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TORNATA DI VENERDÌ 4 MARZO 1904 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E B I A W G H E R I . 

I N D I C E . 

I n t e r r o g a z i o n i : 

Istituto pei sordo-muti in R o m a : 
FALCONI GAETANO Pag. 1 1 3 0 8 - 9 
PINCHI A (sotto-segretario di Stato) . . . 11308-9 
SANTINI 1 1 3 0 8 - 9 

•Consigli notarili : 
COTTAFAVI . 1 1 3 1 0 
FACTA (sotto-segretario di Stailo). . . . . 11309 

Opere portuali : 
D E FELICE-GIUFFRIDA 1 1 3 1 1 
POZZI (sotto-segretario di Stato) 11311 

Servizio tram viario di Torino: 
DI SANT'ONOFRIO (sotto-segretario distato) . 11311 
NOFRI . H 3 1 2 
POZZI (sotto-segretar io di Stato) . . . 11312-13 

P r o p o s t a di legge (Soolgimento) : 
Comune di Ronco (Verona) : 

DI SANT'ONOFRIO (sottosegretario di Stato). 11314 
MARAINI 1 1 3 1 4 

R e l a z i o n i (Presentaz ione ) : 
Sistemazione della scuola di applicazione 

per gli ingegneri annessa alla Regia 
Università di Padova (ALESSIO) . . . . 11316 

Petizioni (MENAFOGLIO) . 11341 

R i n v i o d'interrogazioni: 
FACTA (sotto-segretario di Stato) 11314 
MASSA 1 1 3 1 4 
VARAZZ^NI 1 1 3 1 4 

Riposo settimanale e festivo (,Seguito della 
discussione della proposta.; di legge Ca-
brili) 11314 

ALESSIO (presidente della Commissione) . 11342 
Bossi 11318 
CABRINI (re la tore ) 11331 
COLOMBO-QUATTROFRATI 1 1 3 1 5 
FERRERÒ DI CAMBIANO . . : 1 1 3 1 6 
RAVA (ministro) . 11319 

La seduta comincia alle ore 14.10. 

LUCIFERO, segretario, legge il processo ver-
bale della sedata precedente che è approvato. 

P e c i o n i . 

LUCIFERO, segretario, dà quindi lettura 
del seguente sunto di petizioni: 

6405. TI deputato Biscaretti presenta la pe-
907 

tizione di lìlario Vincenzo e di moltissimi altri 
impiegati, commessi ed apprendisti di commercio 
residenti a Torino, i quali, mentre chiedono che 
venga al più presto approvata la proposta di 
legge per il riposo settimanale, fanno voti altresì 
perchè dalla medesima venga tolto il comma e 
dell'articolo 4°. 

6406. La Giunta municipale di Mercogliano 
(Avellino) invoca provvedimenti in favore del-
l'agricoltura nel Mezzogiorno d'Italia. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia, l'onorevole Lojodice, di gior-
ni 8; per motivi di salute, l'onorevole Quistini, 
di giorni 15. 

(Sono conceduti). 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: In-
terrogazioni. 

Viene prima quella dell'onorevole Celesia al 
ministro dei lavori pubblici « per sapere come in-
tenda provvedere alla urgente necessità del rad-
doppiamento del binario nei punti più facili e 
della costruzione di decorose stazioni in mura-
tura nelle località di soggiorno invernale ed estivo 
di importanti colonie italiane ed estere, lungo la 
linea Genova-Ventimiglia. » 

E presente l'onorevole Celesia? 
(Non è ^presente). 
Questa interrogazione s'intende ritirata. 
Segue l'interrogazione degli onorevoli Fal-

coni Gaetano e Credaro al ministro della pubblica 
istruzione « sull'attuale stato di cose nel Regio 
Istituto pei sordo-muti in Roma, nell'intento an-
che di conoscere s'egli creda necessario adottare 
qualche speciale provvedimento. » 

A questa interrogazione è connessa quella 
dell'onorevolè Santini al ministro della pubblica 
istruzione « intorno alle condizioni didattiche e 
disciplinari del Regio Istituto dei sordo-muti 
in Roma. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare. 
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PINCHI A, sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione. Io prego gli onorevoli interroganti 
di non voler prestare soverchia fede alle voci 
sparse|intorno all'Istituto dei sordo-muti. Vi fu-
rono delle esitazioni circa l'indirizzo didattico 
dovute a cambiamento di direzione, e so che 
esistono reclami tanto che il Ministero ha ordinato 
su alcuni punti un'inchiesta, ma le voci corse sul-
l'andamento della amministrazione sono in parte 
esagerate, in parte completamente erronee. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Falconi Gaetano 
ha facoltà di parlare, per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto della risposta ricevuta. 

F A L C O N I G A E T A N O . Ringrazio l'egregio sot-
to-segretario di Stato delle dichiarazioni fatte; egli 
però mi permetterà che io dichiari di non poter-
mene chiamare sodisfatto. Spero poi anche di 
poterlo avere cooperatore, per fare qualche cosa 
di bene in quell'Istituto. Mi si consenta che ri-
torni un pochino indietro. 

Per profonda divisione d'animi e per acri po-
lemiche, le cose dell'Istituto dei sordo-muti in 
Roma hanno preso un andamento che potrebbe 
diventare disastroso. Io ebbi occasione alcuni 
mesi or sono, di fare una interrogazione, nei ri-
guardi della nomina provvisoria, per un biennio, 
a direttore di quell'istituto, del professore Tam-
burini. Quella nomina dette luogo ad astiose 
discussioni fatte per mezzo della stampa. Suc-
cessivamente rivolsi un'altra interrogazione al 
ministro della pubblica istruzione; e questa fu 
in merito ad un memoriale inviato, una prima 
ed una seconda volta, dai maestri dell'Istituto 
dei sordo-muti al Ministero; memoriale che, non 
so se parzialmente od integralmente mi si disse 
inviato alla Commissione consultiva; ma sul quale 
il Ministero non credè di dovere adottare alcun 
provvedimento. Io credei di' compiere un dovere 
richiamando ripetutamente l'attenzione del Mi-
nistero sulla necessità di non trascurare uno 
stato di cose che avrebbe potuto condurre sicu-
ramente ad un periodo acuto. Questo è finalmente 
sopraggiunto ed è sopraggiunto ora. Volendo 
essere puramente oggettivo, non farò apprezza-
menti sulle persone. Sta in fatto tuttavia che 
mal siprovvide, quando si volle allontanato il di-
rettore dell'Istituto senza aver provveduto prima 
alla nomina di un altro direttore. Sta in fatto 
che mal si provvede, quando si tollera che un im-
piegato addetto solo all'amministrazione eserciti 
indebite, dannose ingerenze nel campo didattico 
e disciplinare. Sta in fatto che, al presente l'isti-
tuto è privo di un capo. Si dice bensì che della 
direzione fu incaricato un insegnante; ma questo 
insegnante, se vorrà fare il suo dovere, sarà tal-
mente assorbito nella sua scuola e per la sua clas-
se che, vivendo anche fuori dell'istituto, non po-
trà fare il direttore se non di nome. Questa è una 

vera e propria finzione; l'istituto è privo di un 
capo. Nè basta questo. 

Si verifica il fatto che l'indirizzo disciplinare 
è affidato ad un prefetto il quale, presentatosi, 
nella estate scorsa a Milano, pel conseguimento 
del diploma, non potè neanche ottenere di essere 
ammesso agli esami orali, perchè fu bocciato, alla 
solaffpresentazione del componimento scritto. 
Sta in fatto, o signori, che continuamente sor-
gono aspri conflitti; che reclami voluminosi sono 
stati inviati dagli insegnanti e dagli assistenti 
al Ministero; e che, su di essi, non si è preso prov-
vedimento alcuno. Il personale didattico e disci-
plinare intanto è concorde in questo solo, nel 
gridare alto di non aver trovato ascolto; di non 
avere trovato giustizia nè da parte del Consiglio 
direttivo nè da parte del Governo. Ora il sotto-se-
gretario, dice che un funzionario governativo' 
è stato incaricato di indagare e di riferire sullo 
stato delle cose. Prendo atto di questa dichiara-
zione ed aggiungo una preghiera, quella cioè che 
a questo funzionario non si pongano limiti. Io 
chieggo tassativamente, concretamente, che a 
questo funzionario sia dato anzi l'incarico di ri-
salire alle fonti, d'indagare tutto quanto si ri-
ferisce all'istituto, fino dalla nomina del profes-
sore Tamburini e che si venga giù giù per tutta 
la durata del biennio. Io chieggo che effettiva-
mente la luce sia fatta su tutto e su tutti. 

Viviamo in Roma, e quanti vivono in Roma 
non possono non sentire un amore appassionato 
per tutto quanto appartiene a questa città me-
ravigliosa ed al suo splendido,^incomparabile pa-
trimonio, sia esso artistico, sia esso intellettuale 
o morale. Confido perciò che si potrà raggiungere 
interamente quanto io desidero, cioè la luce piena 
ed assoluta sull' andamento dell'Istituto pei sordo-
muti in Roma. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Santini, ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

SANTINI. L'argomento dell'interrogazione 
mia e dell'onorevole Falconi è argomento pie-
toso, che tutti deve interessare i devoti alla ci-
viltà ed uomini di cuore e di mente. 

L'onorevole mio collega ha parlato con la con-
vincente eloquenza, che gli viene dal cuore addolo-
rato e dal penoso studio, sicché io potrei non ag-
giungere parola. Mi consenta però, onorevole Pin-
chia, le dica che la sua parola è troppo simpatica 
perchè, con gesto troppo diplomatico, voglia pri-
varne la Camera. Ella, mi perdoni, ha risposto 
come si risponde ad argomento, che non me-
riti l'attenzione del Ministero. E tutta ed in-
tensa, invece, la merita: non si tratta di voci 
vaghe soltanto raccolte dai giornali. A me duole 
che il Ministero della pubblica istruzione non 
sia informato. 
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PINCHIA, sotto-segretario di Stato -per V istru-
zione. Informatissimo. 

SANTINI. No: è assolutamente privo di no-
tizie. Se fosse la verità... (Interruzione). 

A me duole che un uomo di cuore e di mente, 
come Lei, venga a trattare qui con tanta par-
simonia e, quasi con sprezzo, argomento così 
grave. 

E verissimo (e perchè non provvede il Mini-
stero?) che chi spadroneggia nel nostro istituto 
dei sordo-muti, è non so bene, se un contabile, 
od altro burocratico, ed è doloroso che la Di-
rezione di una scuola, che, specialmente per i 
portati della scienza moderna, è tanto impor-
tante, sia lasciata in balìa di coloro, che non 
sanno far muovere la lingua e funzionare il 
cervello. E un argomento molto doloroso ed io 
ringrazio l'onorevole mio collega Falconi, che ha 
voluto indirizzare in proposito una parola di 
simpatia a questa Roma, che, ad onta delle 
sue sventure, accoglie un patrimonio di bene-
ficenza, che farebbe onore a qualunque città 
italiana. 

Io non voglio entrare nella decisione del Mi-
nistero, che ha creduto di allontanare il pro-
fessore Tamburini, che so egregio insegnante, 
giovane animato da passione per gii infelici 
affidati alle sue cure. Ma dice bene il collega 
Falconi : allontanato un direttore, si provveda 
col nominarne un altro. 

Un impiegato amministrativo non ha la com-
petenza didattica, che si conviene per dirigere 
questo istituto. Quindi io voglio sperare che la 
cortesia del mio carissimo amico Pinchia voglia 
riprendere su di lui il sopravvento. Dica qual-
cosa di più... 

PINCHIA, sotto segretario di Stato per V istru-
zione 'pubblica. Domando di parlare. 

SANTINI. È una preghiera, che mi viene dal 
cuore addolorato, perchè mi hanno commosso 
le parole dell' amico Falconi. Si provved -ci ci 
che quest' istituto non rimanga affidato a mani 
inette, il che sarebbe un segno di decadenza 
pel Ministero dell' istruzione. Provveda, e prov-
veda seriamente, a che la sorte di quegl' infelici 
non sia lasciata in balìa di persone che, non 
debbono in questa questione intervenire. Ed io 
seguirò l'esempio del mio collega, non farò 
nomi di persone, sarò completamente obbiettivo. 
Ma, onorevole Pinchia, abbia la bontà di ac-
cettare la preghiera nostra, che non ha nessun 
senso di ostilità per Lei, anzi di piena simpatia. 
Noi vogliamo a Lei, giovane valoroso, porgere 
1' occasione di fare cosa degna di Lei e del Mi-
nistero a cui appartiene. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sotto-segretario di Stato per la pubblica 
istruzione. 
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PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la pub-
blica istruzione. Io non ho che a mantenere le' mie 
precedenti dichiarazioni, le quali erano sincere, 
quantunque brevi. La condotta del Ministero è 
stata correttissima ed ora la preoccupazione del 
Ministero stesso è dimostrata dal fatto che una per-
sona molto autorevole si occupa dell'ordinamento 
dell'Istituto dei sordomuti. 

SANTINI. Deploriamo! 
FALCONI GAETANO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Io non posso lasciare aprire 

la discussione. Faccia una interpellanza. 
FALCONI GAETANO. Era" precisamente 

per dichiarare che trasformo la mia interrogazione 
in interpellanza sull'azione del Ministero della 
pubblica istruzione negli Istituti dei sordo-muti. 

SANTINI. Ed anche io trasformo la mia in-
terrogazione in interpellanza. 

PRESIDENTE. Saranno due, invece di una. 
Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Cot-

tafavi al ministro di grazia e giustizia « per ap-
prendere se non intenda proporre modificazioni 
all'articolo 4, n. 6, capoverso, della legge sul no-
tariato affine di fornire ai Consigli notarili i mezzi 
sufficienti per garantirne il funzionamento e la 
vita. » 

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-
segretario di Stato per la grazia e giustizia. 

FACTA, sotto-segretario di Stato per la grazia 
e giustizia. L'onorevole Cottafavi interroga il 
ministro di grazia e giustizia, se intenda proporre 
provvedimenti circa l'articolo 4 della legge sul 
notariato. 

In primo luogo è necessario correggere subito 
un errore di stampa, perchè io ritengo che l'ono-
revole Cottafavi voglia riferirsi al n. 6 dell'arti-
colo 84 della legge stessa che riguarda il tema 
della sua interrogazione. 

Posta la questione su questo punto, io debbo 
dichiarare all'onorevole Cottafavi che non mi pare 
proprio sia il caso di fare altri provvedimenti, ol-
tre quelli contenuti nel citato articolo 84. Questo 
articolo, dopo avere stabilito quali sono le man-
sioni dei Consigli notarili, dichiara nell'ultimo ca-
poverso, che per supplire alle spese è imposta a eia -
scun notaio una tassa annua che non potrà ecce-
dere le lire 20. Quindi abbiamo 11113; "fcstSS'&j lcì 
quale, pur mantenuta nel limite delle lire 20, viene 
a formare questo fondo. Ma oltre questo fondo di 
lire 20, spettano ancora al Consiglio notarile altri 
cespiti di entrata. Così l'articolo 123 della tariffa 
designa parecchie circostanze nelle quali appunto 
si pagano dei diritti e cioè il pagamento di 
una tassa quando si tratta di pareri che vengono 
dati dai Consigli notarili, quando si tratta di de-
cidere questioni insorte fra notai e le parti e fra 
notai e notai. Insomma sono indicati tanti altri 
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cespiti di entrata, che sarebbe qui lungo enu-
merare e che costituiscono un discreto introito. 

Ora, di fronte a questo introito che è costi-
tuito dalle 20 lire di tassa e dagli altri emolumenti 
che si pagano al Consiglio notarile, vi è l'esiguità 
delle spese che debbono sostenere questi stessi 
Consigli. Perchè, all'infuori di un locale in cui 
stanno uno o due impiegati al massimo, il Con-
siglio notarile non ha delle spese tali che si pos-
sano considerare rilevanti. Può darsi che in qual-
che caso speciale ciò avvenga, ma in tesi generale 
i proventi dei Consigli notarili sono sufficienti per 
potere sopperire a tutte queste spese. 

Quando poi si volesse aumentare l'introito 
di questi Consigli, non rimarrebbero che due 
¡strade, ma tanto l'una che l'altra mi sembrano 
poco accettabili. Bisognerebbe prendere una 
jjarte dei proventi degli archivi, e questo, come 
l'onorevole Cottafavi sa, non può essere lo scopo 
•che si vuole ottenere, perchè facendosi sempre 
più impèllente la necessità di provvedere all'as-
setto degli impiegati degli archivi notarili, non 
sarebbe utile dare una destinazione diversa a 
questi proventi. 

Tolta questa via, non rimarrebbe che un'altra, 
cioè: o di aumentare la presente tariffa, o di met-
tere delle tasse nuove. Io non credo che l'onorevole 
Cottafavi voglia suggerirci di inasprire le tasse 
•esistenti o di metterne delle nuove; ma ad ogni | 
modo quando anche lo suggerisse, posso assicu-
rarlo che il Governo non lo seguirebbe su questa 
via. Piuttosto la soluzione del problema è da ri-
cercarsi per questa via. Nel fare sparire cioè qual-
che trascuranza che forse c' è nella realizza-
zione di questi proventi assegnati dalla legge a 
profìtto dei Consigli notarili, i quali potrebbero 
provvedere meglio alla loro funzione, ed alle 
necessità1 che ne sono la conseguenza, curando un 
po' più esattamente l'esazione di questi proventi. 
Ad ogni modo non mi pare (dico questo a titolo 
di conclusione) che fra i proventi dei Consigli 
notarili e le spese che essi debbono sostenere, ci 
sia tale uno squilibrio per cui si debba procedere 
ad inasprimenti di tasse i quali in definitiva an-
drebbero a carico del pubblico che di quegli uffici 
si deve servire. 

Allo stato delle cose dunque e per quanto vi 
possano essere dei Consigli notarili bisognosi 
di nuovi introiti, io non credo tuttavia che per un 
caso singolo o per pochi casi speciali si debba 
far luogo ad un mutamento in quanto è stabilito 
dall'articolo 84 della legge. Io ripeto, quindi, che 
francamente non trovo necessario per ora che il 
Governo debba proporre un ulteriore aumento 
delle tasse concernenti i Consigli notarili. (Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Cottafavi ha 
facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

COTTAFAVI. Mi duole che l'onorevole sotto-
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segretario di Stato per la grazia e giustizia non 
si sia associato alle mie idee: non me ne maravi-
glio; perfetta libertà di opinione per tutti. Ma io 
credo che se egli vorrà ponderare le conseguenze 
che derivano dal mantenere lo statu quo in ordine 
ai proventi dei Consigli notarili, si persuaderà 
che le affermazioni da lui fatte alla Camera sono 
dotate di un soverchio ottimismo. Perchè è vero 
che la legge all'articolo 84 ha ben determinati i 
proventi che spettano ai Consigli notarili; ma 
essa li ha fissati in una misura meschina e insuffi-
ciente avendo fissato un massimo di lire venti 
come contributo dei notari. Ora comprende 
l'onorevole Facta che questo massimo di lire 
venti all'anno per taluni notari dei più stimati che 
guadagnano nelle maggiori città dalle 20 alle 40 
mila lire rappresenta una vera ingiustizia di fronte 
alle 8 o 10 lire, che poi pagano tanti miseri notari 
che guadagnano appena le mille o le due mila 
lire all'anno. L'errore consiste non nell'aver 
determinato un minimo troppo tenue, ma sta 
nell'aver lasciato un massimo troppo poco ele-
vato. Cosicché, mentre i notari che guadagnano 
poco non sono in numero tale da fornire rendite 
sufficienti per i Consigli notarili, i notai che gua-
dagnano molto non pagano, perchè secondo la 
legge non debbono contribuire oltre il limite 
di lire 20. Se l'onorevole sotto-segretario di Stato, 
che dice di non avere elementi per constatare 
le condizioni miserrime di molti dei Consigli no-
tarili d'Italia, avesse la compiacenza di portarsi 
al palazzo Tittoni, in Yia Rasella, proprio al pa-
lazzo di uno che fa parte del Ministero attuale, 
troverebbe in uno stambugio, in un meschinis-
simo mezzanino senza igiene e senza luce il Con-
siglio notarile, il quale con trenta lire mensili 
retribuisce l'unico inserviente costringendolo a 
rimanere in un piccolo andito umido ed oscuro! 
Questo succede per il Consiglio notarile d.ella ca-
pitale del Regno. Il Consiglio notarile di Roma 
non 'ha che un solo impiegato, e non può pagarlo 
che miseramente,, e non può pagarlo che per 
un brevissimo orario d'ufficio cioè dalle due alle 
quattro! Due ore soltanto del giorno! Non si po-
trebbe pretendere di più da questo povero im-
piegato, data la sua misera retribuzione. E nulla 
aggiungo riguardo all'inserviente perchè egli, in 
quello stambugio, è ridotto senz'altro a esercitare 
un piccolo mestiere per poter guadagnare da vi-
vere. 

Questo è il decoro in cui è tenuto un ufficio 
così elevato come quello del Consiglio notarile. 
Comprendo che in talune delle minori città e 
Provincie, anche se i notai sono in un numero li-
mitato, quando si hanno poche spese per pagare 
l'affitto del locale poco più di una lira al giorno 
per pagare il portiere ed un piccolo stipendio 
per il segretario del Consiglio, il lunario si può 
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sbarcare. Ma nelle città maggiori ove le spese del 
vitto e locale sono gravissime, dove ci sono i notai 
che fanno grossi affari, io credo che si dovrebbe 
elevare questo limite di 20 lire almeno a 50 lire 
e così fornire modo ai Consigli notarili di vivere 
una vita decorosa. 

Noi abbiamo sempre avuto in Italia il gravis-
simo difetto di creare una quantità di istituzioni 
e di organismi, senza mai considerare i mezzi fi-
nanziari, sui quali queste istituzioni, questi orga-
nismi debbono poggiare. Così conducono una 
vita stentata e non servono allo scopo. Io per-
tanto confido che l'onorevole sotto-segretario di 
Stato per la grazia e giustizia vorrà prendere le 
opportune informazioni e, in seguito a queste, 
vedere se non sia il caso di tornar sopra alle sue 
dichiarazioni, in quanto che qui nulla vi deve es-
sere di assoluto, ma tutto deve essere relativo, 
cio.è conforme all'interesse del pubblico e alla di-
gnità degli uffici cui urge provvedere decorosa-
mente e senza indugio. 

PRESIDENTE. Viene ora la interrogazione 
dell' onorevole De Felice-Giuffrida al ministro 
dei lavori pubblici « sulla necessità di sollecitare 
la discussione della legge sulle opere portuali. >:> 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato pei i lavori pubblici. 

POZZI, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. La legge, che venne approvata dalla 
Camera il 28 giugno ultimo scorso portava fra 
i vari stanziamenti, sommanti in tutto a 32 mi-
lioni, anche un cospicuo stanziamento per lavori 
al porto di Catania. Il Governo era compreso 
non solo della necessità di questa legge che esso 
propose, ma ancora della urgenza della medesima, 
quale urgenza esso raccomandò alla Camera e la 
Camera approvò. In data del 28 giugno 1903. 
come dissi dianzi, la Camera approvò la legge 
dei 32 milioni per le opere portuali, e, in confor-
mità alla urgenza, che era attribuita a questa 
legge, il giorno immediatamente successivo, il 
29 giugno 1903, la legge passò al Senato, per la 
approvazione da parte del medesimo. Portata la 
legge al Senato il Governo non poteva far altro, 
che esprimere il desiderio che fosse sollecitamente 
portata in discussione, non poteva far altro, che 
dare qualche preghiera perchè le eventuali ca-
gioni di indugi fossero possibilmente rilevate e 
rimosse. Ora ho il piacere di poter dire all'onore-
vole De Felice che nell'ordine del giorno del Se-
nato per la seduta di martedì 8 corrente, al nu-
mero 3, è posta appunto l'autorizzazione alla 
spesa di 32 milioni per le opere portuali. Quindi 
è che se per un lato della necessità e della urgenza 
di questa legge il Governo non può che ripetere 
di essere stato sempre perfettamente compreso, 
d'altro lato l'onorevole De Felice deve felicitarsi 
che questa necessità, che questa urgenza siano 

state universalmente riconosciute, tanto che 
ora non si attende se non l'approvazione 
della legge da parte dell'altro ramo del Parla-
mento, davanti al quale, lo ripeto, si discuterà 
martedì prossimo. Posso ancora aggiungere 
all'onorevole De Felice, che nel frattempo le 
opere già approvate per il porto di Catania non 
si sono arrestate, e che non più tardi del giorno 11 
del corrente mese di marzo si terrà l'appalto 
per le opere della scogliera esterna del molo a di-
fesa del porto di quella città, lavoro, che si met-
terà all'appalto per l'importo di lire 194,000. 
Ecco la risposta, che posso dare alla interroga-
zione del collega onorevole De-Felice Giuffrida. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole De Felice-Giuffrida per dichiarare se sia, o 
no, sodisfatto della risposta avuta. 

DE FELICE-GIUFFRIDA. Ringrazio l'ono-
revole sotto-segretario di Stato del cortese an-
nunzio datomi che martedì prossimo la legge 
sarà discussa in Senato. Io mi auguro che il di-
segno di legge venga approvato come risultò 
dalla discussione, fatta alla Camera, perchè le 
opere, che noi invochiamo, non sono opere di 
favore. Il Governo ha sempre riconosciuto l'im-
portanza e lo sviluppo del commercio della città 
di Catania e quindi la necessità della costruzione 
di un altro braccio più adatto ai cresciuti bisogni 
del commercio. Se questi bisogni non fossero così 
urgenti, da richiedere l'intervento, come è suc-
cesso, delle associazioni, le quali si sono preoc-
cupate di questo ritardo, io non avrei rivolta sol-
lecitazione alcuna al sotto-segretario di Stato, con-
vinto come sono che il Governo è animato dalla 
maggiore sollecitudine. Ad ogni modo, augu-
randomi che i bisogni della Sicilia vengano sol-
lecitamente sodisfatti, io mi dichiaro pago della 
risposta avuta. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa in-
terrogazione. Segue 1' interrogazione dell'onore-
vole Nofri ai ministri dell' interno e dei lavori 
pubblici « circa la loro azione di sorveglianza 
di cui il regolamento n. 306 del 17 giugno 1900 
sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie 
economiche, a proposito del servizio in Torino 
dei tramway elettrici esercitati dalla Società 
Belga-Torinese in isfregio alle norme igieniche, 
di polizia, di sicurezza e di diritto pubblico, 
specie in confronto al proprio personale e che 
già determinarono un conflitto fra quella So-
cietà ed il Municipio di Torino. » 

Ha facoltà di rispondere a questa interro-
gazione l'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l'interno. 

DI SANT' ONOFRIO, sotto-segretario di 
Stato per V interno. Non posso che ripetere 
all'onorevole Nofri ciò che giorni addietro ri-
sposi ad analoga interrogazione dell'onorevole 
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Santini. È vero che i prefetti del Regno di-
pendono dal Ministero dell'interno, ma rappre-
sentano pure nelle Provincie il potere esecutivo, 
e quindi hanno sotto la loro sorveglianza e di-
pendenza tutti i servizi che fanno capo ai vari 
Ministeri. 

Ora il servizio tramviario è regolato da un 
regolamento, citato nell'interrogazione dell'ono-
revole Nofri, regolamento emanato dal Mini-
stero dei lavori pubblici, e la sorveglianza viene 
esercitata per mezzo di organi dipendenti dal 
Ministero dei lavori pubblici e sotto l'alta sor-
veglianza del prefetto. 

Siccome l'onorevole Nofri ha rivolto la sua 
interrogazione anche al ministro dei lavori pub-
blici, cedo la parola al mio collega, perchè egli 
potrà in miglior modo rispondere alla sua in-
terrogazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. 
IH POZZI, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. Ancora io, rispondendo col mio collega 
dell'interno alla interrogazione di pochi giorni 
or sono dell'onorevole Santini, ho dovuto ri-
levare e dichiarare come il regolamento del 
17 giugno 1900, anche in relazione alla legge del 
27 febbraio 1896, lasciasse per la maggior parte 
agli enti locali, agli enti cioè che hanno concesso 
le aree per le linee tramviarie, tutto ciò che fosse 
attinente al buon servizio delle medesime, e come 
al Governo fosse limitata l'azione ad intervenire 
soltanto per quanto riguarda la sicurezza del 
servizio. Questa limitata azione del Governo è 
deferita ai prefetti, i quali la esercitano a 
mezzo degli ispettori di Circolo. Questo in ge-
nere: nella specialità del servizio tramviario 
torinese, che forma oggetto della interrogazione 
dell'onorevole Nofri, è nota la discussione avve-
nuta il 29 febbraio ultimo al Consiglio comu-
nale di Torino, chiusa con un ordine del 
giorno sul quale convennero tutti i consiglieri, 
in sostituzione di altro, più specifico che era 
stato proposto dallo stesso onorevole Nofri. Or 
bene da quella discussione risulta che effettiva-
mente fra il Comune di Torino e una delle Società 
concessionarie dell'esercizio tramviario vi sono 
dei conflitti gravi denunciati alle autorità giudi-
ziarie sui quali l'onorevole Nofri capisce come io 
non possa e non debba esprimere alcun avviso. 
Però quello che è positivo si è che si sono denun-
ziate a carico delle Società concessionarie pa-
recchie irregolarità, parecchie deficienze, parecchi 
inconvenienti anche gravi che si verificano nel-
l'esercizio tramviario specialmente per parte della 
Società belga-torinese. 

A questo proposito l'ispettore del Circolo, 
alle dipendenze del prefetto, ha cercato di inter-

Camera dei Deputati 
TORNATA DEL 4 M A R Z O l 9 0 4 

venire per quella parte che incombe al Governo 
e non al Comune, e specialmente per la sicurezza 
che si esplica principalmente nella questione di 
freni da applicarsi alle carrozze tramviarie ; ed 
ha proposto due vie: o la nomina di una Com-
missione che visiti e riferisca, nella quale entri 
a far parte un rappresentante del Municipio 
di Torino, oppure le visite speciali da parte dello 
stesso ispettore del Circolo, sempre coll'intervento 
del rappresentante municipale. In questo modo 
e così con l'uno come con l'altro si perverrà al 
risultato di conoscere se effettivamente gli incon-
venienti lamentati si verificano, per prendere 
quei provvedimenti che il regolamento autorizza 
e che perciò il Governo ha il diritto, o meglio, 
il dovere di prendere. 

Ma per tutti i rilievi che sono stati fatti a 
proposito del servizio, sia per ciò che riguarda 
i rapporti tra la Società e il personale, sia per ciò 
che riguarda la tutela igienica del personale, che 
deplorabilmente purtroppo viene trascurata, sia 
infine per quanto si attiene alle comodità del 
servizio, l'intervento del Governo ^deve limitarsi 
soltanto a consigliare, raccomandare ed insistere 
perchè si facciano i necessari miglioramenti. La 
legge del 1896 ed il regolamento del 1900 esclu-
dono per tutto ciò la ingerenza diretta del 
Governo per atti e provvedimenti di autorità. 
Ad ogni modo il Governo farà al proposito 
tutto quello che gli Scì'Tci possibile intervenendo 
con un'azione concorrente a quella del Comune 
nella speranza di ottenere così l'attuazione dei 
provvedimenti che valgano a riparare agli in-
convenienti che oggi si verificano, e che non 
possono che essere anche da parte del Governo 
deplorati e condannati. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nofri ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

NOFRI. Io sono lieto di notare come l'ono-
revole sotto-segretario di Stato abbia riconosciuto 
che per parte della Società belga-torinese, che eser-
cita la rete tramviaria di Torino, la quale com-
prende quasi tutte le linee della città, si siano ve-
rificati gravi inconvenienti, tanto per ciò che può 
riguardare la sorveglianza del Governo, quanto 
per quello che riguarda la sorveglianza del Mu-
nicipio. Ma se questo con piacere constato, non 
posso dichiararmi completamente sodisfatto di 
quello che il Governo a mezzo del prefetto e del-
l'Ispettorato di circolo ferroviario ha fatto od 
intende di fare. E mi spiego. Gli inconvenienti 
deplorati solennemente con unanime protesta 
dal Consiglio comunale di Torino (e quando dico 
protesta unanime, per chi conosce la composi-
zione di quel Consiglio comunale, deve subito com-
prendere come quegli inconvenienti devono essere 
stati ben gravi) posso riassumerli in brevi parole 
limitandomi ai principali. Si tratta prima di tutto 
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del materiale della Società belga, che è stato 
abbandonato nelle condizioni più deplorevoli, 
sia riguardo ai nuovi ritrovati della meccanica e 
dell'elettricità, sia riguardo alla manutenzione. 
Ora è appunto questo materiale abbandonato che 
dà luogo a molti di quegli inconvenienti che co-
stituiscono un continuo pericolo alla pubblica 
incolumità, e specialmente per quanto riguarda 
il personale. Per esempio, vi sono tuttora gli 
stessi freni che si usavano prima che vi fosse la 
trazione elettrica, freni che anche per mancanza 
di manutenzione non sempre funzionano bene, e 
quindi, oltre ad esigere un grande sforzo per parte 
del conduttore nel manovrarli, mettono questi 
in pericolo, non potendo provvedere all'arresto 
della vettura, della propria vita e di quelle dei 
cittadini, tanto più che viene loro vietato di usare 
il freno elettrico. Yi sono poi le giardiniere, vale 
a dire le vetture aperte da ambi i lati, da ogni 
punto dei quali si può salire, ed in cui i fatto-
rini sono costretti a fare il servizio appesi come 
grappoli d'uva alle colonnine che sostengono il 
tetto delle vetture per dieci ore di seguito: il che 
costituisce un pericolo contìnuo per la vita di 
questi fattorini, tanto vero che una volta uno è 
rimasto schiacciato contro un'armatura di una 
casa in costruzione. 

Il prefetto dunque avrebbe dovuto e potuto 
impedire che simili vetture fossero poste m Cir-
colazione obbligando la Società a modificarle o so-
stituirle come si è fatto in altre città, e come 
già fece l'altra Società dei tramway di Torino e 
cioè l'Alta Italia. Si aggiunga poi l'altro incon-
veniente grave delle vetture di rimorchio, che, 
prive di un ire ¡latore apposito, rendono sempre 
più difficile, difficilissima e faticosissima la fer-
mata al conduttore. Si aggiunga, coronamento a 
tutto ciò, il mal trattamento del personale, i 
così gravosi e mal divisi orari e si capirà come 
questo, provocato poi in tutti i modi dalla So-
cietà, sia spinto a scioperare. Anche ultimamente 
per il solo fatto che due agenti avevano aiutato 
fuori di servizio il costituirsi di un'organizzazione 
propria, furono licenziati ed al sindaco, che si era 
intromesso per sapere le ragioni del licenzia-
mento, si rispose che la Società faceva il comodo 
suo e che non rendeva conto a nessuno dei fatti 
interni che la riguardavano. 

Ora io domando se in tali condizioni tutto 
ciò debba esser lecito ad una Società, e si noti 
che io non accenno che agli inconvenienti prin-
cipali. Io domando se in base al solo regolamento 
di igiene, l'unica arma quasi che abbia il Muni-
cipio, possa il Governo lasciarlo a sè stesso ed 
assistere impassibile acchè nulla si rispetti del-
l'igiene e dell'ordine, da una privata Società, la 
quale è arrivata al punto di rispondere al sindaco 
di Torino, che in nome dell'igiene appunto chie-
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deva si impiantassero sulle vetture dei ripari a 
vetrata per il conduttore come ormai trovansi 
in. tutte le città civili, col mandar oggi un om-
brello per la pioggia e domani un parasole. In 
queste condizioni il Governo non può esimersi 
dall'agire con maggiore efficacia ed energia, inter-
venendo in nome dell'ordine pubblico, mentre 
esso si è limitato fin qui a dire, a mezzo del pre-
fetto, che il direttore della Belga-Torinese non 
ha paura del proprio personale, e perciò fa il co-
modo suo. Intervenga ripeto, il Governo e per il 
personale che vede violata la propria libertà di 
associazione e per il materiale che costituisce 
un permanente pericolo per la pubblica incolu-
mità, mettendo finalmente a posto quella So-
cietà ed il suo direttore, i quali in Torino eser-
citano ormai una vera e propria prepotenza in un 
servizio pubblico così importante, accompagnato 
per di più al più sfacciato gesuitismo. 

Ed è necessario di provvedere perchè altri-
menti alla protesta del- Municipio di Torino si ag-
giungerà una protesta molto più solenne ed allora 
il Ministero dell'interno interverrà, ma troppo 
tardi, con la forza che non dovrebbe mai ado-
perare. {Bene!) 

POZZI, sotto-segretario di Stato per i lavori 
;pubblici. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
POZZI, sotto-segretario di Stato per i lavori pub-

blici. Una sola cosa debbo aggiungere a ciò che 
ho già detto, ed. è che non mi sembrano giuste 
nè fondate le dichiarazioni dell'onorevole Nofri, 
in quanto che nè gli inconvenienti da lui accen-
nati sono stati da me negati o comunque conte-
stati, nè il Governo si è in alcun modo rifiutato 
di prestare il suo intervento diretto ed energico 
in tutto ciò che ad esso spetta e che è attinente 
alla sorveglianza del servizio tramviario. 

È evidente a mio avviso che alla sicurezza 
del servizio sia attinente anche l'inconveniente, 
segnalato dall'onorevole Nofri, di quei poveri 
conduttori che sono obbligati a stare attaccati 
alle colonnine esterne di legno che sostengono 
le vecchie vetture aperte dette giardiniere. Ma 
il collega Nofri potrà ben consentire che quando 
un inconveniente è denunciato, quando ad un 
inconveniente si intende e si deve provvedere, 
il primo atto necessario a farsi consiste nell'ac-
certamento esatto e preciso dell'inconveniente 
stesso. Orbene, quando un ispettore di Circolo è for-
malmente incaricato di ispezionare e riferire sui 
provvedimenti a prendersi anche con l'intervento 
di un rappresentante del Comune di Torino, 
l'onorevole Nofri deve ben credere che questa 
ispezione viene fatta non per sodisfare ad una 
curiosità qualsiasi ma col proposito preciso e 
fermissimo da parte del Governo che agl'inconve-
nienti debitamente accertati sia provveduto e 
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riparato con quella sollecitudine ed energia clie 
reclamano esigenze indiscutibili di sicurezza, 
d'igiene e di umanità. 

PRESIDENTE. Segue la interrogazione del-
l'onorevole Massa al ministro di grazia e giusti-
zia « per sapere se approvi l'operato del nuovo 
procuratore del Re di Novara, che con i ripetuti 
ingiustificati sequestri tendenti alla soppressione 
.del giornale «Il Lavoratore » organo del partito so-
cialista, fa, oltre che offesa alla libertà di stampa, 
vera opera di propaganda a favore di quel partito.» 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la 
grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a que-
sta interrogazione. 

FACTA, sotto-segretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Io debbo rivolgere una preghiera 
all'onorevole Massa. Egli ha presentato la sua 
interrogazione ieri l'altro a sera, e io ne ebbi no-
tizia soltanto ieri. 

Siccome desidero di dare all'onorevole in-
terrogante una risposta concreta ed esauriente, 
ho telegrafato immediatamente per avere le 
necessarie informazioni. Pregherei quindi l'onore-
vole Massa di voler consentire che a questa inter-
rogazione io risponda fra qualche giorno, quando 
cioè mi sia pervenuto il rapporto che ho richiesto. 

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

MASSA. Naturalmente non ho nessuna diffi-
coltà che la risposta del ministro alla mia inter-
rogazione sia differita. Mi auguro soltanto che 
le informazioni, che l'onorevole sotto-segretario 
di Stato attende, non vengano da fonti interessate. 

YARAZZANI. Sullo stesso argomento ag-
giungerò una interrogazione anche io. 

PRESIDENTE. Onorevole sotto-segretario di 
Stato, desidera che sia rimandata di otto giorni? 

FACTA. Sta bene. 
PRESIDENTE. Rimane così stabilito. 
Essendo trascorsi i 40 minuti destinati alle 

interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno. 

Svolgile»!» dì una proposta di legge. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 

svolgimento di una proposta di legge del deputato 
Marami per l'aggregazione del Comune di Ronco 
all'Adige al mandamento di Verona. (Vedi tor-
nata 17 marzo 1903). 

L'onorevole Maraini ha facoltà di svolgere 
la sua proposta di legge. 

MARAINI. Il comune di Ronco all'Adige, 
che è compreso nel mandamento di Isola della 
Scala, dista da questo Comune 25 chilometri 
circa, e altrettanti lo separano dal Comune di 
Verona; ma, mentre a Verona gli abitanti di 
Ronco possono facilmente accedere, e vi possono 
andare in tram in poco più di un'ora, per ardare 
invece ad Isola della Scala debbono percorrere 

una lunga strada ordinaria per molti t rat t i priva 
anche di quelle abitazioni che in caso di intem-
perie possono servire di ricovero ai viandanti. 
La spesa poi di trasporto per andare ad Isola 
della Scala è quattro volte suneriore a quella che 
è necessaria per andare a Verona, dove devono-
recarsi molte volte per registrazioni di atti, per 
il catasto, per volture e per testimonianze. Que-
sto produce anche il gravissimo inconveniente che 
molti piccoli reati che avvengono nel territorio 
di Ronco non sono denunziati, per evitare l'inco-
modo di doversi recare con viaggio disagiato alla, 
sede della Pretura. Inoltre tutt i gli interessi com-
merciali del Comune di Ronco sono collegati 
con quello di Verona; per ciò ogni giorno gli abi-
tanti di Ronco hanno bisogno di recarsi al capo-
luogo della Provincia. È necessario quindi di-
staccare da Isola della Scala questo Comune ed 
aggregarlo a quello di Verona. Per dare una ma-
nifestazione efficace ai desideri dei suoi ammini-
strati, il Consiglio comunale di Ronco all'Adige, 
con deliberazione del 20 novembre 1899, stabiliva 
l'aggregazione del Comune al mandamento di Ve-
rona, incaricando la Giunta di fare a questo pro-
posito domanda al Consiglio provinciale di Ve-
rona, perchè la chiesta aggregazione venisse da 
esso approvata; ed il Consiglio provinciale di 
Verona all'unanimità ha dato parere favorevole. 

Per queste ragioni e più nel riflesso che la-
aggregazione richiesta non turba affatto la cir-
coscrizione giudiziaria, io sono certo che la Ca-
mera vorrà prendere in considerazione questa 
proposta di legge, come più volte ha fatto per 
altre che avevano identico scopo. 

PRESIDENTE. Il Governo consente? 
DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato• 

fer V'interno. Non ho difficoltà che sia presa in 
considerazione la proposta di legge dell'onore-
vole Maraini per aggregazione del Comune di 
Ronco all'Adige al mandamento di Verona; na-
turalmente fatte le debite riserve ed esaurita 
tu t ta la procedura prescritta dalla legge comu-
nale e provinciale. 

PRESIDENTE. Domando allora alla Camera 
se consenta che sia presa in considerazione la-
proposta di legge presentata e svolta testé dal-
l'onorevole Maraini. 

Chi è d'avviso che debba essere presa in con-
siderazione, si compiaccia di alzarsi. 

(E fresa in considerazione). 

Seguito della discussione della proposta di legge 
sul riposo settimanale e l'estivo. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora: 
Seguito della discussione sulla proposta di legge-
per il riposo settimanale e festivo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo-
Quattrofrati. 
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COLOMBO-QUATTROFRATI. Onorevoli col-
leglli, dirò poche parole più per risparmiarmi lina 
dichiarazione di voto che per fare un discorso 
dopo tanti eloquenti discorsi che abbiamo udito 
finora. 

Non ho bisogno di dire che sono favorevole 
al riposo festivo: il riposo dopo una settimana di 
assiduo lavoro è un bisogno non soltanto per i 
lavoratori adibiti al lavoro manuale, ma ancora 
per i lavoratori della mente, per riparare i danni 
derivati dalle perdite recate dal lavoro già fatto. 

Quindi io sono anche favorevole a stabilire 
mediante una legge ben congegnata il riposo fe-
stivo, quantunque io abbia- fiducia, per ottenere 
10 scopo, più nella forza del costume che nell'effi-
cacia di una disposizione legislativa. 

Però mi affretto subito a dire che la legge 
che oggi è sottoposta alla Camera risente troppo 
della fretta con cui è stata compilata, e presenta 
troppe imperfezioni perchè non si senta da tutti 
11 bisogno di emendarla fondamentalmente. 

Altri segnalarono i gravi difetti della legge 
e gli inconvenienti che la sua applicazione recherà; 
io quindi mi limiterò ad alcune semplici osserva-
zioni che hanno per me un'importanza sostan-
ziale. 

Per me questo disegno di legge ha il gravis-
simo inconveniente di portare una troppo grave 
restrizione alla libertà individuale. Riconosco 
volentieri che gli emendamenti, che sono stati 
concordati tra Governo e Commissione, hanno 
tolto molte disposizioni secondo me dannosissime 
ed eventualmente lesive della libertà; hanno tolto 
quella specie di inquisizione che la legge stabiliva 
entrando nelle case private per vedere se era o no 
osservato il riposo festivo, non solo da chi fa la-
vorare altri per conto proprio, ma anche da chi 
lavora nel suo interesse. Malgrado ciò, sono ri-
maste alcune disposizioni che sotto l'aspetto 
della libertà non possono assolutamente correre. 
Io ne segnalerò alcune che sono state già indicate 
da altri. 

Io, per esempio, trovo troppo grave l'inge-
renza che si dà alle Camere di lavoro, non perchè 
esse siano per me lo spettro rosso che deve spa-
ventare il toro, chè io non ho di queste fisime (e 
credo che verrà tempo, e forse non lontano, in cui 
le Camere di lavoro rappresenteranno una vera 
istituzione economica che sarà la tutrice degli in-
teressi dei lavoratori) ma perchè credo che non si 
possa non tener conto della condizione attuale del-
le cose per cui, tolte poche eccezioni, le Camere 
del lavoro rappresentano una istituzione politica 
e molto facilmente possono trasmutare le dispo-
sizioni di questa legge in tanti strumenti di per-
secuzione politica. 

Un altro inconveniente, per me, reca la legge, 
e forse più grave del primo, ed è che vuole com-
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prendere troppo, vuole applicarsi a troppe maniere 
di lavoro che non sono suscettibili]ditun regola-
mento a priori rispetto al riposo festivo, e'vuole 
con troppo particolareggiate disposizioni prevedere 
tutt i i casi che assolutamente la mente umana 
non può prevedere. Per venire a questo sarebbe 
stata necessaria una profonda inchiesta sulle con-
dizioni di ogni singola industria e di ogni singolo 
commercio, ed allora si sarebbe potuto fare una 
legge generale e stabilire poi regolamenti speciali 
che avrebbero potuto provvedere sufficientemente 
ai singoli casi. 

Ma venire oggi, nell'attuale condizione delle 
cose, con tutte queste disposizioni di carattere 
regolamentare a determinare i bisogni delle sin-
gole industrie mi pare assolutamente fuori di 
luogo. Credo che la legge, così come è, arrecherà 
turbamenti grandissimi alle industrie, non rag-
giungerà quello scopo cui si mira nell'interesse 
dei lavoratori e non farà il bene che sarebbe nel 
desiderio di tutti che essa apportasse. 

Ma non basta. Io credo che sia assolutamente 
necessario escludere a priori dalla legge tutto ciò 
che si riferisce al lavoro agricolo. Già nella legge 
come è stata emendata, vi è molta oscurità ri-
spetto al lavoro agricolo. Nel testo proposto dalla 
Commissione, all'articolo 1 si parlava anche dei 
lavoratori dell'agricoltura, ma nell'articolo 1 del 
testo emendato non se ne parla più. Vi è detto in 
genere: gli operai, gli apprendisti, gli impiegati, 
i commessi addetti alle manifatture, miniere, fab-
briche, ai cantieri, agli opifìci, ai laboratori, alle 
imprese commerciali, ecc., ma nessuna di queste, 
categorie si attaglia al lavoro agricolo. 

Nell'articolo 3 poi si è detto che il Municipio 
deve provvedere a quei lavori agricoli che hanno 
necessità di essere eseguiti anche nei giorni fe-
stivi, cosicché, mentre prima troviamo un'esclu-
sione assoluta di tutto ciò che concerne l'agricol-
tura, poi questa viene fuori di straforo nell'arti-
colo 3. 

Ora francamente io non credo che la legge sia 
opportuna;; per ciò che riguarda l'agricoltura. 
Anzitutto, egregi colleghi, m'insegnate che fra. 
gli agricoltori non si sente la necessità di questa 
legge. Nelle campagne, dove il sentimento reli-
gioso è ancora forte fortunatamente (altri pense-
ranno il contrario, ma io credo che questa sia una 
fortuna), il riposo festivo è generalmente osservato 
e non sono mai avvenuti inconvenienti in propo-
sito ; mai ho sentito un reclamo di lavoratori 
agricoli, contro il lavoro festivo; anzi dirò che se-
qualche cosa è stato detto in proposito, è stato 
precisamente quello di lamentare che sono troppe 
le feste per quanto riguarda l'agricoltura, perchè 
non solo si osservano le feste stabilite dallo® Stato, 
ma si osservano ancora tutte le altri innumere-
voli che sono portate dal calendario della chiesa,. 

Z ì i 1 3 1 5 " 
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ciò che qualche volta dà luogo ad inconvenienti; 
quindi nessun bisogno di questa legge per quanto 
riguarda l'agricoltura. 

Ma per un'altra ragione se ne sente meno 
il bisogno, perchè nell' agricoltura spesso il 
riposo è forzato per una serie di ragioni che tutt i 
comprendono. Abbiamo le lunghe serate inver-
nali, in cui il contadino si riposa, in cui non ha 
alcun lavoro cui attendere; anzi è questo un gra-
vissimo danno, perchè voi sapete a quali incon-
venienti porti l'ozio; e non solo, ma anche nelle 
stagioni in cui ci sono i lavori agricoli spesso si 
verificano intemperie le quali obbligano ad un 
forzato riposo, e queste intemperie, special-
mente nell'Italia settentrionale, ma anche nella 
meridionale, in un mese possono avvenire cinque 
o sei volte ed anche più; dunque noi non sentiamo 
il bisogno di una disposizione legislativa al ri-
guardo . 

Ma v'è un'altra ragione più grave ancora ed è 
che ci sono dei lavori che non possono assoluta-
mente comportare l'obbligo del riposo festivo. 
E vero che ciò prevede anche la legge, ma ci sono 
tali lavori che non possono a priori regolamen-
tarsi, perchè è il bisogno del momento che porta 
la necessità del lavoro. Un Municipio, per esem-
pio, potrà stabilire che non si faccia riposo fe-
stivo per la mietitura, potrà stabilire altrettanto 
per la roncatura e per altri lavori, ma ve ne sono 
di quelli per i quali il riposo festivo è opportuno 
ma che tuttavia in certe determinate circostanze 
richiedono il lavoro anche nei giorni di festa. Po-
nete mente alla falciatura dei prati; generalmente 
per essi non c'è bisogno di stabilire il riposo fe-
stivo, ma può accadere che la sera del sabato si 
falci e che nella domenica vi sia il bisogno di es-
siccare il fieno e di voltarlo sul prato; quindi la 
necessità di chiamare gli operai per un lavoro 
che dura un'ora o un'ora e mezza al più. Non 
basta: oggi avete sul prato il fieno secco; un im-
provviso temporale minaccia di mandare a male 
il raccolto; si sa ciò che si fa in casi simili: si chia-
mano i lavoratori, che non sono lontani, i quali 
raccolgono e mettono al coperto nei portici o 
nelle stalle il fieno per evitare una grave disgra-
zia. Volete provvedere con regolamento a questo? 

Anche per la vendemmia non è necessario 
stabilire il riposo festivo, ma si possono verificare 
certe circostanze (e lo abbiamo veduto anche due 
anni or sono) in cui sia assolutamente necessario 
di vendemmiare anche di festa, perchè ci possono 
essere delle stagioni prolungate di pioggia in cui 
può verificarsi il caso che sui tralci l'uva stia per 
marcire, ed allora bisogna lavorare anche di festa. 

Insomma voglio dire in una parola che non 
:si può a priori prevedere tut te le eventualità 
possibili e che ciò non si può fare nemmeno 

con regolamenti locali. I Municipi non possono 
farlo ; dunque nell'agricoltura non solo non è 
sentita questa necessità dell'obbligo del riposo 
festivo, ma lo stabilirlo a priori con una legge po-
trebbe recare gravissimi inconvenienti dannosi 
agii stessi lavoratori. 

Io dunque vorrei che fosse stabilito il riposo 
festivo per gli operai delle fabbriche, per gli ope-
rai delle aziende commerciali, per i commessi di 
negozio, infine per tut t i quelli dove il lavoro si 
presenta collettivo e dove è possibile regolarlo, 
ma non ammetterei l'obbligo del riposo festivo 
riguardo agli agricoltori. 

Non mi dilungherò ulteriormente perchè non 
voglio ripetere molte delle cose che sono state 
dette meglio di me da altri colleghi che mi hanno 
preceduto, ma mentre dichiaro, che voterò il pas-
saggio alla discusssione degli articoli, dichiaro 
pure francamente e recisamente che non voterò 
la legge, se non uscirà dalle deliberazioni nostre 
emendata secondo i concetti che ho avuto l'onore 
eli affermare. Ed è con questa franca e recisa di-
chiarazione, che io conchiudo il mio dire, auguran-
domi che la Camera approvi una legge che faccia 
veramente il bene. Una legge di questo genere, 
che è difficilissima e che richiede profondi studi 
e ricerche infinite, può far molto bene; ma ricor-
dino il relatore ed il Governo, che può fare anche 
molto male. Una legge di questa fatta o resterà 
inapplicata, se così sarà, o porterà un gravissimo 
turbamento agli interessi stessi dei lavoratori ed 
alle necessità sociali. (Approvazioni). 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Alessio a 

venire alla tribuna, per presentare una relazione. 
ALESSIO, relatore. Mi onoro di presentare . 

alla Camera la relazione sul disegno di legge: Ap-
provazione della spesa di lire 32,000, per la siste-
mazione e l 'arredamento dei locali della scuola 
di applicazione per gli ingegneri, annessa alla 
Regia Universtà di Padova. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita agli onorevoli deputati. 

Si riprende la discussione delia proposta di legge 
siil riposo settimanale e festivo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Ferrerò di Cambiano. 

F E R R E R Ò DI CAMBIANO. Onorevoli col-
leghi, la discussione è stata di già alta e ampia 
come voleva e meritava l'importanza dell'ar-
gomento, ed io non vi potrei ormai portare 
più un utile contributo; ma parlo per obbedire 
ad un impulso, e per dare un suggerimento che 
mi dettano la coscienza e lo studio della legge. 

Ho pensato fin qui che il riposo festivo do-
vesse entrare nei costumi, prima che nella legge 
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perchè una legge può volgere troppo facilmente 
in tirannia nelle sue disposizioni, in ipocrisia 
nella sua applicazione, ed urtare anche grave-
mente contro troppe difficoltà pratiche. Ma, se si 
vuole la legge, la legge si faccia; ed io mi vi accon-
cio: perchè, per quanto liberista io sia, com-
prendo ed ammetto che lo Stato possa e debba 
intervenire e porre freni e limiti alla libertà 
individuale, quando così vogliono la difesa dei 
-deboli e la tutela della personalità umana e gli 
interessi della collettività sociale. Importa tut-
tavia sempre e conviene, se una legge si ha da 
avere, che essa sia chiara, efficace, coordinata e 
che concreti essenzialmente l'assenso comune. 

Ora, se per gli operai ed impiegati addetti 
in lavoro collettivo, alle industrie, ai commerci 
ed alle pubbliche amministrazioni, c'è in mas-
sima l'assenso per assicurare loro un giusto e 
congruo riposo settimanale e possibilmente il 
liposo festivo e si disputa soltanto più sui modi 
e sui limiti: l'assenso non c'è per gli altri; e 
quindi a quelli si sarebbe dovuto limitare, e non 
vi si limita, il disegno di legge che esaminiamo. 

E tanto di più lo avrebbe dovuto, perchè 
è risaputo, per l'esperienza degli altri paesi e 
per quella stessa che già ne abbiamo fatta noi, 
che in codeste leggi sociali è assolutamente e 
praticamente necessario di andare per gradi, 
onde non sconvolgere troppi interessi e troppe 
consuetudini ad un tempo, e nuocere quindi, 
anziché giovare, agli stessi lavoratori, al cui 
vantaggio si vuol provvedere. 

La legge dovrebbe poi esser sovratutto chiara 
e coordinata: ma chiaro e praticamente efficace 
non è il disegno che ci è stato proposto, nè 
coordinato nei suoi concetti direttivi e nelle sue 
disposizioni. Ce lo provano le modificazioni che 
va subendo il progetto per opera della Commis-
sione stessa colla collaborazione del ministro, e 
le diverse edizioni che già ce ne sono state presen-
tate, siano pure a dirsi migliorate e corrette per 
via, ma ancora troppo poco bene accette. 

Lo provano le acerbe censure che abbiamo 
udito, fatte da tutti gli oratori al disegno di 
legge, ed i numerosi emendamenti che sono 
stati presentati, emendamenti che toccano ad 
ogni disposizione si può dire, ad ogni comma 
di ogni articolo del disegno, quando non inten-
dano magari a sovvertire tutta la legge. 

Per ricordare anche soltanto questi emen-
damenti che sono stati già annunciati o presen-
tati e le controversie che sollevano, dovrei di-
fatti esaminare tutta la legge, e non lo voglio 
or qui. Ma non posso non accennare a quanto 
hanno detto con tanta assennatezza, ieri per l'in-
dustria, il nostro collega Crespi, e, per quanto 
ha tratto all'agricoltura, poc'anzi il collega Co-
lombo-Quattrofrati. Nè posso pretermettere le 

gravi quistioni per i turni, per la durata del 
riposo, per le facoltà demandate ai Consigli 
comunali e alle Camere del lavoro, e per la 
vigilanza e le più contestate ancora del riposo 
da concedersi ai ferrovieri e ai giornalisti. 

Ora, se tanto dissenso c'è ; se sono tanto 
censurate, e da tutti, le disposizioni di questo 
disegno di legge; se tante e così poco chiarite 
questioni si sollevano e si devono dibattere, la 
intesa sarà più che difficile, impossibile e ne 
verrà fuori una legge abborracciata, male raffaz-
zonata, le cui dannose conseguenze possono an-
che essere incalcolabili. E allora perchè non po-
trebbe parere opportuno al Governo di riman-
dare questo disegno alla Commissione stessa, 
per studi maggiori e meno affrettati, e perchè 
tenti un coordinamento migliore fra il disegno 
medesimo e le altre leggi sociali che già stanno 
dinnanzi al Parlamento? Così si potranno isti-
tuire delle ricerche statistiche, tentare anche 
una specie d'inchiesta sulle condizioni degli 
operai addetti ai commerci ed alle industrie e sia 
pure all'agricoltura, per rapporto al riposo festivo. 
Così si è fatto in Germania, così nel Belgio, 
dove si è istituita non è molto una larga in-
chiesta, e dove in oggi non abbiamo tuttavia 
ancora che Vavant-jorojet, che è stato citato 
nella diligente relazione dell'onorevole Cabrini, e 
la legge è tuttora in gestazione. 

Invece in Italia si è voluto e si vuol fare 
senza studi maturi, senza l'esame più che mai 
necessario qui, dei fatti reali e dei bisogni ef-
fettivi dei nostri lavoratori e delle esigenze 
della nostra vita pubblica e privata. E così 
non si è potuto e non si può neanche misu-
rare la portata e l'efficacia della legge e la sua 
ripercussione sulla produzione e sulla condi-
zione degli operai. Poiché a tutto codesto non 
bastano la dottrina e il sentimento e neppure 
l'esempio dei paesi stranieri, per tante ragioni 
diversi dal nostro. Vediamo adunque di aver tutti 
gli elementi per fare una buona legge e appro-
priata ai bisogni nostri, ed evitiamo oggi di 
improvvisarne una cattiva come stiamo fa-
cendo e di compromettere lo stesso principio del 
riposo festivo che ha tutte le nostre simpatie. 

Di quanto è avvenuto e avviene, faccio 
colpa a nessuno. Son queste infatti le diffi-
coltà delle leggi sociali che stiamo elaborando 
e imponendo al Paese nostro. Esse non si im-
provvisano. Non ho per verità, fin da quando 
ero sui banchi dell'Università, avuto quel culto 
profondo che tanti hanno per il Diritto romano, 
perchè mi pareva che troppo discordasse e in 
molte cose dalle tendenze moderne; ma con al-
trettanta verità devo riconoscere che dove quei 
nostri antichi giureconsulti hanno studiato ed 
hanno concretato in legge il Diritto, là abbiamo 
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chiarezza, efficacia, ordine, sistema di disposi-
zioni. In quella parte invece, della legislazione del 
lavoro dove noi siamo senza modello e senza 
guida e dobbiamo tracciare disposizioni nuove, noi 
incespichiamo in errori e urtiamo contro osta-
coli gravi e facciamo leggi mediocri che dob-
biamo frequentemente rimestare. Questa è la 
verità vera. Studiamo dunque almeno seria-
mente e profondamente prima di tentare una 
legge qualunque. 

Di questo parere pare che sia lo stesso Co-
mitato permanente del lavoro, al quale per la 
fretta e nella vece del Consiglio superiore è 
stato sottoposto il disegno di legge sul riposo 
settimanale e festivo. E difatti nella succinta 
sua relazione leggo queste parole : « Il Comitato 
non nasconde che il presente progetto dovrebbe 
in molte parti e specialmente in riguardo agli 
organi atti a far funzionare l'istituto, essere 
coordinato con tutte le altre iniziative, con 
tu t t i gli altri istituti introdotti e da introdursi 
nella nostra legislazione »: e trova quindi op-
portuno di invitare la Commissione parlamen-
tare, ad inserire nel progetto stesso disposizioni 
transitorie per il coordinamento logico di questo 
cogli altri progetti di legislazione sociale che 
stanno dinnanzi al Parlamento. In altre parole 
quindi più riguardose forse per i proponenti e 
per la Commissione parlamentare, ai cui nobili 
intendimenti e al cui buon volere rendo del 
resto omaggio anch'io, ma con parole altret-
tanto chiare e concludenti, dice il Comitato 
permanente del lavoro quello che io ridico: che 
importa studiare ancora e coordinare meglio. 

Ebbene io non concreto una formale pro-
posta, ma mi permetto di suggerire al ministro 
di accettare questo consiglio nell'interesse stesso 
della legge e del principio del riposo festivo; 
di rinviare alla Commissione per studi maggiori, 
confortati da opportune ricerche statistiche, l'at-
tuale disegno che allora veramente potrà diventare 
una legge che risponda ai nostri veri bisogni e 
soddisfaccia ai veri interessi dei nostri lavora-
tori. (Approvazioni). 

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

BOSSI. Anch'io non voglio prolungare questa 
discussione generale, e solo dirò alcune parole per 
mettere a posto la mia coscienza di sanitario, per-
chè realmente io ritengo che questo disegno di 
legge sul riposo festivo risolva sopratutto una 
gravissima questione riflettente una grande ne-
cessità fisiologica. Perciò debbo un plauso agli 
iniziatori di questa legge la quale costituirà senza 
dubbio una conquista civile per il nostro Paese, 
una conquista senza la quale noi dobbiamo as-
solutamente dichiarare che ci troveremmo di 
fronte all'Europa in condizioni di inferiorità. 

Che trattisi realmente di sodisfare ad una 
necessità fisiologica è ammesso da tutti, perfino 
dagli avversari della legge; tanto vero che non 
osano combatterla come questione di massima, 
ma la combattono nei particolari. 

Io preferirei che gli avversari fossero più sin-
ceri e la combattessero in massima. In quel caso' 
ci schiereremmo gli uni contro gli altri e la discus-
sione procederebbe più spedita. Uno dei mezzi 
che adottano gli avversari, dirò così, subdoli 
della legge, è quello di orientare la discussione 
sotto un solo punto di vista, il punto di vista eco-
nomico. Ebbene, il punto di vista economico è 
quello che ha meno importanza nel problema 
attuale. Per mio conto (l'esempio potrà sembrare 
strano) asserisco che è la stessa cosa (e nessuno 
avrebbe il coraggio di far questo) che si venisse 
a dire: per difendere l'avvenire dell'industria, per 
evitare che gl'industriali e gli istituti abbiano 
ad avere eccessive spese, io proporrei che si sop-
primesse un pasto ai lavoratori. Sembra banale 
il paragone ma pure calza perfettamente. 

Le leggi del metabolismo, del ricambio dei 
materiali nell'organismo umano sono matemati-
che. Si tratti di una perdita o di un aumento di 
energie dirette od indirette, noi siamo sempre di 
fronte^ alloj stesso fatto, che occorre l'equilibrio 
tra l'entrata e l'uscita. Eino a qualche anno fa 
non era | possibile sperimentalmente stabilire la 
diminuzione di energie muscolari, perchè non pos-
sedevamo un metodo che fosse quasi matemati-
camente esatto. Dopo che il nostro Mosso ha 
potuto portare avanti un mezzo (l'ergografo) 
per cui si misurano quasi matematicamente 
queste|perdite od aumenti di energie, noi sa-
nitari possiamo portarvi la misura sperimentale 
della perdita delle energie muscolari. Ebbene,, 
noi sappiamo appunto (ed io l'ho accertato con 
gli studi che ho fatto sul lavoro delle donne) che,, 
quando sottoponiamo l'organismo ad un lavoro-
continuato, possiamo avere la reintegrazione della, 
perdita di energie muscolari, se diamo un riposo 
adeguato all'organismo stesso. Ma questa rein-
tegrazione non è persistente dopo parecchio tempo 
perchè noir basta più il riposo quotidiano per 
reintegrare la perdita di energie, o per eliminare 
quelle tossine che si accumulano per il prolun-
gato lavoro nell'organismo e che rappresentano 
veri avvelenamenti, i quali si risòlvono in av-
velenamenti psichici ed intellettuali. 

Questo fatto, che noi riscontriamo nei lavora-
tori manuali, si verifica anche nei lavoratori del 
pensiero. Io ho avuto occasione di fare alcune 
esperienze sopra allieve e sopra persone le quali 
erano adibite a servizi che portano, per sè 
stessi, a consumi psichici eccessivi, ed ho po-
tuto verificare che queste persone, che lavorano-
moralmente e intellettualmente quand' anche 
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si riposino quotidianamente per alcune ore, dopo 
qualche tempo non ne hanno più a sufficienza 
di questo riposo quotidiano ed occorre loro un 
dato periodo di maggior riposo. È quello che ac-
cade precisamente quando pratichiamo un sa-
lasso. Se facciamo alcuni salassi ad intervalli ? 

sufficienti l'un dall'altro tut t i sappiamo che il 
sangue si rifà dopo 24 ore, ma se persistiamo ' a 
lungo nel fare i salassi, non abbiamo più la rein-
tegrazione della massa sanguigna o meglio dei 
globuli rossi o dell'emaglobine che del sangue 
rappresentano l'elemento essenziale. Gli studii 
del Bizzozero a tale riguardo rimasero im-
mortali. 

Io tratto, come vedete, la questione sotto il 
punto di vista scientifico e dico che la legge sul 
riposo festivo è una necessità fisiologica che si 
impone per sè stessa e che è provata speri-
mentalmente. In rapporto ai lavoratori manuali 
in generale la necessità di essa è riconosciuta 
anche dagli stessi avversari della legge. Non è 
sufficientemente riconosciuta in rapporto ai la-
voratori intellettuali, specialmente in rapporto 
agli impiegati, ai professionisti, ed ai gior nalisti. 
Orbene, io a riguardo dei giornalisti (pei quali 
la questione è maggiormente discussa) voglio 
dimostrarvi un fatto che per sè stesso sembre-
rebbe enorme e consiste in ciò: se voi concedete 
ai giornalisti un riposo, non a turno, ma festivo 

•voi avete un beneficio anche per tu t ta la Na-
zione, anche per la razza {Commenti), nel mentre 
che col riposo a turno non provvedete neppure 
alle vere necessità fisiologiche del giornalista 
che abbisogna di completa tregua intellettuale 
e morale. 

E mi spiego. Il lavoro intellettuale psichico 
del giornalista è duplice: uno consiste nel lavoro 
dello scrivere, nel mettere insieme articoli, che 
è lavoro abbastanza grave; ma vi è un altro la-
voro quotidiano e continuo che non è meno grave, 
anzi consuma più psichicamente, e questo è il la-
voro di raccogliere e seguire le notizie dei fatt i 
che succedono in tut to il mondo e soprattutto 
nel nostro Paese, di sintetizzare il quotidiano 
movimento sociale nostro, ecc. 

Ora, concedendo il riposo settimanale per 
turno, voi eliminate una parte del lavoro, quella 
dello scrivere gli articoli, ma non eliminate 
l'altro lavoro, di seguire il movimento sociale nelle 
sue svariate forme. Come si può eliminare questo 
lavoro? Unicamente imponendo a tut t i il riposo 
nello stesso giorno. Solo in tal modo il riposo 
pei giornalisti sarà vero, reale e proficuo. 

Ho detto che col riposo nello stesso giorno ai 
giornalisti si risolveva anche una questione di 
utilità per la razza, e ve lo dimostro. Noi tu t t i 
sappiamo, perchè ogni dì viene confermato da 
g ienisti, d a fisiologi, da antropologi e da psichia-

tri, che vanno aumentando in modo purtroppo 
desolante e quasi spaventoso i casi di isterismo, 
di nevrastenia, e di pazzia: tanto che i mani-
comi del Regno non bastano più a ricoverare i 
dementi. 

Ora come si spiega questo fatto così grave che 
deve impensierire tu t ta la . Nazione, anche sotto 
l'aspetto finanziario perchè le Provincie si tro-
vano a disagio non sapendo più come ricoverare 
i pazzi? {Commenti). Ebbene, certo senza voler 
esagerare è a ritenersi che una delle cause pre-
cipue per cui il sistema nervoso umano va via via 
indebolendosi e depauperandosi consiste appunto 
nell'eccesso di emozioni, e queste oggi special-
mente ci sono sopra tut to procurate dal telegrafo, 
dal vertiginoso succedersi delle più svariate no-
tizie dei giornali, e da tu t to quel complesso di 
emozionanti fatti che ad ogni minuto ci arri-
vano in modo diverso esposti come altrettanti 
eccitatori del sistema nervoso. Ora se voi date 
al Paese un giorno di riposo comune, voi fermate 
in questo giorno l'opera funesta di quella causa 
fisiologica continuata che produce il peggior tur-
bamento nel nostro sistema nervoso; ed otterrete 
così subito l'effetto di obbligare ad un riposo set-
timanale sicuro la psiche umana, vale a dire la 
mente, con i suoi riverberi sul corpo. Sembra 
strano, ma io vi ripeto che, stabilendo un giorno 
della settimana di riposo generale, voi otterrete 
subito un vantaggio anche dal punto di vista 
della profilassi mentale della Nazione. {Bene! — 
Commenti). 

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri ora-
tori inscritti, ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di agricoltura, industria e commercio. 

RAYA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. {Segni di attenzione). Onorevoli col-
leghi, io ringrazio gli undici oratori che hanno 
esaminato con tanta cura e con tanta compe-
tenza questo disegno di legge che viene dalla 
iniziativa parlamentare. Ad esso il G-overno, con 
le solite riserve, fece subito buon viso, perchè sentì 
in esso come l'eco di voci molteplici che nel 
movimento moderno economico posero una 
nuova questione, la quale ha interessato già 
quasi tu t t i i Parlamenti e ha portato nella pra-
tica una serie ampia, svariata di leggi, che si 
vanno, di anno in anno, modificando, faticosa-
mente intese a fissare in una formula precisa 
i desiderati multiformi delle classi lavoratrici, 
t u t t e aspiranti ad un periodo di riposo che ri-
costituisca le forze stremate dalla fatica. 

Questo problema, che è stato nei tempi 
scorsi presentato sotto l'aspetto religioso, sol-
tanto in principio del secolo passato diventò 
un problema d'ordine economico e sociale, e lo 
diventò quando la invenzione della macchina a 
vapore, costituendo la grande industria, portò 
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nello stabilimento, e sotto lo stesso tetto mi-
gliaia e migliaia di operai, e insieme vi portò le 
donne ed i fanciulli. Anche le deboli forze, 
anche i fanciulli giovavano alla nuova fase 
del lavoro e bene servivano alle macchine, per-
chè le macchine meno richiedevano di energia 
fisica ma molto più di attenzione e di cura. 
Così cominciarono le grandi industrie ad eser-
citare una nuova influenza morale, che tur-
bava il vecchio, caro, tradizionale e simpatico 
ordinamento della famiglia, costituito economi-
camente sotto l'influenza del sistema corporativo 
e del lavoro nei campi o a domicilio. 

Il problema si presentò adunque al prin-
cipio del secolo scorso insieme alla grande in-
dustria, come problema economico e sociale. 

Un economista che fu mirabile nella intui-
zione di problemi sociali, un economista il cui 
nome è legato alla storia delle repubbliche ita-
liane, il Sismondi, vide per primo questo lato 
della questione e lo esaminò in quei suoi studi, 
che sono stati risuscitati ben di recente, quando 
i ricercatori della storia a base economica hanno 
visto in quell'uomo, che tanto visse in Italia, e 
tanto si occupò di cose nostre, un precursore 
della loro dottrina. 

Ma il problema trovò grandi difficoltà a 
tradursi in una formula legislativa. 

L'Inghilterra, parallela allo sviluppo della 
grande industria, creava la legislazione per gli 
operai, ma non dava esempio di leggi per il 
riposo festivo, essendo stato in quella grande 
Nazione religiosamente osservato sempre. 

Il problema pertanto è comparso spesse volte 
nei Parlamenti; è stato tentato, ritentato e tor-
mentato con assidue prove, ed oggi ancora noi 
lo vediamo e in Francia e in Belgio presen-
tarsi ai legislatori come un tema che ha bisogno 
del suo ordinamento definitivo, come un pro-
blema che cerca la soluzione. La rivoluzione 
francese abolì, per preconcetti religiosi, il riposo 
della domenica, ma lo volle nel decadi. Poi, 
colla restaurazione, ritornò con la legge del 
1814. Il tema del riposo legale ricomparve in 
Francia nel 1848, nel momento in cui i pro-
blemi economici e sociali assumevano speciale 
importanza ed appassionavano la popolazione. 
Ma non fu risolto, e la legge del 1880 abolì 
anche il riposo festivo del 1814-! 

Questo argomento fu svolto specialmente 
in Germania ed in Austria, perchè le condi-
zioni del Paese trovavano nel vecchio e in 
parte superstite ordinamento della corpora-
zione, che non era stato spezzato dalla in-
fluenza formidabile della rivoluzione francese, 
la condizione più facile ad un nuovo assetto, 
in quanto l'assetto nuovo, con le norme mul-
tiformi e i regolamenti vari non turbava le 
dee, che la rivoluzione francese con i nuovi 

Codici aveva diffuso nei nostri paesi, ma si in 
nestava felicemente sul tronco delle vecchie 
norme, che erano la caratteristica del sistema 
corporativo, da noi, per opera della rivoluzione 
francese, spezzato. Esso in Austria venne lenta-
mente sviluppandosi nel costume, e passò nel 
Gewerbeordnung che fu riordinato in questi ul-
timi anni, dopo una lunga serie di tentativi, 
e costituisce oggi la legge che governa in Au-
stria questo istituto. 

In Germania il tema fu pure tentato molte 
volte prima di diventare legge. Fu sollevato dalla, 
opinione pubblica per opera di quelle associa-
zioni, di quei Vereine che sono il modo caratteri-
stico di formarsi dell'opinione pubblica in Germa-
nia intorno ai problemi sociali. E arrivato al Par-
lamento tre volte, nel '70, nel '78 e nell'81, ma 
per tre volte è stato dibattuto lungamente ; tre 
volte è stato respinto fino a che si è presentato 
nell'84 e ha dato luogo ad una grande inchiesta. 
L'inchiesta germanica, onorevoli colleghi, (e qui 
rispondo all'onorevole Ferrerò di Cambiano, che 
consigliava oggi una inchiesta) è tecnica e sta-
tistica: ha questo di caratteristico, ed ha questo 
di importante, rispetto alla grande inchiesta più 
recente (1902) del Belgio, la quale nei suoi 
cinque grossi volumi è una grande monografia 
dottrinale, più che non sia un esercito parlante 
di cifre, le quali giovino a spiegare in una 
serie di indici e di esponenti tutto l'andamento 
di un fenomeno sociale. 

L' inchiesta germanica, da cui ho tratto, 
nella rapidità di indagini personali, che sono 
concesse in questi giorni, qualche cifra, su 500 
mila « esercizi » presi in esame trovò che il 
58 per cento lavoravano la domenica, e che su 
1,582,592 operai, il 42 per cento lavorava la 
festa. Poi l'inchiesta germanica studiò non più 
il dato complesso di tutte le industrie, ma lo 
esaminò in grandi e piccole industrie per vedere 
come si manifestava questo fatto secondo l'im-
portanza dello stabilimento. Voi sapete, onore-
voli colleghi, che è empirica, non è assoluta la 
distinzione tra grande e piccola industria, ma 
che è un criterio di fatto, che giova nella pra-
tica e che poi si compensa negli errori eventuali 
dell'analisi. Ora, nelle grandi industrie si trovò 
che il 49 per cento degli esercizi lavorava la 
domenica con il 27 per cento degli operai, e che 
nelle piccole industrie lavorava la domenica il 
47 per cento degli esercizi e il 41 per cento 
degli operai. Dall'analisi risultò che il lavoro 
festivo era più diffuso di quello che non si cre-
desse, che la piccola industria lo manteneva, che 
1' antica e benefica influenza religiosa aveva 
perduto di importanza rispetto alle esigenze ine-
sorabili delle macchine e della tecnica e anche 
dei bisogni moderni, e si trovò che nelle piccole 
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industrie gli operai erano più facilmente chia-
mati a lavorare la domenica, di quello che non 
fosse nelle grandi, poiché per certi gruppi di 
grandi industrie era possibile organizzare il ri-
poso festivo e senza danno successivamente il 
riposo settimanale. Ricominciò allora il movi-
mento a favore della legge regolatrice. E si studiò 
anche nell'inchiesta il « valore economico del 
lavoro della domenica». E il valore economico 
del lavoro della domenica venne riconosciuto infe-
riore al valore economico del lavoro dei giorni 
normali, in quanto che l'elemento psichico e la fi-
sica stanchezza vi hanno grande importanza. Ed 
accadde in quest'ordine di ricerche - non ancora 
avvalorate dagli studi geniali e originali del 
nostro Mosso, che è il filosofo della fatica - lo stesso 
fatto che è avvenuto negli studi fatti intorno 
alle otto ore di lavoro. Il problema della gior-
nata di otto ore di lavoro si avvicinò a par-
ziali soluzioni pratiche, quando per l'opinione 
degli studiosi si persuasero molti capi di indu-
stria che la riduzione delle ore di lavoro in 
molti casi non portava diminuzione della ef-
ficacia e della produttività del lavoro. 

La grande inchiesta germanica condusse 
quasi alla dimostrazione che il lavoro della do-
menica era meno produttivo, e più sconfortato 
e svogliato, forse pel confronto inevitabile tra 
le schiere di operai costretti dalla necessità 
dello stabilimento a lavorare e le altre che, li-
bere, potevano dedicarsi al riposo, specialmente 
in paesi dove anche la classe operaia legge e si 
occupa colla mente per una elevazione mag-
giore della cultura. Il vedere i compagni darsi al 
riposo fruttuoso, allo svago, ed agli studi, mentre 
altri erano obbligati al lavoro delle macchine, al 
lavoro dello stabilimento, provocava voti di in-
tervento dello Stato. E il problema fu portato 
un'altra volta alla Camera, e trionfò, e trionfò 
dopo molte resistenze e dopo molte vicende, 
ed alfine la legge fu fatta nel 1 8 9 1 . . . applicata 
pienamente solo quattro anni dopo. 

E non crediate, onorevoli colleghi, che que-
ste leggi siano così semplici, siano di soli tre 
articoli come ieri diceva l'onorevole Gavazzi. 

GAVAZZI. Quella della Svizzera. 
BAVA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. Sono leggi che hanno una comples-
sità grandissima, e anche quella della Svizzera, 
onorevole Gavazzi. Non vi parlo dell'Inghilterra 
dove hanno efficacità ancora le conseguenze della 
vecchia legge del 1680 che vuole il riposo della 
domenica. E non fu mai alterata. La legge sul-
l'ordinamento industriale della Gran Brettagna, 
recentemente ridotta a testo unico, regola il riposo 
del sabato, ma non parla nemmeno della dome-
nica, perchè la domenica è fuori di discussione, è 
giorno di riposo. 

La legge non l'ordina, perchè ne presup-
pone il rispetto. Ma anche nella Gran Brettagna,, 
quel dato mirabile ordinamento industriale che 
si è formato con un secolo di prove, di lotte, 
di temperamenti, di norme, di eccezioni e di 
riprese dello stesso pensiero economico e giuri-
dico; anche là il testo unico approvato nell'a-
gosto del 1901, occupa 120 o 130 pagine ed è 
un sistema di principii seguiti da una serie di 
eccezioni che corrispondono alle varie esigenze.. 

Quello che è parso a tutti i colleghi della 
Camera nei loro dotti discorsi, un sistema di-
fettoso, errato, contradditorio forse, così si è 
sentilo ripetere anche oggi, e cosi hanno detto 
varii - non però l'onorevole Crespi che è molto 
pratico di questi studi e vive la vita delle in-
dustrie - quello che è parso un difetto, è invece 
una necessità di siffatte leggi specialissime, dove 
non si può porre un principio solo o una serie di 
principii regolatori assoluti di tutta la vasta 
materia. Troppe esigenze, troppe contingenze, 
troppe necessità, troppi casi speciali, vengono 
a turbare la serena armonia del principio fon-
damentale, economico e giuridico e domandano 
alla legge determinazioni precise e varie; senza 
di che la legge, che è tutrice degl'interessi delle 
classi operaie, ed è quasi sempre dannosa agli indu-
striali, come diceva l'onorevole Crespi, (salvo poi 
a trovare nelle armonie successive della vita le sue 
compensazioni) la legge, dicevo, finisce per portar 
danno agli operai, per i quali è stata creata. 

Presso a poco, direi ora, onorevoli col-
leghi, come sventuratamente capita talvolta 
a me, che debbo applicare la legge recente 
sugli infortuni del lavoro in Sicilia. E mentre 
la legge è così umana, così benefica, così lar-
gamente ispirata ad un cordiale sentimento 
di affetto del Parlamento italiano per i lavora-
tori, spesso ricevo telegrammi di protesta dagli 
operai stessi che non bene conoscendola, non 
vedendola intera nella sua efficacia pratica, in 
tutte le sue conseguenze, in tutte le sue rela-
zioni economiche, la credono fatta a loro danno. 
Ora,_ dicevo, queste leggi (e anche quella della 
Svizzera, onorevole Gavazzi,) non partono da un 
solo principio. (Interruzione). Sì, ricordo, quella 
della Svizzera ha tre articoli fondamentali. 

Ma questi tre articoli fondamentali lasciano 
al potere esecutivo ed all'autorità dei Cantoni 
tale una facoltà di adattamento, di restrizione, 
di rispetto alle condizioni di fatto dei paesi 
singoli che siamo arrivati al caso, che non ho 
sentito accennare qui, (l'onorevole Sanarelli ha 
accennato ad un caso del Portogallo che io non 
conosco), al caso d 4 Cantone di Vaud, dove 
un anno dopo avere compiuto una larga riforma 
rispetto al riposo festivo, per le molte proteste 
sollevate, forse perchè era troppo recisa, fu 
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fatto un referendum, al quale hanno preso 
parte 30 o 31 mila operai, e 14 mila sono stati 
favorevoli, ma 15,000 o più sono stati per la 
reiezione della legge, che è stata così abban-
donata. 

CABRINI , relatore. F u promosso dagli osti. 
E AVA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. Sarà stato promosso dagli osti, non 
so, o da altri interessi, come il referendum do-
ganale votato ultimamente, ma così fu. 

Ora, la legislazione attuale intorno a questo 
grave problema, ha o il tipo inglese, che pre-
suppone la festa penetrata nel costume, oppure 
il tipo germanico delle determinazioni fisse spe-
ciali. So di una circolare inglese che fa qualche 
anno fa rivolta agli stabilimenti di cotone per 
far loro rispettare il riposo festivo, ma non ne 
conosco bene le cause. E un'eccezione e si vede 
che mirava a qualche singolare caso che sor-
prendeva persino il legislatore inglese. 

Dunque abbiamo la legge inglese, che pre-
suppone il riposo festivo, entrato nei costumi, 
storico, la legge tedesca e la legge austriaca che 
danno una serie di principi, e una serie assai 
grande di eccezioni, e sempre molte facoltà al 
potere esecutivo per provvedere con speciali de-
terminazioni e per adattare il principio morale 
della legge alle esigenze delle singole industrie. La 
Francia e il Belgio hanno solo progetti di legge 
che entrano in un campo diverso, ma non sono 
ancora stati tradotti in leggi positive. Si av-
vicinano di più al tipo quale era stato presen-
tato dalla Commissione parlamentare nostra, ed 
essa per virtù del suo relatore, per la buona 
volontà dei suoi componenti, per lo amore di 
tutti alla riforma, ha reputato poi di piegarli 
sulla foggia di una legge che esamini condizio-
natamente le varie industrie e cerchi di prov-
vedere ai singoli bisogni. E ha ascoltato i re-
clami venuti da ogni parte, e volendo fare opera 
di adattamento, ha accolti molti emendamenti 
dei colleghi e di enti. 

In Francia e nel Belgio la legge non è 
venuta. In Francia il progetto è stato appro-
vato quasi senza discussione nel Parlamento due 
anni fa, nell'imminenza della chiusura della Ca-
mera, nel Belgio è stato lungamente studiato ; 

è stato discusso vivamente dal Consiglio di 
lavoro, è stato illustrato da un'inchiesta, ma 
non ha trovato la strada per diventare legge 
quale era desiderata. Certamente questi studi, 
questi tentativi, queste discussioni, queste opi-
nioni dei corpi tecnici e dei corpi industriali, 
giovano molto in teoria, e più in fatto, per-
chè estendono il principio che presuppongono. 
Perchè l'opinione pubblica a mano a mano si 
forma, e i singoli industriali cercano se possono 
con qualche sacrifizio, dare questo conforto agli 

operai e la medicina e l'igiene consigliano in 
questa riforma e partono dai concetti, che espose 
per primo il deputato Sanarelli e che chiese, 
con voce più desiderosa di radicali riforme l'ono-
revole Bossi nella tornata di oggi, perchè ha 
chiesto assai di più di quello che il carissimo 
mio amico Sanarelli, non abbia voluto. 

Il riposo è dovunque festivo e settimanale ; 
uno non esclude l'altro. Volendo ora confrontare 
utilmente il progetto italiano colle leggi estere 
bisogna limitare il confronto a ben pochi Stati. 

Infatti , l'obbligo del riposo festivo vige nel 
mondo anglo sassone, e vige pure in Russia, in 
Romania, in Svezia e Norvegia, in Danimarca ; 
ma in tutti questi Stati il precetto o trova la 
sua base in costumi ormai secolari o è un pre-
cetto basato sul sentimento religiosoo. 

Solo in Austria, in Germania e in Svizzera 
il riposo festivo o settimanale è una garanzia 
introdotta per la protezione dei lavoratori. In 
Portogallo, in Francia e nel Belgio manca 
finora l'obbligo del riposo festivo. In questi 
ultimi due Stati vi sono dei disegni di legge in 
corso, e molto movimento di opinione pubblica, 
ma non le leggi ancora ; la Spagna credo sia 
sul punto di pubblicarla e una sua legge che vieta 
in domenica il lavoro materiale per conto altrui e 
quello per conto proprio, se fatto con pubblicità. 

Però non è facile venire al confronto.Bisogna 
anzitutto porre da banda gli Stati i quali re-
golano il riposo pubblico per tutti i cittadini, 
vietando ogni lavoro in domenica, proibendo 
l'apertura dei negozi a chicchessia senza distin-
guere tra padroni ed operai. In quei paesi, si 
può dire che il lavoro nel giorno del Signore è 
vietato. In Inghilterra questo precetto ecclesia-
stico fu riconosciuto dal legislatore fin dal 1667 
e le leggi odierne ne presuppongono l'osservanza. 
Il testo unificato recente delle leggi sulle fabbri -
che del 17 agosto 1901, già ricordato da me, regola 
i riposi del sabato, ma non parla della domenica. 

La legge rumena del 12 marzo 1897 dice 
appunto in generale che « tutti i padroni, com-
mercianti e industriali, commessi, operai ed 
apprendisti godranno del riposo festivo in domenica 
e nelle altre feste contemplate dalla legge. » 

Dunque dobbiamo prescindere dalle leggi sul 
riposo pubblico festivo, perchè il progetto italiano 
è innanzi tutto una legge pel riposo dei salariati; 
e dobbiamo limitare il confronto alle leggi dove 
il riposo festivo è stato introdotto non in omag-
gio ad un precetto ecclesiastico, ma per la tu-
tela dei lavoratori. 

In questo campo della legislazione sociale 
propriamente detta, noi troviamo che l 'Italia è 
preceduta solo dall'Austria, dalla Germania e 
dalla Svizzera, e non può non notarsi il fatto 
che il Belgio e la Francia finora non hanno al-
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cuna legge, ma solo dei progetti in corso. Ve-
diamo ora il sistema delle leggi estere e dei 
progetti comparabili col nostro disegno di legge. 

In Austria il precetto del riposo festivo fu 
d'ordine religioso, dal decreto 17 marzo 1825, 
che lo impose, fino al 1885. La legge 8 marzo 
1885 lo tramutò in un precetto d'ordine sociale, 
perchè modificando la Gewerbeordnung del 1859, 
•che non ne parlava, lo impose nell' industria. 
Ora la materia è regolata appunto nell'interesse 
della classe operaia dalla legge del 16 gen-
naio 1895, la quale è costituita su questi prin-
cipi : 

1° Il legislatore distingue il lavoro indu-
striale da quello commerciale, ritenendo necessarie 
regole diverse. 

2° Le eccezioni all'obbligo del riposo sono 
di due categorie : quelle previste dalla legge per 
•certi casi e quindi generali per tutte le imprese e 
quelle lasciate al potere discrezionale del Go-
verno che le fissa mediante ordinanza, per deter-
minate categorie d'industrie o commerci. 

Questa seconda categoria dà luogo ad una 
distinzione fondamentale. Da un lato la legge 
dà al ministro Vincarico di fissare direttamente 
per via di ordinanza le eccezioni fondate su mo-
tivi d'ordine puramente tecnico. D'altro lato le 
eccezioni basate sui bisogni del consumo e della 
circolazione possono essere stabilite per dele-
gazione dei poteri ministeriali, dalle autorità 
politiche locali le quali dovranno sentire le au-
torità comunali e le corporazioni interessate. 

In conclusione, la legge austriaca, pur essendo 
una legge di protezione dei lavoratori, costituisce 
un sistema speciale basato sul vecchio ordina-
mento industriale del Paese. 

In Germania il riposo settimanale, perio-
dico o festivo, è regolato per l'Impero dalla 
Gewerbeordnung che al § 41 stabilisce la regola 
del riposo domenicale. Però quella regola è ab-
bastanza modificabile. Il § 105 d) dà facoltà al 
Consiglio federale di fissare per delle industrie 
determinate ed in ispecie per quelle che non 
soffrono nè interruzioni, nè aggiornamento o 
per quelle che sono esercitate in certi periodi 
dell'anno con maggiore intensità, tutte le ecce-
zioni che crede. E il § 105 /) dà analoga fa-
coltà agli agenti dell'amministrazione superiore 
per tutti i casi urgenti. La legge prosegue poi 
autorizzando i singoli Stati dell'Impero ad ema-
nare leggi sul riposo festivo le quali sieno più 
restrittive del lavoro domenicale che non la 
legge generale. Ma le eccezioni contemplate 
dalla stessa Gewerbeordnung nei paragrafi pre-
cedenti al 105 /) sono abbastanza numerose. Il 
progetto parlamentare le riferisce in nota. 

Peraltro il Consiglio federale ha approvato tante 
deroghe al riposo festivo che la lista delle ecce-
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zioni ed immunità accordate a padroni fu dai 
socialisti tedeschi paragonata all'elenco delle 
1000 amanti di don Giovanni. Infatti è una lista 
che occupa 48 pagine del Reichsgesetzblatt. Re-
centemente però il Consiglio federale ha comin-
ciato un movimento in senso inverso : approfitta 
della sua facoltà per ridurre indirettamente la 
giornata di lavoro delle categorie di persone che 
non possono godere il riposo festivo e concede 
loro periodi di riposo notturni o diurni abba-
stanza larghi ; va segnalata in proposito l'ordi-
nanza 23 gennaio 1902 a favore dei garzoni, 
camerieri, cuochi e sguatteri. Sono adattamenti 
svariati di una prima idea madre. 

Dunque, tenendo conto delle eccezioni stabi-
lite dalla legge imperiale, di quelle concesse dal 
Consiglio federale, di quelle che può concedere 
l'autorità amministrativa superiore e di quelle 
di competenza delle autorità amministrative su-
periori, il sistema della Gewerbeordnung non ha 
un' unica norma, ma si adatta alle condizioni 
economiche e industriali del lavoro e dei lavo-
ratori. 

Si potrebbe ora esaminare qualcuna delle 
leggi dei singoli Stati germanici. Queste non 
possono essere che leggi più restrittive di quelle 
dell'Impero, è perciò, di regola, non sono che 
elenchi di divieti di compiere lavori o eserci-
tare commerci in domenica o in altre feste. 
Così, ad esempio, l'ordinanza reale del 22 mag-
gio 1895 del Regno di Wurtemberg considera 
come giorni di riposo legale oltre la domenica, 
il giorno di Natale, il Capo d'anno, l'Epifania, 
il Venerdì santo, l'Ascensione e per i cattolici 
l'Assunzione. L'ordinanza poi contempla spe-
ciali decreti di funzioni, atti ecc. non riguardanti 
la classe dei lavoratori ed aventi carattere d'or-
dine pubblico e d'ordine religioso. 

In conclusione, il sistema germanico parte 
dalla legge, e consente l'esercizio di facoltà 
speciali del potere esecutivo nella maggior parte 
dei casi e restringe al minimo la categoria 
delle eccezioni previste dallo stesso potere e-
gislativo. 

In Svizzera pure il principio del riposo è 
sancito nella legge federale sulle fabbriche, (1887) 
ma i varii Cantoni hanno leggi più o meno esten-
sive del riposo obbligatorio. 

Ho particolarmente notato il caso del Can-
tone di Vaud, che regolò così rigidamente il ri-
poso festivo colla legge 28 novembre 1901 che 
l'anno seguente un referendum abrogò la legge. 
Eppure quella legge contemplava un certo nu-
mero di lavori che potevano eseguirsi anche in 
giorni di riposo pubblico senza alcun permesso 
speciale ope legis : tali i lavori dei panattieri, 
pasticcieri, parrucchieri, fotografi, i trasporti di 
viveri alla clientela, i lavori per ristabilire la via-
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bilità, le cure al bestiame, i lavori di orticol-
tura urgenti, i raccolti agricoli ecc., e per giunta 
ammetteva due categorie di eccezioni, cioè la-
vori possibili in domenica coll'autorizzazione del 
sindaco e lavori di natura continuativa per i 
quali richiedeva l'autorizzazione dei Consiglio 
di Stato. 

In generale poi le leggi cantonali svizzere 
si limitano a regolare il riposo festivo e le sue 
eccezioni, senza troppo riguardo al riposo setti-
manale degli operai costretti a lavorare in do-
menica in virtù delle autorizzazioni predette. 

Neanche nei progetti francese e belga trovia-
mo un sistema [tutto rigido e assoluto. 11 progetto 
francese fu approvato facilmente dalla Camera 
perchè si sustanzia in due articoli : il primo che 
dice « gli operai ed impiegati non possono essere 
occupati più di 6 giorni per settimana nelle ma-
nifatture, ecc. » (segue l'elenco delle industrie) ; 
il secondo,che dice : « Il sindaco, ed a Parigi' il 
prefetto, d'accordo col Consiglio comunale, sono 
incaricati, sentito il parere delle Camere sinda-
cali, padronali ed operaie di stendere la lista 
delle eccezioni che sarà il caso di stabilire se-
condo le necessità del commercio e delle indu-
strie del luogo. » 

« I sindaci poi potranno autorizzare nel ter-
ritorio del loro Comune delle deroghe alla pre-
sente legge a condizione che queste profittino 
a tutti gli stabilimenti della stessa natura. » 

E il progetto belga, votato dal Consiglio 
superiore del lavoro l'8 aprile 1902, attribuisce 
pure al Governo del Re la facoltà di concedere 
deroghe per motivi di utilità pubblica o per 
circostanze locali o per la natura del lavoro 
che esiga un servizio continuo o per eccezioni, 
temporanee. Non hanno dunque, come ho inteso 
dire, pochi articoli, ma molte norme e molti 
adattamenti. 

Lo spagnuolo è breve e reciso e recentis-
simo (1904). 

Abbiamo adunque nella pratica sistemi sva-
riati, e lo studio largo del problema mostra 
che dovunque questi vari desiderati, e questo 
contrasto fra il desiderato del giurista e del mo-
ralista e le necessità dell'industriale, giova ad 
espandere il principio, ad affinarlo, a tradurlo 
in pratica. 

Io credo che se si avesse avuto maggior 
tempo, e se si fosse provocata una inchiesta 
ampia e serena anche delle condizioni d'Italia, 
forse qualche cifra confortante e qualche dato di 
fatto diverso da quelli che abbiamo in argomento, 
si sarebbe potuto trovare, come, per esempio, 
nelle industrie agricole in cui si sa che il ri-
poso festivo o periodico è rispettato, e come nelle 
miniere dove si pratica da lungo tempo, e non 
è più problema in discussione, nemmeno in Si-
cilia, perchè è risolto nella pratica. 

Debbo anzi fare una osservazione sul riposo* 
delle donne e dei fanciulli in Italia. 

In tutta questa ampia discussione con mia 
grande sorpresa, onorevoli colleghi, una cosa bella 
non fu detta, forse perchè in questi ultimi anni 
abbiamo fatto rapidi passi nella legislazione so-
ciale, e sarebbe bene potere ora applicare con fer-
mezza e tranquillità le leggi sociali, per non la-
sciare queste nella carta come buone affermazioni 
di principii che non possono trovare poi la loro 
tutelatrice efficacia nei fatti, un silenzio strano ho 
notato. Abbiamo fatto dei rapidi passi, dicevo, 
e qualche volta forse senza che l'impressione di_ 
questi passi ci sia restata precisa e netta nella 
mente. La non piena attuazione per un verso, e 
la correlazione che queste novità benefiche ave-
vano colla coscienza pubblica e con lo stato> 
delle nostre condizioni economiche ed industriali,, 
dànno spiegazione di questo fatto. 

Ed io spero ed auguro che la seconda ra-
gione valga più della prima a spiegarlo. 

E stato detto adunque dall'onorevole Crespi-
che noi non applichiamo la legge sul lavoro-
delie donne e dei fanciulli... ma egli sa che per: 
alcune disposizioni più ardite si sono studiati 
opportuni temperamenti, per vedere di adattarle-
alle esigenze pratiche degli stabilimenti e al 
voto degli operai. Ad esempio : non potevamo-
obbligare subito le donne operaie ad uscire di 
notte dalla fabbrica per il riposo, perchè il met-
terle per la strada di notte e d'inverno sa-
rebbe stato certo un peggiorare quelle condizioni 
della loro vita e della loro salute, che la legge, 
vuole migliorare ! L'attuazione si fa con oppor-
tune misure, studiate di comune accordo, anche 
col Consiglio del lavoro. Per tornare a noi, non ho> 
sentito ricordare dagli 11 oratori, che hanno par-
lato fin qui, l'articolo 9 della nostra legge del 1902 
sul lavoro delle donne e dei fanciulli; eppure-, 
questo articolo 9 ha una delle norme più umane 
e più progredite che siano nelle legislazioni mo-
derne ; contiene una disposizione uguale a quella, 
della legge francese del 1902, ottenuta dopo-
viva, appassionata e lunga discussione nel Par-
lamento di Francia, mentre in Italia passò tran-
quillamente nella discussione, senza che quasi 
dagli atti parlamentari risulti considerata e 
messa in luce tutta l'efficacia sua, nè siano ricor-
date le importanti conseguenze igieniche, morali 
ed economiche che l'articolo stesso produce. Esso, 
dice in sostanza che alle donne di qualsiasi età. 
e ai fanciulli fino a 15 anni compiuti deve esser 
dato ogni settimana un intero giorno, ossia 24 
ore, di riposo. 

Voi vedete dunque, onorevoli colleghi, che 
questo stesso problema, che ha così simpatica-
mente e vivamente intrattenuta l'attenzione della 
Camera in questi giorni, ha avuto una parziale 



Atti Parlamentari — 11325 — Camera dei Deputali 
L E G I S L A T U R A X X I — T SESSIONE — D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 4 MARZO 1 9 0 4 

ed umana soluzione nelle nostre leggi sociali 
ultime. Per metà è stato risolto, in quanto che 
le donne ed i ragazzi sono già da noi garantiti 
legalmente del riposo festivo o settimanale, af-
finchè i loro deboli o non maturi organismi 
possano essere riforniti dell'ossigeno che è ne-
cessario per mantenere le loro forze e per re-
staurarne le perdite, come accennava l'onore-
vole Sanarelli e pòco fa l'onorevole Bossi e come 
ci ha spiegato l'onorevole Santini, i tre colleghi 
di vario pensiero politico, che concordi hanno 
parlato qui in nome dell'igiene e della fisiologia. 

Il problema consiste ora nel potere applicare 
efficacèmente nella pratica il santo provvedi-
mento dalla legge ordinato a favore dei più de-
boli, quali sono le donne ed i fanciulli. E di 
ciò io mi curo. Nella discussione generale del 
presente disegno di legge si ebbe il consenso di 
tutti circa l'utilità e la bontà del principio e 
sulla opportunità che il Parlamento lo formuli; 
e questa è stata la ragione per cui il Governo 
consentì che il disegno di legge venisse preso in 
considerazione e fosse discusso ed avesse una 
speciale attenzione da parte del Ministero del-
l'industria, per adattarlo alle esigenze dell'in-
dustria italiana e alle condizioni economiche no-
stre attuali, e per esaminarlo in confronto dei 
voti che venivano da ogni parte d'Italia. 

Molta strada è stata fatta nella composizione 
di questa legge, perchè i colleghi alla cui ini-
ziativa essa è dovuta, e la Commissione vi hanno 
portato tutto lo studio e la passione richiesti 
affinchè la legge diventasse pratica e suscettiva 
della vostra approvazione. Gli emendamenti, le 
eccezioni, le variazioni successive sono prova 
di ciò. 

Il Governo ha aiutato per parte sua questo 
lavoro. Idee che paiono lontane dalla pratica, 
ad essa si avvicinano in rapido volgere di anni. 
Il principe di Bismark era contrario da prima 
a siffatte tendenze e preparò poi la legislazione 
sociale della Germania a base di obbligatorietà, 
di assicurazione. Il Congresso di Berlino pose 
nel 1890 le basi di queste nuove leggi per tutte 
le nazioni civili. 

L'onorevole Sanarelli ha chiesto che si rein-
tegri la forza che va perduta per l'organismo 
col lavoro assiduo della settimana; ma che non 
si cerchi troppo di imitare i modelli anglo-
sassoni, perchè là vi sono speciali costumi e alti 
salari, mentre noi questi non abbiamo e forse la 
nostra gente non è adatta alle norme di vita 
che vigono colà da lungo volgere di anni. In-
fatti, non si è voluto attuare il riposo assoluto 
per tutti, dal Congresso di Parigi nel 1900, nè 
dal Congresso di Bruxelles del 1902, dove questi 
problemi furono esaminati con molta temperanza. 

Si pensava di fare un primo passo, non di ri-
solvere completamente un problema, che viene 
sempre più complicato dalle nuove condizioni di 
vita, dai nuovi bisogni e dalle nuove esigenze degli 
stessi operai e che obbliga sempre più i legislatori 
ad una assidua opera di adattamento e di rior-
dinamento. Basta pensare, per dire di un esem-
pio nostrano bellissimo, a ciò che accade ora nel 
porto di Genova, dove, per iniziativa di chi di-
rige oggi quel grande emporio del commercio 
italiano, il riposo festivo è stato fissato; ma anche 
là, dopo l'affermazione del principio, una serie 
infinita di eccezioni, di modificazioni e di adat-
tamenti parziali, è stata subito attuata, e non 
per disposizione del Consiglio direttivo, ma per 
domanda degli stèssi operai, i quali sanno e vo-
gliono adattarsi ai bisogni del grande movimento 
industriale e alle condizioni di vita del com-
mercio. 

Questo spiega il lavoro di esame, utilis-
simo , che ha fatto la Commissione parla-
mentare, in parte d'accordo col Governo, ac-
cogliendo per quanto era possibile una lunga 
serie di voti che le pervenivano dalle Associa-
zioni commerciali e industriali e dalle classi 
operaie, specialmente agricole. Anche oggi si è 
fatto lo^stesso lavoro e sarà continuato. 

L'onorevole Di Palma ha portata la sua atten-
zione^su di un punto solo, molto grave però e im-
portante nella vita moderna e per tutti noi, onore-
voli colleghi,anche molto simpatico, ma che costi-
tuisce una delle incognite più. ardue nella so-
luzione del problema. Io sento con immensa 
simpatia il voto e il bisogno di quelli, che 
sono veramente nostri collaboratori nella fatica 
quotidiana della vita politica, ed in molti casi 
sono quelli che illuminano le azioni nostre e ì 
nostri studi, e ci agevolano il modo di appren-
dere, specie quando si lavora così intensamente 
che non si ha più il tempo di studiare, e si cer-
cano le questioni specializzate, riassunte o stu-
diate da altri che ne offrono come il sunto e 
la sintesi. Io comprendo tutta l'importanza del 
giornalismo, e riconosco che la stampa studia con 
ardore, che essa lavora indefessamente per noi 
intorno a un'opera di collaborazione e di dif-
fusione della coltura delicata, edifficile, e che 
diviene ogni giorno opera più intellettuale, 
più scientifica, più progredita. E in tutti rima-
sta l'impressione di sorpresa che fa il leggere-, 
giornali di 20 anni fa in confronto di quelli di 
oggi, per la maggiore quantità di notizie, per 
l'ordinamento migliore della materia, per la 
quantità delle questioni trattate, per il grande 
studio dato a problemi scientifici ed economici, 
e alle cose letterarie e storiche, mentre una, 
volta quelle politiche soltanto interessavano la, 
stampa periodica. 



Atti Parlamentari — 1 1 8 2 6 - — Camera dei Devutati 
LEGISLATURA XXI — 2 a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 4 MARZO 1 9 0 4 ' 

Il pubblico italiano trova oggi in essa vital 
nutrimento e luce e guida. 

Ma sul riposo festivo assoluto non posso 
portare qui un'opinione decisa e precisa del 
Governo, il quale preferisce rimandare la solu-
zione al contratto di lavoro o alla legge spe-
ciale sul contratto di lavoro giornalistico, che è 
•all'ordine del giorno. Negli stessi lavori prepa-
ratori! che hanno condotto a .questi disegni di 
legge vi sono incertezze e vi si è combattuta 
l'idea, non in genere del riposo, perchè questo 
è nella mente e nel cuore di tutti, ma sul modo 
del riposo, e si è cambiata due o tre volte 
decisione, perchè in origine lo si voleva setti-
manale, e poi la Commissione parlamentare, in 
seguito a studi ed indagini, lo propose festivo. 
I l Comitato del Consiglio superiore del lavoro 
lo ripropose settimanale, con molte ragioni 
esposte in una relazione speciale, ed oggi da una 
parte arrivano al Governo telegrammi e voti 
in un senso, e dall'altra telegrammi e voti in 
un altro. Io credo che in siffatti casi sarebbe 
utile un qualche indugio, opportuno uno studio 
maggiore per risolvere d'accordo la questione 
e non fermarsi a una soluzione subitanea, la 
•quale invece di sodisfare a giuste aspettative, e 
compensare chi si affatica in quest'opera Quo-
tidiana che è pane intellettuale ormai neces-
sario, non fosse poi causa a spiacevoli con-
trasti per tutti. Spero che l'onorevole Di Palma 
vorrà accettare questa raccomandazione. La 
Camera deciderà poi secondo la sua convinzione. 
{Commenti). 

L'onorevole Marinuzzi, venuto dopo, ha posto 
una serie di questioni che mostrano la poca 
possibilità di certe norme ad adattarsi alle condi-
zioni speciali di vita, non delle grandi città, ma 
dei piccoli centri, massime dei piccoli centri 
speciali di Sicilia. I principii di questa legge 
turbano la vita del piccolo commercio. Io non 
la seguirò, onorevole Marinuzzi, in tutte le que-
stioni che ha trattate, con molta passione e 
bellissimo compenso. 

Ella ha parlato delle botteghe da tenersi 
aperte nel giorno festivo per gli acquisti da 
parte della gente che dalla campagna si reca 
nelle città; ha parlato della necessità speciale 
delle botteghe dei parrucchieri che hanno acqui-

stato il loro posto nella legislazione ; ha parlato 
dei negozi ambulanti e degli alberghi, ospedali, 
gruppi di persone di servizio. Non ora posso 
seguirla in tut to quello che Ella ha detto. E ha 
t rat ta ta anche la questione dei girovaghi e del 
commercio ambulante, questione non facile, abba-
stanza difficile anzi in Francia dove l'Unione 
delle Camere di commercio, se bene ricordo, ha 
iniziato un'inchiesta. La legge del 1792 ha di-
chiarato il commercio libero, ma in pratica il 
•commercio girovago ha una quantità di inter-

dizioni e le leggi di Francia se ne sono occu-
pate. I fiammiferai non possono girare senza 
una bolletta, i venditori di lavori di oro e ar-
gento debbono avere documenti di origini, ecc. 

Le fiere, si è detto, saranno turbate se cadono 
in domenica da questa legge ? 

Non credo. C'è la legge del 1866 che le re-
gola; c'è la legge comunale e provinciale che 
dà per esse speciali disposizioni. Non sono un 
lavoro ordinario, nè un magazzeno : sono un 
fatto economico speciale tradizionale e vivono 
con regola propria. Posso però assicurare che 
una parte delle idee oggi manifestate sono 
state accolte stamane dalla Commissione e intro-
dotte negli articoli di legge. Per altre v'è qual-
che adattamento da fare che forse risolverà le 
questioni speciali. In ogni caso, ne potremo 
parlare nella discussione dei singoli articoli, alla 
cui redazione tut t i d'accordo vogliamo portare 
il nostro contributo, affinchè non abbiano quei 
difetti che si sono sentiti esporre e che si deb-
bono correggere. 

Sono varie le necessità di adattamento della 
legge alle esigenze speciali delle,industrie, non 
è facile, ma non è impossibile, specie se qual-
cosa si lascierà al regolamento. 

Le condizioni speciali dell'agricoltura furono 
tema di discorso all'onorevole Cottafavi. Egli 
ha temuto, soprattutto studiando la prima re-
dazione degli articoli, che in questa legge si tur-
bino le necessità, tradizionali ed economiche, 
del lavoro agricolo, impedendo nei periodi di 
raccolto un lavoro utilissimo, troncando opera-
zioni che sono necessità ineluttabili, come sa-
rebbe il gettare l'acqua di solfato di rame sulle 
viti per difenderle dalla peronospora, quando un 
indugio di ore può provocare la distruzione del 
raccolto e danneggiare così, per eccessivo amore, 
contadini e proprietari, lavoro e capitale nel 
momento dei compensi tanto aspettati. 

Non è così, onorevole Cottafavi. Le posso 
assicurare, che per la parte agricola è stato 
provveduto saggiamente, con opportune modifi-
cazioni, e credo che se l'onorevole Quattrofrati, 
che ha parlato poco fa, rilegge gli articoli che sono 
stati riformati e presentati alla Camera, non 
avrà quei dubbi che ci ha esposti. Non si avrà 
quella euritmia legislativa che a lui, giurista, 
può piacere, ma certo vi sono provvedimenti 
speciali, concreti, per impedire che ogni indu-
stria agricola nel breve periodo del suo febbrile 
lavoro abbia danni o patisca brusca interruzione 
ope legis. Questo si è assolutamente evitato con 
formule larghe perchè riescano di più facile in-
terpretazione. 

L'onorevole Cottafavi ha parlato anche delle 
farmacie e penso che a questo proposito sarà 
subito dalla Commissione accontentato ; ha 
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parlato della lotta tra agricoltura ed industria, 
ma in questo tema per il riposo festivo non 
veggo tale lotta. Nessuno ha veramente inteso 
di danneggiare gli agricoltori, che hanno dal-
l'inverno e dalle stagioni lunghi riposi. 

All'onorevole Nofri, che ha trattato così 
lungamente e dottamente, con l'usata compe-
tenza, il problema a lui caro dei ferrovieri, io 
sono dolente, personalmente dolente, di non 
poter dare la risposta che mi ha chiesto coi 
suoi moltissimi quesiti sulle conseguenze fi-
nanziarie, sulla spesa e sui calcoli fatti e via 
dicendo. 

Il Governo, a mezzo mio, prega la Camera 
di non volere, in questa legge speciale, com-
prendere il riposo festivo e settimanale dei fer-
rovieri. Troppe altre leggi debbono venire in 
ordine al problema ferroviario, troppe altre que-
stioni si addensano oggi sul grave tema. (Inter-
ruzione del deputato Nofri). 

Onorevole Nofri, le ho già detto che ho il 
dispiacere di non poterle dare la risposta gradita; 
10 rispondo su questa legge per la mia parte. 
Secondo l'Amministrazione dei -lavori pubblici > 
11 riposo festivo non si potrebbe in certi luoghi 
applicare, perchè se si sopprimono treni merci, 
gli stessi impianti ferroviari sono insufficienti 
per il lavoro che si intensificherebbe negli 
altri giorni, successivi ai festivi. E le Società 
domanderebbero compensi nuovi. Al Ministero 
dei lavori pubbblici si calcola una spesa di 15 
milioni e si sentono le difficoltà per rinnovare 
il personale tecnico da sostituire, senza meno-
mare ' la sicurezza dell'esercizio. 

Su novantamila agenti che ha l'amministra-
zione ferroviaria, parecchie migliaia hanno già 
dei periodi di riposo, con paga, (da 7 a 20 
giorni) lo ha detto Lei stesso, e con le ultime 
norme che sono state approvate dalla Camera, 
e che io stesso ho difeso dal mio banco di de-
putato, un passo nuovo è stato fatto a bene-
ficio dei lavoratori ferroviari. Dieci mila ope-
rai delle officine hanno riposo festivo. 

In base alle disposizioni per la formazione 
degli orari ed i turni di servizio il personale 
di macchina, dei treni e delle stazioni, com-
posto complessivamente di circa 11,500 agenti, 
ha diritto, se non erro ai seguenti riposi: 

Personale di macchina (5,600 agenti) 2 ri-
posi di 24 ore ciascuno al mese. 

Personale dei treni (4,900 agenti) un riposo 
di 32 ore al mese, ovvero 18 riposi di 24 ore 
all'anno. 

Personale delle stazioni (1,000 deviatori e 
manovratori) riposo di 24 ore ogni 7 giorni 
al cambiamento di turno. 

I turni sono stati migliorati, i riposi sono 
stati precisati. Ormai un' influenza buona di 

diritto positivo è entrai^, a regolare dei rap -
porti che prima erano indeterminati o erano 
lasciati all'arbitrio o alla facoltà dell'ammini-
strazione. 

Un buon passo si è fatto, nel quale Ella pure 
fu assenziente, e del quale anzi fu assertore... 
{Interruzione del deputato Nofri). Sì, il riposo fe-
stivo esiste già per molte categorie dì lavoratori, 
e tanto meglio : bellissima premessa questa per 
l'avvenire; vuol dire che meno costerà l'esten-
derlo. Auguriamo insieme che si possa farlo, ma 
non in questa legge, lo debbo ripetere; il Go-
verno non può accettare che oggi si risolva con 
le altre anche la questione del riposo per i la-
Voratori ferroviari. 

NOFRI. Le ragioni ? 
RAVA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. Per la spesa, per la complessità del 
problema, per i suoi legami con altre provvi-
denze che sono state prese di recente, per lo studio 
maggiore che è necessario di fare per la difficoltà 
degli impianti ferroviari insufficienti, nei giorni 
successivi ai riposi, alla spedizione delle merci a 
piccola velocità, a cagione dell'accresciuto lavoro 
dopo il riposo nei vari servizi delle merci. Si sa poi 
che è un principio che non tutti i paesi hanno 
potuto adottare, perchè bisogna temperare di-
verse esigenze. L'Inghilterra stessa lo insegna. 

L'onorevole Gavazzi ha esposto un suo de-
siderio per una legge semplice, composta di po-
chissimi articoli : e soprattutto ha espressa la sua 
gran simpatia. per il riposo assoluto domenicale,, 
senza tante eccezioni e tanti temperamenti. Ed 
ha criticato il disegno di legge, perchè mantiene 
dodici tipi di adattamento del principio del ri-
poso alle singole categorie di lavoratori, per i 
quali il riposo stesso può essere dalla legge 
ordinato. 

Onorevole Gavazzi, non è disegno di legge 
ministeriale, e non ho io il compito di difenderlo 
anche nella sua forma e in tutti i suoi articoli : 
ne abbiamo accettato il principio (qui da nsssuno 
più contestato o male visto) e ora per dovere 
di ufficio studio questo argomento, ma le debbo 
ricordare che quasi tutte le leggi sul riposo le-
gale, se sottoposte ad una critica sottile come 
la sua, presentano siffatta diversità di tipi. E la 
necessità delle cose. La linea giuridica retta qui 
non è possibile. Ci sono troppi ostacoli da vin-
cere e danni da evitare. Ella può confortare 
gli studi della legge con la sua esperienza d'in-
dustriale, ed è bene; sono certo che anche la 
Commissione accoglierà volentieri i migliora-
menti che Ella vorrà proporre, come già ha 
fatto, con tanta buona volontà, verso altri 
colleghi studiosi dell'argomento. 

L'onorevole Santini ha ripreso il tema del-
l'igiene ed ha temuto che la legge sia viola-
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trice della libertà del lavoro, ma poi ha dichiarato 
che è disposto a votarla nelle sue linee fonda-
mentali, perchè comprende la necessità di mi-
gliorare le condizioni degli operai, di favorirle 
e di stabilire a loro vantaggio quel principio 
del riposo festivo che è stato introdotto in 
tante legislazioni. 

Ma uno speciale appunto ha voluto fare. 
Egli crede che io debba dare qui prova di 
grande sottigliezza, col dire e col non dire; e mi 

lia quasi domandato se intendo passare dal pa-
lazzo della Stamperia, non so poi bene in quale 
modesto ufficio, al palazzo della Consulta. Lo 
posso assicurare sinceramente che non ho al-
cuna attitudine od abilità diplomatica di lin-
guaggio e che dico modestamente quello che 
penso e quello che mi pare opportuno, e che 
non saprei come difendere, e nemmeno come 
esporre, un pensiero che non mi si presentasse 
netto, preciso e concreto nella mente. Colla-
boro al lavoro della Camera. Se la legge sarà 

•approvata, cercherò di applicarla con tutta la 
simpatia, ed usando di tutta la forza che la 
legge stessa concederà. Personalmente desidero 
che il principio entri nella legislazione nostra e il 
•Governo non vi si oppone, come dichiarò anche il 
presidente del Consiglio nel programmadel Gabi-
netto. Credo pure che questo principio che ha già 
tante applicazioni nella pratica possa abilmente 
avere un coordinamento giuridico più o meno 
generale, più o meno parziale. E così sarà ca-
duta subito l'opinione della mia diplomazia. 

L'onorevole Crespi mi ricordò i miei anni 
di Pavia, all'Università, quando ebbi la for-
tuna di averlo studente. Egli fece un eloquente 
e dotto discorso, dal punto di vista degli in-
dustriali (e lo ha -sempre nettamente e nobil-
mente espresso), per mostrare le conseguenze 
che la legge può produrre nelle industrie e per 
desiderare che il principio sia attuato, con quei 
temperamenti e con quelle cautele savie che 
facciano qualche danno sì, ai padroni, ma che 
non producano danno anche agli operai. 

L'onorevole Crespi ha dichiarato nettamente 
che queste leggi sono sempre un po' dannose 
agli industriali. E vero in parte : questa legi-
slazione sociale è legislazione di eccezione, è la 
conseguenza dei nuovi strati sociali che entrano 
nella vita politica per effetto del voto, e che 
una volta entrati nella politica domandano ai 
legislatori una cura speciale delle loro condi-
zioni di vita, un'affermazione giuridica speciale 
della loro personalità, nelle leggi che si vanno 
formando. L'onorevole Crespi però nello stesso 
tempo desidera che per virtù di ripercussione 
non vengano queste leggi a danneggiare, ad 
intralciare la vita degli operai, di coloro stessi 
cioè che egli ha come cooperatori della sua in-

dustria, e la vita dei quali egli conosce per-
fettamente. 

Ho seguito con attenzione tutto il discorso 
dell'onorevole Crespi e l'ho riassunto mental-
mente nelle sue linee generali. Mi rallegro di 
sentirlo consenziente nel principio della legge, 
che ha trovato da anni l'applicazione pratica 
e senza danno in quell'Inghilterra da lui tanto 
studiata fino dagli anni giovanissimi, diciamo 
così. La questione della maggiore fortuna del 
lavoro americano di fronte al lavoro inglese, 
per lui dipende da una più particolare indivi-
dualizzazione del lavoro americano, e citò la 
necessità di non fare turni, e cambiamenti e 
via dicendo negli operai. Ma è -'un problema 
molto complesso ! 

Io non so se si possa con questo solo cri-
terio spiegare la differenza tra il lavoro ame-
ricano e quello inglese e la maggior forza di 
espansione che prende il lavoro americano ; 
come non saprei neanche trovare immediata-
mente quale altro criterio giovi a spiegare, ad 
esempio, la concorrenza che i l lavoro germanico 
fa al lavoro inglese. In questo tessuto così in-
trecciato e colorito dei fenomeni economici e 
sociali un principio solo non può spiegare pro-
blemi tanto complessi. Ad ogni modo sia pure 
il suo principio, onorevole Crespi, ma noi dob-
biamo pensare anche alle condizioni nostre. 

Egli dice che gli operai italiani degli Stati 
Uniti diventano specialisti e cooperano essi 
pure a quei progressi del lavoro scelto, che batte 
la produzione degli altri paesi. Compiacciamoci 
che anche gli italiani raggiungano questa meta; 
ma già delle attitudini tecniche e del progresso 
intellettuale dei lavoratori italiani noi non pos-
siamo più dubitare. Le nostre scuole professio-
nali lo mostrano. E anche in quel grande e me-
raviglioso fenomeno dell'emigrazione noi vediamo 
come il lavoratore italiano si adatti a tutti i 
climi e risolva tutti i problemi, e noi conosciamo 
con sodisfazione quel mirabile fatto di fan-
ciulli italiani che ora nelle scuole degli Stati 
Uniti d'America battono i ragazzi americani, 
come confessò lo stesso presidente della Repub-
blica degli Stati Uniti a un illustre visitatore 
recente. Così che quei fanciulli che prima, 
lasciati sulla strada, erano vittime dell' analfa-
betismo, per una sana, se non liberale legge, che 
li obbliga assolutamente ad andare a scuola 
fino ai 12 anni, imparano la lingua inglese e 
il mestiere, acquistano tutte le attitudini del-
l'operaio. È da augurarsi soltanto, onorevoli 
colleghi, che non dimentichino la lingua ita-
liana. (Bene!) 

Quanto agli articoli speciali suoi, onorevole 
Crespi, saranno studiati: se questa mattina avesse 
dati i suoi emendamenti parziali (ma non emen 
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>damenti che buttino all'aria tutta la legge, 
perchè questo Ella non [ha detto di volere), 
se fossero letti i suoi emendamenti, anch'io, 
nella mia qualità di collaboratore della Com-
missione, o non so come dire, di membro, più 
•o meno volontario, aggregato e chiamato allo 
studio, li avrei accettati, dove utili. 

Ma già è rimasta nella mente nostra l'im-
pressione di alcuni difetti, e di alcune utili 
-correzioni che ci ha suggerito, e credo di po-
terle dire, che tutte quelle che valgono a recare 
minor disturbo alle industrie, e a certi bisogni 
delle famiglie operaie, saranno accettate. 

Le difficoltà relative alle botteghe dei pic-
coli paesi già sono state risolte. Quanto all'ir-
rigazione dei campi, l'onorevole Crespi ha ra-
gione se si lamenta che non si legga la parola 
nel testo della legge; ma essa è ben compresa 
nella serie dei lavori agricoli, ed è fuori di ec-
cezione. 

Quindi, onorevole Crespi, non la seguo nei 
suoi molti e acuti emendamenti, più o meno 
accettabili, ma tutti discutibili, cosa che farà 
la Commissione, e il collega Cabrini in ispe-
cie, o gli altri nostri colleghi; e la lascio, ri-
cordando, a conforto di molte critiche, un ul-
timo suo discorso sulle industrie nostre, che 
terminò nobilmente con un inno al lavoro. Ri-
petiamo l'inno al lavoro, giacché nel ritmo delle 
strofe si perdono tutte le divergenze, e l'ar-
monia nasce e suona simpatica e solenne. 

L'onorevole Pellegrini, che mi duole non sia 
presente, ha posto in luce la sua molta sim-
patia per il principio del riposo proprio dome-
nicale e l'ha avvalorato con una serie di gravi 
ragioni, e con quell'arte oratoria spiccata e in-
dividuale che è alta e singolare caratteristica 
nella sua personalità; ed io lo ringraz'io di aver 
posto qui, attraverso tante aride questioni te-
cnico-industriali, puramente rivolte alle parti-
"colari contingenze della legge, un principio no-
bile ed elevato, proprio lo stesso principio che 
animava l'opera grande di Romagnosi sui"« Fon-
damenti del diritto pubblico». Vi sono infatti 
certe norme, certe regole, le quali non rappre-
sentano la violazione della libertà individuale, 
ma rappresentano una garanzia della persona-
lità umana, che deve essere tutelata sempre 
per il suo ufficio nella vita, per il suo compito 
nella società, e deve esser curata anche a di-
spetto della trascuranza degli operai o di coloro 
che non ne facessero o non sapessero o non 
potessero farne tutto il nobile conto che è ne-
cessario per la civile convivenza. È questa la pre-
messa filosofica, che è proprio la ragione prima 
e vera di queste leggi, che è la buona e pra-
tica giustificazione della inframmettenza con-
tinua dello Stato, in ordine a tanti compiti un 

tempo lasciati all'iniziativa privata. Ma l'igiene 
e la scienza hanno spezzato questa sfera chiusa 
della libertà individuale ; quando l'igienista vi 
mostra le conseguenze lontane di una malattia, 
la facilità di propagazione, i pericoli ecc., è 
naturale che la casa cessi di essere il regno 
individuale più chiuso ad ogni ingerenza ; è na-
turale che la persona stessa umana venga sor-
vegliata e tutelata. 

L'Inghilterra ha fatto ciò, e non è venuta 
meno ai suoi principii liberali; ha fatto leggi 
d'ordine sanitario, e leggi in ordine alle fabbri-
che e ora fa leggi scolastiche le quali certo non 
corrispondono alle vecchie idee che là vige-
vano, signoreggiatrici della piena libertà della 
casa, della fabbrica e della persona. 

Per parte mia, sono quindi gratissimo all'o-
norevole Pellegrini per la sicura base che ha 
posto alla legge e che corrisponde veramente 
all'ideale dei grandi maestri di diritto italiano, 
i quali sempre compresero questo principio della 
vita sociale complessa. Sulle questioni minori, 
avremo tempo di discutere ; anche su quelle 
che argutamente egli ha poste in luce, o viste 
attraverso le lenti della critica e dell'umorismo. 

L'onorevole Colombo-Quattrofrati si è preoc-
cupato oggi della nuova legge, come di un fatto 
sociale in genere e poi del lavoro agricolo nelle 
sue varie esigenze. Egli è favorevole al riposo 
festivo: crede la legge difettosa nella sua forma, 
perchè non è coordinata secondo i principi clas-
sici e secondo l'euritmia giuridica. Noi non 
siamo qui per discutere la tecnica della forma-
zione delle leggi, la nomotesia illustrata dal 
Bentham. Per la parte speciale, mi pare che 
molti dei suoi desideri siano già stati accolti: 
e così riguardo a certi lavori agricoli urgenti 
che saranno sempre eseguiti; anzi la oscurità 
lamentata, lo permetta l'onorevole Colombo-
Quattrofrati, rappresenta la possibilità di esten-
dere le eccezioni a tutta la serie dei lavori 
agricoli. Qualche caso è stato man mano in-
serito, come ha visto; credo pertanto che anche 
le sue osservazioni avranno dalla Commissione 
il giusto ascolto, in quanto non toccano affatto 
il principio, che ho sentito discutere ma non già 
respingere, e che deve essere la base di questa 
legge. 

L'onorevole Ferrerò di Cambiano -desidere-
rebbe che, in ordine a questa riforma, venisse 
fatta una serie maggiore di studi; non di studi 
generali teorici o sulle legislazioni estere o sui 
voti che hanno condotto a questa proposta, ma 
proprio un'indagine speciale, profonda, sulle con-
dizioni del lavoro in Italia. Io mi associo a lui 
in questo desiderio; e prometto che, quando 
sarà fatta un pò più tranquilla la vita del 
ministro d' agricoltura e commercio, o per 
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mezzo dell'Ufficio del lavoro o per mezzo della 
Direzione generale di Statistica, come è mio 
dovere, come è mio desiderio, provocherò inda-
gini speciali. Qualche saggio si fece col censi-
mento del 1901, mi è caro ricordo avervi colla-
borato. 

Ma ormai quasi tu t te le voci si sono fat te 
sentire; quasi tu t t i i problemi sono stati di-
scussi e messi in luce. Sono arrivati a cen-
tinaia, e memoriali e telegrammi e racco-
mandazioni e proposte e proteste magari, da 
ogni parte d 'I talia, da tu t t i gli istituti econo-
mici e industriali. Mi è arrivato anche, iersera, 
da Milano, per voce del senatore Speroni, un 
voto delle nostre Casse di risparmio, che avvisano 
come esse pure dovrebbero chiudere gli sportelli, 
la domenica, ossia il giorno in cui i contadini 
portano i loro risparmi: ed io, stamane, ho su-
bito avvisata la Commissione, prima di leggere 
stampato l 'emendamento dell'onorevole Ferrerò, 
che questo fa t to doveva essere evitato, perchè 
è sempre cosa simpatica il favorire il risparmio; 
e non turba certo il riposo festivo degli impie-
gati il fare, per un paio d'ore, il loro turno, 
nella domenica, come già si fa in moltissime Casse, 
senza danno di alcuno. Si studieranno dunque le 
varie condizioni del lavoro in Italia. Ma non 
posso accettare completamente il suo consi-
glio, se porta la conseguenza di abbandonare 
ora la legge, quando cioè il Governo ha detto di 
non opporsi, e di. seguirne lo studio nei suoi 
Spunti fondamentali, rispetto alle industrie, e ai 
commerci, quasi a complemento della legge del-
l 'anno scorso, che regola il lavoro delle donne 
e dei fanciulli e ne ordina il riposo settimanale-

L'onorevole Bossi ha chiuso il ciclo dei di-
scorsi con un'altra indagine: sulle conseguenze 
fisiologiche e psicologiche che porta il riposo 
festivo, da lui chiamato (ed è veramente) una 
conquista civile, perchè restituisce al corpo stanco 
le forze che si consumano nella fatica quoti-
diana. Egli ha visto, in tu t t i gli emendamenti, 
degli avversari subdoli ! Io credo che, se li ri-
legge, potrà considerarli come alleati; in quanto 
che non vogliono distruggere la legge, ma ren-
derla pratica e possibile; e perchè rappresen-
tano la cooperazione simpatica che alla legge 
è venuta da tu t t e le parti della Camera. Egli 
ha anche spiegato oggi la fisiologia del lavoro; 
e mi ha ricordato, con le sue parole, il mirabile 
libro del nostro illustre Mosso, sulla fatica, un 
nome, che (dissi già) noi non abbiamo ricor-
dato in questa grave discussione, ma che è 
veramente esempio mirabile della indagine 
scientifica italiana, fa t ta con metodo galileiano, 
intorno ad un problema di fisiologia, e nelle sue 
relazioni con tut t i i problemi del lavoro nelle varie 
classi sociali. L'onorevole Bossi poi ha detto che 

il riposo festivo dei giornalisti giova anche ai 
miglioramento della razza; e mi ha veramente 
sorpreso, ma date le spiegazioni sue, lo com-
prendo. Mi auguro con lui che la razza mi-
gliori, anche per questa causa, e che la legge,, 
salvo le modificazioni che vorrà la Camera,, 
possa con tali auspici, e più facilmente entrare-
in porto. 

E dopo tante parole, io non ho che a racco-
mandare agli onorevoli colleghi di voler conti-
nuare la discussione di questa legge, con gli 
intendimenti conciliativi che saranno spiegati 
dalla Commissione parlamentare, e di studiare, 
articolo per articolo, ciò che può essere util-
mente applicato nella nostra legislazione, a 
complemento di altre norme tutelatrici del la-
voro le quali hanno già posto notevole nelle^ 
nostre leggi. Queste domandano, ed ottengono,, 
giorno per giorno un'applicazione pratica mag-
giore, e sono accolte con nuova e crescente 
simpatia da tu t te le classi lavoratrici e anche 
dalle classi pure industriali, le quali - giova rico-
noscerlo - si adoperano a tu t t a possa per 
migliorare le condizioni dei lavoratori, perchè 
li riconoscono (ed è una conseguenza dei rap-
porti sociali della vita del nostro tempo), li r i-
conoscono loro cooperatori, e non loro oppositori.. 

Onorevoli colleghi, un grande scrittore in-
glese, che fu un parlamentare di primo ordine,, 
il Macaulay, ha spiegato, or sono molti anni, nel 
Parlamento inglese la funzione benefica delta 
leggi che impongono ad ogni tanto un periodo-
di festa, ed ha espresso con alte parole tu t t a 
la sodisfazione sua nel vedere, in certi giorni,, 
le fabbriche chiuse, i camini senza fumo, i forni, 
spenti, gli operai a spasso, perchè in quel giorno* 
di riposo e di quiete egli salutava come il ri-
sarcimento delle forze umane che da quel ri-
poso traevano nuove energie per lo slancio ne-
cessario alla conquista di. nuove utilità. 

E un vecchio grande parlamentare, il Glad-
stone, morto anni dopo, ricordava alla Camera, 
dei Comuni la sua fedele devozione a questo* 
principio, dal quale egli credeva aver ritratto, 
tante delle mirabili energie che hanno confor-
ta to la sua nobile vita. Egli si dichiarava se-
guace fedele, inesorabile, intransigente del prin-
cipio del riposo festivo, e poiché si può obiettare: 
che la vita sua non era certo in relazione a 
quella delle classi operaie, egli affermava (lo si è-
letto nel recente libro che ne illustra la vita) di. 
aver studiato questo problema anche nei rispetti 
delle classi operaie, e di averlo considerato,, 
come la questione popolare per eccellenza, come 
la prima. 

Siffatto convincimento io auguro, onorevoli 
colleghi, che entri anche nel pensiero-vostro, e lo. 
auguro con sentimento di colleganza affettuosa, 
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perchè, se per gli eminenti uomini politici che 
ho ricordati il riposo festivo era di così grande 
utilità e illuminava di tanta luce la loro vita, 

. possa un giorno giovare anche a noi, che troppe 
volte lo dimentichiamo. 

E nell'iniziare la discussione degli articoli, 
io credo che sarà opera giovevole e nobile per 
tut t i noi, considerare che capitale e lavoro non 
vanno continuamente citati come astrazioni, o 
ontologie filosofiche dietro le quali non si sa 
che cosa ci sia, o si dubita ci sia solo la me-
tafisica di pensatori o l'astrazione logica di filo-
sofi trascendentali, ma che dietro capitale e 
lavoro stanno uomini che faticano, che pensano 
e che soffrono; e che sempre da siffatte leggi 
tutelatrici del lavoro, intese con temperanza 
nobile e affettuosa, non possono venire' se non 
nuove utilità e beneficio per tutti . (Bravo ! — 
Vive approvazioni)' 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori 
iscritti e nessuno chiedendo di parlare, si potrà 
chiudere la discussione generale, riservata la 
facoltà di parlare all'onorevole relatore. 

Metto dunque a partito la chiusura di que-
sta discussione, riservata la facoltà di parlare 
al relatore. 

(È approvata). 
Ha facoltà di parlare, onorevole relatore. 
CABRINI, relatore. La Commissione si as-

socia alle parole di ringraziamento rivolte dal-
l'onorevole ministro agli oratori che hanno di-
feso le linee generali del progetto, e sopratutto 
a quelli che la proposta di legge hanno censurato. 
E ciò è naturale; chè se mai vi fu Commis-
sione parlamentare, la quale si sia mostrata de-
siderosa di critiche e di censure, questa è ap-
punto la Commissione che vi presenta l 'attuale 
proposta di legge. Essa stessa, invero, si è fat ta 
stimolatrice di quelle forze che avrebbero do-
vuto dire spontaneamente, all'indomani della 
presentazione della proposta di legge, la loro 
parola sull'argomento, ma che invece per pa-
recchio tempo si tacquero, mentre alla Commis-
sione premeva conoscerne il pensiero ; forze rac-
colte in quelle organizzazioni che nel campo del 
lavoro, del commercio, dell' industria e dell'agri-
coltura rappresentano e presidiano le varie classi 
sociali. 

La Commissione, dunque, si fece un dovere 
di suscitare, di provocare essa stessa diretta-
mente o indirettamente il parere di tali orga-
nizzazioni ; d'onde questo che l'onorevole Ga-
vazzi ha voluto chiamare un cinematografo, e 
cioè una seconda, una terza, una quarta edizione 
onde è giunta innanzi alla Camera la proposta 
di legge. 

Questa ricerca della critica a me sembra che 
dimostri anzitutto tre cose: primo, il nessun 

attaccamento alla forma, ma l'amore della so-
stanza, in coloro che primi propugnarono la ri-
forma ; secondo, la coscienza degli ostacoli che 
la riforma stessa deve necessariamente trovare* 
nelle discussioni parlanlentari e più ancora nel 
Paese, muovendosi essa e svolgendosi sopra 
un terreno pieno di anfrattuosità, le quali non 
è possibile prevedere ed indicare, sì come avrebbe 
voluto il presidente del Consiglio quando alla. 
Commissione consigliava di chiudere nella cor-
nice del primo articolo del disegno di legge 
l'elenco delle industrie. 

Dimostra inoltre, la ricerca della critica, l'os-
sequio reso alle organizzazioni di industriali, di 
commercianti, di operai e di lavoratori. Tale 
procedimento democratico, l'illustrazione delle 
linee generali e degli articoli della proposta di 
legge nei comizi, nelle assemblee, nei consigli,, 
sono sembrate anzi a taluno dei nostri colleghi 
eccessive; cosicché ne hanno mosso censure. 

Ora a me queste censure sembrano ingiuste 
perchè, se vi sono leggi per le quali occorra 
una consultazione diretta delle classi a cui 
le leggi stesse debbono riferirsi, queste sono* 
appunto le leggi sociali. E ciò non soltanto per 
mettere il legislatore in condizione di conoscere 
esattamente su qual terreno esso vada a muovere 
i suoi passi; non soltanto per dargli la sicu-
rezza della bontà della sua strada; ma anche-
per creare nella massa dei cittadini interessati 
quella coscienza e quei sentimenti di affetto» 
per cui il cittadino non vedrà più nella legge-
una imposizione o una coercizione; bensì delle 
norme da lui stesso volute, e di cui egli si 
sente portato a difenderne l'attuazione e il ri-
spetto. 

Le leggi sociali in ispecial modo che interes-
sano tanta parte.di quella popolazione di cui lar-
ghi frammenti rimangono ancora nella notte del-
l'ignoranza e della incoscienza; le leggi sociali 
sopratutto hanno bisogno di volgarizzazione non 
solo all'indomani della votazione delle legg 
stesse ma anche prima che esse vengano al 
Parlamento. Ed è così che oggi noi ci troviamo 
dinanzi ad un progetto che in gran parte è 
passato attraverso il cribbio delle organizzazioni 
a cui più specialmente il progetto si riferisce. 

Ma ciò che è parso esagerato a taluno degli 
oratori all'onorevole Santini, per "esempio, che 
non trovò di suo gusto non soltanto il comizio-
di Roma che gli ha cagionato qualche piccolo 
dispiacere elettorale... 

SANTINI. No, mi fu di divertimento! 
CABRINI, relatore. ... il metodo della discus-

sione e della collaborazione data dai cittadini, 
è sembrato invece insufficiente ad un oratore 
di quella parte della. Camera (Estrema sinistra)• 
all'onorevole Sanarelli, il quale dopo avere con. 
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arga copia d'argomenti scientifici documentata 
la necessità di una simile riforma dal punto di 
vista fisiologico, da quello morale sociale e via 
•dicendo, ha poi - se non sollevata una pregiu-
diziale sospensiva - accennato all'opportunità di 
maggiori e più minuti studi. 

L'onorevole Sanarelli, e dopo di lui altri 
colleglli, hanno detto: Ah, noi non abbiamo un 
inchiesta come quella fatta in Belgio, come 
quella fatta in Germania! 

Sul valore effettivo del contenuto di quei 
tali libroni a cui ha accennato poc'anzi l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio e sulla necessità di una inchiesta per l'at-
tuazione di questa riforma ha già espresso il 
suo parere il ministro, cui mi associo anche nel 
rilevare l'importanza più teorica che pratica 
della inchiesta belga. 

Ma a me sembra che gli oratori i quali 
hanno insistito su questa nota avrebbero dovuto 

pensare al fatto: che oramai nel nostro Paese 
tutti gli interessi si sono venuti disciplinando 
sul terreno civi le della organizzazione. In questi 
ultimi anni si può dire che non vi è più cate-
goria di cittadini, che non abbia, capita la ne-
cessità e sentito il bisogno di unirsi insieme 
ad altre, aventi con essa solidarietà di inte-
ressi: onde questa folla di Camere di com-
mercio, di Comizi agrari, di Consorzi agricoli, 
di Camere del lavoro, di leghe operaie che ir-
retiscono la nazione. 

Ora io credo che poche volte siano perve-
nuti - ad una Commissione esa minatrice di una 
proposta di legge come questa - tanti memoriali, 

tante osservazioni, tante proposte quante ne 
pervennero a noi. 

L'Unione delle Camere di commercio, che 
rappresenta tutte, all'infuori di due o tre, le 
Camere di commercio italiane, ha esaminato in 
assemblea generale - e non una, ma due volte -
il disegno di legge; e la Commissione ha reso 
.giustizia a moltissimi degli emendamenti e delle 
osservazioni della Unione stessa. 

Non contente delle deliberazioni e dei pa-
reri espressi dalla loro assemblea nazionale, 
moltissime Camere di commercio esaminarono 
il progetto per proprio conto, trasmettendo 
voti alla Commissione. I comizi agrari e le or-
ganizzazioni operaie fecero altrettanto. Di guisa 
che si può dire che il lavoro di preparazione 
e di elaborazione del disegno di legge, passò 
per due fasi : prevalentemente operaia la prima; 
la seconda prevalentemente industriale, agricola 
e commerciale. 

Un oratore, l'onorevole Ferrerò di Cam-
biano, ha accennato ad un voto del Comitato 
permanente del lavoro. Io osservo al collega 
che Commissione e Governo hanno accolto in 

gran parte quel voto, il quale non esprimeva 
necessità di sospendere la discussione, ma au-
gurio che si trovasse modo di introdurre nel 
disegno di legge delle disposizioni transitorie, 
conformi ad altri voti di comizi agrarii e di 
Camere di commercio, preoccupati dei pericoli, 
accennati dall'onorevole Cottafavi e da altri 
deputati, che possono derivare nella applica-
zione della legge dall'esercizio delle facoltà at-
tribuite ai Consigli comunali. 

La Commissione, nella redazione ultima del 
progetto, a quel voto rese omaggio e modificò due 
dei propri articoli, di guisa che per oggi queste 
attribuzioni sono affidate ai Consigli comunali 
in attesa che sorgano speciali ordinamenti, cui 
attribuire per legge queste facoltà. E con questa 
frase « Speciali ordinamenti » la Commissione 
ed il Governo hanno inteso riferirsi a quella 
istituzione delle Commissioni provinciali di probi-
viri per le industrie e l'agricoltura, di cui è 
fatta parola nel disegno di legge sul contratto 
di lavoro e che troverà la sua estrinsecazione 
più precisa nel progetto di legge sui probi-
viri agricoli. , 

Le obbiezioni, mosse sulla proposta di legge, 
si possono riassumere in due gruppi: quelle che 
sotto forma di censura o di emendamenti ri-
guardano i particolari della proposta e delle 
quali ci dovremo occupare agli articoli (poiché 
vedo che oramai tutte queste critiche sono incise 
in emendamenti presentati da questo o da quel 
deputato) e quelle altre che investono o tutto 
quanto il progetto, o quelle parti che si pos-
sono considerare come i cardini del progetto 
stesso. 

A me sembra che i censori del progetto 
siano stati unilaterali; che si siano messi da 
angoli visuali esclusivisti cadendo in, un sem-
plicismo che in materia di leggi sociali con-
duce ad effetti deplorevoli. 

Poiché specialmente in queste leggi (e l'os-
servò poc' anzi anche 1' onorevole ministro di 
agricoltura) occorre tener- conto delle diver-
sissime condizioni in cui si trova l'economia na-
zionale e le stesse classi lavoratrici che, pur 
costituendo un blocco unico, appariscono divise e 
suddivise in categorie e sottocategorie: condi-
zioni diversissime che, rappresentano la differente 
forza onde si estrinseca la legge dell' evolu-
zione sociale, che procede qua veloce, là lenta. 

Gli opposti semplicissimi noi li abbiamo visti 
scontrarsi in tre punti: nel giudicare dell'azione 
dello Stato nei riguardi del riposo settimanale; 
nel discutere se il riposo debba essere settima-
nale o festivo ; nello studio della estensione 
della riforma. 

Sulla azione dello Stato nell' applicazione 
della riforma gli uni affermano che lo Stato 
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non deve intervenire. Faccia la religione! dice 
l'onorevole Gavazzi. Facciano i costumi! dicono 
altri. 

E da 20, 30 e in talune Provincie da 40 anni 
che comitati di persone di buona volontà si sono 
costituiti per assicurare il riposo festivo, non dico a 
tutta quanta la massa operaia, ma soltanto a dati 
gruppi di lavoratori. A Bologna, a Parma, a Ge-

nova, subito dopo il '70, si costituirono comitati 
di gente - che si suol chiamare autorevole - ge-
nerali, prefetti e arcivescovi! per conquistare 
questa parziale riforma. Ebbene, la storia di 
queste iniziative, è semplicemente la storia del 
loro fallimento. Nessuna città vide consolidarsi al-
cun resultato. I costumi? Decisamente noi viviamo 

in una nazione assai scostumata ! E con la nostra 
sono assai scostumate le nazioni dove trionfa il 
cattolicismo! Esse si trovano alla coda delle altre 
in fatto di riposo festivo. Ed a me sembra che 
quelli che come l'onorevole Gavazzi... 

GAVAZZI. Non è vero! 
CABRINI, relatore. È la verità. 
GAVAZZI. Ella può dire ciò che vuole, ma 

non è vero, 
CABRINI, relatore. Non è vero? Dalla Spagna 

•arriva in questo momento un telegramma Stefani 
«he annunzia che ieri - solo ieri - il Re della 
cattolicissima nazione si è deciso a firmare il 
progetto di legge pel riposo festivo, 

GAVAZZI. Che vuol dir questo ? 
CABRINI, relatore. E nel Belgio siamo an-

cora allo stadio di queìVavant-projet ricordato 
dalla mia relazione e dagli oratori. In Italia 
tutti sappiamo come stiamo. Nella Francia 
stessa soltanto in questi ultimi anni - e per 
iniziativa, non già del partito clericale, ma delle 
correnti proletarie - si è venuta preparando una 
riforma per il riposo settimanale o festivo. 

SANTINI. Ma la Francia è quasi atea. 
CABRINI, relatore. Nella Francia i catto-

lici hanno ancora una grande forza, e lo si è 
visto quando, nell'affare Dreyfus, insieme col par-
tito militarista, il clericalismo stava per soffocare 
le istituzioni repubblicane. 

SANTINI. Questo riguarda loro. 
PRESIDENTE. Non facciamo conversazioni. 
CABRINI, relatore. Ora il fare assegnamento 

sopra il coefficente religioso, io credo che condur-
rebbe semplicemente a questo : rimandare la ri-
forma a chi sa quando. Anzi, se si tien conto 
della continua diminuzione dell'influenza del 
partito clericale, dovremmo concludere che col 
passar degli anni sempre più ci allontaneremmo 
dalla conquista del riposo festivo ! 

E a proposito di ^clericali, in Italia assi-
stiamo a una bella commedia. 

Questo partito, che dispone di una forza for-
midabile, poiché ha a propria disposizione il 

pulpito e il confessionale ; che ha qui anche 
qualche, se non diretto, indiretto rappresen-
tante ; che ha nelle mani molti Consigli comu-
nali e provinciali, questo partito clericale, come 
tale, non ha saputo mai neppure partecipare 
con energia alla nostra agitazione ! (Interruzione 
del deputato Gavazzi). 

Esso fa come la mosca della favola, la quale 
stando sull'aratro tirato dai buoi, esclamava : 
Come siamo forti e come ariamo bene ! 

SANTINI. Era la mosca della biga, non 
dell'aratro. 

CABRINI, relatore. Così mandando qualche 
telegramma d'adesione o qualche oratore nei 
comizi questo partito s'illude di collaborare 
alla nostra storia legislativa, della quale si fa 
straniero volontario. 

Anche le terre classiche del liberismo sono ve-
nute sopra il terreno dell'intervenzionismo ; ed 
hanno dovuto unire alla azione del sentimento re-
ligioso l'azione della legge. Esempio l'Inghilterra !... 
A proposito del qual Paese, io ho sentito accennare 
dall'onorevole Crespi alla concorrenza interna-
zionale nei riguardi di quelle misere due o tre 
ore delle quali si accorcerebbe il lavoro del sa-
bato alle operaie, per rendere meno irrisorio 
il riposo domenicale alla donna. 

L'onorevole Crespi ha fatto scattare dalla 
scatola il babau della concorrenza internazio-
nale. Osservo anzitutto che lo spauracchio non 
raggiunge alcun effetto, poiché con la nostra 
riforma noi veniamo in coda alle altre Nazioni, 
dove il riposo settimanale è già negli usi e 
nelle leggi. L'onorevole Crespi, facendo un viag-
gio in Inghilterra e nell'America del Nord, ha 
detto : Sapete ? La causa prima della superio-
rità dell' industria nord-americana in confronto 
dell'inglese, consiste in questo, che oltre l'Oceano 
è avvenuta una tale specializzazione delle in-
dustrie da ottenere (ed a questo egli ha ele-
vato il suo inno) la perpetuità dello stabili-
mento industriale, anzi la perpetuità della pro-
duzione. (Tale è la sua espressione, onorevole 
Crespi). Veramente le cause dell'inferiorità del-

t l'industria inglese in confronto della nord-ame-
ricana sono un po' diverse da quell' unica ac-
cennata dall'onorevole Crespi. Io non ho avuto, 
come l'onorevole mio contraddittore, la fortuna 
di passare degli anni a Londra, la cui industria 
pertanto ha per me ancora dei misteri; ma 
siccome libri e tavole statistiche esistono per 
qualche cosa, mi credo autorizzato a rettificare 
le parole dell'onorevole Crespi. 

Un' inchiesta recentissima fatta da Paul 
Mantoux e Maurice Aliasse fra presidenti e se-
gretari di organizzazioni inglesi di industriali, 
commercianti, scienziati e uomini politici, ha 
gettato molta luce sulla questione. Un giornale 
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il Times, iniziò qualche anno fa una feroce 
campagna contro le organizzazioni Trades-Unio-
niste a cui attribuiva la responsabilità dell'in-
feriorità dell' industria inglese in confronto del-
l'industria nord-americana, e che accusava di 
osteggiare l'introduzione delle macchine, di re-
golare troppo rigidamente l'apprendisaggio, ma 
soprattutto di seguire il metodo detto Ca Canny, 
frase del dialetto scozzese che significa : marcia 
adagio, camerata ! Un incitamento, cioè, a pro-
durre il meno possibile... 

Immaginate le antipatie che si rovesciarono 
sulle Trad.es- Unions. 

Ebbene, 1' inchiesta sovraccennata ha lumi-
nosamente dimostrato che tale parola d'ordine 
(che soltanto degli operai stolti avrebbero po-
tuto considerare come un'arma efficace per il 
miglioramento delle proprie condizioni, poiché 
la massa lavoratrice ha interesse che i prodotti 
dell' industria siano venduti a buon mercato, 
per agevolarne l'acquisto) non era mai stata 
data!! 

Ma l'inchiesta ha messo inoltre in luce che 
la crisi inglese era molto relativa. Infatti l'espor-
tazione dei prodotti inglesi dal 1890 al 1900 
segna una linea decrescente nei" primi cinque 
anni, mentre negli ultimi cinque anni cresce, ri-
guadagnando l'altezza di prima. Si aggiunga 
che quando noi vogliamo parlare di crisi indu-
striale inglese non possiamo assumere come ter-
mine unico di valutazione il diminuire progressivo 
della distanza che separava un tempo l'Inghil-
terra dalle altre nazioni in fatto d'esportazione. 
Una volta 1' Inghilterra era sola ad esportare ; 
ma adesso, - essendo entrate nella gara interna-
zionale l'America del Nord e la Germania, - è 
perfettamente naturale che questa distanza sia 
venuta gradatamente diminuendo. Inoltre le non 
sospettabili risposte date all'inchiesta concor-
rono a spiegare il fenomeno, mettendo in luce 
che nell'America del Nord gli industriali hanno 
saputo fare ciò che non hanno saputo fare gli 
industriali inglesi, e cioè, specialmente nelle in-
dustrie che si sono venute perfezionando, hanno 
introdotti i premi di produzione agli operai. 

La superiorità dell' industria americana 
sull' industria inglese va altresì ricercata in 
una forma più civile di rapporti fra la mano 
d'opera ed il capitale, cioè nei contratti col-
lettivi, mercè i quali l'uno e l'altra sono in-
teressati alla maggiore produzione. 

A spiegare poi il fenomeno toccato dal-
l'onorevole Crespi, si deve notare la più in-
telligente partecipazione alla propria azienda 
degli industriali nord-americani, perchè se noi 
possiamo additare l'industriale inglese all'indu-
striale italiano come il modello dell'industriale, 
che porta una parte grande della propria atti-

vità alla sorveglianza ed alla direzione della 
sua azienda, tuttavia l'industriale inglese passa 
per assai trascurato di -fronte agli industriali 
nord-americani che dedicano all'industria tutta 
la loro attività. 

Finalmente una quarta causa, messa in luce 
dalla inchiesta, della superiorità della produ-
zione nord-americana consiste nella superiorità 
della coltura degli operai che essi sono stati 
messi in grado di conquistare per mezzo delle 
maggiori facilitazioni specialmente negli orari 
delle giornate che permettono loro non soltanto^ 
un alto salario, ma il tempo necessario da poter 
alimentare l'intelletto e lo spirito. (Approvazioni). 

Ma contro il semplicismo per cui lo Stato non 
deve intervenire, tutto affidando alla religione, 
tutto affidando ai costumi, insorge un semplici-
smo deciso a reclamare che la legge deva conte-
nere le stesse norme per tutto, per tutti e do-
vunque. L'articolo unico dell'onorevole Gavazzi,, 
dunque ! Il quale onorevole Gavazzi, interruppe 
poc'anzi il ministro per dirgli che ei consiglia non 
il tipo della legge tedesca, ma quello della legge sviz-
zera. Io potrei dire all'onorevole Gavazzi quello 
che l'onorevole Pellegrini gli diceva ieri a proposito 
degli Stati Uniti: « Datemi, se non la Svizzera, gli 
ordinamenti suoi, gli ordinamenti federativi ». 
Perchè l'onorevole Gavazzi sa come il segreto 
della legislazione sociale in Svizzera consista, 
appunto in questo: che le Camere federali si 
accontentano di fissare degli spunti di legisla-
zione sociale e lasciano la più ampia facoltà 
ai Cantoni di sviluppare gli spunti stessi. Donde 
l'esempio della piccola Svizzera che può offrire 
così grande varietà di paesi industriali ed a-
gricoli e una buona legislazione del lavoro. 

GAVAZZI. E perchè non li potete lasciare 
ai Consigli provinciali ? 

. Una voce all' Estrema Sinistra. Ci manche-
rebbe altro ! 

Uri altra voce dalla Sinistra. Staremmo 
freschi ! 

GAVAZZI. Le nostre Provincie corrispon-
dono ai Cantoni. 

PRESIDENTE. Non interrompano ! 
CABRINI, relatore. L' onorevole Gavazzi 

è uscito in una domanda ingenua. Confrontare 
le influenze che esercitano le masse operaie,, 
interessate all'applicazione delle leggi sociali, 
sopra il Gran Consiglio del Cantone di Zurigo o 
del Cantone di Berna dove vige il sistema del 
suffragio universale, dove tutte le correnti sono 
libere, con l'influenza del nostro proletariato 
sopra questi campi chiusi degli interessi indu-
striali ed agricoli, che sono i vostri Consigli 
provinciali. 

GAVAZZI. Perchè non lo date per i Muni-
cipi % (Interruzioni). 
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È lo stesso Corpo elettorale ! 
CABRINI, relatore. Altra cosa è la vita mu-

nicipale: ci si appassiona di più. Del resto vi ' 
sono nel progetto delle disposizioni per cui do-
vrebbero essere prese dai Consigli comunali 
decisioni che non potrebbero mai essere attri-
buite ai Consigli provinciali, come mi riserbo 
di dimostrare in seguito. 

E a proposito di questo desiderio che la 
legge -provveda a tutto e a tutti, la Camera 
deve persuadersi della necessità delle nostre di-
stinzioni fra commerci e industrie. L'industria è un 
fatto nazionale. Dei suoi fenomeni e dei suoi bi-
sogni si può giudicare da una specola centrale ; 
e noi possiamo benissimo affidare ad un organo 
centrale (per esempio al Ministero di agricoltura 

•e commercio, o al Consiglio del lavoro o al suo 
Comitato permanente, o a Commissioni nazio-
nali di probi-viri) possiamo affidargli, dico, con 
animo tranquillo (ed in questo noi non c'è sol-
tanto 1' uo mo di parte, ma il relatore della Com-
missione), la facoltà di stabilire queste deroghe, 
perchè qui si tratta appunto di un fenomeno in-
dustriale, cioè un fenomeno nazionale. Qui la legge 
della con correnza industriale potrebbe essere vio-
lata qualora la facoltà delle deroghe fosse attri-
buita, anziché al potere centrale, al potere locale. 
Ma quando noi usciamo dal campo dell'industria 
per entrare in quello del commercio, e soprat-
tutto del piccolo commercio, ci troviamo di 
fronte ad un fatto che non è più nazionale, 
almeno per ciò che riguarda la legge della con-
correnza, ma è un fatto puramente locale. 
D' onde la necessità di attribuire al Comune, 
(a favore del quale abbiamo fatto tante parole 
ma così pochi fatti per agevolarne l'autonomia) 
qualche attribuzione per 1' applicazione di una 
legge di Stato. 

Quante volte non s' è visto iniziative di 
accordi tra lavoratori e commercianti, sopra-
tutto per la chiusura delle botteghe, infran-
gersi contro il capriccio di un solo che bastava 
ad annientare quanto era stato la conquista 
del paziente accordo di centinaia di persone ? 
E pure dinanzi al capriccio di un solo il Co-
mune doveva restare con le braccia incro-
ciate, anche se animato dalle migliori intenzioni, 
anche se desideroso d'intervenire, perchè nes-
suna legge dava al Comune la facoltà di rego-
lare 1' apertura o la chiusura delle botteghe. 

Ora noi appunto con l'articolo 3 vogliamo at-
tribuita al Comune questa facoltà di regolare 
esso la chiusura di un certo numero di esercizi; 
classifichiamo gli esercizi stessi e rendiamo non 
obbligatorie ma facoltative le quattro ore, 
non solo, ma attribuiamo ai Municipi (e qui 
rispondo specialmente all'onorevole Marinuzzi) 
la facoltà anche di ridurre quelle quattro ore 

a tre, a due, a una, e di sopprimerle af-
fatto a seconda dei bisogni e delle condizioni 
locali. 

Sappiamo che una città marinara dell'Adria-
tico o del Mediterraneo non consuma per la sua 
alimentazione gli stessi generi che consuma un'al-
tra città che si trovi sull' Appennino o nella 
valle del Po ; sappiamo che vi sono generi di 
consumo per cui la bottega potrebbe essere 
chiusa la domenica in una città, mentre quella 
chiusura sarebbe un disastro in un'altra città, 
perchè ivi altre abitudini ed altri bisogni esi-
stono. Dalla sua città, onorevole Marinuzzi, è 
venuto l'altro giorno un telegramma di un co-
mizio, che non era soltanto di 'operai, ma di 
industriali e di commercianti, e quel telegramma 
era avvalorato dalla firma del primo magistrato 
di Palermo e chiedeva che la Camera stabilisse 
per legge la chiusura delle botteghe, dalla fine 
del sabato al mattino del lunedì. Ora una si-
mile misura non la potemmo accettare, per-
chè tutta l'Italia non è Palermo ; perchè la 
stessa norma non può giovare al grande centro 
indus triale che si alimenta per se stesso ed al 
Comune che vive sopratutto dei consumi del-
l'agricoltore cui soltanto nelle prime ore della 
domenica è consentito di recarsi nel paese. 

Io non sono nè avvocato nè figlio di avvo-
cato e non mi avventurerò in una discussione 
di indole teorica sulle eleganti questioni di di-
ritto sollevate dall'onorevole Marinuzzi e da altri 
colleghi. Se mai risponderanno su questo punto 
i valenti giuristi che sono nella Commissione. Ma 
osservo all'onorevole Marinuzzi che la formala 
adottata per gli operai non si può adottarla per 
i commessi. La formula adottata per regolare 
il riposo settimanale o festivo nello stabilimento 
industriale, non è possibile applicarla all'operaio 
0 all'impiegato che lavora in una bottega. 

Ci accontentiamo di dire quello che diciamo 
nell'art. 1 della legge ripetendo la formula an-
che nel 2, nel 3, nel 4, nel 5, nel 6, nel 7, della 
legge stessa. Noi là ci limitiamo adire: sia as-
sicurato a questi operai un periodo di ore tot 
di riposo settimanale e festivo ; ma noii ci preoc-
cupiamo affatto di ciò che vi sarà nella fab-
brica, nè che la fabbrica abbia aperti o chiusi 
1 suoi battenti, perchè sappiamo che, mancando 
gli operai in quello stabilimento, l'industriale 
non potrà sostituirsi all'operaio, e se mai vorrà 
prendersi questo gusto, non potrà mettersi in 
condizioni di superiorità di fronte all'altro in-
dustriale. 

Ma la cosa muta quando si esce dal campo 
dell'industria e si entra in quello del commercio. 
Ivi, se ci limitassimo a sancire il diritto del 
riposo festivo per i commessi che sono alla 
dipendenza di un proprietario, o di un condu-
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cente di negozio, di bottega; il risultato sa-
rebbe questo che il conducente di una bottega 
bisognevole dell'opera di tre o quattro o cin-
que commessi sarebbe messo nell'impossibilità 
di tenere aperto il negozio perchè da solo 
non potrebbe sodisfare le esigenze della clientela, 
mentre durante il tempo della chiusura del suo 
negozio starebbe aperta una bottega vicina la 
quale non solo gli farebbe concorrenza durante 
la domenica mattina, ma finirebbe coll'assicu-
rarsi una parte della sua clientela. 

Ora noi per giovare agli uni non possiamo 
danneggiare gli altri, ed è per questo che non 
parliamo più del diritto dei lavoratori a 36 ore 
di riposo, ma Sgoliamo la chiusura delle bot-
teghe. Così, come diceva ieri con una delle sue 
frasi artistiche l'onorevole Pellegrini, la bottega 
è lo strumento per l'applicazione della legge. 
Noi ci dobbiamo occupare di essa, perchè è sol-
tanto stabilendo le ore degl'apertura e della 
chiusura dei negozi che possiamo assicurare il 
riposo festivo a coloro che vi lavorano. 

E passo al punto dove altri due sem-
plicismi si urtano: Riposo festivo o riposo 
settimanale ? 0, come diceva l'onorevole Pelle-
grini, riposo collettivo o riposo individuale ? Nei 
comizi dove intervennero- gli oratori di parte 
confessionale, fu da questi affermata la necessità 
del riposo festivo. E si disse quello che ieri disse 
l'onorevole Gavazzi, che cioè la riforma deve 
avere un carattere prevalentemente religioso e 
preoccuparsi dei bisogni dello spirito, subordi-
nando tutto a questa preoccupazione ed a questa 
necessità. 

La Commissione dissente da questa conce-
zione, non perchè essa voglia negato al lavora-
tore il diritto di avere libere delle ore per ser-
virsene per i bisogni della sua mente e del suo 
spirito, ma perchè si rifiuta ad una degenera-
zione del principio. 

Noi vogliamo che l'operaio, l'impiegato, il 
commesso che riposa non sia condannato al-
l'ozio; noi vogliamo la domenica non giorno del 
Signore, ma la domenica giorno dell'uomo e per 
l'uomo; vogliamo che l'uomo possa in quel giorno 
servirsi della sua libertà per tutti i suoi bisogni 
intellettuali. Ora noi prepareremmo una ben triste 
domenica ai lavoratori ed a tutti i cittadini 
qualora sequestrassimo tutto ciò che è vita, 
qualora gli presentassimo la società come colpita 
da una sincope. 

Il giorno in cui l'operaio non trovasse il 
museo, l'università popolare, il tram, il battello 
a vapore, in una parola nessuna di quelle isti-
tuzioni che debbono rendere fecondo il riposo 
settimanale, egli insorgerebbe contro una simile 
disposizione e farebbe anzi queste riflessioni. 
Negli altri sei giorni della settimana, quando i 

tram, i battelli a vapore, i musei, i teatri sono* 
disponibili, i signori se li godono; tutto ciò in-
vece è soppresso per noi che non abbiamo che 
la. libertà della domenica. 

Così non possiamo consentire alla concezione 
opposta di coloro che praticano quell'anticlerica-
lismo vecchio stile che faceva consistere la propa-
ganda anticlericale nell' organizzare delle cene di 
grasso il venerdì santo; gente che si irrita persino-
a sentir le parole « riposo domenicale o festivo » e 
sarebbe felicissima di combinare le cose in modo 
che la maggior parte degli operai lavorassero la do-
menica e riposassero gli altri giorni, non fosse-
altro che per irritare certe tendenze e certi 
sentimenti. Noi — come ci ribelliamo alla conce-
zione unilaterale, semplicista, confessionale alla 
quale ho testé accennato — non possiamo neppure 
consentire alla seconda, perchè è un fatto che 
per delle ragioni economiche e morali la mag-
gior parte di noi desidera che il giorno di ri-
poso sia quello in cui cade il riposo anche per 
il maggior numero delle altre persone di nostra 
conoscenza. 

Oggi lo stabilimento industriale non si con-
tenta più della carne dell'adulto, ma vuole la 
donna, vuole il fanciullo; oggi la famiglia è 
smembrata non dalla propaganda sovversiva o 
irreligiosa, ma dallo svilupparsi dell'industria-
lismo, ed oggi appunto questa famiglia operaia 
verrebbe a trovarsi in questa condizione : il 
padre avrebbe il suo turno il lunedì, la madre 
il martedì e il figlio o la figlia al mercoledì-
Ora l'ir tento che noi ci prefiggiamo è di ren-
dere effettiva la famiglia, j non solo a parole, 
ma coi fatti, e far sì che l'uomo possa ser-
virsi di questo riposo per vivere, per amare, 
per sentire : dobbiamo assicurargli la possibi-
lità di accedere alle università, ai musei, alla 
vita politica e sociale. Perchè noi insistiamo 
su questo concetto? Ma come sarebbe possibile do-
mani mettere insième il pubblico per un tea-

.tro ? Come domani si potrebbero averecerte mani-
festazioni collettive, qualora il sistema del turno 
fosse esteso a tutti ? Noi sappiamo che la maggior 
parte degli uomini desidera questo riposo appunto 
per poter fruire al momento stesso del contatto e 
della vicinanza del maggior numero di persone 
a cui è legato da simpatie morali e sociali. 

A me sembra che la Camera debba attri-
buire molto valore morale alla nota su cui 
hanno insistito gli onorevoli Cottafavi, Sana-
relli, Crespi e mi pare anche l'onorevole Ga-
vazzi, sulla necessità cioè di sviluppare tut to 
ciò che vale ad impedire l'abbrutimento ed il 
trionfo dell'alcoolismo. 

Io ricordo che quando parlai altra volta in 
questa Camera per svolgere il mio disegno di 
legge, sorse un collega che adesso è membro della 
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Commissione, l'onorevole Brunialti, il quale, 
associandosi alla presa in considerazione di quel 
disegno di legge, disse che occorreva insistere 
perchè, col concorso dello Stato e dei pubblici 
poteri o per iniziativa privata, si venissero 
moltiplicando quelle istituzioni atte a raggiun-
gere lo scopo; ma io ricordo anche la parte di 
un discorso dottissimo del nostro amico Sana-
relli sull'importanza del problema delle case 
operaie, sull'incivilimento e sull'elevamento delle 
condizioni degli operai. Quale è la ragione per 
cui nella domenica dopopranzo a Londra non 
si vedon le scene di abbrutimento che ve-
diamo spesso nelle nostre strade ? Perchè a 
Londra gli operai non affollano le osterie? 

CRESPI. Le affollano il sabato. 
CABRINI, relatore. Le affollano parte del 

sabato, dice l'onorevole Crespi ; ma ad ogni 
modo la domenica... 

Voci. Perchè sono chiuse. 
CABRIMI, relatore. Non solo, ma è perchè 

l'operaio inglese— ed Ella che è stato in Inghil-
terra, onorevole Crespi, avrà squarciato anche 
questo mistero « delle case operaie » — l'operaio 
inglese ha a propria disposizione una casa, non 
una stamberga, non una catapecchia... 

SANTINI. L'operaio è meglio pagato. 
CABRINI, relatore. Io sono stato soltanto 

qualche settimana a Londra, e là mi spiegai 
come si possa passare la domenica in casa. 

Gli operai, bene pagati, specialmente quelli 
che sono organizzati nella Trade-Union e che 
costituiscono appunto la parte meglio retribuita 
della popolazione proletaria... 

- SANTINI. Anche a Roma i tipografi, hanno 
15 lire al giorno. 

CABRINI, relatore. Quindici lire al giorno ! 
L'onorevole Santini dice un'eresia economica: 
sono pagati con nove o dieci lire al giorno, ma 
i capi-servizio, e sono rarissime eccezioni. D'al-
tronde, Ella sa che gli affìtti a Roma costano 
tanto, che, anche con otto o dieci lire al 
giorno, c'è poco da stare allegri... Uno dei coef-
ficienti che inducono l'operaio inglese a vivere 
la vita della propria famiglia è l'igiene, la pro-
prietà, l'eleganza e le comodità della propria 
piccola CSISEI. Ed io credo che la risoluzione di 
questo problema gioverà moltissimo anche alla 
risoluzione del problema a cui accennavano gli 
onorevoli Gavazzi, Cottafavi ed altri. 

Il terzo conflitto delle concezioni semplici-
stiche, l'abbiamo avuto a proposito della esten-
sione della legge. Per alcuni la legge dovrebbe 
limitarsi a consolidare lo stato di fatto. Dove il 
riposo si pratica già, intervenga la, legge ed 
impedisca che la consuetudine venga violata. 
Io, per parte mia (e credo che tutti i miei amici 
consentano in questo), considero già come effi-

cace l'intervento della legge, anche quando essa-
si limiti a consolidare uno stato di fatto: per-
chè, per noi, una delle ragioni onde attribuiamo-
importanza alla legislazione sociale, si è che la 
legge sociale interviene e dice : questa con-
quista, frutto dell'azione diretta, è consolidata 
ed è proibito di violarla. Così si viene a di-
spensare 1' organizzazione proletaria dall' ob-
bligo di consumare (Juna quantità di energie, 
unicamente per mantenere le posizioni con-
quistate con molta fatica; e si accumula la 
forza di operosità nella organizzazione operaia 
la quale, non più preoccupata di salvarsi le 
spalle e di mantenere le'conquiste a cui pensa 
le legge, muove verso nuove conquiste. 

GAVAZZI. Lei ha poca fede nel progresso,, 
se crede di doverlo continuare con le leggi. 

CABRINI, relatore. Onorevole. Gavazzi, Ella, 
sarà più progressista di me, ma i fatti s'inca-
ricano di darle qualche smentita. Alcuni anni 
fa, presi alla sprovveduta, i conduttori di fondi 
dovettero fare *delle concessioni alle organizza -
zioni contadine. Impararono a loro spese che, 
nel mondo, non basta essere ricchi, ma occorre-
anche essere uniti, per valere: e, il giorno che 
non poterono più contare sull'intervento dei 
carabinieri, si organizzarono essi stessi, e con-
trapposero alle organizzazioni delle leghe le or-
ganizzazioni padronali: forme assolutamente ci-

. vili, di cui ci compiacciamo: perchè è soltanto-
così che si risolvono civilmente e modernamente 
i conflitti fra capitale e lavoro. 

Senonchè, dove l'organizzazione contadina era. 
rimasta forte, nessuna delle conquiste fatte l'anno-
prima venne ritolta; dove l'organizzazione con-
tadina era stata un fuoco di paglia, i miglio-
ramenti ottenuti dalle masse operaie vennero 
ritolti. E l'assicuro che nessuno dei suoi preti7. 
dal pulpito, intervenne a consigliare al buon 
cuore dei padroni di rispettare i precetti della. 
Divina Provvidenza. (Approvazioni a sinistra. — 
Interruzioni a destra). 

GAVAZZI. Questi non sono provvedimenti 
legislativi. Qui si tratta del valore di una merce: 
della legge dell'offerta e della domanda ; niente 
altro. 

CABRINI, relatore. Ora qui si tratta appunto 
d'impedireche una organizzazione debba spendere 
tutte le proprie energie nel consolidare quel 
che ha già ponquistato con le armi del pro-
gresso e della civiltà. 

Ma noi diciamo che la legge non solo deve in-
tervenire a consolidare, conio stato di diritto, lo 
stato-di fatto ; ma deve fare qualche altra cosa, 
di più, ed andare avanti, anche se essa urti in 
qualche interesse, in qualche consuetudine. 
Tutte le leggi sociali, tutte le leggi anzi urtano 
in qualche interesse, in qualche consuetudine. 



Atti Parlamentari — 11338 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X I - 2 r t SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1 9 0 4 

S t a a vedere, sommati i danni e sommati i 
vantaggi, da qual parte la bilancia trabocchi. 
Ora, messi appunto da una parte i danni che 
possano derivare da una perturbazione di certi 
interessi e di certe consuetudini, ed anche da 
qualche ferita all'interesse industriale, e messa 
•da un'altra parte la somma dei benefici che 
ne derivano alla classe lavoratrice, quando ve-
diamo che la bilancia trabocca da questa parte, 
noi non possiamo esitare menomamente : la 
difesa della forza - lavoro grave all'intera so-
cietà. 

E d è questo il pensiero nel quale consen-
tono anche uomini che appartengono a partiti 
ortodossi; ed è questa la ragione per cui noi 
vediamo anche degli industriali desiderare essi 

«tessi l'intervento del legislatore e lo sviluppo 
di talune leggi sociali. Perchè? Perchè nella lotta 
v 'ha anche coincidenza di taluni interessi, che 
pur sono interessi di classe nettamente distinti 
;gli uni dagli altri. 

Di contro a questa tesi, la quale vorrebbe 
l imitata la funzione della legge a consolidare 
10 stato di fatto, c'è l'altra per cui si vorrebbe 
•che la legge servisse a tutto ed a tutti, e sopra-
t u t t o dovunque. 

Ho detto poco fa le ragioni per cui il « do-
vunque » non può essere accettato. Y i ho ac-
cennato rivolgendomi specialmente alle obbie-
zioni che aveva mosse ieri l'onorevole Marinuzzi. 
Ma per ciò che riguarda le categorie dei lavora-
tori noi sappiamo che queste esistono non sol-
tanto nel campo agricolo, ma anche nel campo 
industriale, alle quali, oggi come oggi, nessun 
Parlamento potrebbe dare una legge sociale ve-
ramente rispondente ai loro bisogni ed alle loro 
necessità. Noi viviamo in un periodo storico in 
«cui accanto al grande centro industriale troviamo 
ancora, più o meno boccheggiante, la piccola in-
dustria, alcune forme di artigianato. Ecco perchè 
la legge è necessariamente monca, ecco perchè 
essa non vuole, di proposito, spingersi ad abbrac-
ciare tutte quante le categorie dei lavoratori, ecco 
perchè, pensatamente, la Commissione ha accet-
tato il criterio, ha accettato l'idea di non esten-
dere la legge per il riposo domenicale o il ri-
poso settimanale ai lavori che si compiono a 
domicilio, ai lavori propriamente detti dome-
stici, e a gran parte del lavoro agricolo, soprat-
tutto quel lavoro agricolo che nella forma della 
piccola proprietà, della piccola affittanza e della 
mezzadria riproduce nel campo agricolo i carat-
teri che ha nel campo industriale l'artigianato. 

Io avrei finito, se non dovessi una risposta 
ad un motivo toccato con diversa mano dal-
l'onorevole Gavazzi e dall'onorevole Crespi; l'in-
tervento cioè delle organizzazioni operaie a dare 
11 loro parere sopra l'applicazione della legge o 

sopra la concessione di questa o di quella de-
roga. L'onorevole Gavazzi è stato esplicito: egli 
ha ripetuto la sua antica canzone contro le 
Camere del lavoro, contro le organizzazioni ope-
raie... (Interruzione del deputato Gavazzi) So-
perfettamente che Lei fa una profonda ed esatta 
distinzione fra le Camere del lavoro e le Unioni 

» 
cattoliche... 

G A V A Z Z I . Non solo, ma fra Camere del 
lavoro e Unioni operaie. 

C A B R I N I , relatore. Ella dunque è partito 
in armi contro le Camere del lavoro, escla-
mando: Ma come, alle Camere del lavoro, istituti 
che sono contro tutte le istituzioni della terra, 
e anche contro quelle del cielo, la legge do-
vrebbe conferire dei poteri? E mentre vibrava 
ancora questa nota esplicita di attacco dell'ono-
revole Gavazzi, l'onorevole Crespi ha portato una 
nota di quel conservatorismo che chiamano illu-
minato ; attacco che invece di partire di là (Ac-
cennando a destra) è partito di qua ( Accennando 
a sinistra). 

Il suo ragionamento, onorevole Crespi, è 
stato questo: - Io non mi associo all'onorevole 
Gavazzi nel dire « niente Camere di lavoro. » Io 
non ce l'ho con le Camere del lavoro (ha Ella 
voluto rompere ogni solidarietà politica con 
l'onorevole Gavazzi); le Camere del lavoro hanno 
fatto molto male, ma sono da assolversi perchè 
(come ha ragionato l'antico savio) solo chi è 
senza peccato può scagliar la prima pietra. Noi 
abbiamo peccato tutti, comprese le Camere del 
lavoro... 

E, per formulare una proposta, l'onorevole 
Crespi ha soggiunto: Non parliamo di Camere del 
lavoro, ma di Società operaie. Ma io gli do-
mando: quali Società operaie ? Perchè, badate, 
qui occorre una rappresentanza professionale, 
rappresentanza di interessi operai, non più nella 
confusione del nome operaio indeterminato, ma 
una rappresentanza specifica dei singoli operai, 
affinchè in una data questione non siano dei 
fabbri a giudicare per i muratori, non questi 
a giudi pare .per gli orefici o per altre categorie 
di operai. Il giorno in cui si scavalca la Ca-
mera del lavoro, a quale forma di associazione 
giungete voi ? — Alle Società di mutuo soc-
corso, spesso Società col solo nome di ope-
raie, e nelle quali col proletario trovate larga-
mente confuso il droghiere, l'industriale ed ogni 
altra categoria di cittadini. E d'altronde le So-
cietà di mutuo soccorso hanno una loro funzione 
specifica: la mutualità. E così, scartate le Società 
di mutuo soccorso, l'onorevole Crespi va alle coo-
perative. Ebbene, o si tratta di cooperative di 
consumo, ed allora si riscontra la stessa pro-
miscuità professionale che nelle Società di mutuo 
soccorso; o di cooperative di lavoro, ed allora 
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si cade nel difetto opposto, qui esistendo una 
specificazione di mestieri per cui si dovrebbe 
affidare ad una cooperativa di braccianti il man-
dato di dare un consiglio su ciò che concerne un 
ramo di industria siderurgica o del legno. Ed 
allora fuori di questi enti io non trovo che o 
le organizzazioni di arti e mestieri aderenti alla 
Camera di lavoro, o le organizzazioni professionali 
aderenti a quella che chiamano 1' Opera dei 
congressi. Perchè non ci sono organizzazioni 
professionali che non siano o nell' uno o nel-
l'altro campo. 

Io non so se ciò possa piacere o spia-
cere a coloro che non hanno saputo prendere 
l'iniziativa di un movimento intermedio (di 
questo non mi preoccupo) ; ma questa è la realtà: 
l'organizzazione professionale è nettamente di-
visa in due campi. Una parte appartiene alla 
democrazia cristiana ; l'altra alle Camere di la-
voro ! Ed eccovi allora la necessità di conferire 
un mandato a delle organizzazioni che hanno 
carattere confessionale e le quali drizzano la 
pregiudiziale confessionale per non accogliere nel 
loro seno che lavoratori cattolici ; organizzazioni 
che hanno per missione non di riunire ma di 
dividere il proletariato. 

CRESPI. Anche voi accogliete soltanto i so-
cialisti !.. (No, no! 1all'estrema sinistra) ...non ci 
dev'essere monopolio per nessuno. (Interruzioni 
— Commenti generali). 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, 
CABRINI, relatore. Io mi meraviglio non 

della interruzione dell'onorevole Crespi che trova 
così amorosa eco da .quella parte della Camera, 
ma mi meraviglio soltanto che egli abbia pro-
prio, per interrompere, lasciato che io finissi il 
periodo : se m'interrompeva prima, mi rispar-
miava l'ultima parte del periodo stesso. La 
nostra « confessionalità »? Ebbene io domando 
all'onorevole Crespi che mi mostri un solo sta-
tuto di Camera di lavoro, un solo statuto... 

COTTAFAVI. Alcuno ce n'è. 
CABRINI, relatore. Ma l'eccezione non fa-

rebbe la regola, onorevole Cottafavi : se Lei 
mi porta un fatto eccezionale è come dire che 
quando in una Società c'è un delinquente, tutti 
siano delinquenti. 

Ora nessuna Camera di lavoro - e sono 82 
in Italia, formano una federazione nazionale -
nessuna Camera di lavoro ha nel proprio sta-
tuto, e, se l'avesse, verrebbe meno al pro-
gramma di organizzazione economica, la benché 
minima frase, la quale possa impedire all'ope-
raio, avente sentimenti affatto diversi da quelli 
di coloro che sono alla testa del movimento, 
di far parte della organizzazione'operaia. Tanto 
ciò è vero che nella maggior parte delle Camere 

m 
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di lavoro, anche là, dove sono ardentissime le 
lotte fra i partiti avanzati, noi vediamo nella 
stessa Camera gruppi di operai, che appartengono 
ad un partito, e gruppi di operai che appar-
tengono ad un altro. 

CRESPI. Salvo a sconfessarli.! 
CABRINI, relatore. Lei mi citi un solo 

fatto ! (Interruzione del deputato Gavazzi). 
PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, smet-

tano da queste interruzioni ! 
CABRINI, relatore. Lasci dire, onorevole 

presidente, sono interessanti perchè ravvivano 
la discussione ! L'onorevole Gavazzi ieri per 
stabilire la indegnità delle Camere di lavoro... 

GAVAZZI. Ho detto che sono socialiste! 
CABRINI, relatore. ...per stabilire che le 

Camere di lavoro non possono avere diritto a 
rappresentare le masse operaie e che il Parla-
mento non deve conferir loro alcuno di questi 
poteri, ha detto innanzi tutto una inesattezza. 
Egli ci ha ammoniti: Vedete? il Senato sop-
presse le Camere di lavoro dalla rappresen-
tanza dei lavoratori nel Consiglio superiore del 
lavoro, perchè le Camere di lavoro non erano 
riconosciute giuridicamente. La verità è diversa, 
nè io La rimprovero dell'errore, perchè nello 
stesso errore io e gli amici miei fummo per 
molti e molti mesi. 

Inaugurandosi la prima sessione del Con-
siglio superiore del lavoro, e qui c' è qualche 
deputato, che può essere buon testimonio, l'ono-
revole Rubini per esempio, il senatore Cer-
niti, che fu relatore della legge sull'Ufficio e sul 
Consiglio del lavoro al Senato, sapendo che 
c'era contro di lui una corrente avversa, e che 
noi non potevamo diventare collaboratori nè 
colleghi in quell'ufficio di persona, che avesse 
voluto negare il diritto di cittadinanza alle 
nostre organizzazioni, il senatore Cerruti fece 
questa esplicita e leale dichiarazione : l'Ufficio 
centrale del Senato quando si trovò dinnanzi 
al progetto di legge, che gli veniva dalla Ca-
mera, visto l'articolo dove si diceva che le Ca-
mere del lavoro dovevano avere un certo numero 
di rappresentanti, chiese: Come queste Camere 
del lavoro potranno procedere a queste nomine? 
Quante sono esse? Costituiscono un organismo 
nazionale? Come possono tante Camere di lavoro 
l'una a Susa, 1' altra a Siracusa, raccogliere i 
loro voti per designare due o tre rappresen-
tanti? - Chi rappresentava il Governo in quella 
seduta rispose: Io non ho gli elementi per poter 
rispondere. 

Allora il relatore dovette per forza dire: Non 
possiamo attribuire una rappresentanza ad una 
organizzazione, di cui il Governo non ci può dare 
notizia, soprattutto come organismo nazionale. 

— 11389 — 
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Del resto il Governo ha reso omaggio allo spi-
rito... 

G A V A Z Z I . L'argomento vale anche oggi. 
C A B R I N I , relatore. ...delle deliberazioni della 

Camera; la qaal Camera, non insistendo sulle 
modificazioni, non volle, come Ella volle inter-
pretare quel voto, sanzionare l'opera del Se-
nato, ma, per bocca dell'onorevole Turati, disse 
che rinunziava ad emendare la legge per la so-
lita ragione di non rimandarla ancora a Palazzo 
Madama. 

Il Governo ha poi reso omaggio al voto della 
Camera quando nel chiamare a far parte del 
Consiglio superiore del lavoro i quattro lavora-
tori che dovevano rappresentare l'organizzazione 
operaia, si rivolse a quelle organizzazioni che 
la Camera aveva esplicitamente ammesse a far 
parte del Consiglio superiore del lavoro; si ri-
volse al Segretariato centrale delle Camere di 
lavoro e l'invitò a designare al Ministero le 
persone che poi furono nominate. L'onorevole 
Gavazzi sentenziò che le Camere di lavoro 
sono istituzioni di partito. Perchè ì Perchè trovò 
in uno degli ultimi fascicoli dei Problemi del 
lavoro, che mi dispiace di non aver qui, un 
brano di prosa incendiaria tale da scolpire nelle 
Camere di lavoro la natura dinamitarda, sov-
versiva e via dicendo. Ora, quelle parole che 
l'onorevole Gavazzi ha letto, sono la espressione 
di tutta quanta l'organizzazione che fa capo 
alle Camere di lavoro. Quel documento è do-
cumento esplicito, inquantochè venne anche 
approvato dall'ultimo Congresso nazionale delle 
organizzazioni di resistenza. Nessuna attenuante 
quindi, ma la esposizione intiera di quel pen-
siero. Se non che Ella ha citato un brano che 
fa completamente onore alle Camere di lavoro. 
Ha citato un brano di cui ha sottolineato questo 
pensiero : che bisogna che la propaganda delle 
organizzazioni operaie intenda a distruggere negli 
operai l'illusione del corporativismo, per cui si 
potrebbe sopprimere la disoccupazione senza 
venire ad un diverso assetto della proprietà. 
Ebbene, in questo tempo... 

G A V A Z Z I . Sostituire la proprietà sociale 
alla privata, è tanto chiaro ! 

C A B R I N I , relatore. ...in cui tutti gli scrit-
tori di cose economiche, di qualunque partito, 
salvo qualche fossile, consentono nel ricono-
scere la fatalità e l'inesorabilità di questo mo-
vimento e di una trasformazione della proprietà, 
a me sembra assurdo negare che le organizza-
zioni operaie abbiano il diritto e il dovere di 
sopprimere questo pregiudizio, che cioè possa es-
sere eliminata l 'armata di riserva della società 
capitalistica, costituita dai disoccupati, senza 
un'azione più complessa di quella che consiste sem-
plicemente nell'aumento dei salari e nella di-

minuzione degli orari. E del resto la lezione ci 
vien fatta ogni momento da-giornali di tutti i 
partiti anche i più ortodossi, i quali dimostrano 
che è una illusione pretendere di potere eli-
minare la disoccupazione proletaria unicamente 
alzando le tariffe dei salari e diminuendo le ta-
riffe degli orari. {Commenti). 

Domando scusa ai colleghi di questa digres-
sione, resa necessaria da quelle concesse ieri 
all'onorevole Gavazzi. 

Nella discussione degli articoli la Commis-
sione esporrà il suo pensiero sopra la maggior 
parte delle osservazioni fatte dagli oratori e alle 
quali non è stata data particolare risposta nè dal 
relatore nè dall' onore vole ministro per l'agricoltura. 
A nome della Commissione non ho più che due 
dichiarazioni da fare, chiudendo queste mie pa-
role ; e le dichiarazioni riguardano i due punti 
sui quali non si potè venire all'accordo fra 
Commissione e Governo e a cagion dei quali il 
progetto venne alla Camera con questa formula 
(che parve strana, e che taluno giudicò anche, 
- ingiustamente ? - insidiosa) di progetto concor-
dato per la discussione : il riposo settimanale dei 
ferrovieri e il riposo festivo dei giornalisti. La 
Commissione conferma qui esplicitamente quello 
che ha detto nella sua relazione. Sopra ambedue 
le questioni ciascun commissario si riserva di 
votare secondo le proprie convinzioni. 

C O T T A F A V I . Non fa proposte esplicite. 
C A B R I N I , relatore. Per parte mia dichiaro 

di consentire, per ciò che riguarda i ferrovieri, 
nell'emendamento proposto dal collega Nofri, 
esprimendo l'augurio di poter concordare col 
Governo una formula, la quale se non sarà così 
rigida, come quella proposta dall'onorevole Nofri, 
tuttavia dia affidamento per il riposo settimanale 
dei ferrovieri. 

Per ciò che riguarda i giornalisti, sono 
un convertito. Nel mio primo progetto propo-
nevo il riposo settimanale per turno, preoc-
cupato da una parte del danno che poteva 
derivare dalla soppressione di un giornale ogni 
domenica agli operai tipografi, dall'altra della 
questione intellettuale - per la mancanza, proprio 
alla domenica, di un nutrimento intellettuale 
alla massa che riposa. Ma avendo vissuto questa 
estate per alcuni mesi in paesi dove la vita 
economica e sociale vibra di vibrazioni più forti 
che non da noi, mi sono convinto che la preoc-
cupazione di indole economica ha un valore molto 
limitato, in quanto che, dopo un breve periodo 
di turbamento, interviene una nuova forma di 
letteratura, preparata lungo i sei giorni della set-
timana, a rioccupare la mano d'opera rimasta 
disoccupata pe^ la soppressione del giornale do-
menicale. 

E anche Paltra preoccupazione è esulata da 
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me vedendo in Germania ed in Inghilterra quale 
mera vigl; osa fioritura letteraria domenicale ve-
niva su nella forma del Magazine, che non 
dà il fattaccio di cronaca, ma mette a dispo-
sizione delle masse operaie sopra tutto delle 
cognizioni intellettuali e letterarie di gran lunga 
superiori a quelle che vengono ammannite quo-
tidianamente dai giornali. 

Non nascondo poi che mentre mi ero pro-
posto di non fare alcuna personale dichiarazione 
in proposito, questa dichiarazione oggi la faccio 
esplicita, perchè nulla più mi ripugna di certe 
manovre che hanno tutta l'aria di prepotenze 
e d'intimidazioni. ( Vive approvazioni •— Congra-
tulazioni). 

Presentazione di relazione. 
I PRESIDENTE. Invito l'onorevole Menafoglio 
a recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

MENAFOGLIO. Mi onoro di presentare alla 
Camera un elenco di petizioni sulle quali la 
Giunta è pronta a riferire. 

PRESIDENTE. Questo elenco sarà stam-
pato e distribuito. p i 

Si riprende la discussione 
sul riposo settimanale e festivo. 

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla di-
scussione degli articoli della legge. 

La Camera sa che è stato distribuito un nuovo 
testo concordato tra il Governo e la Commis-
sione. 

Do lettura dell'articolo 1° di questo nuovo testo. 
Voci. A domani! a domani! 
Altre voci. No! no! Avanti! avanti! 
PRESIDENTE. « Articolo 1°. Gli operai, gli 

apprendisti e gli impiegati d'ambo i sessi, addetti 
a manifatture, miniere, fabbriche, cantieri, opi-
fici, laboratori, magazzini, imprese commerciali, 
ed uffici in genere, hanno diritto a 36 ore conse-
cutive di riposo per ogni settimana. 

« Il periodo di riposo comincia la sera del sa-
bato e finisce la mattina del lunedì. 

« Per le operaie l'occupazione deve cessare 
non più tardi delle ore 17 dal 10 aprile al 30 set-
tembre e delle ore 16 dal 1° ottobre al 31 marzo, 
nella giornata del sabato. 

« La sorveglianza, le riparazioni e la manuten-
zione delle opere idrauliche, degli impianti di 
motori di qualunque natura, delle linee di tras-
porto dell'energia necessaria • per assicurare la 
continuità del lavoro negli stabilimenti industriali 
possono compiersi nei giorni festivi senza limite 
di orario, purché si assicuri altrimenti agli operai 
che le eseguiscono una giornata di riposo setti-
manale. 

« Negli opifici in cui un solo operaio sia ad-
detto ai meccanismi, o per i quali occorre la pre-
stazione dello stesso operaio che li adopera, la 
polizia e le riparazioni ordinarie dei medesimi non 
potranno compiersi nei giorni festivi dopo le ore 11. 

« Ogni convenzione contraria e nulla. » 
A questo articolo l'onorevole Crespi propone 

di sostituire il seguente: 
« Le amministrazioni pubbliche o private, le 

Società o persone esercenti arte, commercio, in-
dustria od agricoltura hanno l'obbligo di garan-
tire ai propri impiegati, operai, contadini e alle 
persone in qualsiasi modo da esse dipendenti un 
periodo di riposo settimanale non inferiore ad 
ore 36 consecutive. 

« Il periodo di riposo co mincia la sera del sa-
bato e finisce la mattina~del lunedì. 

« Possono compiersi nei"giorni festivi: 
« 1° T lavori che in caso di necessità o in-

teresse pubblico devono essere immediatamente 
intrapresi; 

t 2° I lavori relati vi alle compilazioni degli 
inventari voluti dalla legge o dagli usi commer-
ciali; 

« 3° I lavori relativi alla sorvegHanza degli 
stabilimenti industriali, quelli di riparazione, di 
pulitura e di preparazione necessaria alla conti-
nuazione dell'impresa stessa o di un altro servizio, 
come pure i lavori dai quali dipende la ripresa del 
servizio giornaliero in tutta la sua estensione, a 
meno che i lavori non possano essere eseguiti in. 
giorno non festivo; 

« 4° I lavori destinati a prevenire il deterio-
ramento delle materie prime o dei prodotti del-
l'arte, dell'industria o dell'agricoltura, a meno 
• che questi lavori non possano essere eseguiti in 
giorno non festivo; 

« Agli impiegati, operai, contadini e dipen-
denti impiegati in questi lavori nei giorni festivi 
dovrà essere garantito un riposo non inferiore a 
30 ore durante la settimana o un riposo di 4-K ore 
continuative per ogni due settimane. 

« Coloro cve sono preposti alla direzione o sor-
veglianza di dati gruppi d'impi ìgati, operai, con-
tadini o dipendenti potranno lavorare in giorni 
festivi purché ad essi sieno garantiti almeno 20 
giorni di riposo durante l'anno in diversi periodi 
o continuativi. 

« Negli opifici e negli esercizi nei quali vi sia 
un solo operaio o dipendente adibito a speciali 
meccanismi o genere di ope r az ion i od occupazioni 
che per loro natura richiedono continuità di sor-
veglianza o di lavoro, l'operaio o il dipendente 
potrà essere impiegato nei giorni festivi purché 
gli sieno garantiti almeno 20 giorni di riposo du-
rante l'anno in diversi periodi o continuativi. » 

Quest o articolo sostitutivo non è accettato nè 
dalla Commissione- nè dal Governo, non è vero ? 
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RAV'A,f ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Non l'accetto. 

CABRIMI, relatore. Nemmeno la Commis-
sione l'accetta. 

PRESIDENTE. Onorevole Crespi, insiste? 
CRESPI. Insisto. 
ALESSIO, presidente della Commissione. Chiedo 

di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
ALESSIO, presidente della Commissione. Come 

presidente della Commissione, esprimo il deside-
rio di potere esaminare gli emendamenti presentati 
dall'onorevole Crespi e da altri,1 emendamenti che 
ci sono pervenuti soltanto alle due e mezzo po-
meridiane.*1 Poiché qualcuno fra questi emenda-
menti, o una parte di essi, potrebbero essere ac-
cettati dal]a Commissione, così prego l'onorevole 
presidente di volerci permettere un migliore 
esame di questi emendamenti e quindi di rimet-
tere il seguito della discussione a domani. 

PRESIDENTE Ya bene. 
ALESSIO, presidente della Commissione. Anzi, 

se altri colleghi avessero emendamenti, li pre-
gherei di volerceli mandare subito, perchè la 
Commissione li potesse esaminare. 

PRESIDENTE. Allora il seguito di questa 
discussione è rimandato a domani. 

Interrogazioni e interpellanze. 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 

di dar lettura delle interrogazioni e delle interpel-
lanze oggi presentate. 

RICCIO, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici per sapere 
quali provvedimenti siano stati dal Genio civile 
adottati, o siano per adottarsi di urgenza, al 
fine di arrestare l'interrimento del lago Negri -
siola, dal Municipio di Vittorio segnalato da più 
mesi al Ministero, e ciò a prevenire il pericolo 
che venga a scemare ognor più il volume delle 
acque defluenti dal lago stesso, con danno ma-
nifesto delle fiorenti industrie di quella città, 
alimentate dalla forza motrice del Meschio. 

« Mei. » 

Il sottoscritto interroga il ministro delle 
poste e dei telegrafi intorno ai criterii, che 
governano le promozioni nel suo dicastero. 

« Santini. » 

Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole 
ministro di grazia e giustizia, per sapere se 
ed in qual modo intenda soddisfare i giusti 
voti degli alunni delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie, dichiarati eleggibili agli uffici di can-
celleria e segreteria, i quali sono intanto con-
dannati dall'organico ad attendere per lunghi 

anni la promozione di cui furono dichiarati 
meritevoli, percependo un assegno addirittura 
irrisorio. 

« D'Andrea. » 

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onore-
vole ministro dell'interno sui provvedimenti che 
intende adottare, per, garentire dal pericolo di 
un possibile incendio il ricco patrimonio scien-
tifico, storico e politico dell'archivio di Stato 
di Napoli. 

« D'Andrea. » 

« Interrogo l'onorevole ministro di grazia e 
giustizia sul sequestro del giornale II Lavora-
tore di Novara del giorno 27 febbraio ultimo 
scorso. 

« Varazzani. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro di grazia e giustizia circa la deficienza di 
personale che da molti mesi si lamenta nelle 
Cancellerie di 13 Preture del distretto della 
Corte d'appello di Parma, fra le quali quattro 
del Tribunale di Piacenza, e la necessità di prov-
vedere'urgentemente perchè in quelle sedi l'am-
ministrazione della giustizia riprenda il suo 
regolare andamento. 

« Cipelli. » 

« Il sottoscritto presenta interpellanza al-
l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sul-
l'azione del Governo nei riguardi degl'Istituti 
pei sordo-muti di Roma e degli altri del Regno 

« Gaetano Falconi. » 

« Il sottoscritto interpella il ministro della 
pubblica istruzione, per conoscere se e come e 
quando intenda provvedere alle attuali deplo-
revoli condizioni, didattiche e disciplinari, nelle 
quali, a causa di incomprensibile trascuranza 
della superiore autorità, versa il Regio Istituto 
pei sordo-muti in Roma. 

« Santini, » 

« Interpello i ministri dell'interno e della 
pubblica istruzione sulla grave e urgente neces-
sità per l'insegnamento clinico e per l'assistenza 
sanitaria ospitaliera della capitale di aprire al 
più presto il Policlinico di Roma, che da alcuni 
anni costrutto trovasi già in deperimento perchè 
non usufruito. 

« Bossi. » 

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
inscritte nell'ordine del giorno ai termini del 
regolamento. Quanto alle interpellanze, il Go-
verno dichiarerà a suo tempo se e quando in-
tende che siano svolte. 

La seduta termina alle ore 17.55. 
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Ordine del giorno per la seduta di domani. 
1. Interrogazioni. 
2. Si continua la discussione del disegno di 

legge: 
Per il riposo settimanale. (115) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie 
Rappresentanze. (345) 

14. 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) 

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

16. Modificazioni al ruolo organico dei regi in-
terpreti di 1" categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344) 

17. Disposizioni sull'ordinamento della fami-
glia. (207) 

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

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

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

21. Ruolo organico degli ispettori scolastici. 
(365) 

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

23. Sistemazione dei locali occupati dagli uf-
fici dell'Amministrazione centrale delle poste e 
dei telegrafi nell'ex convento della Minerva. (374) 

24. Istituzione nella Amministrazione della 
Regia Marina di una categoria d'impiegati civili, 
con la denominazione di « Contabili, commessi e 
guardiani di magazzino » in sostituzione di altre 
analoghe che vengono soppresse. (368) 

25. 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) 

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

27. Computo, agli effetti dell'avanzamento 
e della pensione, del tempo del servizio pre-
stato a bordo delle navi che trasportano emi-
granti, dai medici della marina militare o di 
altro personale della Regia Marina. (211) 

28. 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'eser-
cizio finanziario 1901-902 concernenti spese fa-
coltative. (215) 

29. 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) 

30. 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 tele-
grafi per l'esercizio finanziario 1902-903. (419) 

31. Approvazione di eccedenze d'impegni 
per la somma di lire 11,035.19 verificatesi sul-
l'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della ma-
rina per l'esercizio finanziario 1902-903 concer-
nenti spese facoltative. (414) 

32. Aggregazione del Tribunale di Castel-
nuovo di Garfagnana alla circoscrizione giudi-
ziaria della Regia Corte di appello di Lucca, 
e della Suprema Corte di cassazione di Firen-
ze. (472) 

33. Modificazioni alle leggi sulla prepara-
zione e vendita del chinino di Stato e sulla 
malaria. (475) 
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