio superiore del lavoro as-
sicura una rappresentanza diretta ai lavo-
ratori delle miniere metallifere della Sarde-
gna ed a quelli delle miniere zolfifere della 
Sicilia. 

Infatti 1' articolo 2 stabilisce che a far 
parte del Consiglio superiore del lavoro 
siano chiamati anche due fra gli operai e 
capi mastri delle miniere della Sicilia e della 
Sardegna. La legge non attribuisce rappre-
sentanza diretta nè al ceto padronale delle 
miniere della Sicilia e della Sardegna, nè 
agli operai di tutta la parte continentale 
dei paese. 

Il ceto padronale quindi non ha altra 
rappresentanza se non quella indiretta, sta-
bilita anche dall'articolo 2, nella parte nella 
quale è detto che del Consiglio debbono far 
parte anche cinque fra i produttori e capi di 
aziende [agrarie, industriali e commerciali. 
L'onorevole Montù sa in qual modo si pro-
cede a questa rappresentanza. L'articolo 22 

del regolamento dispone cheil ministro invita 
le associazioni agrarie e commerciali com-
prese in determinati elenchi, ad indicare 
una fra le associazioni di ciascuna delle tre 
categorie suddette, e questa viene chiamata 
a proporre cinque nomi, rispettivamente, 
di produttori o capi di aziende agrarie, indu-
striali o commerciali, tra cui il ministro sce-
glie i cinque membri da nominarsi. 

Debbo aggiungere che, poiché è assai 
esiguo il numero delle associazioni mine-
rarie, queste, secondo ogni probabilità, non 
avranno mai una diretta rappresentanza. 
L'onorevole Montù quindi deve riconoscere 
che, allo stato attuale della legislazione, il 
suo è destinato a rimanere un legittimo de-
siderio, nè il Ministero può far altro che 
applicare esattamente le disposizioni della 
legge e del regolamento. 

Ma devo anche soggiungere che non solo 
il Ministero, ma lo stesso Consiglio superiore 
del lavoro sono nell'ordine di idee manife-
stato dall'onorevole Montù, nel senso che sia 
utile assicurare una rappresentanza diretta a 
tutti i principali gruppi industriali, sia nella 
parte che riguarda il lavoro sia in quella 
che riguarda il capitale. Posso quindi pro-
mettere all'onorevole Montù che in una ri-
forma della legge del 1902, riforma che non 
potrà tardare, perchè anche per altri ri-
guardi è suggerita, sarà tenuta presente l'a-
spirazione alla quale si accenna nella sua in-
terrogazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Montù ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

MONTU'. Ringrazio l'onorevole sottose-
gretario di Stato della benevola risposta 
che ha voluto darmi e se non posso dichia-
rarmi sodisfatto fin da oggi, spero però che 
questa sodisfazione potrò esprimere molto 
prossimamente allorché saranno attuati i 
propositi che ella ha voluto annunciarmi per 
una prossima riforma: per oggi e ricordando 
i precedenti non posso fare di più ed ella 
mi consentirà di dirgliene le giustificate 
ragioni. 

Mi consenta la Camera di far rilevare 
che fin dal dicembre 1907 il ministro del 
tempo confermando una promessa già fatta 
nell'anno precedente alla Associazione mi-
neraria, affermava che allorquando avesse 
avuto luogo una riforma d< Ila legge o del 
regolamento sull'ufficio e sul Consiglio del 
lavoro, avrebbe provveduto affinchè gli in-
teressi degli industriali ed esercenti miniere 
fossero direttamente rappresentati nel Con-
siglio stesso: egli confermava altresì, a quella 
data, la promessa di far intervenire un rap-


