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La seduta comincia alle ore 14.5. 

RICCIO, segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta precedente che è approvato. 

Petizioni. 

RICCIO, segretario, dà lettura del seguente 
sunto delle petizioni: 

6403. Carnevale Francesco e altri alunni di 
Cancelleria e Segreteria dell'ordine giudiziario 
residenti in Napoli, fanno istanza perchè col de-
volvere una parte dei maggiori utili derivanti 
dall'aumento apportato alle tasse di bollo, relative 
ai giudizi conoiliatoriali in favore dei funzionari 
di Cancelleria e Segreteria, col restringere il nu-
mero degli attuali alunni e con l'aumentare i 
posti di vice-cancelliere di pretura, si renda più 
breve la durata attuale del tirocinio di alunnato. 

6404. Pastoie Antonio ed altri proprietari 
di stabili e contribuenti del Comune di Greco Mi-
lanese fanno istanza perchè la proposta di legge 
Majno per la determinazione di confini tra i co-
muni di Milano e di Greco Milanese venga modifi-
cata nel senso che si fissi come epoca di decor-
renza del novennio di assetto stabile dei con-
fini del Comune di Greco Milanese la data stessa 
della sanzione della relativa convenzione. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli: Binelli, di gior-
ni 2; Di Terranova, di 8. Per motivi di salute, 
l'onorevole Farinet Alfonso, di giorni 6. Per uffi-
cio pubblico, gli onorevoli: Torrigiani, di giorni 
10; Landucci, di 10. 

(Sono conceduti.) 

Lettura di una proposta di legge . 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 
di dar lettura di una proposta di legge d'inizia-
tiva parlamentare che gli Uffici hanno am-
messo alla lettura. 
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RICCIO, segretario, legge: 

Proposta di legge del deputato Colombo —Quat-

trofrati. — Sulla tassa dì bolio per le sen-

tenze delie autorità giudiziarie e ledecisioni 

della IV Sezione del Consigl io di Stato e 

delle Giunte provinciali amministrat ive in 

sede contenziosa. 

« Art. 1. Gli originali delle sentenze delle 
autorità giudiziarie in materia civile e commer-
ciale e delle decisioni della Quarta Sezione del 
Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali am-
ministrative in sede contenziosa, soggette presen-
temente alla tassa di bollo, saranno scritti su 
carta libera e la relativa tassa di bollo, secondo le 
vigenti disposizioni, verrà pagata all'ufficio locale 
del registro entro 20 giorni dalla pubblicazione 
della sentenza o della decisione. 

«Art. 2. La tassa verrà applicata mediante 
il visto per bollo e col rilascio di quietanza alla 
persona che avrà fatto il versamento. 

, « Art. 3. Sono solidamente tenuti verso 
l'Amministrazione dello Stato per il pagamento 
della tassa medesima e della relativa multa in 
caso di ritardo al versamento, le parti instanti 
e quelle che fanno uso delle sentenze e decisioni 
di cui sopra all'articolo Io e i rispettivi loro procu-
ratori, nonché le parti, a carico delle quali sieno 
state poste -le relative spese in proporzione della 
loro condanna. » 

PRESIDENTE. Sarà poi stabilito il giorno 
dello svolgimento di. questa proposta di legge. 

Interrogazioni. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 

Interrogazioni. 
La prima è quella dell'onorevole Battaglieri 

al ministro della guerra « per conoscere le sue in-
tenzioni riguardo allo abbattimento della rima-
nente parte di cinta magistrale fortificata di 
Casale Monferrato e dell'Opera Orti e alla ese-
cuzione della cessione delle aree relative al Co-
mune di Casale. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la 
guerra ha facoltà di parlare per rispondere a 
questa interrogazione. 

SPINGARDI, sotto-segretario di Stato per 
la guerra, commissario regio. La cinta magistrale 
fortificata della piazza di Casale Monferrato e le 
Opere distaccate che ne dipendono non hanno 
ancora potuto essere radiate dal novero delle 
fortificazioni, a termini di legge, perchè le auto-
rità militari competenti hanno espresso l'avviso 
che qualcuna di quelle Opere possa eventualmente 
essere ancora utilizzata per imprescindibili esi-
genze militari. Tuttavia il Ministero della guerra, 
nell'intendimento di sollecitare per quanto è pos-
sibile l'alienazione di quelle Opere, ha dato inca-
rico ad una Commissione competente di studiare, 

ed esaminare lo stato delle cose e proporre subito-
quali di queste Opere non potranno essere più uti-
lizzate in modo da poter provvedere subito alla 
loro radiazione e alienazione. 

Naturalmente questa non è cosa per la quale si 
possa promettere molta sollecitudine perchè, 
quando vi è attrito d'interessi, le cose non proce-
dono sempre con quella sollecitudine che sarebbe 
desiderabile. L'alienazione di queste Opere sarà 
fatta in conformità della legge e dei regolamenti 
in vigore per effetto dei quali il Municipio di Ca-
sale Monferrato ha il diritto di prelazione, del 
quale, sempre che lo voglia, esso potrà valersi. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Battaglieri per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto della risposta che l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per la guerra ha dato alla sua 
interrogazione. 

BATTAGLIERI . Ringrazio l'onorevole sot-
to-segretario di Stato per gli' schiarimenti che 
cortesemente mi ha forniti, e mi dichiaro di essi 
in gran parte sodisfatto. Debbo solo fare qualche 
rilievo ed evocare qualche ricordo su cui richiamo 
la sua attenzione. L'interrogazione mia riguar-
dava due specie di opere, cioè il fortilizio Orti e 
la cinta magistrale fortificata. Per l'Opera Orti 
mi consta essere in corso atti preliminari onde 
accertare se ne sia possibile l'abbattimento e 
l'erezione di altra Opera destinata a deposito 
di esplosivi. Non posso però ristarmi dal rac-
comandare che si proceda oltre colla maggiore 
sollecitudine, perchè la cosa è richiesta da su-
preme esigenze della città, ossia dalla erezione 
di un pubblico mattatoio in quella località, del 
quale da tempo è sentito bisogno. 

Ma è specialmente sull'altra parte della mia 
interrogazione che io mi permetto di richiamare 
l'attenzione dell'onorevole sotto-segretario di 
Stato: l'abbattimento cioè della rimanente parte 
della cinta magistrale fortificata. L'onorevole 
sotto-segretario di Stato per la guerra, esaminando 
gli atti della pratica relativa, troverà che risal-
gono nientemeno che all'anno 1881. Negli anni 
1884 e 1885 si fece cessione di alcuni tratti di 
questa cinta magistrale che vennero difatti ab-
battuti. 

Nel 1886 poi si erano già iniziate pratiche per 
l'abbattimento dei superstiti vecchi baluardi e 
per la cessione delle aree relative. Erano a buon 
punto gli atti anche col Ministero delle finanze, 
quando sopravvennero in contrario senso nuove 
istruzioni date dal Ministero della guerra le quali 
impedirono che si procedesse oltre nelle trattative. 
Per il capoluogo del collegio che mi onoro di rap-
presentare trattasi di cosa di somma importanza, 
e l'onorevole sotto-segretario di Stato troverà 
negli atti finora seguiti le prove della esattezza 
di questa affermazione mia, che cioè la cinta for-



Atti Parlamentari — 11275 — Camera dei Deputati 
~ LEGISLATURA XXI — 2 * SESS.ONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1 9 0 4 

tificata rimanente è di grave impedimento al-
l'espandersi della città. Ora se si comprende che 
quella città sia stata orgogliosa di essere cinta di 
fortificazioni, quando ciò poteva servire al su-
premo interesse della difesa nazionale, si com-
prende anche che essa insista perchè queste 
fortificazioni abbiano presto ad essere abbattute 
ora che, mutati i mezzi di guerra, e venute meno 
le ragioni strategiche che le resero necessarie, è 
cessata la loro ragione di essere, mentre sono in-
vece aumentati l'incremento economico e la ope-
rosità agricola e industriale della città nel cui 
fecondo ed attivo svolgimento essa intende al 
proprio avvenire. Ed io ho fiducia che l'onore-
vole sotto-segretario di Stato, appunto nel deside-
rio del bene economico di essa, asseconderà queste 
modeste e legittime esigenze colla maggiore sol-
lecitudine, E con questa speranza che prendo 
atto delle dichiarazioni da lui cortesemente fat-
temi, 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-
l'onorevole Gettai avi al ministro della pubblica 
istruzione « per apprendere se intenda di dare 
stabile assetto ed effetti legali alla scuola diplo-
matico-coloniale, » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato della 
pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a 
questa interrogazione. 

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la 
istruzione pubblica. È intendimento del Ministero 
di dare stabile assetto alla scuola diplomatico-
coloniale, all'uopo intervennero già gli opportuni 
accordi tra i ministri competenti. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole Cottafavi ha 
facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
risposta data alla sua interrogazione dall'onore-
vole sotto-segretario di Stato per la pubblica 
istruzione. 

COTTAFAVI. La telegrafica e consenziente 
risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato 
mi obbliga almeno, per un ricambio di cortesia, 
ad essere altrettanto breve. 

Mi rallegro che finalmente si sia pensato a 
provvedere ad una disposizione che era assoluta-
mente indispensabile. Sembrava a me, e a tut t i 
credo, non conveniente che presso l'Università 
della capitale, cioè la prima Università del Regno, 
ci fosse una scuola che non avesse effetti legali; 
tanto che da ogni parte d'Italia accorrevano gio-
vani ad iscriversi a questa scuola, e poi avevano 
un diploma che non aveva nessun valore nè nei 
concorsi nè altrove. 

Ora che sento che si intende di dare stabile 
assetto a questa scuola, credo che l'onorevole 
sotto-segretario di Stato avrà voluto in questa 
risposta comprendere anche la seconda parte del 
problema che era adombrato nella mia interro-
gazione, cioè di dare anche quegli effetti legali 

che sono necessari, altrimenti sarebbe inutile che 
una scuola Josse annessa ad una Regia Univer-
sità. 

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per Vistru-
zione, pubblica. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
PINCHIA, sotto-segretario di Stato per Vistru-

zione pubblica. Non vorrei che si desse un'inter-
pretazione estensiva alle mie parole: io ho detto 
che si sta studiando il modo di dare assetto a 
questa scuola. 

COTTAFAVI. Allora tenga conto di questo 
voto. 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del-
l'onorevole Pessano al ministro di agricoltura,, 
industria e commercio « sui motivi che determi-
nano il ritardo nell'applicazione della legge 7 lu-
glio 1901 e regolamento 26 gennaio 1902 per la 
concessione di mutui ai danneggiati dalle allu-
vioni del 1900 e 1901, e sui provvedimenti ch'egli 
si propone per dirimere tale indugio lungo ed in-
giustificato. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l'agricoltura e commercio ha facoltà di rispondere 
a questa interrogazione. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario 
di Stato per V agricoltura, industria e commercio. 
Come l'onorevole interrogante sa, la legge 7 lu-
glio 1901 all'articolo 10 stabilisce che i mutui 
per riparare ai danni delle frane e delle allu-
vioni del 1900 e del primo semestre del 1901, 
quando si t ra t ta di Comuni, sono fatti dalla 
Cassa depositi e prestiti, e per per quanto ri-
guarda i privati sono stati assunti dalla Cassa 
di risparmio di Milano. 

Per ciò che riguarda i Comuni tut t i i pre-
stiti domandati furono già approvati dal Mini-
stero; dunque di questi non è a parlare. 

Restano i mutui ai privati. Ora per le do-
mande di questi la Cassa di risparmio ha dovuto 
riscontrare qualche volta esagerata la spesa pre-
ventivata per riparare ai danni (sino talora a 
superare notevolmente il valore dell'immobile) ; 
in alcuni casi i danni furono trovati insufficienti, 
ed in altri la cauzione offerta risultava defi-
ciente per idoneità e valore, pure tenuto conto 
del concorso dello Stato. Basti dire che un 
mutuo, che in seguito a perizia del Genio ci-
vile era stato domandato per lire 21 mila, risultò 
fat to per lire 17 mila; un altro che era stato 
preventivato in lire 6 mila fu ridotto a 1,500, 
ed un terzo da lire 15 mila a sole 4 mila.. 

Naturalmente per venire a così fat t i accer-
tamenti la Cassa di risparmio ha dovuto pro-
cedere alla verifica tecnica sul luogo previo esame 
legale della pratica. 

In seguito alle reiterate sollecitazioni degli 
interessati per avere il mutuo, il Ministero pregò 
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già più volte la Cassa di prendere decisioni de-
finitive in merito alle domande in parola. Ed 
infatti talune pratiche furono già risolute e per 
esse potè emettersi il decreto di concessione del 
mutuo. 

Assicuro l'onorevole interrogante ©he saranno 
rivolte alla Cassa nuove premure. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pessano per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

PESSANO. Le assicurazioni dell'onorevole 
sotto-segretario di Stato mi appagano unica-
mente per la parte che rileva l'opera del Governo, 
che io conoscevo già, per le cortesi comunicazioni 
epistolari, sollecita e premurosa per i danneggiati 
del 1900-901; ma io devo un vivo richiamo, e spero 
che in questo si associerà l'onorevole sotto-segre-
tario di Stato, all'Istituto di Milano il quale si è 
assunto la concessione di questi mutui. I mutui 
che l'onorevole sotto-segretario di Stato ha ri-
cordato furono forse in via di scusa addotti in 
questo momento dall'Istituto, quando le nostre 
lamentele erano già sorte; ma molti altri mutui 
non vengono da quell'Istituto regolarmente con-
cessi. Anzi, per una lettera che mi è pervenuta 
da una delle persone danneggiate, mi consta che 
l'Istituto sovventore vorrebbe differire a sei mesi 
dall' emissione del decreto constatante l'entità 
del mutuo la prestazione del mutuo stesso. Invece 
il termine dei sei mesi non è che una qualifica 
di decadenza per i mutuatari negligenti e al con-
trario per quelli diligenti la prestazione della 
somma deve immediatamente susseguire alla 
•constatazione del danno. 
' Quindi, mentre ringrazio l'onorevole sotto-

segretario di Stato per le dichiarazioni che ha 
fatto, lo prego di rinnovare con energia le premure 
del Ministero. A quanto mi si riferisce credo che 
l'Istituto sovventore non abbia fatto una splen-
dida operazione e quindi sia mosso da ragioni in-
terne d'ordine economico a non prestare questi 
mutui con tutta la sollecitudine dovuta. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-
l'onorevole Cirmeni al ministro della marina « sulla 
parte presa da una nostra nave da guerra nel 
salvataggio degli ufficiali e marinari della marina 
russa, superstiti del combattimento russo-giap-
ponese avvenuto a Chemulpo il 9 febbraio u.s. » 

Ha facoltà di parlare il ministro della mari-
neria. 

MIRABELLO, ministro della marineria. Nel 
gennaio scorso, in vista dell'aggravarsi della si-
tuazione nell'Estremo Oriente, dislocai le navi 
della Divisione Navale Oceanica fra Nagasaki, 
Shanghai e Chemulpo, in modo da mettere il 
Governo in grado di essere informato sullo svol-
gimento degli avvenimenti. 
; .Chemulpo era particolarmente indicato per 

la presenza di una nave, essendo questo il porto 
della Capitale della Corea, che doveva essere, 
con ogni probabilità, il teatro delle operazioni 
navali e terrestri, ed anche perchè la vicina Seoul 
è pure sede della nostra rappresentanza diplo-
matica presso l'Imperatore della Corea. 

La nave destinata a Chemulpo fu 1'« Elba » 
ed essa vi si trovò dal 7 gennaio. 

Rotte le relazioni diplomatiche fra Russia 
e Giappone, all'attacco di Porto Arthur nella 
notte dell'8, succedette, il giorno 9, la fazione na-
vale ormai nota fra una divisione di navi giap-
ponesi e le due navi russe « Yariag » e « Koreetz », 
le quali, uscite da Chemulpo, vi rientrarono con 
gravi avarie, e furono poi volontariamente affon-
date. 

Fra le navi neutrali ivi presenti la nostra 
« Elba » ricoverò al proprio bordo 181 fra uffi-
ciali e marinari, raddoppiando quasi in tal guisa 
per numero il proprio equipaggio. 

Per accordi intervenuti fra gli Stati bellige-
ranti e quelli neutrali fu stabilito che detti uffi-
ciali e marinai, sarebbero stati ricondotti in ter-
ritorio russo, sotto vincolo di giuramento di non 
prendere altrimenti parte alla guerra. 

L'« Elba » partì di fatti per Hong-Kong, 
ove trovasi attualmente, e dove sbarcherà i suoi 
ricoverati l'8 corrente, per essere trasbordati 
su un piroscafo della « Messagerie Maritime » che 
condurrà i ricoverati della nave italiana e quelli 
della inglese « Talbot » a Saigon, ove, riuniti 
agli altri raccolti dall' incrociatore francese 
« Pascal » saranno inviati a destinazione loro. 

Il Governo russo, per mezzo del ministro 
della marina, ammiraglio Avellane, ringraziò 
la marina italiana per l 'atto umanitario compiuto 
dalla nave « Elba » con il seguente telegramma, cui 
risposi ringraziando a nome della marina: 

•« Grazie all' iniziativa cavalleresca del co -
mandante, dell'equipaggio intero dell'incrocia-
tore « Elba » ed alle buone disposizioni del Governo 
italiano, i marinai e gli ufficiali sopravviventi 
dell'incrociatore « Yariag » e della cannoniera 
« Koreetz » colate a Chemulpo sono stati accolti 
fraternamente, ed io mi premuro di pregarvi, 
signor ministro, di volere accettare e trasmettere 
alla marina italiana la riconoscenza la più calo-
rosa e sincera da parte di tutta la flotta russa. » 

« Avellane, vice-ammiraglio. » 
Sono grato all'onorevole Cirmeni, il quale con 

la sua interrogazione mi ha porto l'occasione di 
dare alla Camera queste informazioni circa un 
fatto che torna ad onore dei nostri ufficiali e ma-
rinai in Cina e particolarmente del comandante 
dell'« Elba », il quale, pur mantenendosi nella 
stretta neutralità, potè concorrere in modo così 
efficace al ricupero dei valorosi superstiti della 
Imperiale Marina Russa ed offrire loro cordiale 
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ospitalità ed assistenza ai feriti durante un mese, 
a bordo della propria nave. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cirmeniha facoltà 
di parlare per dichiarare sesia, o no, sodisfatto. 

CIRMENL La risposta dell'onorevole mini-
stro della marina è tale, clie io non esito a dichia-
rarmi senz'altro pienamente sodisfatto. Mi com-
piaccio altamente della parte veramente bril-
lante presa dalla nostra nave « Elba » nel sal-
vataggio degli ufficiali e dei marinai della marina 
russa. Me ne compiaccio per un sentimento 
naturale di umanità, per il buon nome d'Italia e 
per il prestigio della nostra Armata, la quale in 
ogni occasione fa onore alla patria ed alla mis-
sione che da questa le venne affidata. 

E credo di interpretare il pensiero unanime 
della Camera ed il sentimento del Paese, esprimendo 
il plauso vivo e sincero agli ufficiali e ai mari-
nai della nostra nave « Elba ». (Bravo! Bene! — 
Approvazioni). 

PRESIDENTE. La Camera unanime si as-
socia ai sentimenti espressi dall'onorevole Cir-
meni per la parte eroica sostenuta dalla nostra 
marina. (.Approvazioni). 

L'onorevole Santini avrebbe una interro-
gazione, ma è inteso con il sotto-segretario di 
Stato per gli affari esteri che sia rimandata; quindi 
rimane iscritta nell'ordine del giorno. 

SANTINI. Sta bene. 
PRESIDENTE. Essendo trascorso il termine 

assegnato allo svolgimento delle interrogazioni, 
procederemo nell'ordine del giorno. 

V o t a z i o n e a s c r u t i n i o s e g r e t o . 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 

Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge: 
« Impiego della mano d'opera dei condannati nei 
lavori di bonificazione di terreni incolti e mala-
rici » e « modificazioni al ruolo organico dell'Uf-
ficio centrale di Meteorologia e di Geodinamica. » 

Prego l'onorevole segretario di far la chiama. 
PODESTÀ, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione: 

Agnini — Alessio — Angiolini — Aprile. 
Baccelli Guido — Baragiola — Barnabei — 

Barracco — Barzilai — Bastogi — Battaglieri 
— Bertarelli — Bertolini — Bianchi Emilio — 
Bianchi Leonardo — Bisearetti — Bissolati — 
Bonacossa — Borghese — Borsani — Borsa-
relli — Boselli — Bracci — Brunialti. 

Cabrini — Callaini — Camera — Camerini 
— Campus-Serra — Cantalamessa — Cantarano 
— Cao-Pinna — Capece-Minutolo — Cappelli 
— Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Ca-
stiglioni — Cavagnari — Celli — Cerri — Cernili 
— Chinaglia — Ciappi — Cimati — Cimorelli — 
Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-

Pisanelli — Compans — Contarmi '— Cornalba 
— Cortese — Costa — Cottafavi — Credaro — 
Crespi — Guzzi. 

Dal Verme — Daneo Edoardo — Danieli 
— De Amicis — De Asarta — De Cesare — 
De Felice-Giuffrida — De'Gaglia — Del Balzo 
Girolamo — Dell'Acqua — De Marinis — De 
Martino — De Michele-Ferrantelli — De No-
vellis — De Renzis — De Riseis Giuseppe — 
Di Bagnasco — Di Palma — Di Rudinì An-
tonio — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Do-
nati — Donnaperna — Dozzio. 

Facta — Falconi Gaetano — Falconi Ni-
cola — Falletti — Faranda — Farinet Fran-
cesco — Fasce — Fazio Giacomo — Ferrerò 
di Cambiano — Fili-Astolfone — Finocchiaro-
Aprile — Fortunato — Fracassi — Franchetti 
— Fusinato. 

Galli — Gallini — Galluppi — Gattorno 
— Gavazzi — Ghigi — Ginori-Conti — Giolitti 
— Giordano-Apostoli — Giov anelli — Girardi 
— Girardini — Giuliani. 

Imperiale. 
Lacava — Laudisi — Lazzaro — Leali — 

Libertini Pasquale — Licata — Lojodice — L o l -
lini — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — 
Lucernari „ — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo. 

Majno — Mangiagalli — Manna — Manti ca 
— Marami — Marazzi — Marinuzzi — Ma-
riotti — Marsengo-Bastia — Marzotto — Massa 
— Maurigi — Mazza — Mazziotti — Mei — 
Melfi — Menafoglio — Mezzanotte — Micheli 
— Miniscalchi — Montemartini — Monti-Guar-
nieri — Morando Giacomo — Morelli-Gualtie-
rotti. 

Nasi — Negri — Nofri. 
Pais-Serra — Palberti — Pantano — Pa-

padopoli — Patrizii — Pavoncelli — Pelle-
grini — Pennati — Personè — Pessano — 
Pinchia — Pini — Podestà — Pozzi Domenico 
— Prinetti — Pugliese. 

Quistini. 
Rava — Resta-Pallavicino — Riccio Vin-

cenzo — Rispoli — Rizza Evangelista — Riz-
zetti — Rizzo Valentino — Rizzone — Ro-
manin-Jacur — Romano Adelelmo — Romano 
Giuseppe — Ronchetti — Roselli — Rossi En-
rico — Rubini — Ruffo — Ruspoli. 

Sanarelli — Sanfilippo — Santini — Sapo-
rito — Scaramella-Manetti — Schanzer — Sili 
-—- Silva — Silvestri — Socci — Solinas-Apo-
stoli — Sorani — Soulier — Spagnoletti — 
Squitti — Stelluti-Scala — Suardi. 

Talamo — Taroni — Tecchio — Tedesco 
— Teso — Testasecca — Torlonia — Tor-
nielli — Torraca. 

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio 
— Vallone — Varazzani — Vendramini — 
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Ventura — Vienna — Vigna — Visocchi — 
Vitale. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 
Zella-Milillo. 

, Sono in congedo : 
Afan de Rivera- — Aguglia — Anzani. 
Barbato — Bergamasco — Berio — Binelli 

— Bonanno — Bonoris. 
Calderoni — Calissano — Campi — Castei-

barc'o-Albani — Celesia •— Ceriana-Mayneri — 
Cesaroni — Civelli-— Colosimo —Costa-Zeno-
glio. 

D'Alife — D'Andrea — De Gennaro-Ferrigni 
— De Giorgio — De Luca Paolo — De Nobili 
— De Eiseis Luigi — De Seta — Di Canneto 
— Di Terranova. 

Falcioni — Farinet Alfonso — Finocchiaro 
Lucio — Florena — Fulci Ludovico — Fusco. 

Galimberti — Grassi-Voces — Grippo. 
Libertini Gesualdo — Lovito. 
Malvezzi — Marcora — Materi — Matteucci 

— Merci — Mèrello — Mirto-Seggio — Mol-
menti. 

Nuvoloni. 
Ottavi. 
Panzacchi — Pivano — Pizzorni — Poli 

— Pullè. 
Quintieri. 
Raggio —- Ricci Paolo — Rovasenda. 
Sacconi — Sani — Scalini — Sormani, 
Toaldi, 
Vagliasindi. 

Sono ammalati : 
Carugati — Ciccotti. 
De Prisco. 
Finardi — Frascara — Freschi — Fulci Ni-

colò. 
Leone tti. 
Poggi. 
Ridolfì. 
Spada. 
Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti per ufficio pubblico : 
Chiesi — Curreno. 
Gattoni. 
Landucci. 
Martini. 
Pavia — Pompilj. 
Rebaudengo — Rondani. 
Torrigiani. 
PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte 

e si procederà nell'ordine del giorno. 
(.Parecchi deputati sono scesi nell'emiciclo). 
Prego gli onorevoli deputati di prendere i 

loro posti! 

Domanda di autorizza/ ione a procedere in gin" 
(tizio con Irò i deputati De Fdice - l ì iu f iHda 
e Vigna. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca 
la discussione di una domanda di autorizzazione 
a procedere in giudizio contro il deputato De Fe-
lice-Giuffrida, per diffamazione a mezzo; della 
stampa. 

A proposito di questa domanda di autorizza-
zione la Commissione conclude così: 

« Per queste ragioni, la Commissione- vostra 
vi propone di concedere l'autorizzazione a pro-
cedere contro l'onorevole De F elice-Giuffrida. » 

Pongo a partito questa conclusione. 
(E approvata). 
Viene ora la domanda di autorizzazione a 

procedere contro l'onorevole Vigna. 
Leggo le conclusioni della Giunta: 
« La vostra Commissione, a voti unanimi, vi 

propone di non concedere l'autorizzazione a pro-
cedere contro l'onorevole Annibale Vigna. » 

MEZZANOTTE, relatore. Domando di par-
lare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, ono-
revole relatore. 

MEZZANOTTE, relatore. Debbo fare una 
dichiarazione. Dopo che ebbi presentata la 
relazione, il ragioniere Luigi Bosco, quere-
lante dell'onorevole Vigna, fece tenere al guar-
dasigilli, che la trasmise al presidente della Ca-
mera, una dichiarazione con la quale accordava 
la facoltà della prova al Vigna. 

Si riunì la Commissione e, dopo breve discus-
sione, la maggioranza deliberò di mantenere ferma 
la precedente deliberazione. ' 

GALLINI. Domando di parlare. 
DI SCALEA. Domando di parlare. 
MAZZA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. 'Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Gallini. 
GALLINE Onorevoli colleghi, io sono stato 

mosso a dire due parole su questa autorizzazione, 
perchè mi ha fatto un po' d'impressione la for-
ma un po', djrò, polemica, che il nostro egregio 
collega ed amico, l'onorevole Mezzanotte, ha usato. 

Nelle nostre relazioni usiamo mettere meno 
parole possibili, perchè quando poi si va dinanzi 
ai magistrati, una frase della relazione può fare 
grande impressione. 

Ma, più che di questa, che è questione di 
forma, io mi sono preoccupato di un'altra cosa. 
In quella relazione vi sono tre proposizioni, sulle 
quali intendo di richiamare 1' attenzione della 
Camera. 

Colla prima proposizione si dice in sostanza che 
i fatti addebitati al nostro collega Vigna non co-
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stituiscono una diffamazione, ma tfn'ingiuria. Ora 
noi non possiamo fare definizioni di reati, ed ab-
biamo sempre seguito questa norma, che è la più 
corretta. 

Colla seconda proposizione si dice che in fondo 
ci sarebbe la prescrizione. Ora da tre 0 quattro 
giorni abbiamo approvato ad unanimità un'altra 
relazione, in cui era detto che la prescrizione, come 
il merito della causa, deve essere oggetto del-
l'esame giudiziario e che non spetta a noi fare il 
conto degli anni; cosa che deve esser fatta dal 
Tribunale. 

Colla terza proposizione si conclude che il 
collega Vigna è vittima di una vera e propria 
persecuzione politica da parte di un partito po-
litico a lui avverso. Ora io non ho avuto il modo 
(poiché la relazione non fornisce tutti gli elementi 
necessari) di appurare se questa persecuzione, 
politica sia veramente tale da dar luogo all'ap-
plicazione dell'articolo 45 dello Statuto. Ho la 
convinzione, e la Camera ha votato spesso que-
sta massima, che la persecuzione politica non 
deriva solo| dall'autorità governativa o da altre 
autorità, ma deriva anche dagli altri partiti. La 
persecuzione politica è qualche cosa che non si ap-
pura facilmente, ma che si comprende nell'am-
biente politico. Quindi, se sta questa terza pro-
posizione, e me ne affido per questo alla coscienza 
dell'onorevole relatore della Giunta, io non ho 
alcuna difficoltà di votare che sia negata l'auto-
rizzazione; ma mi pareva opportuno che nella Ca-
mera sorgesse una voce a sostenere che nè in tema 
di definizione di un reato, nè in tema della pre-
scrizione,'sia lecito a noi di pronunziarci. Questa 
è la mia modesta osservazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Di Scalea. 

DI SCALEA, della Commissione. Onorevoli 
colleghi! Io sento il dovere di dire brevemente 
alla Camera le ragioni per le quali dissento dalle 
conclusioni della maggioranza della Commissione 
di cui faccio parte. 

Per quanto nella relazione sia detto che la 
Commissione abbia pieso la prima volta la sua 
risoluzione a voti unanimi, io debbo dichiarare 
che doveri di ufficio mi tennero lontano dalla 
Commissione, quando essa ebbe a prendere quella 
deliberazione. Intervenuto poi ad una riunione 
posteriore della Commissione, io ho dichiarato 
con franchezza ai miei colleghi che avrei chiesto 
di parlare per esporre ''alla Camera le ragioni 
che mi spingono a votare contro le conclusioni 
della Commissione. 

Mai come in questa circostanza il mio senti-
mento si è trovato quasi direi in contrapposto 
«olla mia coscienza di interprete della legge. E 
dico il mio sentimento perchè, avendo esaminato 
tutto l'incartamento che riguarda la lunga epo-

pea della vertenza Vigna-Bosco, ho potuto ve-
dere come il ragioniere Bosco abbia, in ogni modo 
e con ogni raffinatezza di ferocia, perseguitato il 
suo antagonista. E ravviso anche nella perse-
cuzione caratteristiche essenzialmente politiche.. 
Ma qui sorge la divergenza. Io credo che noi, 
affrontando gli ostacoli, spinosi certe volte, 
della vita politica, dobbiamo pur subire queste 
persecuzioni mosse da indole e da natura poli-
tica. Ma l'articolo 45 dello Statuto (ed è qui che 
io mi fermo) ha voluto dare al deputato un pri-
vilegio contro la persecuzione dei concittadini 
suoi per ragione d'ufficio?... 

DONATI. No! 
DI SCALEA. ..o ha voluto invece dargli a gua-

rentigia della libertà del suo pensiero e della sua 
azione quella immunità in raffronto a poteri 
costituiti? Ecco la grande questione. 

Ora, onorevoli colleghi, per un grande, per un 
sincero convincimento del principio di libertà, 
io credo che la Camera italiana debba interpre-
tare sempre l'articolo 45 nel senso rigoroso, che 
debba trattarsi di persecuzione politica di fronte 
a poteri costituiti e non mai di fronte a lotte 
di partiti locali, sotto qualunque denominazione 
essi possano combattere. Ed io credo che, se noi 
interpreteremo severamente e rigidamente così 
le immunità che ci pervengono dall'articolo 45, 
l'opinione pubblica del nostro Paese non si ribel-
lerà contro un privilegio il quale viene a confor-
tare quel principio di indipendenza di pensiero 
politico che è essenzialissimo in un ordinamento 
parlamentare e in un libero Governo. Se così 
non fosse, se la nostra interpretazione volesse sot-
tilizzare su persecuzioni che provengano a noi 
da ragioni locali sia politiche, sia personali, noi 
avremmo restituito al Parlamento un istituto 
d'asilo che non è più nella coscienza del nostro 
pensiero politico, come non è più nella natura 
dei nostri ordinamenti. 

Per questi motivi ed attenendomi neh campo 
assolutamente obbiettivo, per quanto mi dolga 
che questo caso specifico possa avere tutte le ca-
ratteristiche di una odiosa persecuzione contro 
un nostro collega ... (Interruzione del deputato 
Maurigi) ...Ma no: persecuzione di privati, ma 
non di un potere costituito, onorevole Maurigi! 
{Commenti) ...Per queste ragioni e per un senti-
mento molto elevato e molto rigido nell'interpre-
tare il nostro Statuto che è Carta di libertà e non 
di privilegio, io debbo votare contro le conclu-
sioni della Giunta parlamentare. 

MEZZANOTTE, relatore. Domando di par-
lare. 

PRESIDENTE. C'è prima l'onorevole Mazza; 
al quale do facoltà di parlare. 

MAZZA. Onorevoli colleghi, premetto che io 
sono perfettamente d'accordo con l'onorevole 
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Gallini sulla opportunità di censurare qualche 
punto della egregia relazione del collega Mezza-
notte. Io credo che nei nostri rapporti sulle auto-
rizzazioni a procedere noi dobbiamo curare di 
essere assolutamente obbiettivi e studiarci anche 
di evitare ogni disamina per quanto riguarda il 
merito e l'entità della-questione. Quindi concludo 
con l'onorevole Gallini su questo primo punto, 
che cioè io non-sarei per accogliere le conclusioni 
della maggioranza della Giunta ove fossero fon-
date sopra un'eventuale prescrizione dell'azione 
penale o sopra, un'eventuale erronea definizione 
dell'indole del reato. 

Ho preso] però a parlare sopratutto per ob-
biettare alla teorica ora esposta dall'onore-
vole Di Scalea. Egli ha dichiarato infatti che il 
suo ragionamento èjin antinomia col sentimento 
suo, perchè, avendo esaminato il lungo incarto 
processuale, ha avuto luogo di convincersi che 
questo signor Bosco, che tanto insiste oggi per-
chè sia autorizzato un procedimento penale con-
tro l'onorevole Vigna, che questo, signor Bosco 
(il quale del resto non è ignoto ai reclusorii ita-
liani per fatti gravi per cui è stato condannato 
anche a parecchi anni di reclusione) sia stato mosso 
a questa guerra ormai annosa contro il depu-
tato di Vignale unicamente da ragion politica, 
e la sua persecuzione l'onorevole Di Scalea l'ha 
battezzata una vera e propria persecuzione po-
litica: quindi sul terreno del fatto siamo perfet-
tamente d'accordo. 

L'onorevole Di Scalea però, interpretando 
nuovissimamente l'articolo 45 dello Statuto, 
crede e sostiene che debba consentirsi l'autoriz-
zazione di procedere contro il deputato anche 
quando vi sia persecuzione politica, purché que-
sta non derivi dai poteri costituiti. 

|Ora francamente io dissento da lui perchè 
è evidente che la ragione dell'articolo 45 sta non 
soltanto in una difesa contro gli eventuali abusi 
del potere esecutivo non soltanto contro un 
arbitrario arresto, ordinato da un ministro di 
grazia e giustizia ignaro dei suoi doveri, o con-
tro mi procedimento aperto da lui o per sua isti-
gazione, ma sta nel fatto che è necessario lasciare 
al deputato piena, libera, intera la propria atti-
vità nell'esercizio del suo mandato. Quando 
adunque, non per ragioni comuni, ma per ragioni 
unicamente politiche, o dai poteri costituiti, o 
da una parte politica avversa al deputato sorge 
un'azione, per la quale questa libertà viene me-
nomata,allora l'articolo 45 deve essere appplicato 
in tutta la sua portata. 

DI SCALEA. Ma lei abolisce la libertà di 
lotta, che è la più grande libertà politica! 

MAZZA. Non l'abolisco, anzi la voglio, ma 
quando la lotta è trascinata nel terreno che Ella 

ha così bene descritto, io non la chiamo più lotta, 
civile, ma lotta di ricatto. 

DI SCALEA. Le lotte si fanno ad armi uguali. 
MAZZA. Onorevole Di Scalea, Ella ha bene 

il diritto di portare qui la sua libera opinione 
ma la sua interpretazione dell'articolo 45 è as-
solutamente nuova. 

DI SCALEA. No! 
DONATI. Non è venuto mai in mente ad al-

cuno che si potesse interpretare l'articolo, come 
Ella lo interpreta! 

MAZZA. Onorevole Donati, abbia la pazienza, 
di attendere un minuto. Ho detto nuova, perchè 
recentemente la Camera italiana, in questa legi-
slatura, non meno di tre volte ha sostenuto il 
principio su cui si fonda la mia tesi. 

DI SCALEA. Ha fatto male, molto male! 
MAZZA. Onorevoli colleghi, oggi stesso, tre 

marzo 1904, non sono cinque minuti, noi ab-
biamo approvato una relazione sulla autorizza-
zione di procedere, 'contro l'onorevole De Eelice-
Giuffrida, in cui si l&gge « l'unica ricerca che 
legittimamente spetta alla Camera, è questa, se 
l'accusa per la cui procedibilità si domanda l'au-
torizzazione della Camera, sia l'effetto della per-
secuzione politica, comunque sorta, da chiunque 
mossa, e diretta ad impedire ed ostacolare la. 
funzione del deputato. » L'onorevole Gallini era 
l'anno scorso sottoposto a procedimento penale 
e si era domandata contro di lui l'autorizzazione 
di procedere e la Camera approvava una rela-
zione, con cui si negava questa autorizzazione 
con le seguenti parole: « senza esaminare, che 
non è questo il luogo, se trattisi di diffamazione, 
o non piuttosto d'ingiurie, e senza esaminare se 
trattasi di ritorsione di ingiurie, come appari-
rebbe dalle stesse parole querelate, è indubbio 
che la polemica e il dissidio hanno carattere 
strettamente politico e non personale. Alla vo-
stra Commissione pertanto è sembrato abbiasi 
a negare l'autorizzatone a procedere. » 

Finalmente sulla domanda di autorizzazione 
a procedere in giudizio contro l'onorevole Miaglia 
il relatore concludeva così la sua relazione: « si-
tratta di reati di corruzione volgare fatta con ci-
barie, promesse in danaro e minaccie da un can-
didato e dai suoi fautori: esula perciò dai fatti 
del processo ogni traccia di persecuzione politica 
sia in rapporto alle autorità dello Stato, sia in 
rapporto ad altri partiti politici combattenti. » 

Dunque, onorevoli colleghi, il pensiero della 
Camera è stato sino ad ora preciso e costante e 
se l'onorevole Di Scalea vuole porre di nuovo in 
discussione la questione, egli ne ha bene il diritto, 
ma mi conforta nell'opinione da me ora espressa 
il fatto che la Camera italiana ha con sicure 
decisioni interpretato fino ad ora come ho detto;, 
l'articolo 45 dello Statuto. 
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Per queste ragioni io mi unisco alle conclu-
sioni della Giunta e chiedo che la Camera non 
autorizzi il procedimento contro 1' onorevole 
Vigna. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
DI SCALEA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
DI SCALEA. Io insisto nella mia proposta e 

propongo formalmente che la Camera respinga 
le conclusioni della Giunta parlamentare. 

Voci. Voti contro. 
PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al-

l'onorevole relatore della Commissione. 
MEZZANOTTE, relatore. Onorevoli colleghi! 

Dopo l'ampia discussione che è seguita intorno 
all'argomento che ci occupa, l'ufficio del relatore 
è grandemente agevolato, ed io potrò limitarmi 
a poche dichiarazioni. 

La Commissione a cui nome ho riferito è 
convinta di essersi, nel caso presente, attenuta 
alle norme tradizionali e liberali della nostra 
Camera. 

Difatti essa ha sempre considerato, che l'arti-
colo 45 dello Statuto contenga una guarentigia 
dell'indipendenza del deputato contro chiunque 
voglia attentarvi per ragion politica: sia ministro, 
sia privato cittadino, sia uomo di partito, sia 
di fazione. 

I termini dell'articolo 45 sono generali, non 
contengono limiti, nè possono contenerli per gli 
alti fini cui s'inspira. 

Non debbo io a voi ricordare come, precisa-
mente su la quistione che oggi si dibatte, la Ca-
mera, nel 1870 volle si adottasse, in via di mas-
sima, una interpretazione su proposta di autore-
vole Commissione della quale fu relatore Pa-
squale Stanislao Mancini, che così altamente si 
esprime : 

« La prima quistione, quella di ricercare l'in-
telligenza dell'articolo 45 dello Statuto costi-
tuzionale e l'indole giuridica e razionale delle 
disposizioni contenute in esso, si riassume nel 
ritenerla una prerogativa indispensabile a gua-
rentire l'indipendenza dei rappresentanti la Na-
zione, in quanto che questi nell'esercizio della 
loro funzione sono esposti ad ire di potenti mi-
nistri e di violenti partiti. » 

E dal 1870 ad oggi moltissime volte la Ca-
mera ha applicato questo giusto e largo principio. 

Non è adunque una procedura nuova, e tra i 
documenti della nostraAssemblea troveremo molti 
casi identici. Ne cito alcuni nei quali, come 
nella quistione dell'onorevole Vigna, nella que-
rela del privato si è scorta la mano dell'uomo di 
parte e quindi fu negata l'autorizzazione di pro-
cedere. Essi sono le domande di procedere con-
tro T onorevole Mazzucchi per libello famoso, 
relatore Mauro Macchi; contro l'onorevole Per-
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roni Paladini per oltraggio, relatore Morrone; 
contro lo stesso Perroni Paladini per diffama-
zione, relatore Mei ; contro l'onorevole Centi 
per diffamazione, relatore Salaris ; contro l'ono-
revole Galimberti per diffamazione, relatore Bru-
nialti ; contro l'onorevole Marazzi per ingiurie,, 
relatore Piccolo-Cupani ; contro l'onorevole Va-
gliasindi per diffamazione, relatore Lo Re ; con-
tro l'onorevole Galletti per oltraggio, relatore 
Brunialti ; contro l'onorevole Roselli per ingiu-
rie, relatore Gabba; contro l'onorevole Guerci 
per ingiurie, relatore Majorana Giuseppe ; con-
tro l'onorevole Diligenti per ingiurie, relatore 
Gallini ; ed altri che non enumero per non te-
diare la Camera. 

Quindi siamo cauti nel valutare gli elementi 
di fatto per trarne la convinzione di trovarci nel 
caso preveduto dalla massima sancita, ma non 
neghiamo in diritto questa importante preroga-
tiva. 

Il dovere di valutare con vigile, attento, 
scrupoloso esame gli elementi, è stato con cura 
adempiuto dalla Commissione, che ha voluto 
raccogliere ed esporre a voi quanti più poteva, 
elementi di giudizio; e da essi serenamente ha 
tratta la sicura convinzione, che nel procedimento 
in esame le ragioni politiche abbondano manifeste. 

Non starò qui a ripetere tutto quello che ho 
già esposto nella relazione, ma debbo richiamare 
l'attento sguardo della Camera sovra qualche 
punto più saliente. 

Gli attacehi che si facevano all'onorevole 
Vigna erano espressamente diretti all'uomo po-
litico, al deputato, al quale ad ogni costo e con 
ogni abile arte si voleva rendere impossibile 
la calma esplicazione del suo lavoro parlamentare. 

Era una lotta sorda, larvata, ma continua 
e tenace, che passa e sorvola la persona per col-
pire l'uomo pubblico, l'avversario politico. 

E i giornali: La Gazzetta di Asti, V Orizzonte 
e il Gallo di San Lazzaro, che, si noti, è diretto 
dal querelante, con articoli fieri intimavano al-
l'onorevole Vigna di rassegnare il mandato. 

Ecco il fine: questo si voleva, questo era il 
vero scopo dell'attacco in quel collegio diviso 
in pàrtiti e fazioni sempre lottanti. 

Gli indugi frapposti alla definizione della ver-
tenza non sarebbero stati compatibili coll'interesse 
privato di chi vuol vedere subito punito il suo 
accusatore e non possono avere altra spiegazione 
all'infuori di quella di mantenere la spada di 
Damocle sul capo dell'uomo politico. Onde la 
reazione dell'onorevole Vigna, che in una nobi-
lissima lettera aperta al procuratore generale di 
Casale, in data 3 aprile 1903, diceva, che se gli 
indugi fossero perdurati avrebbe rassegnato agli 
elettori il mandato. 

Il Bosco avanza una querela contro l'onore-
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vole Vigna il 27 luglio 1903 per un opuscolo pub- | 
blicato ben otto mesi jprima! 

Ed anche noti la Camera la stranezza del 
procedimento, il quale si protrae per tre lunghi 
anni, senza che si trovi un istante per richiedere 
la necessaria autorizzazione. 

Non enumero altri fatti, non parlo delle 
aspre polemiche che su quei giornali raggiungono 
il culmine di livore partigiano. 

Agli onorevoli colleghi Galli ni e Mazza poi fo 
notare d'essermi scrupolosamente attenuto alla 
narrazione dei fatti esponendoli con la massima 
semplicità senza darvi il minimo accenno pole-
mico, come si vuol riscontrare nella relazione. 
Se parlai di prescrizione fu perchè vi fui in-
dotto dai precedenti della Camera, la quale si 
pronunziò più volte ammettendola per non trarre 
un deputato davanti i magistrati e distrarlo 
inutilmente dai lavori parlamentari, menomando 
così la sua dignità. Ma poi nel caso presente 
usai la formula condizionale, non fondando esclu-
sivamente (tutt'altro) sovra di essa le ragioni 
per le quali la domanda di procedere dev'es-
sere respinta. 

La Commissione, dall'esame delle prove, si è 
convinta che si vuol assolutamente colpire non 
soltanto il cittadino, ma il rappresentante la Na-
zione come chiaramente è dimostrato dal se-
guente brano della sentenza del Tribunale pe-
nale di Asti del 23 gennaio 1904. 

« La buona fede del Bosco è anche esclusa 
dalla mancanza in esso di una ragione ed inte-
resse diretto nell'attaccare in quel modo il Vigna, 
giacché al postutto i danari che esso diceva inde-
bitamente trattenuti non sarebbero stati suoi, 
ma bensì dei suoi padroni Rampaldi. Vi deve 
quindi essere stato un altro movente che consiste 
negli screzi personali e politici che già a quell'epoca 
erano scoppiati tra Bosco e Vigna ed è intui-
tivo che il Bosco, sospinto dal suo carattere che 
tende a giungere sempre agli estremi, aveva già 
formato il pensiero di demolire il Vigna, e perciò 
non appena gli si presentò l'occasione di lanciare 
contro di esso una grave accusa, l'aflerrò con sol-
lecitudine e se ne servì ai suoi fini senza preoccu-
parsi troppo di verificare il maggiore o minore 
fondamento dell'accusa stessa. E che così debba 
essere, lo comprova il fatto che il Bosco non si 
limitò a parlare delle pretese appropriazioni del 
Vigna coi suoi padroni e colla ristretta schiera dei 
suoi amici ma cercò artatamente di portare V accusa 
in un campo più vasto; e così, dapprima fermò per 
istrada il socialista Negro Luigi di Castell'Alfiero 
influente elettore del Vigna e lo informò di quanto 
si addebitava al suo deputato, perchè potesse 
riportare quell'accusa nel suo collegio, e più tardi . 
si iscrisse appositamente come socio nella Unione 
cooperativa agricola di Asti per poter anche 

lì lanciare, sia pure con termini più moderati, 
i suoi strali contro il Vigna, mentre (se esso fosse 
stato sereno) avrebbe dovuto comprendere che 
la sua qualità di segretario retribuito dei Fratelli 
Rampaldi che erano in lite colla cooperativa 
non gli consentiva di indossare onestamente la 
veste di socio. » 

E però ha respinto l'autorizzazione chiesta. 
Non aggiungo di più: solo mi piace ripetere le 
parole di Pasquale Mancini e conchiudo che 
« le garentie parlamentari non sono nè divenir 
possono una minaccia per la moralità e per la 
libertà, esse sono invece una essenziale protezione 
della indipendenza legislativa, un legittimo mezzo 
di tutela del diritto nazionale, una libertà popolare 
degna di essere custodita sacra ed intangibile 
quanto le altre più care al Paese. » (Sene!) 

Voci. Ai voti, ai voti! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole presidente del Consiglio. • 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, mini-

stro dell' interno. Dichiaro che il Governo si astiene 
dal votare sopra questa questione. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. 
La Giunta propone a voti unanimi di non con-

cedere l'autorizzazione di procedere contro l'ono-
revole Annibale Vigna. 

Invece l'onorevole Di Scalea propone che l'au-
torizzazione di procedere venga concessa. 

Pongo a partito la proposta dell'onorevole 
Di Scalea, cioè che si conceda l'autorizzazione per 
procedere. 

(,Seguono la prova e la controprova). 
La votazione essendo dubbia, conviene rin-

novarla. 
(Dopo nuova prova e controprova la proposta 

del deputato Di Scalea non è approvata). 
Non essendo stata accolta la proposta del-

l'onorevole Di Scalea, rimane approvata quella 
della Giunta, di non concedere l'autorizzazione 
per procedere. (Conversazioni e commenti anima-
tissimi). 

Svolgimento di ima proposta di legge . 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego 

di far silenzio ! 
Proseguiamo nell'ordine del giorno il quale 

reca: Svolgimento di una proposta di legge del 
deputato Cerri per la costituzione in Comune au-
tonomo della frazione di Oricola. (Vedi tornata 
10 dicembre 1903). 

Onorevole Cerri, ha facoltà di svolgere questa 
sua proposta di legge. 

CERRI. Non ho bisogno di molte parole per 
svolgere la proposta di legge che ho avuto l'onore 
di presentare alla Camera. 

Oricola, nel 1816 fu obbligata a fondersi in 
Comune unico con Pereto; ora domanda la sua 
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completa autonomia. Ha una popolazione tutta 
riunita, e delimitato in catasto è il suo territorio. 
Fin dal 1901 ottenne la separazione del patri-
monio e delle spese nel bilancio comune. Dista 
da Pereto circa dodici chilometri non sempre di 
facile percorso, specialmente nella stagione in-
vernale. Spesso i suoi interessi sono in opposizione 
con quelli delle altre frazioni componenti il Co-
mune. Da qui le lotte, che spesso si agitano nel 
Consiglio comunale. Siccome però è in minoranza, 
la sua rappresentanza è obbligata a subire il de-
liberato degli altri, non sempre corrispondente ai 
proprii interessi. 

Quindi una tensione di rapporti che rendono 
impossibile la convivenza. Le risorse economiche 
delle quali, dispone assicurano la completa vita-
lità alla nuova Amministrazione. Ad Oricola non 
mancano buoni elementi per comporre una buona 
Amministrazione. Il distacco non viene punto 
ostacolato, perchè, con deliberazione del 13 gen-
naio 1902, il Consiglio comunale di Pereto fece 
voti unanimemente perchè la domanda di Oricola 
venisse accolta. Ed è per questo che io ho presen-
tato questa proposta di legge che spero il Governo 
vorrà consentire sia presa in considerazione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, 'presidente del Consiglio, mini-
stro delVinterno. Non ho alcuna difficoltà di con-
sentire che sia presa in considerazione questa 
proposta di legge. 

P R E S I D E N T E . Interrogherò la Camera. 
Coloro che intendono sia presa in considerazione 
la proposta • di legge d'iniziativa parlamentare 
dell'onorevole Cerri è pregato di alzare la mano. 

{E presa in considerazione). 

S e p i l o della discussione della proposta di legge 
sui riposo selliiJiaiiaie e feslivo. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione della proposta di legge 
pei il riposo settimanale e festivo. 

Procedendo nella discussione generale, la fa-
coltà di parlare spetta all'onorevole Chiesi. 

(Non è presente): 
Non essendo presente, la facoltà di parlare 

spetta all'onorevole Gavazzi. 
GAVAZZI. Mi riesce difficile esprimere il mio 

pensiero sul présente disegno di legge; perchè que-
sto è venuto alterandosi e modificandosi continua-
mente con un sistema da cinematografo. Se ne 
sono fatte sin qui quattro diverse edizioni, nè ci 
è dato sapere se quella che ci sta dinnanzi sia 
la definitiva. 

Con questo non intendo dire che gli egregi 
proponenti abbiano modificato il loro pensiero; 
ma vale a dimostrare quanto sia stato ad essi pure 
difficile il regolare con discipline una materia 

così delicata ed intricata. Le quattro edizioni alle 
quali ho accennato sono: il progetto d'iniziativa 
parlamentare, la relazione della Commissione, 
la relazione del Comitato del lavoro e questo 
nuovo progetto che, sostituendosi a quello della 
Commissione, ci sta davanti come formula per la 
discussione concordata fra il Governo e la Com-
missione. 

Fermiamoci a questa ultima edizione. Io 
osservo che in essa si enumerano almeno dodici 
categorie di lavoratori alle quali, in modo diverso 
le une dalle altre, si dovrebbero applicare le nuove 
disposizioni legislative. Eccole: 

1° la generalità degli operai pei quali è 
stabilito un riposo festivo di 36 ore; 

2° gli operai addetti a servizi pubblici, 
bagni, trasporti, teatri, osterie, farmacie, ecc., i 
quali invece hanno diritto ad un riposo set-
timanale di un giorno, ossia di 24 ore, più due do-
meniche libere al mese; eguale trattamento spetta 
agli operai addetti ai lavori all'aperto; 

3° la categoria degli addetti al servizio fer-
roviario, non godrà di alcun riposo nè festivo 
nè settimanale; « ' » 

4° gli addetti agli alberghi ed ai convitti, pei 
quali si prescrive il diritto ad uri riposo settima-
nale, di sole 10 ore; 

5° gli addetti alle rivendite di sali e tabac-
chi o di generi alimentari e ai negozi a minuto, 
i quali avranno diritto ad un riposo festivo di 20 
ore e ad una domenica alterna di completo ri-
poso ; 

6° i lavoranti parrucchieri che dovrebbero 
fruire di un riposo festivo di 20 ore senza dome-
nica alterna ;. 

7° i lavoranti per turno con lavoro notturno, 
con diritto ad un riposo settimanale alternato di 
24 e di 48 ore ; 

8° addetti a lavori agricoli, che non po-
tranno reclamare alcun riposo festivo settima-
nale ; 

9° addetti ad altri lavori agricoli con di-
ritto ad un riposo settimanale di 36 ore ogni 
15 giorni ; 

10° addetti alle industrie a fuoco continuo 
o che-esigono un lavoro non interrotto, e quelli 
addetti ai caseifici, pei quali si prescrive un ri-
poso settimanale di 24 ore; 

11° addetti ai lavori all'aperto, che avranno 
diritto ad un riposo settimanale di 36 ore con 
due domeniche interamente libere; 

12° funzionari e operai dello Stato con ri-
poso ad arbitrio delle loro eccellenze i ministri ! 

Questa l'enumerazione precisa delle diverse 
categorie degli operai contemplate nel disegno di 
legge, alle quali, come ognun vede, è fatto assai di-
verso trattamento per quanto concerne i loro ri-
posi dalle fatiche del lavoro. E ciò mi persuade 
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delle difficoltà incontrate dai proponenti, dalla 
Commissione e dal Governo nella soluzione del-
l'arduo problema! 

Ma sono ben certi l'onorevole Cabrini, la Com-
missione, il Governo di avere provveduto con 
queste dodici categorie a tutti gli svariati e com-
plessi congegni economici del Paese? Io non mi 
sento in grado di affermarlo, non vedendomi sor-
retto da alcuna indagine statistica preventiva, 
larga o minuta, ma mi sentirei piuttosto incline a 
contestarlo. 

Ed in questo caso, perchè non si sarebbe me-
glio potuto provvedere con una leggina breve e 
chiara, per la quale nessuno fossa imporre ai pro-

pri dipendenti qualunque lavoro che non risponda 
ad assoluta necessità? 

Questo a me parrebbe assai meglio adatto ad 
assicurare i fini della legge, anziché col voler pe-
netrare in tutti i meandri della vita economica 
italiana, col voler prevedere, senza una indagine 
completa preventiva, tutti gli svariati casi che 
ci si potrebbero affacciare. 

0 quanto meno perchè non abbiamo fatto te-
soro dell'esperienza altrui, valendoci, per esem-
pio, della legge svizzera del 1877, la quale con tre 
soli articoli dfcciplina tutte le disposizioni per il 
riposo domenicale nelle fabbriche? Permetta la 
Camera che io li ricordi: 

1. Il lavoro delle operaie di ogni età è asso-
lutamente vietato la domenica senza eccezioni; 

2. Il lavoro degli operai minori di 18 anni è 
vietato la domenica salvo in alcune industrie; 

3. Il lavoro degli operai adulti è vietato la 
domenica salvo: a) in alcune industrie; b) in de-
terminati casi in qualsiasi industria. 

E la legge federale del 27 giugno 1890 disci-
plina il lavoro nelle ferrovie col prescrivere che i 
funzionari, gli impiegati e gli operai debbano fruire 
in un anno di 52 giorni di libertà dei quali 17 deb-
bono coincidere colla domenica, e che il servizio 
delle merci a piccola velocità sia sospeso la dome-
nica. 

Non vi piace la legge svizzera? Abbiamo la 
legge tedesca più complessa e più minuta, ma non 
meno chiara. Essa limita la propria azione alle 
fabbriche propriamente dette, alle cave, alle mi-
niere ed ai cantieri e per ciò riesce di facile appli-
cazione. 

A me sembra che da questi elementi si sarebbe 
potuto trarre materia per una legge semplice e 
pratica, ottenendo dal Governo che, nelle ammi-
nistrazioni da esso dipendenti, dia per primo l'e-
sempio del riposo festivo laddove non vi sia una 
suprema necessità di lavoro. 

Io non mi sento competente ad esaminare il 
problema che pure appassionò più di tutti qui e 
fuori di qui; cioè quello del lavoro domenicale nel-
l'industria giornalistica, pur limitandomi in que-

sto punto a dichiarare di credere che dal punto 
di vista di questo disegno di legge, Findustria gior-
nalistica possa pretendere un trattamento non 
diverso di quello fatto a tutte le altre industrie. 
Neppure voglio fermarmi ad esaminare se in un 
Paese come il nostro, dove già sono numerosi i 
giorni festivi per solennità civili e religiose, l'ele-
vare a 36 ore il riposo domenicale, mentre l'Au-
stria, la Germania e la Svizzera lo limitano a 24 
ore, non possa alle volte fornire una ragione od 
un pretesto a determinate industrie per pretendere 
nella rinnovazione dei trattati di commercio una 
maggiore difesa per i loro interessi.^ 

Sorpassando a ciò, credo necessario osservare 
che, imponendo il riposo festivo ad un grande 
numero di individui e non imponendolo contem-
poraneamente ad alcune categorie di esercizi, si 
vengono a sopraccaricare questi esercizi in modo 
da creare un sopralavoro a quegli individui i 
quali debbono attendere ad essi. 

Da noi, l'abitudine è che nella domenica e nei 
giorni festivi tutta la popolazione si riversa sui 
tramways, sulle ferrovie, sui battelli a vapore, nei 
teatri, nelle osterie, nei circoli di ricreazione; è evi-
dente che se noi non restringiamo o sopprimiamo 
il lavoro in questi esercizi, il riposo festivo degli 
uni si risolverà in una somma di maggior fatica per 
coloro che a questi servizi debbono attendere. 

Io comprendo le difficoltà davanti alle quali 
la Commissione si è fermata, esaminando per 
esempio la questione del riposo dei ferrovieri; 
più di ogni altra complessa e mi sia lecito sof-
fermarmi - solo un istante al caso particolare 
dei cantonieri ferroviari : un cantoniere abita 
colla moglie ed i figli in una piccola casa lon-
tana parecchi chilometri dall'abitato; come pos-
siamo noi immaginare che in un determinato 
giorno della settimana, festivo o no, s'insedii nella 
casa cantoniera un sostituto al cantoniere tito-
lare che dovrà àbbandonargli il letto e la mensa? 

Voci. E quando ammala? (Interruzioni). 
GAVAZZI. Ora se sul serio si vuole la santi-

ficazione della festa, principio che accetto illi-
mitatamente , occorrerebbe anzitutto togliere 
l'inconveniente pel quale il riposo festivo per 
alcuni individui, costituisce un sopra lavoro per 
altri. Ma possiamo noi imitare l'Inghilterra ove, 
la domenica, si riduce notevolmente il numero ' 
dei treni, imitarla pure nella chiusura festiva 
dei teatri e delle bettole, nella soppressione della 
distribuzione delle corrispondenze, nella limita-
zione del servizio telegrafico? La Commissione 
ed il Governo non hanno avuto questo corag-
gio; ed a proposito delle bettole, dovrei io forse 
supporre che vi abbia trattenuto il timore di alie-
narvi una grossa clientela elettorale nella immi-
nenza delle nuove elezioni ? (Oooh !) 

ALESSIO. Questa è aggressiva! (Si ride). 



Atti Parlamentari 11285 — Camera dei'Deputati 

LEGISLATURA *X> i — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1904 

GAVAZZI. Eppure, procedendo prudente-

mente per questa via o quanto meno seguendo 

la legislazione tedesca o quella svizzera che ho 

citato dianzi, si sarebbe potuto avvivare questo 

grande principio morale e fisiologico del riposo 

domenicale. 

L'onorevole relatore nella sua relazione di-

chiara che non ha creduto necessarie le indagini pre-

ventive circa la frequenza, le condizioni e le cause 

del lavoro domenicale attualmente in uso in Ita-

lia. Veramente questa indagine si è ritenuto ne-

cessario di compiere con grande diligenza in Ger-

mania e nel Belgio, in quel Belgio dove malgrado 

le statistiche accuratissime-compilate dal Bureau 

du Travail non si è potuto arrivare a compilare 

niente di più di un avant-projet. Ma l'onorevole 

relatore giustifica questa omissione coli'affermare 

che l'approvazione generica data nei comizi l'as-

sicura che questa legge è approvata dalla grande 

maggioranza del paese. 

Io vado con qualche cautela nel giudicare l'o-

pera dei comizi, perchè so perfettamente che in 

essi si espone generalmente una faccia sola del 

problema, e~perchè quello sventurato il quale 

osasse di presentare l'altra faccia sarebbe fatto 

segnacolo a fischi ed urli... 

SANTINI. Anche gli assenti! (Si ride). 

COTTAFAVI. Anche se consentono. L'hanno 

fischiato (accenna al deputato Santini), anche per-

chè consentiva. (Si ride). 

CABRINI, relatore. Specialmente se consen-

tono. 

GAVAZZI. A parer mio è certo che, se si fa-

cesse un'inchiesta, si verrebbe a dimostrare che, 

salvo quelle industrie nelle quali la continuità 

del lavoro è di assoluta necessità, e salvo pochis-

simi industriali e commercianti che io non 

mai sufficientemente biasimerò perchè senza una 

estrema necessità costringono i loro dipendenti 

a lavorare in giorno festivo, in Italia il precetto 

religioso trattiene generalmente le nostre popo-

lazioni dal partecipare al lavoro, in giorno festivo. 

In genere, il riposo festivo è osservato; ed è osser-

vato principalmente in quei paesi nei quali il 

precetto religioso non è ancora stato turbato da 

una propaganda a base di lotta di classe, cara al-

l'onorevole Cabrini... |§pj 

(•AERINI, relatore. I l Belgio è nelle mani dei 

clericali; la Spagna è nelle mani dei gesuiti, e non 

hanno il riposo festivo; mentre lo ha la Germania, 

protestante. 

. PRESIDENTE. Non interrompa! 

GAVAZZI. Nella generalità dei nostri paesi, 

la coscienza degli individui li avverte che la do-

menica è giorno di astensione da qualunque la-

voro che non sia strettamente necessario. Voi non 

vedrete mai un nostro lavoratore dei campi, in 

giorno domenicale, curvarsi sulla zappa e sul ba-

dile, riè potar le viti, nè arare: ma lo vedrete, in 

quel giorno, affrettarsi alla chiesa, come vedrete, 

nelle ore mattutine, chiudersi tutti quei negozi, 

anche di generi alimentari, che voi ora, contra-

dicendo all'uso comune, volete aperti esclusiva-

mente nelle ore mattutine, e cioè durante le fun-

zioni religiose. Quale immensa forza potrebbe 

trarre lo Stato italiano da una condizione simile di 

cose (unica, forse, al mondo), per disciplinare ve-

ramente e seriamente il riposo domenicale! I l 

quale (è bene notarlo), in Austria, in Germania, 

in Inghilterra, nella Svizzera, negli Stati Uniti 

d'America, è basato, principalmente e, direi quasi, 

esclusivamente, sul precetto religioso. 

Ritornando al disegno di legge che ci sta di-

nanzi, sento il dovere di accennare ad una dispo-

sizione la quale è, forse, l'unica superstite di tutte 

quelle che erano contenute nel primo disegno 

di legge d'iniziativa parlamentare. Accenno al-

l'ingerenza delle Camere del lavoro, nell'applica-

zione della legge. Comprendo perfettamente che 

l'onorevole Cabrini e gli altri proponenti ci ten-

gano assai; ma la Camera comprenderà del pari 

che io non posso accettare una disposizione di 

questa natura, la quale tenderebbe ad un ricono-

scimento implicito, quasi di straforo, di queste 

Camere, senza che esse assumano, a loro volta, 

verso lo Stato, verso le industrie e verso i propri 

componenti, alcun determinato impegno o respon-

sabilità. Ma ciò che io, a dir vero, non comprendo, 

è che il Governo, concordando il testo del disegno? 

di legge con la Commissione, abbia accettato que-

sta ingerenza: dappoiché il Senato, discutendosi 

il disegno di legge dell'Ufficio del lavoro, esclu-

deva i rappresentanti della Federazione delle 

Camere del lavoro dal Consiglio del lavoro stesso, 

perchè non sembrò al Senato che « si dovesse 

attribuire una rappresentanza nel Consiglio del 

lavoro ad associazioni, le quali vengono create 

e modificate, indipendentemente dalla osservanza 

di veruna legge e ad insaputa del Governo ». 

E questa esclusione accettò pure la Camera dei 

deputati, allorquando il disegno di legge tornò 

emendato dal Senato. 

E neppure posso comprendere come l'onore-

vole Alessio, il quale fa parte di questa Com-

missione, deroghi ora al principio informatore di 

un disegno di legge da lui presentato, col quale sì 

ammette, anzi si spinge al riconoscimento, di tutte 

le leghe e se ne determinano gli obblighi, gli at-

tributi, i mezzi e gli intenti. Io penso che nel-

l'interesse stesso dei lavoratori ocorra discipli-

nare le Camere del lavoro, acciocché esse possano 

esplicare una azione ordinata e non tumultuaria, 

perchè la loro responsabilità si associ alla loro li-

bertà, perchè, pur rimanendo rappresentanti de-

gli interessi dei lavoratori, cessino dall'essere stru-

menti di lotte di classe e di sovversivismo poli-
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tieo, e possano ottenere aiuti ed appoggi morali 
e materiali pel conseguimento dei soli loro intenti 
economici. 

È mestieri che io dica quale sia at tualmente 
l'azione delle Camere del lavoro, quali ne siano 
state sin qui le finalità? Sarebbe davvero troppo 
lunga la enumerazione, ed io non mi soffermerò 
ad enunciare i disastri economici ai quali esse con-
dussero, nè i voti fatt i dalle Camere del lavoro 
o dalla loro Federazione contro la Venuta dello 
Czar e contro « gli assassini! di Berrà e di Torre 
Annunziata », nè l'invito ad esplicare una energica 
azione epuratrice contro la Commissione esecu-
tiva della Camera del lavoro di Udine, indegna 
perchè aveva reso omaggio ai Sovrani nostri 
quando si recarono in quella città. 

Mi consenta però la Camera che io legga poche 
parole tolte dalla relazione del segretario della 
Federazione delle Camere del lavoro, che ne espli-
cano gli intenti, in modo da mostrare se effetti-
vamente noi possiamo accordare, col mezzo di 
una legge di carattere sociale, il riconoscimento 
implicito delle Camere del lavoro così come sono 
ora costituite. 

« Nella sua propaganda, scritta e orale, il se-
gretario... 

Voci. Quale Camera? 
GAVAZZI. Il Segretariato centrale. 
CABRINI, relatore. L'ho scritta io: sono io il 

responsabile. 
GAVAZZI. « Nella sua propaganda -— scritta 

e orale — il Segretariato s'è mostrato sollecito 
d 'un altro bisogno: la formazione di una salda 
coscienza nel proletariato organizzato. 

« Fugare l'illusione onde tante par t i delle 
classi lavoratrici ancor credono di poter soppri-
mere l 'armata di riserva della disoccupazione 
senza sostituire la proprietà sociale alla privata; 
svezzare le masse dal considerar la funzione le-
gislativa come riservata esclusivamente al Par-
lamento e sottrat ta alle iniziative delle masse stesse; 
rendere evidenti agli occhi dei lavoratori i 
rapporti diretti che corrono fra i loro salari e i loro 
orari e il multiforme parassitismo di casta o di 
classe (dazi protettori, spese militari, ecc.) ; 
acuire il senso del contrasto tra gli interessi delle 
classi e nel tempo stesso rendere le masse destre 
a cogliere l'occasione di conflitti fra sottoclassi per 
penetrare e sfaldare gli istituti avversi all 'eman-
cipazione del quarto stato: tale l 'orientazione de-
gli at t i del Segretariato. » 

Queste parole sono troppo chiare, perchè io 
mi dilunghi a farne il commento! 

Eppure quello stesso onorevole Cabrini che 
scriveva queste parole, con questo disegno di legge 
pel riposo festivo, si è dimostrato degenere dai 
suoi predecessori di circa cento anni fa, i giaco-
bini del 1793, agli occhi dei quali sarebbe forse 

parso un reazionario. Essi, pur di distruggere qua-
lunque traccia dell'antico regime, inventavano ed 
adottavano un calendario repubblicano nel quale, 
alla domenica cadente nel settimo giorno, sosti-
tuivano come giorno di festa e di riposo il decadì 
cadente ogni 10 giorni. L'onorevole Cabrini ha 
fat to molti passi e me ne compiaccio; e non solo è 
tornato all'antico regime, ma ha nel suo progetto 
anche aggravate le prescrizioni dello stesso pre-
cetto religioso; e anzi mi sia lecito formulare 
l'augurio che se l'onorevole Cabrini t iene dav-, 
vero tanto a che questo riposo festivo si rinsaldi 
nella coscienza civile nostra, anziché combattere 
ogni principio religioso, egli ci aiuti ad ottenere 
che sia mantenuto l'insegnamento religioso nelle 
scuole (Interruzioni — Commenti), dove s'insegna 
ai futuri cittadini il dovere di santificare la festa. 

VARAZZANI. Noi vogliamo santificare il 
còrpo, non la festa; santificare la salute. 

GAVAZZI. Quanto a questo mio voto ai 
posteri l 'ardua sentenza. 

Certo è che a me sembra difficile .disciplinare 
la questione del riposo festivo, senza penetrare 
nella coscienza di chi lavora e di chi fa lavorare,, 
senza fare appello a sentimenti più elevati che 
non siano il timore di una contravvenzione, di 
una condanna o di una multa. 

Io so perfettamente che mi si chiamerà cle-
ricale e reazionario, del che non m ' impor t a 
nulla; confesso però che non arrivo a compren-
dere perchè chi, nei paesi latini, professa since-
ramente sentimenti religiosi, debba esser quasi 
oggetto di scherno e di ridicolo, mentre nei paesi 
tedeschi ed anglo-sassoni è onorato per questi 
stessi sentimenti. In quei paesi... 

SANTINI. Perchè sono più civili di noi. 
GAVAZZI. Nei paesi anglo-sassoni e tedeschi 

non solo si santifica la domenica, ma nelle stesse 
repubbliche elvetica e nord-americana, ogni anno, 
in un giorno speciale, lo Stato invita i cittadini 
ad elevare le loro preghiere a Dio. Consentitemi 
che io legga un breve brano di un manifesto del 
presidente della repubblica degli Stati Uniti, del 
paese in cui è più vivo e più caldo il sentimento 
della libertà e della indipendenza, e ditemi come 
chiamereste voi in Italia il capo del Governo il 
quale osasse così esprimere questi sentimenti. 

Quel manifesto suona nel modo seguente: 
« Io William M. Kinley, presidente degli Stati 

Uniti, scelgo e stabilisco giovedì 29 prossimo no-
vembre, perchè sia considerato dai cittadini de-
gli Stati Uniti, in patria ed all'estero, come giorno 
di ringraziamenti e di lodi a Colui che tiene le 
Nazioni nel palmo della sua mano. Io raccomando 
ad essi di riunirsi nelle loro diverse chiese, perchè 
divotamente offrano i loro ringraziamenti all'Al-
tissimo per la prosperità che ci ha accordato nel 
tempo della seminagione e dei raccolti, pel valore, 
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devozione ed unità del nostro esercito e della no-
stra armata e per tut t i i suoi beneficii verso noi 
come individui e come Nazione, e perchè essi umil-
mente preghino per la continuazione del suo di-
vino favore, per la concordia e l'unione colle al-
tre Nazioni, per la rettitudine e la pace in tutt i i 
nostri rapporti. » 

Questo non è un documento antico, l'editto 
di qualche "principe che tragga la sua origine e la 
sua forza dal diritto divino; è un manifesto di 
tre o quattro anni or sono, che porta la firma del 
più democratico tra i Capi di Stato. Ed ora che 
mi sento al sicuro nella fida compagnia del presi-
dente di una repubblica che meraviglia il mondo 
per le sue libertà ed i suoi prodigiosi progressi, 
chiamatemi come meglio vi accomoda, codino, 
clericale, reazionario, non arriverete a tapparmi 
la bocca ! * 

Chi mi intende e mi comprende, mi riconoscerà 
il diritto di far mio il detto del padre Lacordaire: 
voglio morire cattolico penitente, ma liberale im-
penitente. (Bene ! a destra — Commenti). 

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

SANTINI. Onorevoli Colleghi! La mia di-
sgrazia di parlare oggi in scadenti condizioni di 
salute e con fioca voce mi è, in parte, com-
pensata dalla fortuna di vedere coloro, avverso 
i quali specialmente parlerò, i colleghi socialisti, 
in posizione strategica, proprio in questi abor-
riti banchi, piazzati in ordine sparso... 

YARAZZANI. Aborriti no. 
SANTINI. ...di guisa che io ami lusin-

garmi che essi ascolteranno con benevolenza 
cortese la mia povera parola. Premetterò su-
bito che le mie modeste considerazioni intorno 
a questo importante disegno di legge sono pro-
prio genuine derivazioni di convinzioni, studio-
samente maturate e più che profonde, sulle 
quali non hanno esercitato la più lieve influenza 
recenti fatti, che non potrebbero davvero vantare 
la virtù, anche extra moenia 'parlamentaria, di 
menomamente turbare la serenità delle nostre 
libere e non infeconde discussioni. Io sono, e mi 
e dato asserirlo con legittimo orgoglio, un vecchio 
liberale nel senso vero, non settario, della so-
stanza e della forma, che credo che il pensiero libe-
rale si accolga in tutti, che abbiamo l'onore di 
sedere in questa Camera e non sia il monopolio di 
alcun partito ; ma perchè liberale sono per la li-
bertà del lavoro, come per la libertà del pen-
siero e della coscienza. Anzi, secondo me, il primo 
e precipuo difetto, che attenua la bontà di questa 
legge, è che, in certo modo, rappresenta un 
pseudo attentato a quella libertà del lavoro, che 
1 colleghi socialisti hanno molta ragione di te-
iere nel massimo onore, come noi le abbiamo 

fatto facciamo e faremo sempre scrupolosa os-
servanza. 

Io, però, confesso, in omaggio alla mia bru-
tale, impenitente franchezza, che mi preoccupo 
sempre dei disegni di legge, patrocinati dalle 
così dette Camere del lavoro, i cui statuti dra-
coniani, antiliberali, tirannici l'onorevole Gavazzi 
ha testé illustrati alla Camera, largendocene la 
amena lettura. 

A me piace lusingarmi. che in altre città le 
Camere del lavoro abbiano pur resotalun servigio,, 
perchè, per quanto concerne la mia città natale, 
Roma, debbono imputarsi alla Camera del la-
voro immense sventure, che hanno danneggiato 
tanti onesti, ma troppo creduli, lavoratori, onde 
sono state lagrimosa e, tuttora sanguinante, 
iattura. 

Voce. Parpagnoli ! (Si ride). 
SANTINI. Non scendiamo a certi uomini ed 

a certe cose. Basterebbe, fra i tanti, citare il 
recente disgraziato sciopero dei tipografi, fomen-
tato, per tanta parte, dalla Camera del lavoro, 
per provare al Parlamento ed al Paese quanto 
mal meritato delle classi operaie abbia la Ca-
mera del lavoro di Roma. E, pertanto, che una 
delle ragioni, onde io, pur favorevole in mas-
sima, al concetto informatore di questo disegnò 
di legge, non mi sento in coscienza di appro-
varlo, è proprio che lo patrocinano le Camere 
del lavoro. Ma ad oppormivisi mi si presenta 
un'altra questione. 

Religiosamente geloso dall' Istituto parla-
mentare, quando constato che in settarii comizi 
si proclama il principio, onde, non voglio dire la 
piazza, ma il populus ignaro, ingannato, sug-
gestionato, traviato, pretende imporsi prepo-
tentemente ed illiberalmente al Parlamento, 
io, appunto per lav tutela del decoro parlamen-
tare e del diritto statutario, debbo ribellarmi a 
simili imposizioni audaci e credo che le impo-
sizioni dei comizi non possano neppure essere 
accettate dal mio amico personale onorevole Ca-
brini, persona troppo educata perchè possa 
assoggettarsi al principio di coloro, che alla edu-
cazione, non pure non fanno la più elementare 
osservanza, ma sguajatamente vi si ribellano. 

Anche io posso, in coscienza, vantare una 
modesta famigliarità con gli operai così da po-
tere, a diritto, togliere l'illusione agli egregi col-
leghi socialisti che tut t i gli operai facciano 
proprio capo a loro. 

YARAZZANI. No, questo lo sappiamo ; non 
ci sarebbero più i krumiri. 

• SANTINI. E una infelice e trista frase tu-
nisina. I krumiri rappresentano coloro, che, forse, 
illusi sul rispetto alla libertà del lavoro, da 
parte dei socialisti non fanno morire le indu-
strie. E una frase questa antiliberale, se un 
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povero uomo che vuol lavorare, per non lasciar 
finire di inedia la famiglia, voi bollate col nome 
spregiativo di krumiri. È sciupato termine afri-
cano, onorevole Varazzani ! 

VARAZZINI. Lo sappiamo ; 1' abbiamo 
fat to noi. 

SANTINI. No, i vostri amici di Francia lo 
hanno inventato! 

CABRINI. E noi l'abbiamo applicato al 
mondo economico. 

SANTINI. L'onorevole Gavazzi, molto oppor-
tunamente ricordando il principio religioso, che 
è in grande onore, specialmente in Germania ed 
in Inghilteera come in tut t i i paesi protestanti 
più progrediti, si è domandato perchè mai la 
professione della propria religione, che è un ti-
tolo di onore in-Germania ed in Inghilferra, presso 
noi, dai timidi e dai pusilli, sia riguardata quasi 
quale titolo di vergogna. La risposta è facile: 
La Germania e l'Inghilterra sono immensamente 
più progredite ..e più civili di noi. Dopo tutto, 
quando un credente, a qualunque rito appar-
tenga, nel momento supremo voglia confortarsi 
dal sacerdote della propria religione, è meglio 
che abbia con esso contratto una certa consuetu-
dine durante la vita, per non trovarsi uno scono-
sciuto dinnanzi al letto di morte. Or è curioso 
che a questo disegno di legge (per il quale io, 
primo, rendo le più ampie lodi all'onorevole 
Cabrini per l'entusiasmo sincero, che vi ha por-
tato, perchè uomo di parte, non sono settario, 
e mi piace riconoscere il merito in tut t i e spe-
cialmente negli avversari), è curioso, dico, che 
a questo disegno di legge sia mancato proprio, 
l'appoggio di coloro, che lo hanno in tut t i mod1 

caldeggiato. Così il mio carissimo amico e il-
lustre collega in professione, onorevole Sanarelli, 
il quale, pur dichiarando di votare il disegno di 
legge, l 'ha sviscerato da vero anatomico, cri-
ticandolo nel modo più crudele, ed ha rilevato 
come un disegno di legge, come questo, che si 
attaglierebbe perfettamente alla Germania e al-
l'Inghilterra, sia quasi una stridente antitesi nel 
nostro Paese, non educato a quei principi, 
cui sono educate l'Inghilterra e la Germania, 
come vi è informato siffatto disegno di legge. 
Secondo me, le leggi si debbono applicare dopo 
una lunga preparazione, in seguito a saggi, quale 
risultamento di esperienza. Dunque libertà di 
lavoro, come libertà di pensiero e di coscienza. 
Sono tristi le vicende dei nostri lavoratori ! 

Io ne conosco molti, i quali sacrificano le 
brevi ore del riposo domenicale per guadagnare 
ancora tre o quattro lire ad alimentare la pro-
pria moglie, i propri figlioli! 

Volete negare ad un operaio, che vuol ren-
dere omaggio a quell'alto principio sociale, che 
•è la famiglia, di poter-lavorare ? Ma v'è di più. 

L'Italia è il paese festaiuolo per eccellenza, non 
v'è dubbio. Noi vediamo i nostri buoni popo-
lani, che noi amiamo veramente, specialmente 
per la loro bontà, abbandonarsi con entusiasmo 
alle feste. Ebbene noi vogliamo sancire una 
legge, che, nei riguardi dell'entusiasmo festaiuolo 
del popolo italiano, è un anacronismo, una su-
perfetazione. 

Ma io, e per onorevole dovere professionale 
e per averne preso impegno in una lettera, cor-
tese, siccome vuole la mia educazione, benché 
villanamente accolta, non posso sottrarmi a 
talune considerazioni nei riguardi igienici del 
presente disegno di legge, secondo mi consen-
tono le mie modeste cognizioni igieniche, che 
ho modestamente, ma con coscienza, per lunghi 
anni esplicato. Ora io, appoggiandomi a pro-
vati dogmi scientifici, non mi indugio un mo-
mento in asserire che, mentre un equo riposo 
è suprema necessità fisiologica, in antitesi, ap-
punto, ad eventuali vicende patologiche, il ri-
poso, di soverchio protratto, siccome impone 
tal disegno di legge, risulterebbe di pregiudizio 
a quella salute, che noi vogliamo nel miglior 
modo possibile guarentita ed agguerrita contro 
pericolose ingiurie. Perchè l'organismo si raf-
forza al lavoro, proprio come l'acciaio si tempra 
sotto i colpi, così che, quando non si sappia 
dividere e disciplinare il riposo dell'operaio, al-
lora che questi dovrà riprendere il lavoro, si 
troverà non più allenato e, per avventura, an-
cora più stanco di quando lo lasciò, specie se 
il riposo avrà intercalato e turbato con gli ec-
cessi, che del soverchio riposo sono frequente 
e fatale figliazione. 

CABRINI, relatore. Sono due domeniche e 
un giorno. 

SANTINI. Io, più che sancire una legge 
pel riposo settimanale o festivo, tale la vagheg-
gerei che disciplinasse il lavoro alternato al ri-
poso strettamente igienico, non politico, e la 
nostra legislazione ha in parte ciò fatto, come 
nella legge sugli infortuni del lavoro, nel 
lavoro delle donne e dei fanciulli, ecc.; men-
tre vorrei che gli industriali fossero obbli-
gati ad avere un registro, come l'abbiamo nel-
l'esercito e nell'armata, in cui, quando ad un 
operaio, come ad un marinaio o soldato inco-
glie una disgrazia, questo venga registrato in 
quello,vche si chiama foglio di disgraziato acci-
dente, per guisa che la lesione incoltagli du-
rante il lavoro e per il lavoro, gli dia diritto 
ad un compenso, che gli assicuri, almeno, una 
modesta esistenza. Ecco, secondo me, il vero 
principio sociale, cui dovrebbero informarsi sif-
fatte leggi. 

Convinto fautore del prevenire e non repri-
mere, lo sono anche in politica, più assai che a 
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»quella della terapia, ossequente alla dottrina della 
igiene. La terapia sovviene ai mali, l'igiene 
li previene. Questo il principio informatore, 
che, secondo me, dovrebbe animare la legge. 

Riservandomi, forse, di portare la mia mo-
desta parola anche intorno agli articoli di legge, 
tanto più che io parlo senza l'ausilio del pen-
siero del Governo, che non lo ha chiaramente 
espresso, se affermassi di poter discutere sulla 
guida dei suoi propositi, patrocinandoli od av-
versandoli, direi una mezza bugia, se credo che 
il pensiero del Governo intorno -a questo di-
segno di legge sia molto nebuloso, troppo 
astratto. 

B A V A , ministro di agricoltura, industria e 
*commercio. Ma niente affatto. 

SANTINI. Ma sì: se è detto essere il testo 
concordato soltanto per la discussione, formula 
codesta, che può avere, tutto al più, il signi-
ficato di provare come il mio esimio amico 
Rava, oltre allo stare egregiamente alla Stam-
peria, starebbe bene anche alla Consulta. (Com-
menti — Ilarità). 

R A V A , ministro di agricoltura, industria e 
commercio. No, no! 

SANTINI. Da tempo, è così facile, ed im-
presa a tutti accessibile, stare alla Consulta! 
{Oh! oh!). Proprio è la cosa più facile di questo 
mondo, e come capitano e quale sott'ordine, 
specie quale sott'ordine. (Commenti). 

Ma io non voglio intrattenermi che di questa 
legge, credo che in talune considerazioni l'a-
mico personale mio, onorevole Cabrini, vorrà 
consentire. 

Non ultima delle principali industrie, che 
chiamerò scientifica, in Italia, specialmente nel-
l'alta Italia, è rappresentata dagli Istituti idro-
terapici, che, davvero, non temono concorrenza 
da quelli stranieri. Ora abbiamo che i direttori 
medici, non tanto i proprietari, che guadagnano 
ugualmente, si sono assai preoccapati di questo 
disegno di legge, nei riguardi dei risultati di 
questa provvida, eccellente cura, che spesso ed 
amorosamente mi viene consigliata là dall' E-
strema Sinistra. (Viva ilarità). 

Y A R A Z Z A N I . E una cura che fa bene a 
tutti. 

SANTINI. Ma io non ho bisogno dell'affet-
tuoso consiglio vostro, se prendo la doccia fredda 
quotidinamente anche in inverno è di acqua 
marcia... 

Y A R A Z Z A N I . E fa benissimo! 
SANTINI. Magnificamente. 
Ma io mi sento di potere, di coscienza e di 

scienza, assicurare che non infrequentemente gli 
effetti della cura dipendono dall'assistenza dei 
bagnini e delle bagnine. (Ilarità). Le bagnine 
per le donne, si capisce... (Viva ilarità): sfido io, 

903 

ci vanno anche le donne negli istituti idrotera-
pici. E credete pure che l'assistenza di questi 
poveri e modesti lavoratori è d'importanza 
somma, nel senso che il cambiare bagnino può 
pregiudicare l'effetto della cura. Ma vrè di più. 
A voi, signori socialisti, che pretendete interes-
sarvi tanto dei lavoratori, uomini e donne, vi dirò 
che questi onde ora io parlo, traggono il mag-
gior guadagno dalle mancie. Ora, un cliente, 
che termina la cura alla domenica, non trovando 
il solito bagnino, non saprà a chi dar la mancia. 
(Interruzioni). 

NOFRI. Se lo chiedono loro stessi ! Lo hanno 
detto a me. 

SANTINI. A me hanno detto l'opposto. 
Ella avrà molta famigliarità con i ferrovieri, 
consenta che io ne abbia maggiore della sua 
con le cose mediche e con le persone addettevi. 

Io posso dire, e voi potete controllarlo, che 
i bagnini sono contenti dello stato attuale. 

Dunque nei riguardi degli stabilimenti idro-
terapici, che rappresentano in Italia cospicui 
proventi, non credo questa legge opportuna, 
tanto che l'onorevole Cabrini, compreso il senso 
delle mie modeste osservazioni, ha in parte 
provveduto in proposito. 

Io non voglio davvero farmi eco delle pro-
teste degli albergatori, ma anch'essi sono citta-
dini italiani, quantunque in Italia vi sia una 
vera invasione di svizzeri, che esercitano questo 
mestiere (tal' quale come i medici stranieri, gli 
uni degni degli altri). Ma anche degli interessi 
degli albergatori italiani bisogna tener conto. 
Quindi conviene disciplinare anche il lavoro dei 
camerieri in modo che il servizio non rimanga 
interrotto. Ora, quando io vengo qui a patro-
cinare l'interesse della scienza italiana, oppo-
nendomi all'esercizio dei medici stranieri, mi si 
dice : ma Dio mio, è l'industria dei forestieri 
che bisogna proteggere ! Ed allora perchè noi 
con questa legge vogliamo pregiudicare quest'in-
dustria ? Imperocché, se i camerieri non hanno 
un turno per il buon servizio dei forestieri, questi 
abbandoneranno gli alberghi e l 'Italia nostra. 

E una osservazione modesta questa, ma che, 
messa insieme alle altre, ha il suo valore. 

L'onorevole Gavazzi ha parlato con molta 
competenza della legislazione Inglese ed anche 
della Germanica, nei riguardi dei ferrovieri. Ma 
in Inghilterra (e credo che molti di noi cono-
scano, al pari e meglio dime, quel Paese) alla 
domenica il servizio ferroviario non è inter-
rotto: è ridotto il numero dei treni, diguisachè, 
se nei giorni feriali, parte, per una data destina-
zione, un treno ogni cinque minuti, alla dome-
nica partirà ogni mezz'ora. Ma il servizio non 
è interrotto ed i ferrovieri ne sono contenti. Ma 
io sono d'accordo con l'onorevole Gavazzi in ciò, 
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che piuttosto che interrompere il servizio fer-
roviario, valga meglio chiudere i teatri, perchè, 
se alla domenica non si va al teatro, non sarà 
un gran male. (Commenti — Interruzione del 
deputato Gavazzi). Sì, ma tra l'una e, l'altra, 
preferisco la chiusura dei teatri. 

Le bettole. La legislazione inglese ha prov-
veduto. Il bar, che è tanta ragione di danno alla 
salute del popolo inglese, alla domenica, in mas-
sima parte, è chiuso. 

Io non voglio entrare nei riguardi elettorali 
delle bettole, cui ha accennato l'egregio collega 
Gavazzi, ma convengo che le bettole hanno 
una grandissima influenza sul movimento elet-
torale d'Italia, ed io, a mio danno, ne so 
qualche cosa. Nelle ultime elezioni i miei av-
versari bevevano da mattina a sera e da sera 
a mattino e chi pagasse non so: non pagava 
certamente io. (Interruzioni). 

No, i miei elettori, in genere, non vanno 
alla bettola, perchè sono elettori più puliti di 
quelli dei miei avversarii. (Oh! oh! Interruzioni). 

Ma io ho premesso che non vorrei di queste 
mie modeste osservazioni venisse infirmato il 
modesto valore dal fatto che si credesse possa 
io parlare per spirito di classe. Io ho deplo-
rato, e credo che ognuno dei colleghi, che abbia 
senso liberale debba deplorarlo, che i comizi 
ultimi abbiano pregiudicata una causa simpatica, 
in massima, alla universalità. 

Aborrente da ipocrisie, da malintesi, da re-
ticenze, dico subito di riferirmi al Comizio, ac-
coltosi in Roma la scorsa domenica, pur contra-
riato di dover parlare un poco, non dirò prò 
domo mea, ma nei riguardi della mia povera 
persona; dunque domenica si è tenuto un co-
mizio, ove l'onorevole Mazza uomo di buona 
educazione, come l'onorevole Cabrini, sono sicuro 
si sarà trovato molto a disagio in mezzo 
alle maleducate persone, che costituivano la mi-
noranza, amo credere, di quel comizio. 

Io, come ho già detto, non ho la pretesa di 
essere un conservatore ad ogni costo, perchè mi 
sento liberale, quanto ognuno di questa Camera 
e molto meno vanto l'audacia di arr estare un treno 
in marcia, sul quale, non riuscendo di arrestarlo, 
finirei per montarvi sopra. (Interruzioni). Ad 
ogni modo, avrei il piacere di incontrarmi negli 
sleeping-cars con i colleghi socialisti, escluse però 
le stazioni d'approdo ai loro collegi. (Si ride -
Interruzioni). 

VARAZZANI. Io non monto mai in sleeping-
car. (Conversazioni). 

SANTINI. E come nelle aristocratiche e 
vellutate poltrone del Costami m'incontro spes-
sissimo con dei giornalisti socialisti, i quali se la 
godono. (Si ride). 

Voce. Sfido io, sono regalate! 

SANTINI. Già, vanno a sbafo. (Si ride) Pero-
in omaggio ai loro principii demagocici, dovreb-
bero andare col povero popolo in lubbione. 

Ma io non mi commuovo di certe cose, perchè,, 
come non giungono fino a me certe ignobili 
accuse, così sdegnerei certi plausi, (Interruzioni) 
contro i quali io debbo protestare. Ciò per quanto 
riguarda la mia povera persona. Ma, come genti-
luomo ed italiano non posso non stigmatizzare 
con tutta l'anima indignata, come voi stessi so-
cialisti non potete fare a meno di stigmatizzare,, 
gli infami, i luridi insulti ad una donna, che è la 
virtù fatta persona, di Regina e di donna della 
Reggia e del popolo, venerata nel mondo, ovun-
que s'accoglie gentil sentimento di umana pietà. 
(Interruzioni). Sì, sì prendo occasione per stigma-
tizzare una certa stampa, la quale si permette 
di insultare una donna ed io non ho parole per 
qualificare quel lurido scrittore, vero sicario delia-
penna. (Oh! oh! Rumori). 

Dunque io mi dolgo ne 1 senso che la causa, 
del popolo, simpatica a tutti, sia pregiudicata 
da questi tristi arruffoni i quali confondono in 
uno stesso odio Iddio, il Re, la Patria, la Religione, 
la famiglia, il sapone e l'acqua; infine quanto-
v'ha di pulito (Si ride). ...e la cui presenza è 
avvertita da lungi per il fetore, che emana dal 
loro sozzo corpo. (Oh! oh! oh!). 

Ma eleviamoci in più spirabil aere, e mi", 
avvio alla conclusione; augurand orni questa legge 
sia così radicalmente modificata che tutti pos-
siam votarla, trasformandola da legge di par-
tito, in legge sociale, chè le leggi sociali non 
sono leggi di partito, ma debbono venire in. 
aiuto a tutte le classi sociali. Io non credo, e 
fermamente non credo, che gli operai possano 
trarre vantaggio questa legge, senza dire, 
che io in questa legge ravviso dei pericoli, per-
chè il giorno, in cui fosse legge dello Stato, pe-
ricoli sorgeranno. Ma noi dobbiamo caldeggiare 
in Italia un amorevole accordo tra proprietari 
industriali ed operai relativamente al riposo: 
perchè io non credo che vi siano degli italiani, 
così barbari che vogliano imporre un lavoro • 
eccessivo ai propri operai. (Eh! eeeh!). 

Non ve ne sono: nonio voglio credere. L'amo-
revole accordo fra operai e proprietari è l'ideale 
che noi dobbiamo vagheggiare. Così come oggi 
è il disegno di legge, quando non sia temperato, 
dichiaro che non è liberale, perchè la libertà 
del lavoro deve essere rispettata alla pari della 
libertà del pensiero. Ed io esprimo un voto: 
che tutti qui ci uniamo in questa, che deve 
essere seria legislazione operaia; ed io mi com-
piaccio di assicurare che l'operaio nostro non è 
trattato peggio dell'operaio straniero. Noi ab-
biamo operai, che sono i più intelligenti. Io, 
giorni fa, ammirava in un nave da guerra dei 
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semplici marinai che maneggiavano l'apparec-
chio Marconi come impiegati che si pagano 500 
lire al mese. Vedete quanta virtù e quanta intel-
ligenza s'accolgono nei nostri operai! Invece di 
pascerli di vane illusioni, di parlare loro solo 
di diritti, e perchè non inculcare anche la dot-
trina del dovere, che è la forza della società? 
Uniamoci tutt i in un accordo amorevole, e che 
l'operaio italiano, non traviato, ma edotto da 
tutte le classi, possa conservare specialmente 
all'estero quella nomea che gli ha assicurato la 
stima di tutte le nazioni. Questo è il mio voto 
e credo che non solo dal mio amico onorevole 
Rava, ma dal mio amico personale Cabrini mi 
venga ancora una parola che possa farmi so-
gnare questo ideale, che credo debba essere nella 
mente e nelle aspirazioni di tutti. (Approvazioni). 

Presentazione di relazioni. 
PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Gallini, 

Celli e Rubini a recarsi alla tribuna per presentare 
alcune relazioni. 

GALLINI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera una relazione sul disegno di legge: « Lavori 
di consolidamento all'edilìzio del Regio Istituto 
di belle arti in" Firenze importante la spesa di 
lire 30,400. » 

CELLI. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione del disegno di legge: « Modificazioni 
alle leggi sulla preparazione e vendita del chinino 
di Stato e sulla malaria. » 

RUBINI. Mi onoro di presentare alla Camera 
una relazione sul disegno di legge: « Concessioni 
e trasformazione di prestiti agli enti locali del Mez-
zogiorno continentale. » 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 
Si riprende la discussione sulla proposta di legge relativa al riposo festivo e settimanale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore -
vole Crespi. 

CRESPI. Onorevoli colleghi, è la terza volta 
in tre anni consecutivi che noi ci accingiamo 
a discutere disegni di legge di indole sociale, ed 
è la terza volta che io ho l'ardire di portare la 
mia modesta parola e la mia più che modesta 
esperienza nella loro compilazione. Ma oggi 
1' animo mio è ancor più lieto, perchè vedo 
il Parlamento italiano avviarsi a discutere 
non una sola legge ma un complesso di leggi che 
dovrebbero veramente formare un tutt ' assieme 
armonico, un sol corpo di diritto nuovo.- Alludo 
alle leggi sul contratto di lavoro, sul riposo set-
timanale o festivo, sui probi-viri industriali e 
sui probi-viri agricoli, le quali hanno fra loro tali 
rapporti che difficilmente si possono scindere. 

In tutte queste leggi sociali noi dobbiamo aver 
presente gli stessi concetti direttivi : e sono 

quattro i concetti principali che in esse deb-
bono avere riscontro, che devono giustificare il 
nostro voto. Noi dobbiamo anzitutto vedere 
se queste leggi corrispondano alle necessità del 
momento; se abbiano una corresponsione nella co-
scienza popolare. In secondo luogo noi dobbiamo 
vedere se sono dettate nell'interesse beninteso del-
l'operaio e delle classi lavoratrici in generale. 
Poi necessita accertarsi se queste leggi non nuoc-
ciano all'industria; e dico nuocciano all'industria, 
non nuocciano all'industriale, perchè queste leggi 
poco o tanto sono sempre in antinomia con l'in-
teresse dell'imprenditore: ma poiché l'interesse 
della comunità è superiore al singolo interesse,, 
noi comprendiamo che l'interesse singolo del-
l'industriale debba passare in seconda linea: 
non possiamo invece lasciare in seconda linea 
l'interesse dell'industria, perchè colpendo l'in-
dustria veniamo a colpire il lavoratore, la comu-
nità. 

Dobbiamo finalmente accertarci che queste 
leggi siano compilate in un modo pratico, che la 
loro esecuzione sia sicura, e non dia luogo a gravi 
inconvenienti o a deplorevoli sospensioni. 

A questo proposito io ricordo subito con vivo 
rammarico che la legge sociale più importante 
che noi abbiamo discusso o votato, la legge sul 
lavoro delle donne e dei fanciulli, non è ancora 
in parecchie sue parti applicata, perchè quella 
legge non fu sceverata dalla Camera con in-
tuito sufficientemente pratico. Tanto è che ci 
siamo ridotti a questo curiosissimo caso di ve-
dere che i deputati che avevano più di ogni altro 
sostenuto quella legge, hanno dovuto accordarsi, 
come io stesso e i miei colleghi industriali ci siamo 
accordati, coi colleghi del gruppo parlamentare 
socialista, perchè questa legge fosse sospesa. 
E lo stesso Ufficio del lavoro, che era chiamato 
specialmente a fare applicare la legge, ha dovuto 
emettere disposizioni che sono deroga alla legge 
stessa; tanto è che oggi noi negli opifìci, ed anzi in 
pochi opifìci, abbiamo applicato non la legge quale 
è stata votata dal Parlamento italiano ma una 
legge diversa quale fu concordata fra i singoli 
deputati e l'Ufficio del lavoro. (Commenti). 

Ora ciò, onorevoli colleghi, è assai poco lieto 
per noi e dobbiamo fare il possibile perchè più non 
si verifichi. È dunque specialmente all'intuito pra-
tico che noi dobbiamo badare, è specialmente il 
modo di potere applicare sicuramente la presente 
legge che noi dobbiamo tenere presente in questa 
discussione. 

Ma parliamo di ciascuno dei singoli punti ai 
quali io ho accennato. Corrisponde la legge al 
sentimento della generalità ed è una necessità? 
Io credo che nessuno possa dire di no. 

Ormai è sceso nel sentimento popolare che una 
legge sul riposo festivo debba regolare nel minor 
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tempo possibile i rapporti fra gli industriali e gli 
operai, e sono dolente a questo riguardo di dover 
dare una cattiva notizia al nostro ottimo amico 
Santini, che mi dispiace di non vedere presente, 
quella cioè che effettivamente vi sono < degli indu-
striali i quali non tengono presente quello che do-
vrebbe essere il primo dovere di chi si mette a 
capo di lavoratori, il dovere di prevenire i desi-
deri dei lavoratori stessi, di non lasciarsi mai 
venire avanti i lavoratori o i loro rappresentanti 
a fare delle richieste che appartengono tanto al 
senso comune da dover essere assolutamente con-
cesse, di non provocare mai dei conflitti ma di evi-
tarli sempre con coraggiose concessioni. (Appro-
vazioni). 

Effettivamente nel nostro Paese, come in tutti 
i paesi del resto, vi sono industriali che traggono 
il sostentamento della loro industria dal lavoro 
degli operai intenso ad un punto che lo Stato non 
può permettere; ed è precisamente perchè vi sono 
costoro che abusano della facoltà produttiva degli 
operai, della loro pazienza e longanimità, che dob-
biamo avere una legge, la quale garantisca il 
riposo settimanale per tutti. 

I colleghi che mi hanno preceduto, e special-
mente l'onorevole Sanarelli, hanno ricordato 
quanti argomenti militino a favore della tesi in-
formatrice della legge; onde io non li ripeterò. Noi 
abbiamo assoluto bisogno di informare l'educazione 
degli industriali e degli operai al concetto che mai 
in nessun caso il lavoro debba essere gravoso in 
modo da diventare lesivo dell'organismo umano. 
Ma non dobbiamo assurgere all' applicazione 
esagerata di questa tesi, nè desiderare che da noi 
si applichi quel sistema inglese che, secondo mej 

non è utile all'operaio e non è utile al Paese. 
Io ebbi occasione quando era giovane (Oh! oh!), 

quando era molto giovane, di vivere la vita del-
l'operaio inglese e di conoscere l'Inghilterra non 
come sfortman di corse o della mia professione, 
ma lavorando in mezzo agli operai, facendo tutti 
i mestieri più umili dell'operaio. Da ciò ho ac-
quistato una conoscenza che credo non troppo 
comune degli usi e dei sistemi della vita operaia 
inglese, la quale ritengo non mi nasconda misteri. 

Ho dovuto ricontrare che il riposo settima-
nale come si pratica nei maggiori centri operai 
dell'Inghilterra non è davvero l'ideale cui dob-
biamo tendere. 

In Inghilterra sì lavora per 54 ore la setti-
mana, per 56 ore nelle industrie tessili ed al mas-
simo per 58 ore, cioè abitualmente per 10 ore tutti 
i giorni e per sei ore il sabato. Il lavoro cessa al 
mezzogiorno del sabato, si dedica un'ora alla puli-
zia ed all'una tutti gli operai escono e sono liberi 
sino alla mattina del lunedì: splendida appli-
cazione del concetto del riposo settimanale che 

noi non potremmo non applaudire. 

Ma in qual modo effettivamente avviene questa 
applicazione? L'operaio è uomo con pregi e difetti 
tanto in Inghilterra come in Italia. Libero dal-
l'una e per tutta la notte del sabato egli ne ap-
profitta per divertirsi largamente con questa idea 
fissa nel capo che la domenica nulla più si possa 
fare, che la domenica sia giorno di sonno. Se in-
fatti capitate in una grande città inglese di pro-
vincia dove si svolgono le industrie, trovate che 
la vita vi è completamente sospesa, che non vi 
regna la vita, ma il tedio. L'operaio che non può 
dedicarsi ad alcuna occupazione, perchè vi ostano 
i pregiudizi religiosi e di classe, fa spesso tutto il 
possibile, dirò così, per non vivere la domenica. 
E allora cerca di vivere quanto più può nel po-
meriggio e nella notte del sabato. 

Al sabato infatti voi vedete organizzate delle 
grandi escursioni che vanno troppo spesso a finire 
negli spacci di bevande spiritose, voi vedete treni 
completi di gente che arriva a casa in uno stato 
che non è bello descrivere ed è ancora meno bello 
vedere. 

Tutto questo complesso di debolezze setti-
manali commesse dall'operaio fa sì che l'istitu-
zione del riposo del sabato e della domenica an-
ziché risolversi in un vantaggio per l'operaio 
stesso si risolva talvolta in un vero e proprio in-
citamento verso l'alcoolismo e, diciamolo pure, 
verso la prostituzione. 

Noi dunque non possiamo desiderare l'isti-
tuzione del riposo settimanale con le conseguenze 
che ho dovuto riscontrare in Inghilterra nel lungo 
tempo che ho passato colà; noi dobbiamo desi-
derare lo svago, il divertimento, l'elevazione de 

pensiero e della coscienza dell'operaio; noi dob-
biamo desiderare che la mente dell'operaio si 
dedichi alla propria famiglia, alla educazione della 
sua intelligenza, in una parola che si dedichi alla 
propria educazione ed alla propria istruzione, 
poiché la finalità dell'opera nostra deve essere 
sempre quella di elevare le masse e l'operaio 
singolo al grado di essere veramente cosciente 
ed intelligente. 

Io sono entrato in questo particolare perchè 
non vorrei che nell'applicazione della legge, come 
è stata proposta dalla Commissione, si avesse di 
riverbero ad applicare il sistema inglese. Infatti 
nell'articolo primo della legge si dice che le donne 
dovranno cessare il loro lavoro due ore prima del-
l'orario ordinario e che ad ogni modo il lavoro della 
donna dovrà cessare alle 16 dal 1° ottobre al 
31 marzo. Ora è mestieri osservare che in molti 
casi il lavoro della donna comincia solamente con 
la luce del sole ed allora, dato il necessario riposo 
intermedio pei pasti, noi avremo un lavoro di 6 o 7 
ore al giorno per la donna; dobbiamo osservare che 
in tutti gli opifici dove lavorano uomini e donne 
la cessazione del lavoro della donna vuol dire 
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necessariamente la cessazione del lavoro anche 
per l'uomo. La filatura del cotone e della lana 
vi può essere di esempio, ma potrei citare una quan-
tità di altre industrie: poiché in quasi tut te le in-
dustrie della filatura di materie vegetali noi ab-
biamo una parte della preparazione alla quale 
accudiscono gli uomini;, abbiamo la parte dirò 
così intermedia della preparazione stessa alla 
quale accudiscono le donne; abbiamo la filatura 
propriamente detta alla quale accudiscono altri 
uomini. 

Ora se fate cessare il lavoro della donna che 
costituisce il nucleo della fabbrica,' cessa il lavoro 
dell'intera fabbrica. Dunque non vorrei che col-
l'applicazione di questo principio si venisse alla 
chiusura totale degli stabilimenti alle 16 e che 
questa chiusura volesse dire non solo una dimi-
nuzione di produzione che in Italia, e lo dimo-
strerò poi, non possiamo ancora sopportare, ma 
volesse anche dire un avviamento a quel si stema 
inglese che secondo me dà talvolta così cattivi 
risultati. Troverei vantaggioso che la donna po-
tesse accudire il sabato alle domestiche faccende 
più che in altro giorno, e potesse poi riposare la 
domenica. Ma fra l'applicazione di questo prin-
cipio come l'intenderei io, e l'applicazione del 
principio stesso come è espresso nella legge, credo 
che ci corra alquanto, e mi riservo di presentaré 
al riguardo un emendamento. 

Io ho detto che una legge sociale deve essere 
sempre utile all'operaio e non debba mai nuocergli 
in nessun caso. Á questo proposito io debbo ri-
levare una certa incoerenza, o per lo meno un'in-
certezza che.domina attraverso questo disegno di 
legge, e che si capisce perfettamente. L'onorevole 
Cabrini, ed io gliene do ampia lode, ha voluto por-
tare avanti colite que coûte questo disegno di legge 
ed ha voluto farlo discutere prima del contratto 
del lavoro, cosa che è lodevole in lui ma che io 
credo poco prudente, e meno opportuna. L'ono-
revole Cabrini si è trovato per ciò a presentare un 
primo disegno di legge che rispondeva a certi suoi 
principii che naturalmente non sono i miei; e cioè 
rispondeva ai principii delle Camere di lavoro 
che sono tut te di fede socialista. 

Ma l'onorevole Cabrini si è poi trovato di fronte 
ad una Commissione parlamentare, nella quale 
vi sono uomini che professano principi liberali, ed 
allora ha dovuto acconciarsi a presentare un nuovo 
disegno di legge ben diverso dal primo; la critica 
fatta dalla coscienza popolare a mezzo dei giornali 
e dei comizi, a mezzo delle petizioni giunte alla 
Camera e nelle memorie inviate ai deputati hanno 
poi fatto sì che il Governo non credesse neanche 
di portare alla discussione il disegno di legge 
come era stato compilato dalla Commissione. 
Ed allora ebbimo una terza edizione, per trascu-
rare quella dell'Ufficio del lavoro, alla quale ha ac-
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cennato l'onorevole Gavazzi, una terza edizione-
dello stesso disegno di legge, cioè il testo con-
cordato tra il Governo e la Commissione. 

Or bene, io debbo rilevare che il principio in-
formatore dei tre disegni di legge è, a mio modesto 
avviso , sostanzialmente diverso. Neil' articolo 
primo, l'onorevole Cabrini (dirò così, per non no-
minare tut t i i presentatori della legge d'iniziativa 
parlamentare) diceva: 

« Gli impiegati dello Stato, delle Provincie, 
dei Comuni e di ogni altra pubblica amministra-
zione; e chiunque in modo permanente od avven-
tizio, con rimunerazione fissa o a cottimo o senza 
rinumerazione perchè apprendista — è occupato 
nel lavoro industriale, agricolo e commerciale 
fuori della propria abitazione, alla dipendenza 
dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, in ogni 
altra pubblica amministrazione e dei privati, 
devono godere di un riposo settimanale non in-
feriore ad ore 36 consecutive. 

Dunque obbligo assoluto, formale,. al libero 
lavoratore, di non occuparsi, durante una data 
parte della settimana; dunque assoluta meno-
mazione della libertà. Ora, io non posso assolu-
tamente accettare questo principio. Io accetto, 
come industriale, il principio che si debba non 
lavorare, in certe date circostanze, o che si 
debba lavorare in un dato modo ; io industriale, 
che richiedo la collettività di un dato lavoro, 
che richiedo due o dieci o cento operai, perchè 
si uniscano e concorrano con me a produrre una 
data merce, comprendo perfettamente ed am-
metto che la collettività, a mezzo dei suoi or-
gani, abbia ad impormi che il lavoro si faccia 
in un modo, piuttosto che in un altro; ma, se io 
mi svesto della mia figura d'industriale, di capo 
d'impresa, e ritorno singolo e semplice cittadino, 
non posso ammettere, in nessun modo, che si 
vincoli la libertà del mio lavoro. E una questione 
di limiti assai complessa, assai difficile; ma è una 
questione sulla quale noi, liberali, non possiamo 
assolutamente transigere. E qui il distacco netto 
e preciso fra l'idea liberale che si sostiene in que-
sti banchi, e l'idea socialista che si sostiene sui 
banchi dell'Estrema sinistra; idea liberale che 
ha condotto a grandi successi la parte nostra ; 
idea socialista che potrà forse anche condurre 
a successi consimili; ma idee che, pur essendo 
rispettabili entrambe, sono però nettamente di-
stinte, ed a cui nessuna delle due parti può ri-
nunziare. Noi, come liberali, non possiamo asso-
lutamente accettare il concetto che un libero cit-
tadino, il quale gode di tut te le sue facoltà e non 
sia in grado di inferiorità rispetto alla generalità 
dei suoi simili,, possa* in una data epoca, in 
qualsiasi momento della vita, essere coartato 
a fare o a non fare una data cosa nell'ordine 
morale; altrimenti avremmo una forma di schia-
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vitù, larvata fin che si vuole, ma una forma di 
schiavitù... 

AGNINI. Diventate protezionisti quando si 
tratta di tutelare le vostre industrie!... 
- CRESPI . No, onorevole Agnini, la giustifi-

cazione del protezionismo sta nella prima parte 
del mio concetto. Io ho ammesso che apparte-
nendo alla collettività non posso sottrarmi 
ai suoi voleri in ciò che ha attinenza diretta col 
vantaggio della collettività stessa; ma non posso 
ammettere che mi si costringa a fare o a non 
fare cosa che sia nell'ordine morale e che non inte-
ressi la collettività. Il limite deve essere lasciato 
alla coscienza del cittadino, e la coartazione fa-
rebbe esulare il concetto della responsabilità indi-
viduale. 

La Commissione ha sentito il pericolo, e ha 
adottato una formola diversa da quella proposta 
dal socialista Cabrini; ha cioè stabilito che vi debba 
essere « un periodo settimanale di riposo, durante 
il quale è vietato a qualsiasi amministrazione 
pubblica o privata, ecc., di compiere o far com-
piere lavori di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi, 
sia in luoghi aperti. » Ciò che non ha soddisfatto 
il Governo; il quale ci presenta una terza edizione 
con la quale si dice che « gli operai, gli apprendi-
sti, ecc. hanno diritto a 36 ore consecutive di ri-
poso, per ogni settimana. » Or bene, onorevoli 
colleghi, un diritto è cosa alla quale si può ri-
nunciare, viceversa poi... 

CABRINI, relatore. L'abbiamo corretto ieri. 
CRESPI. ...qui si dice che ogni convenzione 

contraria è nulla. Comprendo che, altrimenti 
si eluderebbe lo scopo della legge; ma, se noi dob-
biamo votare questa legge, non possiamo ammet-
tere questo diritto, tutto speciale, al quale non si 
può rinunciare, perchè ciò è assurdo. Per quanto 
si legiferi, ogni individuo potrà sempre rinunciare 
quantunque volte voglia, fosse pure momenta-
neamente, a un proprio diritto. E se rimane nel-
l'ordine morale è iniquo il punirlo. Dobbiamo dun-
que rientrare nell'altro concetto, al quale prima 
ho accennato: e cioè, ah concetto che sia vietato, 
non al singolo lavoratore di fare o non fare, ma 
sia imposto a colui che dirige l'impresa di regolare 
l'impresa stessa in un dato e determinato modo. 
Ed io credo che la forma precisa, esatta, in que-
sta materia, sia stata trovata dalla Commissione 
parlamentare che ha esaminato il contratto di-
lavoro. 

E perciò che oso porla avanti. La Commis-
sione che esamina il contratto di lavoro e della 
quale faceva parte l'onorevole Turati, ha trattato 
del riposo settimanale al capo terzo del disegno di 
legge dove si parla delle obbligazioni delle parti, 
e precisamente dove si parla degli obblighi del-
l'imprenditore. 

Tra questi obblighi l'articolo 13 enumera quello 

di assegnare ai lavoratori i giorni di riposo a nor-
ma delle vigenti leggi. Ebbene, onorevoli colleghi, 
l'effetto di questa mia distinzione sarà, dal punto 
di vista pratico, assai poco sentito: pare che far 
obbligo all'imprenditore di assegnare un giorno 
di riposo per settimana sia lo stesso come far ob-
bligo all'operaio di non lavorare in quel dato 
giorno della settimana. Ma, onorevoli colleghi, 
noi qui tutti abbiamo certi principi dai quali non 
possiamo decampare, ed è perciò che non posso 
accettare nessuna delle tre dizioni che sono state 
proposte all'articolo 1° del disegno di legge che 
discutiamo. 

E veniamo al terzo punto, al quale deve uni-
formarsi una legge sociale. Una legge sociale 
non deve essere mai nociva all'industria, all'in-
dustria nel suo complesso; può essere nociva 
all'industriale, al quale le leggi sociali o più o meno 
nuocciono sempre, e ciò è perfettamente ammis-
sibile. 

DELL'ACQUA. È lo stesso!... se nuoce all'in-
dustriale nuoce all'industria. 

CRESPI . Non è niente affatto lo stesso. 
Ora a questo proposito non comprendo come 

e perchè alcune industrie abbiano a ribellarsi al 
principio del riposo settimanale. Per me le indu-
strie debbono essere tutte eguali davanti alla legge, 
come lo sono tutti i cittadini. E se un'industria 
può sussistere con un dato ordinamento, che è 
dimostrato benefico alla collettività, non si deve 
escluderla dall'ordinamento stesso, sol perchè 
in quella data industria vi sono degli interessi 
individuali che si credono superiori agli altri. 

Alludo all'industria giornalistica e all'indu-
stria ferroviaria. Io credo che il riposo setti-
manale debba applicarsi all'industria giornali-
stica così come deve essere applicato all'industria 
manifatturiera, e non comprendo in nessun modo 
perchè i lavoratori delle ferrovie, che più degli 
altri sono esposti a pericoli di vita, a continue 
privazioni, debbano proprio essere privati di 
quei vantaggi che noi industriali delle manifat-
ture, che diamo ai nostri operai lavori assai meno 
faticosi, da molti e molti anni abbiamo offerto 
ai nostri operai. 

Io non posso dunque ammettere che i ferro-
vieri siano esclusi dal riposo settimanale, e per ciò 
io non posso a meno che appoggiare l'emenda-
mento dell'onorevole Nofri, il quale elimina 
quell'inciso che è stato introdotto nell'ultimo testo 
della Commissione. 

Ed è curioso, a questo proposito, constatare 
un fenomeno che si è verificato a proposito di 
questa legge. Essa è stata specialmente e a gran 
voce richiesta dai commessi, dai giornalisti, 
dai ferrovieri. Non è stata richiesta da altri ope-
rai, perchè questi operai avevano già applicato da 
lunghi anni il riposo settimanale. 
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Ebbene coloro che l'hanno richiesta si vedono 
••accordato assai poco e vedono vivacissimo il 
dibattito anche su questo pochissimo, sull'accor-
dare ad essi un'ora più o meno di riposo. Invece 

-coloro che già hanno il riposo settimanale si tro-
vano senza saperlo e tanto meno volerlo, gravati 
in special modo dalle disposizioni della legge. 
È un rimarco che si fa istintivamente leggendo 
tutti gli articoli i quali contengono una quantità 
di piccole disposizioni che non possono a meno di 
riuscire vessatorie per tutti gli operai dell'indu-
stria manufatturiera. 

Ho già accennato a questo proposito alla li-. 
nutazione vera e propria di lavoro che deriva dal 
l'applicazione di questa legge, qualora le donne 
dovessero in un dato periodo dell'anno cessare dal 
loro lavoro alle ore 16. E a questo proposito io 
«debbo ricordare che in Italia noi siamo ancora 
i n una condizione, per la quale non possiamo così 
facilmente far getto delle ore di lavoro. Noi non 
possiamo confrontarci, per le condizioni delle 
nostre industrie, con l'Inghilterra, dove le condi-
zioni del lavoro sono tanto e tanto diverse. Noi 
•dobbiamo oggi vincere la concorrenza sui mercati 
¡stranieri e specialmente la concorrenza che su di 
•essi ci fanno le industrie continentali. A questo 
proposito devo ricordare che l'industria tedesca, 
permette ancora ai suoi operai di dedicare al la-
voro 12 ore del giorno. Noi siamo in condizioni 
di inferiorità di fronte a tutte le industrie degli 
altri Paesi e, mi piace di dichiararlo subito, non 
per minore capacità dei nostri operai e dei nostri 
industriali, ma specialmente per una ragione eco-
nomica. Noi non abbiamo un mercato tanto va-
sto quanto lo hanno le altre Nazioni: noi non pos-
siamo specializzarci così come si sono specializzate 
le industrie in tutti i grandi Paesi del mondo. 

Cito al riguardo l'esempio degli Stati Uniti 
d'America, i quali oltre ad avere una popolazione 
numerosissima, assai ricca e che consuma enor-
memente, il triplo e il quadruplo anche di ciò che 

•consuma l'europea, hanno aperto immensi sbocchi 
alla loro produzione. E noi abbiamo visto che 
proprio l'Inghilterra in questi ultimi anni si è 
sentita pungere dall'aculeo della concorrenza ame-
ricana. Gli inglesi, or fanno due anni, si sono se-
riamente impressionati della terribile concorrenza 
-che gli americani fanno alle loro manifatture nei 
mercati d'Oriente, e specialmente del lontano 
Oriente, e perciò i manifatturieri di Manchester, 
<e di altre città del Lancashire, hanno mandata 
una Commissione a studiare in America per quali 
ragioni e per quali fatti la concorrenza americana 
abbia potuto vincere e schiacciare in certi articoli 
le industrie inglesi in dati mercati. 

Io ho seguito, come potete immaginare, con 
molto interessamento gli studi di quella Com-
missione, perchè se noi non siamo pari agli inglesi, 

dobbiamo però cercare di diventarlo o almeno di 
correre continuamente sulle loro orme ; e mi 
sono fatto questa idea della condizione delle in-
dustrie nei vari Paesi: che tutta l'abilità dell'in-
dustriale americano sta nello specializzare le in-
dustrie, che il principio per cui gli industriali 
americani battono quelli di tutti gli altri Paesi 
sta precisamente nella specializzazione delle in-
dustrie. Se leggete i rapporti di quella Commis-
sione, troverete che vi sono milioni di fusi e de-
cine di migliaia di telai che filano o battono sempre 
lo stesso articolo. 

Ed allora accade questo, che lo stabilimento 
viene ad essere così coordinato da poter produrre 
un'enorme quantità di merce con un minimo 
di spese generali. Non vi sono cambiamenti, la 
produzione è quindi continua e perfetta; e perfe-
zionandosi essa naturalmente aumenta ; tanto 
che si è giunti a un limite che sembrava sba-
lorditivo soltanto poco tempo fa e cioè: che mentre 
un operaio italiano conduce nell'industria del co-
tone solamente due telai, in America un operaio ne 
conduce ventiquattro. Sono applicazioni meccani-
che speciali, voi mi direte: sono attitudini speciali 
dell'operaio. No, perchè le applicazioni meccaniche 
alle industrie le abbiamo anche noi, ma finora 
noi non siamo per esse arrivati a condurre che otto 
telai. Nè ci manca l'abilità degli operai; chè anzi 
(è constatato nei verbali della Commissione in-
glese) è proprio in America che trovano oc-
cupazione molti operai italiani. E d è noto a tutti 
che i buoni operai italiani non emigrano, ma che 
emigrano i cattivi: e se emigrano i cattivi, segno 
è che i migliori li abbiamo noi e che, se noi aves-
simo le stesse organizzazioni, potremmo battere 
l'industria americana. 

Or bene, onorevoli colleghi, tutto ciò è assai 
complesso ed è degno di molto studio. 

Noi ci troviamo in un mercato limitato, per-
chè dobbiamo dare la nostra produzione soltanto 
a 32 milioni di abitanti, perchè la nostra esporta-
zione può farsi soltanto sopra piccoli mercati, 
dove, ad ogni stormire di foglia, è schiacciata 
dalla prevalente esportazione degli altri Paesi. 
Noi dobbiamo produrre una enorme quantità di 
articoli per servire a tutti i gusti, e quindi dob-
biamo continuamente cambiare l'articolo nelle 
mani dell'operaio, il quale non ottiene più nè 
quella perfezione nè quelle rapidità di opera-
zioni, che otterrebbe lavorando sempre lo 
stesso articolo. Da qui la nostra inferiorità. Siamo 
in condizioni di inferiorità, non solo di fronte 
al grande mercato americano, ma anche di fronte 
al mercato inglese, il quale ha le sue immense 
colonie, nelle quali sfogare la sua produzione, e 
al mercato tedesco, e quindi non possiamo pro-
porre una riduzione di ore di lavoro, che pro-
durrebbe una diminuzione di produzione in con-
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fronto della Svizzera, della Germania, del Belgio, 
e dell'Austria. 

In nessuno di questi Paesi si sono ridotte le ore 
di lavoro, ond'è nel timore che venisseronotevol-
mente diminuite con questo progetto di legge, che 
10 faccio presenti queste osservazioni al Governo 
e alla Commissione, affinchè si adotti un tempera-
mento, il quale sia meno lesivo degli interessi 
della produzione nazionale. Onorevoli colleghi, io 
dovrei venire a molti altri dettagli di questo di-
segno di legge, che offendono gli interessi della 
produzione nazionale. Abbiamo, ad esempio, un 
articolo, il quale è stato introdotto nell'ultimo 
testo della Commissione, che suona così: «le ripa-
razioni degli impianti, dei motori, di qualunque 
natura ecc., non possono compiersi nei giorni fe-
stivi ». Il principio è giustissimo, ma, a mio mode-
sto avviso, è assolutamente insufficiente. 
{ Vi sono una quantità di operazioni, che si 
debbono fare nel giorno di riposo, le quali non 
possono entrare in queste speciali categorie. Vi 
sono casi speciali, nei quali si deve far lavorare 
gli operai alla domenica per garantire allo stabi-
limento la continuità del lavoro. Cito un esempio: 
la mancanza di materia prima. Può accadere, e 
purtroppo dobbiamo ringraziarne spesso le ferro-
vie, che nonostante la maggior previdenza, la 
merce non arrivi in tempo; che invece di arrivare 
11 sabato mattina, arrivi il sabato a sera. Allora 
non si ha la merce pronta, perchè prima che sia 
consegnata all'operaio ha bisogno di certe ope-
razioni: ed ecco la necessità di non trascurare la 
domenica per fare quel piccolo lavoro, che sarebbe 
assolutamente impedito dalla presente legge. 
Potrei citare altri esempi, se non mi soccorresse 
a questo proposito "una grande autorità, quella 
della legge germanica, che a questo proposito 
ha un articolo assai migliore di quello della legge, 
che discutiamo. Dice la legge germanica « le di-
sposizioni del paragrafo 105 B non saranno appli-
cate: « (e qui seguono due primi comma che non 
« occorre di leggere) 3° alla sorveglianza degli 
« stabilimenti industriali, ai lavori di pulitura e 
« preparazione necessari alla continuazione del-
« l'impresa stessa, o di un altro servizio, come 
« pure ai lavori da cui ̂ dipende la ripresa del 
« servizio giornaliero in tutta la sua estensione, 
« a meno che i lavori non possano essere ese-
« guiti in un giorno non festivo. » 

La sostanza, onorevoli colleghi, è la stessa, 
ma gli inconvenienti che derivano all'industria 
sono assolutamente diversi. Ne potrà derivare 
un inconveniente economico, non può derivarne 
un inconveniente industriale perchè la conti-
nuità dell'industria è con -questo articolo asso-
lutamente garantita. 

E veniamo al secondo articolo del disegno 
di legge. Sfiorerò rapidamente i diversi articoli 

per poi venire alla conclusione. Nel secondo ar-
ticolo sistabilisce che. «Gli enti, le amministrazioni,, 
i direttori di azienda e i padroni potranno sta -
bilire, dandone comunicazione all'autorità go-
vernativa e nelle forme regolate dall'articolo 9, 
un periodo di riposo di un giorno per settimana 
da concedere per turno anche in giorni non fe-
stivi per i loro dipendenti addetti: 

« a) a servizi pubblici che non possono es-
sere interrotti ; 

«6) a stabilimenti balneari, igienici e tera-
peutici ; 

« c) alle industrie dei trasporti per terra e 
per acqua eccettuati i servizi ferroviari; 

« d) ai teatri, ecc. 
« e) ai ristoranti, caffè, ecc. » 

E qui si fa una specificazione di un dato-
numero e di dati gruppi di industrie e com-
merci nei quali il riposo può diventare setti-
manale anziché festivo. 

Ma in tutte le grandi industrie vi sono delle 
operazioni che non si possono interrompere, e 
vi cito la prima che mi soccorre alla mente. In 
ogni grande stabilimento vi sono degli appa-
recchi che garantiscono il servizio d'acqua, e 
questi apparecchi non possono assolutamente 
esser fermati d'inverno, perchè molto probabil-
mente geleranno, le condutture scoppieranno, e 
la settimana dopo il servizio non si avrà più. 
Or bene, si tratterà sia pure di un solo operaio 
che debba accudire in giorno festivo a questi 
apparecchi, ma non se ne potrà fare a meno, 
se si vuole che il servizio di acqua negli sta-
bilimenti sia assicurato. 

Veramente c'è già un articolo che riguarde-
rebbe questo genere di lavori e l'onorevole 
Cabrini vorrà certo darmene la spiegazione,, 
poiché forse nella stampa si è avuta una om-
missione. In ogni modo credo opportuno solle-
vare la questione perchè la legge sia chiara e non 
si presti ad eventuali contestazioni. 

Dice l'articolo 6: « In quegli opifici in cui vi 
sono lavoratori occupati in operazioni continue 
e lavoratori occupati in operazioni che... l'ar-
ticolo dice: « che si possono interrompere », ma, 
evidentemente deve dire « non si possono ». 

CABRINI, relatore. Sì, è un errore di stampa. 
CRESPI. «... non si possono interrompere, i l 

Consiglio superiore del lavoro, nella determina-
zione dell'elenco di cui al capoverso precedente, 
dovrà tener distinte le due categorie di opera-
zioni. » 

Ora è evidente che questo articolo deve es-
sere coordinato col principio informatore della, 
legge in modo da non essere un articolo affatto-
speciale, un'eccezione assoluta, ma sia un'ecce-
zione al principio del riposo festivo determinata 
nell'articolo 1°, eccezione per la quale non sia 
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assolutamente possibile un conflitto fra le au-
torità che debbono far applicare il principio della 
legge e coloro che alla legge debbono ottem-
perare. 

Nei servizi contemplati dall'articolo 2, in 
quelli cioè nei quali il personale dipendente do-
vrebbe avere assicurate due domeniche in un 
mese, si arrischia pure di creare gravi imbarazzi. 
Se dobbiamo fare che un dato operaio lavori la 
domenica e non lavori più in una data giornata, 
ma poi vogliamo che riposi anche due domeniche 
su quattro come potremo stabilire i turni? E 
bene stabilirli in modo da non essere più al-
terati. L'operaio che deve lavorare alla domenica 
è. bene lavori sempre in quel giorno, e faccia festa 
in un altro dato giorno, ciò essendo conforme ai 
suoi interessi ed a quelli della sua famiglia. 

Quindi pur mantenendo il principio del ri-
poso festivo, e che solo in via di eccezione debba 
essère settimanale, io vorrei tolta od almeno 
modificata questa disposizione che credo potrà 
dar luogo a gravi inconvenienti. 

E ad inconvenienti di questo genere daranno 
luogo molte altre disposizioni dei diversi articoli 
di questo disegno di legge. 

Qui nello stesso articolo ne abbiamo una 
notevole, che riguarda le farmacie. Nei Comuni 
dove esistono due farmacie, una si dovrà chiu-
dere una domenica, l'altra, l'altra domenica, ma 
pei Comuni nei quali esiste una sola farmacia, 
qui con una forma molto involuta, si dice che 
la farmacia resterà aperta se c'è un solo perso-
nale che vi accudisce e se ve ne sono due, 
resterà pure aperta, ma il dipendente avrà 
riposo la domenica. Ma in caso che il dipen-
dente non possa accudire alla farmacia o che 
non possa accudirvi il padrone, la farmacia si 
dovrà chiudere (Commenti) lasciando il paese 
senza farmacia? Anche qui, dunque onorevoli col-
leghi, vi è assoluta necessità di modificare l'ar-
ticolo. 

E veniamo alla grave, dibattuta questione 
degli albergatori. Onorevoli colleghi, io sono do-
lente di dovervi tediare con queste mie osser-
vazioni, (No/ no!) ma sarà assai difficile di poter 
esplicare intero il concetto informatore del di-
segno di legge, se proprio non veniamo all'ap-
plicazione pratica della legge stessa. Gli alber-
gatori, si sono agitati per il principio che era 
sancito nel disegno di legge numero uno, della 
sospensione del lavoro per 24 ore, ed hanno 
fatto una proposta, che credo sia stata portata 
da una loro Commissione, che è stata accolta 
nell'ultima edizione, quella numero tre. La pro-
posta è la seguente: 

« Gli albergatori saranno tenuti a consentire 
al personale da loro dipendente un periodo di 
riposo diurno di almeno dieci ore ininter-

rotte per settimana, e, fatta eccezione per il 
personale di guardia, un periodo di riposo not-
turno, entro l'albergo, di almeno otto ore per 
ogni giornata di lavoro. » 

Ora tutti conosciamo come si lavora negli 
alberghi, e tutti sappiamo che il personale 
degli alberghi è in una condizione assai di-
versa da quella degli operai in generale. Noi 
sappiamo che negli alberghi, effettivamente, ^ci 

I sono dei periodi interi di sospensione, o quasi,, 
di lavoro. Onde io non comprendo come appunto' 
in quei tali periodi in cui il lavoro si accentua, 
maggiormente; diventi possibile all'albergatore 
di sospendere per 10 ore consecutive il lavoro* 
ad una data categoria dei suoi addetti. E stato-
citato il caso delle guardarobiere e del capo-
cuoco, i quali non sono semplici operai ma 
capi servizio, che dovrebbero abbandonare la loro 
responsabilità per un dato momento in mano 
di altre persone. 

Si dice che ciò può essere una eccezione e 
non una regola. Si è parlato delle, malattie. 
Ma la malattia non succede ogni settimana, 
fortunatamente, ed un conto è abbandonare la. 
propria responsabilità per forza maggiore, un 
conto è abbandonarla regolarmente, ogni setti-
mana, Dio sa con quali conseguenze. A questo 
proposito a me pare assai preferibile il sistema 
inglese, col quale invece di dieci ore ininter-
rotte di riposo diurno, si danno semplicemente 
sei ore. Ora, onorevoli colleghi, se gli inglesi 
che sono tanto feroci, dirò così, in materia di 
riposo settimanale, concedono agli alberghi so-
lamente sei ore, considerando anche che il perso-
nale degli alberghi ha pure lunghi periodi di 
riposo completo ed assoluto, non mi sembra, 
conveniente, anzi mi sembra pericoloso adot-
tare un sistema più rigoroso, il quale potrebbe 
compromettere non solo l'industriale albergatore 
ma addirittura l'industria degli alberghi che è 
tanto proficua all'Italia. 

E qui un'altra osservazione a proposito del 
periodo di riposo notturno entro l'albergo di 
almeno 8 ore per ogni giornata di lavoro. Che cosà 
accadrebbe, onorevoli colleghi, quando si osser-
vasse questa prescrizione di legge2 Tutto il per-
sonale dalle 10 di sera alle 6 del mattino se ne 
starebbe a dormire negli alberghi: arriva il treno-
di mezzanotte, con 50 forestieri, una Compagnia 
Cook qualunque, ed allora, o tutti devono al-
zarsi e la legge li punirà, oppure nessuno si alza,, 
e la compagnia dei viaggiatori resta fuori. 

CABRINI, relatore. C'è il personale di guardia. 
CRESPI. Ma il personale di guardia non 

ha la custodia delle camere, e immaginate voi 
un facchino di guardia che accompagni a letto-
delie signore ? (Ilarità). 
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E veniamo all'articolo 3° il quale è impor-
tantissimo. Esso dice al 1° comma: 

« Fino a che non venga disposto altrimenti 
•con legge, mediante speciali ordinamenti, i Mu-
nicipi avranno facoltà di disporre clie nelle 
domeniche rimangano aperte al pubblico per 
4 ore e non oltre il mezzogiorno certe cate-
gorie di esercizi (che sono lì indicati). 

« In tali esercizi, tranne che in , quelli per 
la vendita dei commestibili, il lavoro non potrà 
essere ripreso il lunedì successivo prima delle 
•8 antimeridiane. » 

Anche qui si incontreranno delle difficoltà 
grandissime nell'applicazione della legge... 

CABRINI, relatore. La Commissione abban-
dona questo comma. 

CRESPI. Se abbandonate anche il resto, 
chiudo subito il mio discorso... 

Vo<n. No ! no ! 
CRESPI. Allora salto al penultimo comma 

dove è detto: 
« Gli esercizi di cui ai comma a, b, c che 

impieghino due o più commessi, dovranno sta-
bilire fra questi un turno in modo da assicurare 
almeno una domenica alterna di completo riposo, 
•sempre che non sieno assoggettati durante i 
giorni feriali ad orari giornalieri superiori alle 
12 ore, comprese quelle dedicate ai pasti. » 

Mi pare che qui sia affatto frainteso il prin-
cipio della libertà del lavoro perchè esso è li-
mitato assolutamente a 12 ore, cosicché io non 
posso accettare questo principio: ma c'è di più; 
si obbliga cioè a dimezzare il personale delle 
botteghe alla domenica mentre si sa che in 
date città, in dati paesi e villaggi è proprio alla 
domenica che si fanno i maggiori affari... 

Anche qui mi pare assolutamente indispen-
sabile la modificazione della legge. 

E veniamo all'ultimo capoverso dell'articolo 
al quale ha dato ai ner.vi all'onorevole Gavazzi, 
perchè ammette l'assoluta ingerenza delle Ca-
mere di commercio e delle Camere del lavoro. 

Io non sono del parere dell'onorevole Ga-
vazzi, nè di quello dell'onorevole Santini: io 
riconosco che le Camere del lavoro hanno fatto 
bensì del male, ma riconosco anche che esse 
hanno fatto anche del bene : però io desidererei 
che fino a che queste Camere del lavoro non 
sieno organizzate e riconosciute, venissero consi-
derate come tu t te le altre associazioni indu-
striali ed operaie. 

Io non so davvero il perchè le altre asso-
ciazioni operaie, di qualsiasi genere e natura 
esse siano, solamente perchè non si chiamano 
Camere del lavoro, debbano avere diritti di-
versi da quelli che hanno le Camere del lavoro. 
Ond'è che io qui modificherei la legge nel senso 
«che il parere necessario al Municipio per va-

lersi delle facoltà consentite dall'articolo 3 non 
debba esser dato esclusivamente dalle Camere 
del lavoro, ma anche dalle associazioni commer-
ciali, industriali ed operaie, fra le quali natural-
mente sono comprese le Camere del lavoro. 

Un'altra modificazione io desidererei all'ar-
ticolo 4, dove si ammette la necessità di fare 
turni di lavoro diversi nei casi in cui è prati-
cato il lavoro notturno. 

Io concedo che il riposo settimanale possa 
essere una volta di 24 ed una volta di 48 ore : 
ma si presenterà assai presto un altro caso 
che. noi dovremmo prendere in considera-
zione.] Nella legge sul lavoro delle donne e 
dei fanciulli si è stabilito il principio che il 
lavoro possa durare 18 ore, ed è questo un 
principio sul quale si poggieranno le industrie 
che hanno bisogno di grandi capitali e che cre-
scono sempre d'importanza e di numero. 

Dunque col principio stabilito dalla legge 
sul lavoro delle donne e dei fanciulli avremo 
degli stabilimenti dove si lavorerà 18 ore al 
giorno e dove si faranno due turni di 9 ore. 

Ricordo a questo proposito che l'Ufficio del 
lavoro ha verificato che la disposizione sancita 
nella legge non corrisponde alla pratica ed ha 
sospeso questo punto, o per meglio dire, ha mu-
tato quell'articolo della legge stabilendo, confor-
memente all'idea che aveva il proponente, onore-
vole Pozzo Marco, che il lavoro continuativo 
possa durare solamente otto ore invece di nove. 
Ma se voi non provvedete al caso delle diciotto 
0 delle sedici ore di lavoro, voi vi troverete a 
far sì che il sabato i due turni non possano 
essere fatti, perchè il lavoro deve confondersi 
alle 16 ; onde mi pare di chiedere cosa assai 
equa domandando di introdurre qui un articolo 
aggiuntivo col quale la donna possa lavorare 
anche dopo le sedici quando avrà libera la 
mattinata. Altre osservazioni io avrei a fare a 
questo disegno di legge. 

Una importantissima per esempio riflette 
1 lavori campestri per i quali persone più com-
petenti di me vorranno certamente introdurre 
emendamenti. Non, si è pensato all'irrigazione 
dei campi, che si rende assolutamente necessaria 
anche alla domenica: è indispensabile che l'irri-
gazióne sia concessa in qualsiasi giorno e che 
l'obbligo del riposo festivo non la riguardi, come 
non può riguardare certi altri lavori agricoli. Io 
poi sarò assai curioso di vedere questo elenco 
di lavori agricoli dei quali parla l'articolo 5, e 
che dovranno essere continuati anche alla dome-
nica. Io credo che vedremo . in quell'elenco un 
enciclopedia agricola nè più nè meno, perchè in 
fondo tutt i i lavori agricoli non possono essere, in 
date circostanze, sospesi alla domenica. E così 
è di altri punti del disegno di legge nei quali 
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noi andremo ad urtare contro la pratica appli-
cazione delle sue disposizioni, di modo che noi 
avremo una seconda edizione del disegno di legge 
:sul lavoro delle donne e dei fanciulli, cioè avremo 
fatto una legge nella quale tutt i noi abbiamo 
messo la miglior buona intenzione, ma che poi 
all 'atto pratico non è possibile attuare. 

Onorevoli colleglli io do lode all'onorevole 
Cabrini ed ai suoi colleglli di aver portato in 
porto... 

Voci. In porto no! 
CRESPI. Li lodo per la rapidità colla quale 

lo hanno portato innanzi, ma non posso a meno 
di preoccuparmi del fatto che tutti gli oratori 
che hanno parlato in questa Camera hanno fatto 
gravissime obbiezioni al disegno di legge. Io 
^ancora non ho sentito- discutere una sola di 
queste disposizioni, senza che le siano state mos-
se le più aspre critiche. Oltre a ciò vedo che prima 
•di addivenire alla discussione degli articoli, al 
¡secondo giorno di discussione generale, noi ab-
biamo già la presentazione di venti emendamenti 
<e chi sa quanti diventerebbero se io mi mettessi 
ad emendare tutt i gli articoli ai quali ho accen-
nato e tutti gli altri ai quali non credo ora di ac-
cennare per non tediare soverchiamente la Ca-
mera. E perciò onorevoli colleghi che io sono assai 
dubbioso, lo dico francamente, nel dare il mio 
voto per il passaggio alla discussione degli arti-
coli, perchè mentre desidero la pronta attua-
zione del principio informatore di questo di-
segno di legge, il modo con cui esso è stato 
presentato alla Camera non mi garantisce che 
possa avere pratica applicazione. Ed io non 
voglio per la seconda volta trovarmi a dover fare 
delle transazioni colla mia coscienza di deputato, 
di legislatore, e dovere andare quasi a mendicare 
la sospensione di una legge che io ho votato ed ap-
provato ! (Benissimo ! Bravo ! — Congratula-
zioni.) 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta 
-ora all'onorevole Pellegrini. 

PELLEGRINI. (Segni di attenzione.) Sicco-
me nessuno si annoia quanto me, quando io parlo, 
e mi sono annoiato discretamente nei giorni scorsi, 
così non farò affatto un discorso oggi. Eppoi mille 
ragioni raffredderebbero la vena. Per esempio 
questa: credo che la legislatura stia per tirare 
le cuoia... 

CHIGI. No! C'è un anno ancora! 
PELLEGRINI. Ah! Lei crede di arrivarci? 

Ha delle promesse? (Si ride.) 
GHIGI. No, ma i cinque anni non scadono 

•che a giugno! 

PELLEGRINI. Vuole Ella-scommettere cen-
tomila lire con me... 

GHIGI. Non le ho! 
PELLEGRINI. E neppure io ! (Si ride.) 
GHIGI. Allora è inutile scommettere! 
PELLEGRINI. ...che questi disegni di legge 

finiranno nel baratro in cui cadono le vecchie le-
gislature? 

Voci dal banco della Commissione. Speriamo 
di no! 

PELLEGRINI. Ad ogni modo, signori, dirò 
soltanto una cosa, e brevemente. Adoro il caro 
fantasma della libertà, e mi sento colpire al cuore 
quando delle leggi, a cui dò il mio consenso, in-
tendo dire che sono contrarie alla libertà. Se que-
sta del riposo festivo fosse contraria alla libertà, 
basterebbe perchè a gran voce io ne deprecassi 
l'adozione. Ma questa legge non ha niente di co-
mune col principio di libertà o col principio di 
autorità. La legge del riposo si fonda sopra un 
principio giuridico, sopra una regola di comune 
di privata giustizia, che non ha nulla a fare coi 
sistemi e colle tendenze, che si contendono il 
campo. 

Il principio di giustizia domina tutto ciò, che 
è relazione contrattuale fra gli uomini, ed esige 
che il legislatore intervenga nei contratti dichia-
rando le condizioni essenziali perchè un contratto 
esista giuridicamente ed abbia la sua forza 
esecutiva. Queste condizioni essenziali sono poste 
dal • codice civile, in parte sotto un titolo ge-
nerico, in parte sotto titoli singoli, che regolano 
le diverse obbligazioni contrattuali. 

La Camera non tema che io faccia un conato 
di accademia! Vi sono mille esempi, nei quali il 
legislatore frena la volontà dei contraenti dicendo: 
questo potrete volere e questo non potrete volere. 
Così non è ammesso il contratto, con cui un uomo 
obbliga a vita l'opera sua; non è ammesso quello, 
con cui un uomo loca la cosa sua oltre un de-
terminato tempo; la compra-vendita di beni sta-
bili è nulla se il compratore, strozzando il ven-
ditore, lo avrà leso per oltre la metà del 
valore. 

Da questo principio di giustizia emerge 
tutto questo insieme di pensieri e di norme, 
che si chiama legislazione sociale. Felice il partito 
socialista, che ha avuto la fortuna di dare il suo 
nome ad antichi affetti, ad istituti, di cui sono 
tracce luminose nella storia, dalla fondazione di 
Roma all'ultimo crollo della Borsa di Genova! 

(Si ride). 
Così il contratto di lavoro presuppone che 

l'imprenditore offra al lavoratore condizioni di 
lavoro sicuro, sano e civile; e il legislatore reprime,, 
se può, la libertà dell'impresario, che volesse 
collocare il lavoratore in un opifìzio malsano 
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o prolungarne l'opera per ispremerne tutta la 
sostanza e la forza produttiva. 

Epperò ha torto il nostro amico Crespi (acu-
tissimo parlatore, per cui, come egli stesso ci disse, 
l'Inghilterra non ha misteri, e che si vanta di 
sapere tutto ciò, che si fa nella perfida Albione, 
ciò può tornare utile per un grande industriale 
italiano) ha torto quando, commentando il primo 
testo, il testo Cabrini, ove si dice che: gli impiegati, 
gli operai debbono godere di un riposo settimanale, 
chiede: e se non vogliono goderne? perchè non sa-
rebbero liberi da non goderne? Il perchè è facile 
a dirsi, onorevole Crespi! Perchè, se il contratto 
di lavoro risulta inumano quando non consenta 
all'operaio un giorno di riposo fra sette, questo 
giorno di riposo deve essere proclamato come con-
dizione necessaria del contratto. Gli economisti 
dicono che il lavoro è una merce, e che perciò do-
vrebbe correre la sorte comune a tutte le merci, 
che è quella di ottenere sul mercato, in linea di 
scambio, il prezzo resultante dalla domanda e 
dalla offerta. Ma il lavoro è una merce, cui devesi 
rispetto speciale. 11 signor imprenditore che la, com-
pra, deve sapere che, se è vero che i suoi danari deb-
bono avere la proprietà di acquistare, in linea di 
scambio, la maggior quantità di utile possibile, 
egli non può pretendere quella quantità di lavoro, 
che essiccherebbe le sorgenti stesse della vita. Per-
chè il lavoro è una merce^umana. Non è il riso, 
non è il caffè, e neppure il cioccolato (Si ride.): 
è la vita! E la vita non appartiene a chi voglia 
venderla o comperarla! 

La vita del lavoratore appartiene alla sua 
moglie, ai suoi figli, al padron di casa, (Si ride), 
alla patria. Il giorno in cui siano ai confini i 
Giapponesi o i Russi, secondo gli umori, (l'onore-
vole Santini si è dichiarato favorevole all'alleanza 
giapponese) ognuno deve poter opporre un forte 
petto all'invasore. Insomma, ogni uomo deve 
essere un uomo. E la patria vuole che i suoi 
cittadini vivano, prosperino e non siano macerati 
dall'usura contrattuale. (Bravo!a sinistra.) Questo 
vuole la legge. Perchè colui, nel quale gli stenti 
del lavoro hanno deposto il germe della tuber-
colosi, e che invano chiederebbe ai cavadenti 
della scienza il siero risanatore... 

SANTINI. È acqua distillata! 
PELLEGRINI. Sarà autore di una pertur-

bazione profonda del consorzio, nel quale vive, 
e comunicherà il veleno alle future generazioni. 
C'è dunque un alto interesse sociale e patrio 
che nessuno sia tubercolotico in Italia! Il prin-
cipio di giustizia dice che il contratto di lavoro 
deve essere regolato in modo che l'un con-
traente non perisca nella esecuzione del contratto, 
non istenti, non dia altrui ciò, che non può, 
che non deve dare. 

E, se è vero, come^diceva^ieri il-collega Sana-

relli, come in Germania, in Francia, ovunque, fisici 
illustri hanno proclamato studiando i moti della bi-
lancia della vita, se è vero che un giorno, sopra sette, 
occorre all'uomo perchè si riformi nel suo braccio 
e nel suo cervello la forza del lavoro; io, che sono 
liberista, individualista per la pelle, ammetto e 
voglio che la Società imponga alle officine un 
giorno di riposo, perchè il levita viva e non perisca 
sull'altare, perchè l'operaio non perisca celebrando 
il santo rito del lavoro. Se poi questo non è vero, 
se Sanarelli ci racconta delle fiabe, se Moleschott,, 
se i grandi medici, da Ippocrate fino a Santini 
(Ilarità), ignorano i primi elementi della fisiologia,, 
allora rinunziamo a fare leggi, che regolino le fac-
cende umane! Dunque il principio del riposo set-
timanale è un principio di giustizia evidente. 
Ben venga la legge che lo consacra! 

Ora, la cosa si complica; l'un pensiero dal-
l'altro scoppia, come dice il nostro poeta. 

Dopo aver fermato che un giorno di riposo., 
dopo sei di lavoro, è necessario, vogliamo noi 
che il riposo sia individuale o collettivo? Sarà 
individuale se avverrà per turno, come si 
suol dire collettivo se gli sarà dedicato un giorno 
legale. Io ho rinunziato a rivendicare contro 
l'onorevole Cabrini il mio diritto d'autore: ma 
fatto è che sono io l'autore di una mozione 
(la prima che abbia battuto alle porte del Par-
lamento), con cui pregavo il Governo di presen-
tare un disegno di legge per il riposo domeni-
cale. Perchè, mentre riconosco l'altissimo pregio 
del riposo collettivo, trovo anche naturale che 
sia dedicato a questo riposo quel giorno, in cui 
per uso antico i nove decimi del mondo civile, 
riposano. 

E così il principio generatore della legge, il 
principio fisiologico, coincide senza confondersi 
col principio confessionale, caro all' onorevole 
Gavazzi, che vuole il riposo perchè sia celebrato 
il rito ordinato dal presidente degli Stati Uniti 
d'America (Siride). Voto questo, al quale anche 
io sottoscriverei, purché egli cominciasse a darmi 
gli Stati Uniti d'America col loro presidente; 
presidente che molto mi piace, perchè esprime 
questo principio, che i capi degli Stati deb-
bono esser scelti per i loro pregi e per i ser-
vigi che rendono al loro Paese. 

E dirò ancora una cosa all' onorevole Ga-
vazzi, se me lo permette. Egli si meravigliava 
come la libera America, a differenza dell'Italia,, 
faccia eco a quella salmodia del presidente lu-
terano. La riposta è qui: perchè è luterano ! 

Non c'è in America una chiesa, che nQghi la 
libertà e la unità della patria, come a Roma ci 
è una chiesa, che nega agli italiani Roma. (Bravo! 
Bene!) 

Trionfa nel popolo anglo-sassone un libro 
conquistatore, il libro degli evangeli, il più bello 
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forse che sia uscito mai dal pensiero umano. 
E si comprende perfettamente che nessuno abbia 
fatti personali con la liturgia ufficiale degli Stati 
Uniti (Si ride), che esce da templi, che non 
sono covi di ostilità alla patria ed alla civiltà. 
Io professo il libero pensiero. Ma se la re-
ligione- volesse dire l'innalzamento delle fronti 
a qualche cosa di alto e di azzurro, empireo 
popolato o vuoto, cielo astronomico o cielo di 
Giuseppe Mazzini (io sono per il cielo astrono-
mico) sia pure anche la religione. Ma quando 
colui che mi dice: « guarda in su ! » vuole il 
mio pensiero in catene, vuole i Bavaresi e gli 
Svizzeri in Roma, e fra i suoi fasti scrive Pe-
rugia insanguinata, allora questa chiesa è un 
altro affare; non è una chiesa, è una caserma, 
un campo trincerato. Questo volevo dire all'ono-
revole Gavazzi per sua edificazione. ( Viva ilarità). 

Frattanto, se il principio fisiologico approda 
alla necessità di un giorno di riposo, vana è, 
onorevole Crespi, la sua critica sul debbono 
godere. C'è tirannia? No. La libertà è la vita, e 
non si chiama libertà quella che porta a perire. 
E questa formula della prima versione equivale 
a quella dell'ultima versione: gli operai hanno 
diritto a trentasei ore di riposo. Hanno diritto 
e debbono godere sono formule che si equival-
gono. Perchè, se qui fosse scritto hanno diritto 
nel senso che il diritto al riposo dipendesse dalla 
volontà, se il riposo dovesse essere volontario, 
allora per questo non occorrerebbe una legge. 

Nessuno è obbligato a lavorare in nessun giorno 
della settimana; e molti usano di questa libertà! 
(Ilarità). 

Le due formule esprimono dunque un .me-
desimo concetto, al quale debbono inchinarsi 

tutt i , padroni ed operai, perchè superiore ad 
ogni ragione di interesse individuale; perchè 
dettato dalla scienza ; dalla scienza, che è 
una potenza che vale la nostra, perchè con-
sulta crogiuoli più sapienti degli elettori. (Bene). 
Lo ripeto : sono liberista, sono seguace della 
teoria che la società è fatta per l'uomo, unica 
realtà concreta, palpitante, è fatta per assicurare 
all'individuo il libero svolgimento delle sue fa-
coltà. Ma è appunto per questo che io, liberista, 
ammetto il riposo obbligatorio, e non consento 
nelle idee espresse dall'onorevole Santini, un 
poco irritato perchè fischiato l'altro giorno. (Si 
ride). 

SANTINI. No, avrei anzi protestato contro 
gli applausi di quella canaglia! (Rumori — Inter-
ruzioni). 

PELLEGRINI. Guardi, anche io, onorevole 
Santini, sono stato fischiato! 

SANTINI. Di quei fischi mi onoro! 
PELLEGRINI. Sono stato fischiato e sono 
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stato applaudito; ma non dissi mai, di chi ap-
plaude o fischia, canaglia. Un popolo... 

SANTINI. Ma che popolo! Un branco di 
maleducati ! 

PELLEGRINI. Un popolo potrà errare, ma 
non sarà mai canaglia! 

PR ESIDENTE. Non facciano conversazioni ! 
Onorevole Pellegrini, continui il suo discorso, 
ed Ella, onorevole Santini, faccia silenzio. 

PELLEGRINI. Diceva Gesù Cristo... 
SANTINI. Quello non era popolo, era feccia ! 
TJna voce all'estrema sinistra. Senta quel che 

diceva Cesù Cristo! (Si ride). 
PELLEGRINI. ... agli apostoli: dove sarete 

in tre sarò presente. E la democrazia dice che 
dove: sono venti o mille, ivi è il popolo (Inter-
ruzioni — Commenti). 

Voi vi fate belli dei plebisciti, scritti in 
quella parete. Or dite: di che cosa sono fatti i 
plebisciti se non dei voti di uomini, che si rac-
colgono in piazza? (Bene! alVestrema sinistra). 

SANTINI. Di quei fischi me ne onoro! 
PELLEGRINI. A forza di onorarsi.. (Ila-

rità alVestrema sinistra. — Interruzioni). 
SANTINI. Io mi diverto! 
PELLEGRINI. Se si diverte di me, io ho 

cominciato da tanto tempo a divertirmi. (Si 
ride). 

SANTINI. Non di Lei, ma dei fischi mi 
diverto! (Interruzioni). 

PELLEGRINI. Signori, non voglio più oltre 
annoiarvi. Vi ho parlato del principio infor-
matore della legge. Dovrei, ma non voglio, par-
lare delle applicazioni venute fuori in quella 
forma di zig zag, che fu rimproverata un giorno 
dal Turati al Governo. 

Infatti il testo originario del Cabrini lo si 
vede crescere e progredire nel testo della Com-
missione, ma poi lo si vede retrocedere al suo 
punto di partenza. Il primo testo dice che gli 
operai , debbono godere del riposo. La Commis-
sione dice un'altra cosa: dice che alla domenica 
non si possono tenere luoghi aperti al lavoro, 
che è vietato tenere aperti al pubblico depositi, 
uffici, botteghe. 

Ed è questa la formula chiara ed efficace, 
con cui si è annunziato la prima volta il riposo 
per ragione confessionale. 

Infatti i miei colleghi sanno che la prima 
legge del riposo festivo fu fatta in Francia nel 
1814, al primo ritorno debBorboni, e imponeva 
semplicemente che le botteghe fossero chiuse la 
domenica. 

Ora questa delle botteghe chiuse è la formula 
vitale della legge. Se non la adottate esplici-
t amente e senza restrizioni, non avrete fatto 
niente. Perchè voi sapete che il grande nemico 
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del riposo festivo è la concorrenza fra i botte-
gai, ciascun dei quali s'ingegna tenere spalan-
cata il più che può la sua bottega perchè il 
cliente entri da lui e non dal vicino. Or, se voi 
proclamate il principio che l'operaio addetto 
alla bottega debba avere 36 ore di riposo, il 
bottegaio s'impancherà lui a vendere la dome-
nica; e allora il vicino vorrà fare altrettanto, 
e la legge andrà a fascio ! 

Senonchè la Commissione si è accostata al 
Governo, il Governo si è avvicinato alla Com-
missione, e ne è risultato il testo novissimo, ne 1 
quale non si parla punto di botteghe chiuse. 

Questa variazione colpisce il diségno nella 
sua essenza, e non può essere accolta. 

Secondo difetto. Voi rinnovate la mitologia. 
Come Saturno, che divorò i figliuoli, il disegno 
colle tante eccezioni, divora la regola, che vuole 
istituire. Se si vuole fare sul serio, bisogna che 
la città in un dato giorno sia come colpita da 
stupore ; che cada in istato comatoso ! Così av-
viene in Inghilterra, dove la domenica la vita 
sciopera quasi interamente. Oh la domenica in-
glese! Montelet narra che, trovandosi a Londra, 
se volle mangiare, dovette entrare in una far-
macia e comprare un luigi di paste Regnault. 

Qui, invece, quante eccezioni! 
Per esempio i parrucchieri potranno tenere 

aperta la bottega. Questa è carina ! Chi ha mai 
veduto un uomo così incomodato dalla barba 
che non possa aspettare, per farsela tagliare, 
il lunedì ? Altra eccezione: i negozi di manifat-
tura, confezioni, oreficerie, strumenti agricoli. 
Lo so : si dice che vi sono regioni, in cui il 
contadino si reca a comprare in città alla do-
menica. Ma volete voi fare una legge, che or-
ganizzi il riposo, ovvero una legge che organizzi 
il lavoro? (Interruzioni). 

Io sono venuto qui cogli orecchi rintronati 
dalle rivendicazioni dei commessi genovesi. Con 
la vita attiva della mia città, dove l'uomo si 
leva alle sette del mattino per andare ai fondaci 
ed ai banchi, e non rincasa che a sera per 
il parco cibo, la domenica tutti vogliono ri-
posare, e specialmente i commessi di botteghe, 
gente che fatica molto più che non si creda. 
La grande fatica non nasce sempre dal mag-
gior movimento: non c'è cameriere di caffè, che 
sia ancor valido dopo i quarant'anni. All'uomo 
nuoce meno un movimento largo, ginnastico, 
che l'aggirarsi continuamente in breve spazio. 
Lo ripeto: il riposo festivo deve essere gener ale; 
o tutti o nessuno ! 

Onorevole Cabrini, mi ascolti, perchè io 
l'amo particolarmente. L'ho già detto una volta, 
qui dentro, in tempo remoto: io credo alla bel-
lezza. Ella, che potrebbe fare l'Apollo, fa il So-
lone con mirabile costanza e con rara fecondità 
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(Si ride). E poi devo dire anche che lo am» 
perchè è socialista. Tutte le mie simpatie vanno 
agli uomini di questa scuola. Essi sono un poco 
esclusivisti; tutto ciò che è bello e buono è 
loro proprietà esclusiva; ma non monta : sono 
attivi e intraprendenti, e sono sulla buona via ! 

" (Commenti). E molto cammino si è fatto con 
loro e per loro. Se ne è fatto tanto che dianzi 
mi pareva una voce d'altri tempi quella del-
l'onorevole Gavazzi, tonante contro le Camere di 
lavoro non legalmente riconosciute, come se ci 
fosse bisogno di un riconoscimento per esistere,, 
e come se a questi enti non bastasse l'esistenza, 
di fatto, che è un concetto giuridico ammesso 
da tutte le leggi e da tutti i Tribunali. 

Epperò dico all'onorevole Cabrini che questa 
legge, per trionfare nell' ambiente parlamen-
tare, bisogna che trionfi nella coscienza pubblica 
come una cosa organica e logica; bisogna che 
la regola non sia distrutta dall'eccezione ; biso-
gna che non ci siano eccezioni, come quelle 
proposte per i servizi pubblici, per gli stabili-
menti balneari, igienici, terapeutici;... (già, l'au-
tore di questo testo deve essere affetto da gravi 
malattie della pelle!) (Ilarità). 

TJna voce. E Santini che l'ha proposto! 
PELLEGRINI. Bisogna non cadere nell'as-

surdo, parlando di trasporti per terra e per ac-
qua ed eccettuando chi ? I ferrovieri ! I trasporti: 
per acqua mi fan pensare al Goldoni, che andava 
da Padova a Venezia coi suoi Florindi, perchè 
quelli in acqua salsa sono fuori del territorio^ 
nazionale, e sfuggono alla nostra legge. 

Epperò parlare di operai addetti a trasporti,, 
ed eccettuare i ferrovieri che sono cento o cen-
toventi mila persone, è il colmo della strava-
ganza. 

Chi di noi viaggierebbe, per rincasare, con 
questi ferrovieri trattati così iniquamente % (Si 
ride). 

Voglio dire ancora una cosa. 
Bisogna rinforzare quell'ente, a cui devono-

essere denunziati i casi di eccezione. Quest'ente 
non può essere rappresentato dagli ottomila Co-
muni, più o meno illuminati dal voto consultivo-
delle Camere di commercio o delle Camere del 
lavoro, e che non possono essere l'organo idoneo-
della grande inchiesta, che si andrà via via fa-
cendo, e che è necessaria (ecco la mia ultima 
parola) per modo che questa legge, che oggi apre 
l'adito a contestazioni, sia tra venti anni una 
cosa buona e compiuta. E non ho altro da dire. 
(Approvazioni — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrini, Ella 
nell'aprile del 1902 aveva presentato la seguente 
mozione: « La Camera invita il Governo a pre-
sentare al più presto possibile un disegno di-
legge che assicuri agli operai ed agli impiegati 
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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; 
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se non credano urgente la presentazione alla Ca-
mera del disegno di legge sul lavoro nelle ri-
saie, proposto dal Consiglio del lavoro. 

« Montemartini, Bissolati, Varaz-
zani, Turati, Costa, Agnini, No-
fri , Cabrini, Lollini, Majno, 
Chiesa. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori 
pubblici sulla necessità della istituzione di una 
•corsa notturna del ferry-boat Reggio-Messina, per 
fare arrivare in Sicilia, con sei ore di anticipo, 
la posta del continente. 

« De Felice-Giuffrida. » 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno ai termini 
del regolamento. 

La seduta termina alle ore 18.25. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di una proposta di legge del 

deputato Maraini per aggregazione al comune 
di Ronco all'Adige al mandamento di Verona. 

3. Si continua la discussione del disegno di 
legge : 

Per il riposo settimanale. (115) 

Discussione dei disegni di legge: 
4. Indennità e sussidi da corrispondere alle 

famiglie dei militari morti ed ai feriti durante 
le operazioni in Cina. (325) 

5. Sul contratto di lavoro. (205) 
6. Della riforma agraria. (147) 
7. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X ? 

del Codice civile relative al divorzio. (182) 
8. Modificazione dell'articolo 85 del testo 

unico della legge sulle pensioni militari approvato 
con decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) (Ur-
genza). 

9. Monumento nazionale a Dante Alighieri 
in Roma. (142) 

10. Aggiunte alla legge sull'igiene e sanità 
pubblica (Igiene nelle scuole). (151) 

11. Assegno in favore della Casa Umberto I 
dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in 
Turate. (269) 

12. Indennità ai superstiti della campagna 
dell'Agro Romano. (271) 

13. Modificazioni alle tariffe postali. (335) 
14. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofìa (Bulgaria) per uso di quella 
Regie Rappresentanze. (345) 

15. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 

altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. - Provvedimenti 
per le Provincie meridionali, la Sicilia e la Sar-
degna. (204-248) 

16. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331, 331-6w). 

.17. Modificazioni al ruolo organico dei regi in-
terpreti di l a categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344) 

18. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207) 

19.' Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento dell'esercito approvato con regio 
decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) ' 

20. Aumento degli stipendi minimi legali de-
gli insegnanti delle scuole elementari, classificate, 
e parificazione degli stipendi medesimi agli inse-
gnanti d'ambo i sessi. (161) 

21. Modificazioni al testo unico della legge 
sul notariato. (131) 

22. Ruolo organico degli ispettori scolastici. 
(365) 

23. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di commercio. (103) 

24. Sistemazione dei locali occupati dagli 
uffici dell'Amministrazione centrale delle poste 
e dei telegrafi nell'ex convento della Minerva. (374) 

25. Istituzione nella Amministrazione della 
regia marina di una categoria d'impiegati civili, 
cor; la denominazione di « Contabili, commessi 
e guardiani di magazzino » in sostituzione di 
altre analoghe che vengono soppresse. (368) 

26. Istituzione nell'Amministrazione della 
regia marina di una categoria d'impiegati civili 
con la denominazione di « Disegnatori » in sosti-
tuzione di altre analoghe, che vengono soppresse. 
(369) 

27. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del 
vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 

28. Computo, agli effetti dell'avanzamento e 
della pensione, del tempo del servizio prestato 
a bordo delle navi che trasportano emigranti, dai 
medici della marina militare o da altro personale 
della regia marina. (211) 

29. Approvazione di eccedenze d'impegni per 
la somma di lire 336,429.43 verificatesi sopra 
alcuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio fi-
nanziario 1901-902 concernenti spese facolta-
tive. (215) 

30. Approvazioni di maggiori assegnazioni 
e di diminuzioni di stanziamento su alcuni ca-
pitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 
1903-904. (460). 
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31. Approvazione di maggiori assegnazioni 
per la somma di lire 26,509.23 per provvedere 
al saldo di spese residue inscritte nel conto 
consuntivo del Ministero delle poste e dei te-
legrafi per l'esercizio finanziario 1902-903. (419) 

32. Approvazione di eccedenze d'impegni per 
la somma di lire 11,035.19 verificatesi sull'as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della marina 
per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti 
spese facoltative. (414) 
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33. Aggregazione del Tribunale di Castel-
nuovo di G-arfagnana alla circoscrizione giudi-
ziaria della Regia Corte d'Appello di Lucca, e 
della Suprema Corte di Cassazione di Firenze. 
(472) 

PROF. A v v . LUIGI RAVANI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia 
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