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O C X C V I I . 

TORNATA DI SABATO 5 MARZO 1904 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE B I A N C H E R I . 

I N D I C E . 
. A u t o r i z z a z i o n e a procedere contro il de-

putato Giunti (Let tura) Pag. 11346 
C o m u n i c a z i o n i della Presidenza (Nomina 

di nuovi senatori) 11345 
I n t e r r o g a z i o n i : 

Esportazione del bestiame: 
Di S A N T ' O N O F R I O {sotto-segretario di Stato) . 11346 
F E R R E R Ò DI CAMBIANO 1 1 3 4 9 

•Strada di serie da Polizzi Generosa a Colle-
sano (Palermo) : 

Pozzi (sotto-segretario di Stato) . . . .11350-52 
Rossi ENRICO 1 1 3 5 1 - 5 3 

Lavoro nelle risaie: 
D E L BALZO GIROLAMO (sottosegretario di 

Stato) 11353 
M O N T E M A R T I N I 1 1 3 5 3 

O s s e r v a z i o n i e p r o p o s t e : 
Lavori parlamentari: 

P R E S I D E N T E 1 1 3 7 4 
T U R A T I . . 1 1 3 7 4 

Completamento di una Commissione (CHI-
MIRRI) 1 1 3 7 3 

R e l a z i o n e (Presentazione) : 
Bilancio dell'interno ( C A O - P I N N A ) 1 1 3 7 3 

R i p o s o festivo e settimanale {Seguito della 
discussione della proposta di legge Ca-
brini) 11353 

A L E S S I O (presidente della Commissione). . 11363 
C A B R I N I (relatore) . 1 1 3 7 3 
C A V A G N A R I 1 1 3 7 1 - 7 3 
C R E S P I 1 1 3 5 4 - 7 3 
M ^ R I N U Z Z I 1 1 3 5 8 
D A N E O EDOARDO 11364-70 
M A U R Y 1 1 3 5 4 - 6 2 
P R E S I D E N T E . . ' 1 1 3 7 3 
R A V A (ministro) 1 1 3 6 9 
R U B I N I 1 1 3 6 7 
T U R A T I 1 1 3 6 6 

" V o t a z i o n e nominale: 
Emendamento Daneo Edoardo (Riposo fe-

stivo e settimanale) . . 11373 

La seduta comincia alle ore 14.5. 
LUCIFERO, segretario, dà lettura del ver-

bale della seduta precedente che è approvato. 

Concedi. 
PRESIDENTE. H anno chiesto congedo, per 

motivi di famiglia, gli onorevoli: Romanin-Jacur, 
di giorni 3; Codacci Pisanelli, di 10 ; Pini, di 8 . 
Per motivi di salute, l'onorevole Castelbarco-
Albani, di 8. 

(Sono conceduti). 
910 

Comunicazioni de! Ministero dell'interno. 
£ PRESIDENTE. Il ministro dell'interno scrive: 

« Eccellenza, 
« Mi onoro di partecipare all'Eccellenza Vo-

stra che Sua Maestà il Re, con Decreto odierno, 
del quale trasmetto copia, si è compiaciuta no-
minare Senatori del Regno i signori in esso in-
dicati. 

« Prego l'Eccellenza Vostra di gradire l'espres-
sione della mia perfetta osservanza. 

« Il ministro 
« Giolitti. » 

Si dia lettura della copia del Decreto. 

LUCIFERO, segretario, legge: 

VITTORIO EMANUELE I I I 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

R e d ' I t a l i a . 

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamen-
tale del Regno : 

Udito il Consiglio dei ministri : 
Sulla proposta del nostro ministro segreta-

rio di Stato per gli affari dell'interno, presi-
dente del Consiglio dei ministri; 

Abbiamo nominato e nominiamo Senatori 
del Regno : 

Alfazio avvocato Giovanni, prefetto della 
Provincia di Milano, categoria 17a. 

Arbib Edoardo, ex deputato al Parlamento 
categoria 3a. 

Avarna Nicolò duca di Gualtieri, catego-
ria 21a. 

Baldissera Antonio, tenente generale coman-
dante di Corpo d'armata, categoria 14a. * 

Bonacci avvocato Teodorico, ex deputato al 
Parlamento, categoria 3a. 

Calabria Giacomo, consigliere alla Corte di 
cassazione di Napoli, categoria 12a. 

Carafa Riccardo duca di [! Andria, catego-
' ria 21a. 

Caruso Raffaele fu Biagio, presidente del 
Consiglio provinciale di Siracusa, categoria 16% 
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Colmayer avvocato Vincenzo, prefetto della 
Provincia di Roma, categoria 17a. 

D'Ancona professore Alessandro, socio della 
Regia Accademia dei Lincei, categoria 18a. 

De Marinis Giuseppe, procuratore generale 
della Corte di cassazione di Palermo, catego-
ria 10a. 

Dei Bei Luigi, primo presidente della Corte 
di cassazione di Firenze, categoria 8a. 

Frigerio Giovanni Galeazzo, vice-ammiraglio, 
categoria 14a. 

Gerbaix de Sonnaz conte Carlo Alberto, in-
viato straordinario e ministro plenipotenziario 
a riposo, categoria 7a; 

Luciani professore Luigi, socio della Regia 
Accademia dei Lincei, categoria 18a. 

Mosso professor Angelo, socio della Regia 
Accademia dei Lincei, categoria 18a, 

Palumbo Giuseppe, vice-ammiraglio, cate-
goria 14a. 

Quarta Oronzo, avvocato generale della Corte 
di cassazione di Roma, categoria 10a. 

Racagni Felice, tenente generale,categoria 14a. 
Scialoja professor Vittorio, membro del Con-

siglio superiore della pubblica istruzione, catego-
ria 19a. 

Severi avvocato Giovanni, ex deputato al Par-
lamento, categoria 3a. 

Siccardi avvocato professor Ferdinando, ex 
deputato al Parlamento, categoria 3a. 

Tassi avvocato Camillo, ex deputato al Par-
lamento, categoria 3a . 

Tommasi Leonardo, primo presidente della 
Corte di cassazione di Palermo, categoria 8a-

Treves de Bonfigli barone Alberto ex de-
putato al Parlamento, categoria 3a. 

Veronese professor Giuseppe, membro ' del 
Regio Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 
categoria 18a. 

Vidari professor Ercole, membro del Regio 
Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti, 
categoria 18a. 

Il ministro proponente è incaricato della ese-
cuzione del presente decreto. 

Dato a Roma, addì 4 marzo 1904. 

Firmato: VITTORIO EMANUELE. 

Controfirmato: Giolitti. 

PRESIDENTE. Dò atto air onorevole mini-
stro dell' interno di questa comunicazione. 

Comunicazione del Ministero di g r a z i a e giustizia. 
PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro di 

grazia e giustizia mi è pervenuta la seguente 
domanda di autorizzazione a procedere contro 
'onorevole Giunti per diffamazione ed ingiurie. 

1 

R o m a , addì 3 marzo 1904. 

A S. E. il Presidente della Camera dei Deputati' 
Roma. 

Il Procuratore del Re presso il Tribunale-
di Napoli chiede con l'unita istanza ai termini 
dell'articolo 45 dello Statuto l'autorizzazione a 
procedere contro l'onorevole Barone Leopoldo-
Giunti per i reati di diffamazione ed ingiurie 
in danno della signora Emma Cavazzoni ve-
dova Pavignani e sua figlia Olga. 

Mi reco a dovere di trasmettere all'È. V.. 
l'istanza di cui si tratta coi relativi atti per le-
deliberazioni di cotesta Onorevole Assemblea.. 

Il ministro 
Ronchetti. 

interrogazioni . 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, 

lo svolgimento di interrogazioni. 
Prima inscritta è quella degli onorevoli Fer-

rerò di Cambiano e Rossi Teofilo, ai ministri 
dell'interno e di agricoltura, industria e com-
mercio « per sapere da quali ragioni siano stati 
indotti a disporre un periodo di osservazione 
di tre giorni al confine per l'esportazione del. 
nostro bestiame, e se di fronte alle lagnanze-
degli esportatori e al danno che ne viene alla 
nostra agricoltura e al commercio del bestiame, 
non intendano di revocare questo provvedi-
mento ». 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l'interno ha facoltà di rispondere a questa in-
terrogazione. 

DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato> 
per T'interno. L'interrogazione degli onorevoli 
Ferrerò di Cambiano e Rossi ha formato anche 
oggetto di una comunicazione che mi ha fatto^ 
l'onorevole Giovanelli per conto di un Con-
sorzio agrario credo, di Asti. 

Come la Camera conosce e come sanno anche-
gli onorevoli interroganti, il commercio di espor-
tazione del bestiame è uno dei più importanti 
dell'Alta Italia. 

A me basta citare alcuni dati che servi-
ranno anche ad illustrare la mia tesi. 

Anno 
1901 1902 1903; 

Bovini . N. di capi 33,705 - 35,014 - 53,365 
Ovini e caprini » 36,418 - 35,548 - 16,372; 
Suini . . » 48,001 - 57,660 - 28,651 
Pollame . Quintali 75,004 - 81,119 - 74,552; 

La Svizzera costituisce il principale mercato 
di consumo dei nostri animali; ^vengono dopo 
l'Austria, la Francia, la Germania e la Gran 
Bretagna (questi due ultimi Paesi specialmente 
pel pollame). 
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Basti dire, che rispetto alle cifre comples-
sive della nostra esportazione, disopra riportate, 
la Confederazione Elvetica entra per circa tre 
quarti, come può rilevarsi dal seguente spec-
chietto : 

A n n o 
1901 1902 1903 

Bovini . N. di capi 28,028 - 27,893 - 43,529 
Ovini e caprini » 22,319 - 23,140 - 40,492 
Suini . . » 42,667 - 54,316 - 28,216 
Pollame . Quintali 21,633 - 22,950 - 17,921 

Da tutto ciò rileveranno gli onorevoli interro 
ganti la necessità di dare a questo commercio così 
importante un carattere di stabilità, cosa che non 
avviene ora perchè i Governi esteri spesso pren-
dono pretesti che hanno parvenza di legittimità 
per decretare improvvise chiusure di frontiere 
e ciò, lo debbo dire con dispiacere perchè molte 
volte per colpevole o incosciente condiscen-
denza dei Municipi e veterinari nel rilascio dei 
certificati di sanità si è dato motivo alle mi-
sure restrittive ordinate all'estero contro le no-
stre esportazioni. 

Sarà utile accennare ad alcune di queste 
chiusure, perchè la Camera si persuada della 
gravità dell'argomento. Questi divieti in pas-
sato si emanavano con grande frequenza, ma 
ora sono diminuiti in seguito alla promulgazione 
della legge del 26 giugno 1902 che regola me-
glio il commercio degli animali bovini. 

La Francia nel 1902 proibì l'importazione e 
e il transito dei bovini e dei suini italiani in 
conseguenza dell'esistenza di alcuni casi di afta 
epizootica. Solo al 1° settembre dello scorso anno 
tale divieto è stato revocato ma per i soli bo-
vini da macello ed in data 19 dicembre ultimo 
scorso si! è tolto il divieto di transito; bastarono 
dunque pochi casi di afta epizootica per chiu-
derci per molti anni la frontiera francese. 

L'Austria più volte ha messo il divieto al-
l'introduzione del nostro bestiame nel suo ter-
ritorio e ancora è in vigore la notificazione 10 set-
tembre 1895 vietante l'importazione dei maiali 
dall'Italia, come pure è mantenuto fermo il 
divieto imposto nel 1903 per il pollame morto 
proveniente dall'Italia e diretto sul territorio 
del litorale. 

Finalmente il Governo svizzero con più fre-
quenza ci ha chiuso la frontiera.' Io non citerò 
tutti i divieti imposti dalla Svizzera, mi limi-
terò solo ad un ultimo che è stato causato 
dall'introduzione di due soli capi di bestiame 
affetti da afta epizootica, divieto emanato im-
provvisamente dal Governo Federale il 23 di-
cembre ultimo. 

Di fronte a questo recente fatto il Governo 
doveva cercare di riattivare con provvedimenti 

anche transitori il commercio con la Svizzera,, 
pur imponendo qualche sacrifizio agli esportatori,, 
perchè certamente è meglio sopportare qualche^ 
fastidio purché rimanga aperto un mercato1 

così importante. Non si tratta, come pare 
voglia affermare 1' onorevole Ferrerò di Cam-
biano, di un atto di violenza commesso a 
carico degli esportatori, poiché se non aves-
simo ordinato la sosta dei tre giorni, il mercato-
svizzero ci sarebbe rimasto chiuso. Ad ogni 
modo si trattava di un provvedimento tempo-
raneo che ci ha permesso di riaprire la frontiera 
e di continuare le trattative iniziate col Governo 
svizzero. Si è potuto raggiungere parzialmente 
10 scopo con i temperamenti adottati con la» 
circolare 6 gennaio 1904, con cui furono auto-
rizzati via via a fare operazioni di esportazione 
Milano, Bardonecchia, Piacenza, Modena, Oleg-
gio, Udine, Treviso, Alessandria a condizione 
però di adottare un servizio di vigilanza zooia-
trica secondo le misure prescritte dal Ministero. 
Si comprende però che questi provvedimenti 
che realmente intralciavano il commercio non 
potevano avere un carattere permanente e quindi, 
11 Governo ha dovuto studiare il modo di tro-
vare una soluzione la quale, pur garentendo i 
Governi esteri e pure affermando la necessità 
che anche all'interno si procedesse ad una se-
vera ispezione del bestiame, ci aprisse perma-
nentemente le frontiere estere. E questo risul-
tato si è ottenuto con una ordinanza pubbli-
cata il giorno 3 del mese corrente, ordinanza 
la quale tende, prima ad assicurare che qua-
lunque caso di malattia infettiva nel bestiame 
sia subitamente denunciato e così conosciuto-
dalie autorità locali, dai prefetti e dal Mini-
stero: secondo, che siano prese immediatamente 
le misure occorrenti per combattere il pericolo 
di diffusione della malattia. 

Concorrono allo adempimento di così fatto 
ufficio i veterinari ed i sindaci, colie informa-
zioni ed i prefetti ed il ministro con funzioni 
di vigilanza e d'ingerenza. 

I principali argomenti che tratta questa, 
ordinanza sono prima di tutto le malattie in-
fettive; in secondo luogo gli obblighi dei vete-
rinari, ed in terzo luogo le attribuzioni delle 
autorità sanitarie locali, la vigilanza e l'inge-
renza governativa ed il regime al quale sona 
sottoposte le amministrazioni ferroviarie e final-
mente le penalità. Se la Camera crede io potrei 
comunicare anche in sunto quali sono queste 
disposizioni sì!) e poiché la Camera è di 
questo avviso mi uniformerò ai suoi voleri : 

Sono considerate come malattie infettive : 
l'afta epizootica, il carbonchio ematico e, nei, 
maiali, il mal rossino, la setticemia ed il co-

| lera, ecc. 
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Gli obblighi dei veterinari sono: 
a) L'immediata denuncia dei casi al sin-

daco ; 
b) Sorveglianza alle disinfezioni; 
c) Visite sui luoghi anche in casi soltanto 

sospetti ; 
d) Vigilanza sulle fiere e sui mercati 

(ispezioni stalle, verifica stato sanitario be-
stiame, indagini sulla provenienza, proposta 
provvedimenti sanitari e assistenza nell'esecu-
zione di essi, rapporto mensile sull'andamento 
di tale servizio); 

e) Visita sanitaria degli animali che si 
importano nel regno e si esportano, e rilascio 
dei corrispondenti certificati. 

Attribuzioni dell'autorità sanitaria locale. 
a) Il sindaco, appena avuta la denuncia, 

ne informa il prefetto; 
b) Ordina intanto l'isolamento degli ani-

mali. e in caso di morte, l'infossamento, come 
pure il sequestro, le disinfezioni ed altre mi-
sure precauzionali; 

c) Propone al prefetto la revoca del de-
creto dichiarante l'infezione, quando ne sia 
cessata la ragion d'essere. ,r |fv.fl ... V 

d) vigila sulle stalle di sosta degli ani-
mali e sullo sbarco dai bastimenti ; 

e) ordina provvedimenti sanitari in occa-
sione di fiere e mercati ed in ogni caso di ur-

genza ; 
/) si tiene costantemente informato delle 

condizioni sanitarie del bestiame nei Comuni 
contermini ; 

g) rilascia certificati d'origine in caso di 
trasferimento di bestiame nel Regno e certifi-
cati sanitari per quello da esportarsi all'estero. 

Vigilanza ed ingerenza governativa. 
a) sono incaricati della vigilanza per la 

esecuzione dell'ordinanza, i prefetti, i medici 
provinciali, le autorità sanitarie locali, i fun-
zionari ed egenti del Regio Ispettorato delle 
strade ferrate, i funzionari e gli agenti delle ca-
pitanerie e degli uffici di porto ; 

b) il prefetto emana i decreti dichiaranti 
l'infezione coi relativi provvedimenti a comple-
mento di quelli del sindaco (divieto di sposta-
mento di animali e del rilascio di certificati e 
sospensione di mercati e fiere) e, cessato il bi-
sogno, revoca i decreti stessi, dandone comuni-
cazione al Ministero dell'interno; fc 

c) in caso di sospetto, ordina visita sani-
taria al bestiame proveniente dall'interno su ba-
stimenti, prima che avvenga lo sbarco; 

d) si assicura che le autorità comunali, 
prima dell'apertura di mercati e di fiere, ab-

biano provveduto alla vigilanza- zooiatrica ed 

ai locali occorrenti - fa procedere a frequenti 
visite di controllo, anche a mezzo di speciali 
Commissioni, e può sospendere le fiere ed i mer-
cati stessi ; 

e) esercita speciale vigilanza sull'accura-
tezza delle visite sanitarie ed, in genere, sulla 
esecuzione di tut te le norme dell'ordinanza; 

f ) il Ministero dell'interno può far verifi-
care direttamente la organizzazione delle fiere 
e dei mercati e suggerire i necessari provvedi-
menti. 

A mministrazioni ferroviarie. 
a) le amministrazioni ferroviarie devono 

emanare le necessarie istruzioni al personale 
da esse dipendente per l'osservanza dell'ordi-
nanza nella parte che le riguarda ; 

b) i capi stazione devono denunciare al 
prefetto i casi di morte o di malattia del be-
stiame avvenuti lungo il viaggio, o durante il 
carico o lo scarico e provvedono intanto all'i-
solamento ; 

c) devono, entro 24 ore dallo scarico, 
provvedere a far pulire e disinfettare i vagoni 
che hanno servito al trasporto ; 

d) non possono le dette amministrazioni 
accettare animali pel trasporto all'estero se non 
sono accompagnati da certificato d'origine, nè 
accettare bestiame proveniente dall'estero, senza 
il certificato della visita eseguita dal veterinario 
di confine. 

Penalità. 
Le contravvenzioni all'obbligo della denuncia 

sono punite con ammenda estensibile a lire 
cento e tut te l'altre con ammenda estensibile 
a lire trecento. 

Come vede, l'onorevole Ferrerò di Cam-
biano si t ra t ta d'un complesso di provvedi-
menti, che fa sparare che, d'ora innanzi, il 
commercio del bestiame (che è tanto importante, 
come ho accennato poc'anzi) possa svolgersi 
normalmente, senza andare incontro alle pe-
riodiche e frequenti chiusure di confini. Il Go-
verno (lo devo dichiarare alla Camera) è ferma-
mente intenzionato a fare osservare, col massimo 
rigore, l'esecuzione di questa ordinanza : perchè 
comprende che solo assicurando - e garantendo 
la piena incolumità sanitaria del bestiame che 
esce dallo Stato si può ottenere il normale 
svolgimento di un commercio che costituisce 
una delle principali ricchezze delle Provincie 
settentrionali e centrali d'Italia. Voglio sperare 
che gli interroganti vorranno dichiararsi sodi-
sfatti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrerò di Cam-
biano ha facoltà di dichiarare se sia, o no, so-
disfatto della risposta ricevuta. 
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F E R R E R Ò DI CAMBIANO. Ringrazio l'o-
norevole sotto-segretario di Stato per l'interno, 
dell'ampiezza insolita e tanto più gradita, con 
la quale si è compiaciuto di rispondere alla in-
terrogazione che, insieme con il collega onore-
vole Rossi Teofìlo, io ebbi a presentare. Così 
ha pur egli provato di riconoscerne l'importanza 
e la opportunità. 

Infatti, quando l'abbiamo presentata, un 
mese fà all'incirca, essa era l'eco che veniva a 
noi dai maggiori nostri mercati, delle vive la-
gnanze degli esportatori di bestiame, i quali 
sentivano i danni e i pericoli della quarantena 
ossia periodo di osservazione imposto al con-
fine. 

L'averne protratto lo svolgimento d'accordo 
e per aderire al desiderio del sotto-segretario di 
Stato, non ha nuociuto, perchè il Governo ha 
pur sentito che i lagni da noi denunciati erano 
legittimi e i pericoli incontrastabili. Tant'è che 
ha provveduto e forse abbiamo anche noi con-
corso così a farvi provvedere, colla nuova or-
dinanza di ieri l'altro e che l'onorevole sotto-
segretario di Stato ci ha riassunta, in confor-
mità dei comuni desideri; ed oggi ho la ventura 
di dichiararmi sodisfatto per quanto è stato 
fatto e mi è stato detto. E prendo atto con 
compiacenza che le misure, che egli ha chiamato 
misure temporanee, ma si temevano durature, 
siano state revocate, e si sia altrimenti disposto 
per accertare l'incolumità del bestiame che si 
esporta all'estero, tornando quasi completamente 
alle norme che prima vigevano. 

Potrei osservare qui che all'articolo 20 del-
l'ordinanza si conservano i certificati di origine, 
i quali, se semplicemente di origine e non sani-
tari, cioè se rilasciati soltanto dal sindaco e 
non dal veterinario, non danno alcuna garenzia 
sulla sanità degli animali e sono soltanto un 
impiccio, quando il Comune dal quale muovono 
gli animali, non è infetto. Ma lasciamo per ora 
andare codesto e ci rallegriamo di quanto im-
porta di più, che la visita al confine venga a 
sostituire quella certa quarantena, quei tre giorni 
di permanenza in stalle di osservazione, che 
abbiamo dovuto deplorare, e chiederne la re-
voca... 

DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 
'per Vinterno. Sarebbe rimasta chiusa la Svizzera. 

F E R R E R Ò DI CAMBIANO ...Sarà così, ma 
lo si poteva e doveva scongiurare a condizioni 
meno onerose come ora provvidamente si è 
fatto, ' ond'è che deplorammo il provvedimento 
dannoso senza che tuttavia nel testo della in-
terrogazione ci fosse parola meno che temperata. 
E lo abbiamo dovuto deplorare, convien ripe-
terlo, perchè quelli non erano tre giorni di os-
servazione, ma erano tre giorni di possibili in-

fezioni: poiché tutti sanno che, portando be-
stiame proveniente da diversi paesi, forse non 
tutti egualmente e perfettamente immuni, in 
una stessa stalla, può accadere troppo facil-
mente che gli animali contraggano quelle ma-
lattie che prima non avevano. 

Prendo poi anche atto volentieri di quanto 
il sotto-segretario di Stato ha detto : cioè, che 
sarà fatta severamente applicare questa nuova 
ordinanza. Sarà un bene per tutti e mi per-
metto, poiché può giovare alla scopo, di ag-
giungere qualche altra raccomandazione. Io rac-
comanderei sopratutto la disinfezione dei vagoni-
Questa è cosa essenziale. 

_ D I SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 
per Vinterno. Si fa ogni ventiquattr'ore. 

F E R R E R Ò DI CAMBIANO. Si dovrebbe 
fare; ma non si fa. E lo ripeto, è cosa essen-
ziale che si faccia a dovere, e non si fa abba-
stanza. Domando poi al Governo che spinga, 
quanto è possibile, i Comuni ad (istituire il ser-
vizio veterinario, anche con Consorzi, là dove i 
piccoli Comuni non possano da soli sostenere 
le spese dello stipendio di un veterinario. Rac-
comanderei poi ancora maggiore fstabilità in 
questi ordinamenti sanitari, che si rimestano 
troppo sovente e ri contraddicono talvolta a 
tutto scapito di un buon servizio. 

E farò, me lo si consenta, una ultima os-
servazione. L'onorevole sotto-segretario di Stato 
si è lasciato sfuggire che gli Stati esteri met-
tono innanzi alcune volte pretesti legittimi per 
impedire la nostra esportazione di bestiame. 
Pretesti, sì; ma legittimi, non sempre. Perchè,, 
questo va detto, alcuni Stati e specialmente la 
Svizzera traggono da questi pretesti di epizoozia 
che non esistono, ragione per proteggere il loro 
bestiame. Quando, ad esempio, la Svizzera ha 
bisogno del bestiame nostro, lo lascia entrare; 
quando non ne ha bisogno, inventa le epide-
mie, e ci chiude le porte: mentre a casa sua 
le epizoozie infieriscono più che a casa nostra. 
Questa è la verità vera. Dunque il Governo in-
vigili: perchè, dalle cifre che il sotto-segretario 
ci - ha riferite e che da noi si conoscevano, 
emerge tutta l'importanza di questo commercio 
per il Paese nostro; e quanto più il Goverao 
invigilerà all'interno e all'estero, tanto maggior 
servigio renderà alla nostra agricoltura ed al no-
stro commercio di esportazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Rossi Enrico 
ha interrogato il ministro dei lavori pubblici 
« sulle cagioni per le quali ritarda ancora l'au-
torizzazione alla Deputazione provinciale di Pa-
lermo, per appaltare l'ultimo tronco della strada 
di serie da Polizzi Generosa a Collesano, e per 
sapere come intenda provvedere, per eliminare 
i danni gravissimi di tanto deplorevole indugio » 
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L'onorevole sotto-segretario di Stato per i 
lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

POZZI, sotto-segretario di Stato per i lavori 
;pubblici. Questa interrogazione limitata alla ese-
cuzione del terzo tronco della strada provinciale 
•di serie n. 180 da Collesano a Polizzi Generosa, 
involve una questione che non si limita a que-
s ta sola strada, ma si estende ad-altre!: molte. Pro-
cediamo con ordine. Dirò anzitutto per quanto 
riflette questo tronco della provinciale n. 180 che 
al Ministero pervenne accompagnato, con nota 
del 7 dicembre ultimo scorso, dall'Amministra-
zione provinciale di Palermo, :il contratto stipulato 
fra quella Amministrazione (perchè, come l'ono-
revole Rossi sa, si t ra t ta di una di quelle strade 
che vengono costruite direttamente dalla Provin-
cia, e lo Stato vi concorre soltanto col sussidio 
nella misura stabilita dalla legge) l'impresa Zito; 
ma questo contratto il Ministero non lo potè ap-
provare, e dovette dichiararlo completamente 
inattendibile e nullo. La ragione è chiara. (La legge 
di contabilità dello Stato che per il regolamento 20 
marzo 1884 si applica anche ai contratti stipulati 
dalle Amministrazioni provinciali per la costru-
zione di queste strade ferrate, stabilisce che l'av-
viso d'incanto deve precedere di giorni 15 quello 
stabilito per l'incanto stessd. Ebbene risulta che 
per questo, che è un secondo incanto, invece l'av-
viso fu pubblicato appena 4 giorni avanti quello 
stabilito. Basterebbe questa sola inosservanza di 
legge per mandare tut to al nulla. Ma c'è an-
cora di peggio: nell'avviso in cui si bandisce 
il secondo incanto non è accennato nemmanco il 
prezzo ridotto che è base dell'incanto. Non basta 
ancora: nel verbale d'incanto non è indicato il 
prezzo netto di aggiudicazione. E vi ha di più: 
nel contratto d'incanto nemmanco è riportato 
il prezzo netto in base al quale l'appalto stesso 
veniva assunto. E questa è una ommissione di un 
•elemento essenziale, davanti alla quale non si 
poteva esitare a ritenere che quel contratto era 
assolutamente da ritenersi inattendibile e nullo. 
Ma questa solamente è la prima parte della ri-
sposta alla interrogazione del collega Rossi Enrico. 

Yi è un'altra considerazione da aggiungere. 
Per la strada, della quale si tratta, e per la quale 
già i due primi tronchi vennero costruiti, era stato 
assegnato dalla legge del 1881 un milione, e di que-
sto milione sono state di già impegnate 970,393 
lire. Non si avrebbe che un avanzo disponibile di 
29 mila e tante lire, mentre quest'ultimo tronco 
che si era appaltato importa una spesa di circa 
-600 mila lire. 

Così essendo la cosa l'onorevole Rossi chiederà 
come andò che un tale appalto effettivamente 

a stato pur tuttavia indetto? L'onorevole Rossi 
sa, perchè ha preso parte anche all'ultima discus-
sione del bilancio dei lavori pubblici, sa - dico -

come siasi adoperato a questo riguardo fino all'anno 
scorso, o meglio fino all'esercizio 1903-904 ora in 
corso. Siccome per il regolamento del 20 marzo 
1884 e per la legge 23 luglio 1881 il concorso dello 
Stato si dà mano a mano che i lavori di queste 
strade assunti dalle Provincie in tu t ta Italia si 
vengono a compiere, era resultato che uno stan-
ziamento in blocco si faceva nel bilancio dei la-
vori pubblici complessivamente per i sussidi che 
si sarebbero presuntivamente maturati a favore 
delle Pro\jncie che avevano costruito le dette 
strade, senza specificare in modo alcuno nè per 
strade, nè per Provincie; motivo per cui, per dirlo * 
con espressione contabile, si procedeva piuttosto 
con un bilancio di cassa che non con un bilancio 
di competenza. 

La cosa era però proceduta senza scosse 
e senza produrre inconvenienti. Così è che nell'a-
gosto 1902 si è potuto autorizzare l'appalto del-
l'ultimo tronco di strada del quale si t rat ta. 
Ma, in occasione della discussione del bilancio 
dei lavori pubblici per l'esercizio dell'anno in corso, 
la Giunta generale del bilancio ha fatto a questo 
riguardo un notevole rilievo pur senza fare una for-
male proposta. Si legge nella relazione della Giunta 
generale del bilancio come « effettivamente men-
tre le spese per le singole strade erano specificate 
per quelle che costruisce lo Stato, e per le altre 
(quelle costruite dalle Provincie) lo stanziamento 
è complessivo e si ripartisce in relazione ai paga-
menti che annualmente vanno maturando, in 
relazione ai lavori che le singole Provincie sono 
state autorizzate a compiere. Tale metodo che si 
segue dall'Amministrazione da parecchi anni 
potrebbe dar occasione ad osservazioni poiché non 
è veramente conforme alle regole di contabilità 
tendendo appunto a trasformare in bilancio di 
cassa un bilancio di competenza. » 

« Senza fare proposte formali, la Giunta in-
vita il Governo ad esaminare la questione ed a 
vedere se sia possibile, senza ritardare l'esecu-
zione delle opere, di proporre nel bilancio del 
prossimo esercizio due capitoli distinti: uno per 
i pagamenti rateali delle opere già precedente-
mente autorizzate; l'altro per gli impegni delle 
opere che si vanno ad autorizzare. » 

Ed il Ministero ha preso impegno di seguire 
questa osservazione e questa raccomandazione 
della Giunta generale del bilancio. 

Cosicché attualmente siamo di fronte a due 
difficoltà, una di massima ed una speciale. Dico 
difficoltà (non si spaventi l'onorevole Rossi En-
rico), non impossibilità, difficoltà soltanto, e dif-
ficoltà le quali si procurerà, non abbiano a far 
perdere se non il tempo strettamente necessario a 
provvedere. 

La difficoltà di massima consiste nelP ordinare 
gli stanziamenti specifici per le singole strade e 



Atti Parlamentari — 11351 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA X X I — 2 a S E S S I O N E — ^ D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 5 MARZO 1 9 0 4 

non più in blocco, vale a dire nella somma comples-
siva, com'era stato fatto fino al 1903-904. L'altra 
difficoltà di specie è quella di provvedere allo 
stanziamento dei fondi occorrenti per la strada 

-della quale si tratta. Per questa strada essendo 
stata, come già ho detto, stanziata per legge la 
somma di un milione, ed essendosene spese lire 
970,393, non restano a spendere che sole 29 
mila e 600, onde è necessità assoluta, impre-
scindibile di proporre ed ottenere un ulteriore 
stanziamento. Ed a questo riguardo sono già 

¡stati richiesti dati e perfino in alcune Provincie in-
viati speciali commissari affinchè abbiano a rac-
cogliere tutti quei dati, che occorrono per potere 
dettagliare e specificare gli stanziamenti per que-
sti lavori in ogni singola Provincia. In seguito a 
questi studi, ed a queste constatazioni sarà fatta 
la proposta di stanziamento della somma occor-
rente per le singole strade, tra le quali è di primis-
sima importanza, e sta a cuore alGoverno in modo 
specialissimo, quella per le speciali condizioni 
locali e per l'avanzato stato dei lavori di cui si oc-
cupa l'onorevole Rossi Enrico e per la quale oc-
corre un cospicuo stanziamento complementare. 

Queste esigenze, queste condizioni imprescin-
dibili sono state così sentite, che anche con tele-

dramma recente il vice presidente del Consiglio 
provinciale, ha telegrafato, pregando e racco-
mandando calorosamente perchè, se proprio ne-
cessario il disegno di legge per completare lo stan-
ziamento (e necessario lo è assolutamente), è in-
dispensabile si faccia almeno quanto più presto 

•riesce possibile, e si solleciti affinchè quelle popo-
lazioni vengano rassicurate che effettivamente 
si tratta di superare sopravvenute difficoltà, non 
prima avvisate, e che, da parte del Governo si 
adopera per fare tutto il possibile, non già per 
procurare, come contro verità si potè da taluno 
insinuare, ma per vincere e troncare qualsivoglia 
indugio, al di là del tempo strettamente necessario 
all'uopo. 

Ed a questo riguardo io posso pure aggiun-
gere che il Ministero è preoccupatissimo delle con-
dizioni in cui ora rimane quella strada e della ne-
cessità che si impone di presentare il disegno di 
legge. A questo scopo il Ministero ha già raccolto 
quasi tutti gli elementi necessari per concretarlo, 
per cui può promettere all'onorevole Rossi En-
rico di presentare questo disegno di legge in tempo 

relativamente prossimo. 
Allo stato delle cose, io non posso dare risposte 

diverse alla interrogazione dell'onorevole Rossi 
Enrico. 

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

ROSSI ENRICO. Io debbo ringraziare l'ono-
revole sotto-segretario di Stato per la cortese 
.risposta che egli ha voluto fornire alla mia in-

terrogazione, ma non posso dichiararmi sodisfatto. 
Non mi fermo sulla prima parte della sua ri-
sposta, la quale si riferisce alle ragioni che hanno 
determinato l'annullamento del contratto di ap-
palto. Io non le ho chieste perchè quelle ra-
gioni di annullamento, bisogna pur dirlo, sem-
bravano alla Deputazione provinciale di Palermo 
ed al Comune di Polizzi Generosa un pretesto 
di fronte alle determinazioni che seguirono ; cioè 
di fronte alla revoca dall'autorizzazione a ban-
dire le aste per volere inaugurare un nuovo me-
todo raccomandato dalla Giunta del bilancio 
circa lo stanziamento dei fondi ; ma, ripeto, su 
queste ragioni non mi fermo perchè se, come 
si dice, il vizio di nullità si trovava nella pub-
blicità dell'avviso dell'appalto per l'asta andata 
deserta, esso non poteva avere efficacia nella 
aggiudicazione che la Deputazione provinciale di 
Palermo riconosceva valida e legale. Ma comun-
que ciò sia, alla Deputazione provinciale non 
mancano mezzi legali per potere impugnare, se 
lo crede, un provvedimento di tal natura. Quello 
però che sommamente preoccupa e forma l'og-
getto della mia interrogazione è il fatto del Mi-
nistero, che annullata l'aggiudicazione, non ha 
poi date disposizioni perchè si fosse proceduto 
ad una nuova asta come per legge. 

Esso invece ha sospesa l'autorizzazione che 
sin dall'agosto del 1902 era stata data : e su 
questo punto della sospensione specialmente 
deve volgersi l'attenzione dell'onorevole mini-
stro, perchè io non esito a dichiarare quella 
sospensione non soltanto ingiusta, ma assolu-
tamente impolitica. Come e perchè l'Ammini-
nistrazione dei lavori pubblici ha creduto di 
sospendere l'autorizzazione già data per appal-
tare l'ultimo tronco di una strada, lasciandola 
ancora incompleta, lasciando infruttuosi tanti 
danari spesi, e lasciando ancora insodisfatta 
una legittima aspirazione di quelle popolazioni? 
Perchè questa offesa ai diritti ed ai legittimi 
interessi di quei Comuni ? 

Le ragioni addotte dall'onorevole sotto-se-
gretario di Stato Pozzi, non hanno riscontro 
in alcuna disposizione di legge; ed il provve-
dimento ministeriale offende tanto più interessi 
legittimi ed antiche aspirazioni, speranze e di-
ritti quesiti, in quanto che l'autorizzazione era 
stata data dal Ministero sin dall'agosto 1902, 
dopo di Avere sentito i pareri del Consiglio su-
periore dei lavori pubblici e del Consiglio di 
Stato, e quando nel 1903 lasciava procedere 
alle aste erano ben note al Ministero le condi-
zioni del fondo di stanziamento per questa 
strada ed erano ben note le condizioni de 
fondo generale per le strade di serie provin-
ciali, poiché la strada si costruisce per virtù 
di legge, si tratta di una strada di serie co 
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struita a spese della Provincia col contributo 
dello Stato, il quale paga man mano che si 
collaudano le parti della strada già eseguite. 
Nè l'asilarsi sotto la raccomandazione fatta 
dalla Giunta generale del bilancio nel 1903 può 
giustificare il provvedimento preso. 

Se la Giunta del bilancio, nelle sue osser-
vazioni, ebbe a suggerire di attendere alla for-
mazione di completi stanziamenti per ciascuna 
opera da costruire, questo suggerimento, se il 
ministro vuole seguire^ non può certamente ap-
plicare ad un'opera in corso di costruzione, nè 
ad un tronco di strada pel quale sono in corso 
le aste. 

Infatti se il vizio di nullità, cercato con il 
lanternino, non si fosse trovato, nessuno avrebbe 
evocati i suggerimenti della Giunta del bilan-
cio ed i fondi al momento opportuno si sareb-
bero trovati ugualmente. 

Il volere applicare con effetto retroattivo, 
clie in siffatto argomento nemmeno potrebbe 
avere una legge, una semplice raccomandazione 
della Giunta del bilancio, è cosa che non può 
trovare giustificazione alcuna : non giustifica-
zione legale, non giustificazione appoggiata ad 
un precedente qualsiasi. 

Il provvedimento è ingiusto ed è anche im-
politico. Il ministro non doveva, per fare omag-
gio ad una semplice raccomandazione, sia pure 
della Giunta del bilancio, offendere legittimi in-
teressi di popolazioni che per i sacrifizi fatti 
hanno pur diritto ad un trattamento di giu-
stizia ; rimandare a tempo indeterminato il com-
pletamento di una strada sotto ogni riguardo 
vitale per quei Comuni, che ho l'onore di rap-
presentare, è atto impolitico; se la indagine 
deve essere estesa a tutte le Provincie del Re-
gno per venire poi con un disegno di legge di 
ordine generale, come ha detto l'onorevole sotto-
segretario di Stato, ognuno comprende che 
questa indagine richiederà molto tempo e gra-
vissimi sono i danni che derivano da tanto col-
pevole indugio; si toglie il lavoro alla massa 
operaia di quel circondario con offesa dei legit-
timi interessi di quelle popolazioni, la indigna-
zione delle quali è grande quanto è legittima, 
e resta a voi la responsabilità di ogni evento... 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Rossi, la prego 
di contenersi, è ormai più di un quarto d'ora 
che si tratta di questa interrogazione. 

ROSSI ENRICO. ...perchè questo metodo 
dell'Amministrazione dei lavori pubblici fa sup-
porre che appunto perchè si tratta dei Comuni 
della Sicilia, per i quali è stata in ogni tempo 
poco premurosa l'opera del Governo, facilmente 
si trovi un espediente per ritardare anche la 
costruzione di una strada cominciata in esecu-
zione della legge. 

Io non credo a questa supposizione, perchè 
ho fede nell'opera vostra, e non vi credo ca-
paci... 

PRESIDENTE. Onorevole Rossi, io non la, 
posso lasciar continuare! 

ROSSI ENRICO. ...e non vi credo capaci 
di siffatti sentimenti, e vi prego di dare alla 
Deputazione provinciale di Palermo, la quale 
del resto cominciandosi le opere anticipa la spesa,, 
la conferma della autorizzazione dell'agosto 1902. 
Lasciate che si faccia l'appalto per continuare 
le opere e poi avrete il tempo di salvare quelle 
formalità, che desidera ottemperate la Giunta 
del bilancio ; prima di dover pagare la quota 
di contributo avrete tempo abbastanza per so-
disfare tutte le formali costituzioni di fondi che 
volete. 

Spero che l'onorevole sotto-segretario vorrà, 
rassicurarmi che provvederà con questo cri-
terio, perchè la forma non deve sopraffare la 
sostanza, e quindi invoco una dichiarazione de-
cisiva, ispirata ad equità e giustizia, che, cioè,, 
assicuri la pronta costruzione di questo tronco 
di strada. 

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

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

pubblici. Brevi repliche : Sul punto dell'annul-
lamento del contratto l'onorevole Rossi ha detto 
che le ragioni per l'annullamento -sembravano-
un pretesto. Ora che, per le spiegazioni date, 
le ragioni dell'annullamento risultano invece di 
una evidenza che non ammette contestazioni, 
l'onorevole Rossi dovrà convenire che del pre-
testo rimane esclusa anche la parvenza. Sul 
secondo punto ha detto 1' onorevole Rossi 
che il Governo avrebbe commessa violazione-
di legge, perchè, annullato il contratto, si 
doveva senz'altro ordinarne la rinnovazione. 
Ora io credo di avere spiegato sufficientemente 
al collega Rossi come si tratti della necessità, 
di uno stanziamento supplementare di circa, 
seicento mila lire, ed egli m'insegna che questo-
stanziamento non si può fare che per legge. 
Quanto poi alla proposta dall'onorevole Rossi 
accennata, e che potrebbe essere fatta dalla De-
putazione provinciale, di anticipare essa le spese 
per la esecuzione dell'ultimo tratto della strada, 
in parola, io posso rispondere all'onorevole Rossi 
che una tale proposta sarebbe dal Ministero-, 
considerata ed esaminata con la maggiore be-
nevolenza nell'intento di poter conciliare quel-
l'interesse legittimo della località e della citta-
dinanza, che l'onorevole Rossi giustamente pro-
pugna, con le precise esigenze della legge, della, 
quale legge noi dobbiamo essere servi e rigo-
rosi esecutori. 
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ROSSI ENRICO. Dichiaro di convertire la 
mia interrogazione in interpellanza ! 

PRESIDENTE. Viene ora 1' interrogazione 
degli onorevoli Montemartini, Bissolati. Varaz-
zini, Turati, Costa, Agnini, Nofri, Calabrini, 
Lollini, Majno, Chiesa P. al presidente del 
Consiglio e al ministro d'agricoltura, industria 
e commercio, per chiedere « se non credano ur-
gente la presentazione alla Camera del disegno 
di legge sul lavoro nelle risaie, proposto dal 
Consiglio del lavoro. » 

Ha facoltà di parlare 1' onorevole sotto-
segretario di Stato per l'agricoltura, industria 
e commercio. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario 
di Stato 'per Vagricoltura, industria e commercio. 
Risponderò all'onorevole Montemartini e agli 
altri deputati, che hanno interrogato per chie-
dere se non si creda urgente la presentazione 
alla Camera del disegno di legge sul lavoro 
nelle risaie, proposto dal Consiglio del lavoro. 

Come gli interroganti sanno, il Consiglio del 
lavoro non ha finite le sue adunanze che ieri 
sera, e le ha chiuse con un voto al Governo 
del Re perchè presenti sollecitamente alla Ca-
mera il disegno di legge di cui si t rat ta. Nel 
momento in cui parliamo, tale disegno di legge 
e la relazione che ad esso si riferisce non sono 
stati ancora trasmessi al Ministero di agricoltura. 

Posso però assicurare gli onorevoli interro-
ganti, anche a nome del ministro Rava, che ap-
pena ci perverrà sarà nostra cura di far in 
guisa che sia sollecitamente sottoposto all'esame 
del Consiglio dei ministri. Noi ben compren-
diamo come sia urgente la presentazione alla 
Camera di tale disegno di legge ed auguriamo 
che esso abbia l'approvazione dei due rami del 
Parlamento prima che incominci il lavoro nelle 
risaie. 

Chiudo le mie parole mandando un voto di 
ringraziamento al Consiglio del lavoro, il quale 
m quest'occasione ha prestato opeoa intelligente 
e diligente. (Benissimo !)$ 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Montemartini per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto. - . !.;...' 

MONTEMARTINI. Io voglio richiamare l'at-
tenzione del Governo sulle condizioni anormali 
nelle quali si dovranno svolgere quest'anno i 
lavori della mondatura del riso* Noi abbiamo 
un regolamento, il regolamento Cantelli, che 
esiste dal 1876, contro il quale nei Consigli pro-
vinciali di Pavia e di Novara è stata elevata 
eccezione di incostituzionalità, eccezione accettata 
da alcuni pretori e respinta da altri. Di più, 
oltre questo regolamento ne avremo un altro 
°he sarà votato dai Consigli provinciali di quelle 
stesse Provincie, là clove la coltura del riso è 

applicata su vasta scala, al quale forse potrà, 
mancare l'approvazione del decreto reale voluto* 
dalla stessa legge del 1866. Dunque ci troveremo-
di fronte a due regolamenti, uno che avrà la 
sanzione del decreto reale e non sarà ricono-
sciuto dai Consigli provinciali; l 'altro votato d a ì 
Consigli provinciali e non sanzionato da alcun 
decreto. Ora se nello scorso anno, con uno solo 
di questi regolamenti, si sono verificati tanti in-
convenienti e tanti guai, ognuno può pensare 
quanti maggiori guai ed inconvenienti si veri-
cheranno quest'anno con ambedue. L'anno scorso-
li ministro Baccelli provvide con una circolare 
raccomandando ai prefetti la tutela dei conta-
dini; quest'anno è intervenuto il Consiglio del 
lavoro ed ha presentato un apposito disegno 
di legge, ed io pregherei il Governo di far sì 
che il disegno stesso fosse approvato dalla Ca-
mera e dal Senato prima che incominciassero i 
lavori delle risaie. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa in-
terrogazione. 

Non essendo presente l'onorevole De Felice 
si considera come ritirata la sua interrogazione 
al ministro dei lavori pubblici « sulla necessità 
della istituzione di una corsa notturna del ferry-
boat Reggio Messina, per fare arrivare in Si-
cilia, con sei ore di anticipazione, la posta del 
Continente. » 

Seguito della discussione della proposta di l e g g e 
sul riposo settimanale e festivo. 

PRESIDENTE. Essendo trascorsi i quaranta 
minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo 
nell'ordine del giorno il quale reca il seguito 
della discussione della proposta di legge per il 
riposo settimanale e festivo. 

Leggo la nuova formula dell'articolo primo-
concordata fra il Ministero e la Commissione, che 
è stata distribuita stamani agli onorevoli de-
putati. 

«Art. 1. Gli operai, gli apprendisti e gl ' im-
piegati d'ambo i sessi, addetti a manifatture, 
miniere, fabbriche, cantieri, opifici, laboratori, 
magazzini, imprese commerciali ed uffici in ge-
nere, hanno diritto a 36 ore consecutive di 
riposo per ogni settimana, 

« Il periodo di riposo comincia la sera del 
sabato 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> 
della giornata di sabato. 

« La sorveglianza, le riparazioni e la manu-
tenzione delle opere idrauliche, delle macchine 
e dei motori di qualunque natura, delle linee di 
trasporto dell'energia necessaria per assicurare 
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la continuità del lavoro negli stabilimenti indu-
striali, nonché i lavori strettamente necessari 
per la ripresa del lavoro regolare nel primo 
giorno successivo, possono compiersi nei giorni 
festivi senza limite di orario, purché si assicuri 
altrimenti agli operai che le eseguiscono una 
giornata di riposo settimanale. 

« Quando la pulizia e le riparazioni ordina-
rie dei meccanismi richiedano il lavoro dello 
stesso operaio che gli adopera, questi non potrà 
esservi applicato oltre le ore 11 del giorno 
festivo. 

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

interesse pubblico devono essere immediatamente 
intrapresi ; 

« 2° i lavori relativi alla compilazione an-
nua degli inventari voluti dalla legge o dagli 
usi commerciali limitatamente ad una sola do-
menica. 

« Ogni convenzione contraria è nulla. » 
A questo articolo l'onorevole Crespi ha pro-

posto il seguente articolo sostitutivo: 
« Le amministrazioni pubbliche o private, 

le Società o persone esercenti arte, commercio, 
industria od agricoltura hanno l'obbligo di ga-
rantire ai propri impiegati, operai, contadini e 
alle persone in qualsiasi modo da esse dipen-
denti un periodo di riposo settimanale non in-
feriore ad ore 36 consecutive. 

« Il periodo di riposo comincia la sera del 
sabato e finisce la mattina del lunedì. 

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

teresse pubblico devono essere immediatamente 
intrapresi; 

« 2° I lavori relativi alle compilazioni degli 
inventari voluti dalla legge o dagli usi com-
merciali ; 

« 3° I lavori relativi alla sorveglianza degli 
stabilimenti industriali, quela di riparazione, 
di pulitura e di preparazione necessaria alla 
continuazione 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 pos-
sano essere eseguiti in giorno non festivo; 

« 4° I lavori destinati a prevenire il dete-
rioramento delle materie prime o dei prodotti 
dell'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 fe-
stivi dovrà essere garantito un riposo non in-
feriore a 36 ore durante la settimana o un 
riposo di 48 ore continuative per ogni due 
settimane. 

« Coloro che sono preposti alla direzione o 
sorveglianza di dati gruppi d'impiegati, operai, 
contadini o dipendenti potranno lavorare in 
giorni festivi purché ad essi sieno garantiti al-
meno 20 giorni di riposo durante l'anno in di-
versi periodi o continuativi. 

« Negli opifìci e negli esercizi nei quali vi 
sia un solo operaio o dipendente adibito a spe-
ciali meccanismi o genere di operazioni od 
occupazioni che per loro natura richiedono con-
tinuità di sorveglianza o di lavoro, l'operaio o 
il dipendente potrà essere impiegato nei giorni 
festivi purché gli sieno garantiti almeno 20 
giorni di riposo durante l'anno in diversi pe-
riodi o continuativi. » 

L'onorevole Maury ha chiesto di parlare ? 
MAURY. Signor presidente, io ho chiesto di 

parlare sull'articolo sostitutivo presentato dal-
l'onorevole Crespi. 

PRESIDENTE. Onorevole Maury, le debbo 
osservare che non posso neanche dar lettura del 
suo emendamento, se esso non è sottoscritto da 
dieci deputati. 

MAURY. Ma ora si discute l'emendamento 
dell'onorevole Crespi. Potrò parlare dopo di lui? 

PRESIDENTE. Se non è nemmeno inscritto. 
CRESPI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Crespi ha già 

svolto il suo emendamento nella discussione ge-
nerale. 

CRESPI. No, signor presidente, l'ho sempli-
cemente accennato. 

PRESIDENTE. Ma non si possono fare due 
discorsi. Ella parlando nella discussione gene-
rale ha già svolto il suo emendamento, altri-
menti tutta la discussione sarà devoluta a Lei. 

CRESPI. Ma no, mi scusi signor presidente. 
Nella discussione generale io ho parlato del con-
cetto generale della legge, concludendo che ero 
in dubbio di passare alla discussione degli arti-
coli. È stato risposto da diversi oratori e special-
mente dal Governo e dalla Commissione alle mie 
osservazioni. In seguito ho presentato delle pro-
poste concrete le quali sono anche in qualche 
parte diverse da quello che io aveva detto, perchè 
le ho fatte in seguito a quello che mi è stato tanto 
autorevolmente contrapposto dal ministro e 
dalla Commissione. Per ciò sono in diritto di 
svolgere il mio emendamento. Nel caso me ne 
appellerò alla Camera. 

Voci. Ha ragione ! ha ragione ! 
PRESIDENTE. Io le rinnovo l'osservazione 

che nel suo discorso non ha fatto che svolgere 
il suo emendamento. Del resto se ha da fare delle 
osservazioni sul suo emendamento le do facoltà 
di parlare. 
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CRESPI . Io ho chiuso il mio discorso nella 
discussione generale esprimendo il dubbio che si 
potesse passare alla discussione degli articoli della 
proposta di legge d'iniziativa parlamentare, per 
la qualeè avvenuto un accordo tra la Commis-
sione e il Governo. 

Io ho porto grande attenzione a tutti i discorsi 
che hanno seguito le mie mod'este osservazioni 
per trovare una parola che eliminasse i miei dubbi; 
ho porto molta attenzione al dotto discorso del-
l'onorevole ministro ed al brillante discorso del 

collega Cabrini, ma disgraziatamente il dubbio non 
è svanito dall'animo mio, perchè, anche dopo le 
mie osservazioni, tutti gli oratori hanno solleva-
to delle gravissime? eccezioni sull'applicazione di 
questa legge. Infatti l'onorevole ministro, nel suo 
dotto discorso ha dimostrato come in tutti gli 
altri paesi le leggi che regolano il lavoro festivo, 
abbiano avuto una lunghissima preparazione; 
ha dimostrato come una simile legge difficilmente 
si possa condensare in poche disposizioni, le quali 
viceversa richiedono una tassativa regolamen-
tazione; ha dimostrato come per molte industrie 
il concetto informatore di questo disegno di legge 
sia stato già applicato, ed ha citato l'articolo 9 
della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli 
il quale stabilisce che per le donne e per i fanciulli 
il riposo di 24 ore per settimana è assolutamente 
obbligatorio. 

Ora quando voi pensate come il lavoro delle 
donne e dei fanciulli sia strettamente connesso col 
lavoro degli uomini,specialmente in tutte le grandi 
industrie, voi capirete facilmente che l'articolo 9 
non regola solamente il riposo festivo delle donne 
e dei fanciulli, ma regola anche il riposo delle 
grandi masse di operai che attendono alle indu-
strie manifatturiere. 

Ma l'onorevole ministro ha detto di più, e cioè 
che il principio del riposo festivo, per una grande 
parte dei lavoratori, non può essere da lui accet-
tato, ed-ha dichiarato esplicitamente che conviene 
rimandare alla discussione sul contratto di lavoro 
giornalistico la questione se o meno i giornalisti 
debbano riposare alla domenica. Ha poi anche 
dichiarato, di opporsi a qualunque presa in con-
siderazione di emendamenti, i quali tendano a 
concedere il riposo festivo ai ferrovieri. 

D'altra parte nel disegno di legge sono conte-
nute molte disposizioni le quali garantiscono il 
lavoro festivo (non il riposo) a tutti i commessi di 
negoz:o, a tutti coloro che sono impiegati nelle 
botteghe di ogni e qualsiasi genere, perchè la 
forma eh e riguarda il riposo festivo, all'articolo 
«econdo, è talmente lata che lascia facoltà a tutti, 
i commessi di negozio di lavorare durante la do-
menica. Finalmente è noto alla Camera che du-
rante la discussione è intervenuto tra Commis-
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sione e Governo un accordo perchè si è rilevata 
l'opportunità di lasciare che anche i contadini 
possano lavorare la domenica, o per lo meno, 
perchè si è trovata gravissima la difficoltà di di-
sciplinare l'istituto del riposo festivo per tutto ciò 
che riguarda l'agricoltura. 

Or bene, io domando agli onorevoli colleghi 
e all'onorevole relatore: quando voi fate ecce-
zione per i commessi di negozio, per i ferrovieri, 
per tutti gli impiegati dello Stato, per gli agri-
coltori, che cosa resta del vostro disegno di legge? 

Io temo, onorevole Cabrini, che noi qui vera-
mente stiamo facendo opera vana, e che a voi non 
riescirà altro che di regolare il riposo festivo di 
una piccola parte di operai ai quali già provvede 
un'altra legge dello Stato od alla quale dovrebbe 
provvedere più ampiamente una legge sul contratto 
di lavoro. Questo però non è mai stato il pen-
siero che mi muoveva nella discussione generale, 
quando io proponeva che tutti gli operai doves-
sero assolutamente riposare un giorno nella set-
timana. 

Ed è perciò, onorevoli colleghi, che ho presen-
tato l'emendamento che è assai più ampio del 
disegno di legge, che non lascia nessun dubbio 
sulla estensione della legge stessa. Io desidero che 
la proposta del riposo festivo abbia vera e profon-
da efficacia: dichiaro che desidero una legge che 
non lasci incertezze nella sua applicazione: de-
sidero una legge completa, e il modo come si è 
condotta la discussione, e il testo concordato 
fra Governo e Commissione, mi presentano una 
legge che è perfettamente contraria a ciò che io 
desidero. 

E vengo all'emendamento. Nella prima parte 
dell'articolo concordato definitivamente fra Com-
missione e Governo si dice: « Gli operai, gli ap-
prendisti e gli impiegati d'ambo i sessi, addetti 
a manifatture, miniere, fabbriche, cantieri, opifici, 
laboratori, magazzini, imprese commerciali ed 
uffici in genere, hanno diritto a 36 ore consecutive 
di riposo per ogni settimana. » 

E infine si dice: « Ogni convenzione contraria 
è nulla. » 

Orbene, onorevoli colleghi, io trovo, e l'ho ac-
cennato nella discussione generale, che questa 
forma è assolutamente difettosa. Cosa vuol dire 
che gli operai hanno diritto? Vuol dire che in quel 
dato tempo possono non lavorare. Ma, e se la-
vorano, come li colpite? Potete voi coartare la 
volontà dei cittadini? 

Si dice: ogni convenzione contraria è nulla: 
ma per lavorare la domenica, non c'è bisogno di 
alcuna convenzione e in pratica, onorevoli colleghi, 
va a succedere questo: che gli operai cha hanno di-
ritto di non lavorare alla domenica entrano ugual-
mente negli opifici, il padrone chiuderà un occhio, 
e voi vi troverete nel caso di dover colpire gli ope-
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rai, ciò che colla legge attuale non potete fare. [ 
Il padrone troverà sempre il modo di eludere 
questa legge, dicendo che egli non è responsabile 
del proprio operaio, o che ha accordato che l'o-
peraio entrasse nella fabbrica per compiere lavori 
urgenti e di assoluta necessità che la legge stessa 
esclude dal riposo domenicale. Voi vedrete alla 
fine dei conti che questa legge resterà lettera 
morta. I Tribunali, onorevoli colleghi, non po-
tranno facilmente raccapezzarsi in sì involute 
disposizioni, nel dubbio dovranno assolvere, e 
finiranno per lasciar cadere in dissuetudine questa 
come parecchie altre leggi dello Stato. 

PRESIDENTE. Ma non rientri nella discus-
sione generale! 

CRESPI. Ormai l'opinione pubblica si è in-
teramente dichiarata favorevole al principio, 
ma contraria al modo con cui fu compilato questo 
disegno di legge. Io ho dunque presentato un emen-
damento il quale non è altro che la copia di ciò 
che è stato sancito dalla Commissione parlamen-
tare per il contratto di lavoro. Nel mio emenda-
mento è prescritto l'obbligo degli imprenditori 
di garantire una giornata intera di riposo agli 
operai per ciascuna settimana. Credo che di fronte 
alle gravissime difficoltà accennate, Governo e 
Commissione accetteranno questa dizione della 
prima parte dell'articolo primo da me proposto. 
Nel mio emendamento ho poi soppresso comple-
tamente la parte che riguarda l'occupazione dell'o-
peraio. Io condivido il principio e desidero che l'o-
peraio non abbia ad essere occupato in maniera ec-
cessiva nella giornata del sabato: ma lo stabilire in 
modo assoluto, come qui si fa per sei mesi dell'anno 
che le operaie abbiano a cessare il lavoro alle 16 
del sabato, è un limitare annualmente la giornata 
dell'operaio. Non sono due ore onorevole Cabrini 
che Lei propone di togliere al lavoro settimanale 
dell'operaia: sono in molti casi 3, 4, 5 ore, che 
Ella sopprime anche quando non si richiede 
affatto un eccessivo lavoro dell'operaia stessa. 
Onorevole Cabrini, Ella conosce assai bene che in 
molti laboratori delle nostre città il lavoro c o-
mincia tardi: deve cominciare spesso alle otto, vi 
sonopoi i riposi dalle 12 all'una e mezza; se all'una 
e mezza si riprende il lavoro per finire alle quat-
tro, ecco che in tut to l'operaia avrà lavorato circa 
sei ore e mezza. 

Ora se si pensa a tu t t i i bisogni che si mani-
festano in certi momenti nei laboratori, se voi 
pensate alle necessità industriali di tante imprese 
voi non potete assolutamente votare una dispo-
sizioneche nella maggior parte dei casi dimezzerà 
addirittura una giornata di lavoro dell'operaia. 
• | E vengo alla parte che riguarda i lavori eh e 
si possono compiere nei giorni festivi. A ques to 
proposito io devo ringraziare la Commissione per 
avere accettato una parte dei miei emendamenti. 

La Commissione e il Governo hanno accettato-
questi comma: 

« Possono compiersi nei giorni festivi: 
« 1°. i lavori che in caso di necessità o di inte-

resse pubblico devono essere immediatamente 
intrapresi ; 

« 2° L lavori relativi alla compilazione annua 
degli inventari voluti dalla legge o dagli usi com-
merciali, limitatamente ad una sola domenica. » 

Io ne aggiungo un altro riguardante i lavori 
relativi alla sorveglianza degli stabilimenti in-
dustriali, quelli di riparazione, di pulitura e di pre-
parazione necessaria alla continuazione dell'im-
presa stessa o di un altro servizio, come pure i 
lavori dai quali dipende la ripresa del servizio 
giornaliero in tut ta la sua estensione, a meno che 
i lavori non possano essere eseguiti in giorno non 
festivo. 

E qui comprendo che la Commissione non ab-
bia creduto di accettare completamente il mio 
testo, perchè una gran parte di questo comma è 
contenuto nel quarto comma dell'articolo propo-
sto da Governo e Commissione, che dice preci-
samente così: 

«La sorveglianza, le riparazioni e la manuten-
zione delle opere idrauliche, delle macchine e dei 
motori di qualunque natura, delle linee di tra-
sporto dell'energia necessaria per assicurare la 
continuità del lavoro negli stabilimenti industriali,, 
nonché i lavori strettamente necessari per la ri-
presa del lavoro regolare nel primo giorno succes-
sivo possono compiersi nei giorni festivi senza li-
mite di orario, purché si assicuri altrimenti agli'-
operai che le eseguiscono una giornata di riposo 
settimanale ». 

I due testi in fondo si corrispondono, e quindi 
a me non .resta a questo riguardo che ringraziare 
la Commissione. 

Ma la Commissione non ha accettato il concetto-
espresso nel comma quarto da me proposto, 
che dice: 

« I lavori destinati a prevenire il deteriora-
mento 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. » 

Orbene a me sembra evidente la necessità 
di questa disposizione. Yi sono dei casi in cui la 
materia prima o i prodotti ( e cito soltanto il caso» 
dei raccolti) hanno bisogno di essere vigilati, di 
essere curati, di una quota parte del lavoro. 

Forse la Commissione ha creduto di compren-
dere questo comma nel primo comma da essa accet-
tato, e per cui i lavori di necessità debbono essere 
immediatamente intrapresi: ma così non è, perchè^ 
ad esempio i raccolti possono essere intrapresi 
sabato e devono continuare la domenica. Se la 
Commissione consentirà che in luogo di dire-



Atti Parlamentari Camera dei Deputavi — 11357 -
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1 9 0 4 

•intrapresi si usi altra parola che includa il concetto 
della continuazione del lavoro, io ben volentieri 
accetterò la dizione proposta dalla Commissione 
e rinunzierò al mio quarto comma. Io desidererei 
ad esempio che invece di dire lavori intrapresi 
si dicesse lavori eseguiti. 

E vengo agli ultimi commi da me proposti. 
« Agli impiegati, operai, contadini e dipendenti 

impiegati in questi lavori nei giorni festivi dovrà 
essere garantito un riposo non inferiore a 36 ore 
durante la settimana o un riposo di 48 ore conti-
nuative per ogni due settimane. » 

Questo concetto è già compreso nel testo pro-
posto dalla Commissione, io ho fatto soltanto 
l'aggiunta delle 48 ore di riposo. 

Ora io domando alla Commissione che cosa suc-
cederà nel caso che per due domeniche consecu-
tive debbano continuare i raccolti, e credo che 
Commissione e Governo possano accettare il 
concetto liberale di ammettere che il riposo set-
timanale possa essere cumulato in una quindicina 
con due giornate di riposo. 

Io chiedo poi una disposizione il cui concetto 
credo sia stato già accettato dalla Commissione, 
domando cioè che tut t i coloro i quali hanno una 
funzione direttiva nello stabilimento, come i 
capi impiegati, i capi operai, ecc., possano lavorare 
nei giorni festivi salvo a riposare almeno venti 
giorni all'anno o continuamente o in periodi di-
versi. I direttori, i procuratori delle ditte, coloro 
che sono preposti alla direzione o sorveglianza 
degli impiegati e degli operai e che non possono 
essere rimpiazzati di giorno in giorno col perso-
nale avventizio, hanno già l'abitudine di godere 
il riposo in determinati periodi. Costoro sono per-
sone che trat tano direttamente col principale 
ed impongono essi stessi le norme del proprio 
riposo. Per esempio negli studi è risaputo che si 
concedono due o tre settimane di riposo conti-
nuativo. Non si t ra t ta qui di proteggere dei sem-
plici operai che possono essere deboli di fronte al 
al padrone, si t ra t ta di proteggere delle persone 
che hanno coltura superiore a quella degli operai 
che dirigono e senza le quali l'impresa non può 
procedere, specie nei casi più difficili e nei mo-
menti di crisi, quando il lavoro attraversa dei pe-
riodi di perturbazione e quindi tu t te le forze 
direttive debbono concorrere a mandarla innanzi. 
In tali casi non si può davvero prescrivere che 
coloro i quali hanno una funzione direttiva pos-
sano sospendere il loro lavoro, solo perchè la legge 
vuole che tu t t i riposino la domenica. \\ 

Io domando una norma larga che possaf ri-
spondere a tu t t i questi bisogni dell'industria, 
ma nello stesso tempo io sono il primo a voler 
garantito ai capi impiegati ed ai capi operai un 
determinato numero di giorni di riposo durante 
l'anno, ed ho perciò proposto che il periodo mi-
nimo sia di venti giorni da godersi continuativa-

mente o in diversi periodi cioè ad esempio in 
domeniche alternate. 

È abitudine in tut te le industrie che questi 
capi godano anche di molte domeniche o di 
parte di tu t te lej domeniche, onde comples-
sivamente vengono a godere di un riposo mag-
giore di queDo da me proposto. Ho stabilito 
venti giorni ma dichiaro sino da ora che accet-

terò qualunque sub-emendamento che miri ad 
aumentare alquanto questo limite. 

Finalmente nell'ultimo comma del mio emen-
damento all'articolo primo io propongo quanto 
segue: 

Negli opifici e negli esercizi nei quali vi sia 
un. solo operaio o dipendente adibito a speciali 
meccanismi o genere di operazioni 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 
sieno garantiti almeno 20 giorni di riposo durante 
l'anno in diversi periodi o continuativi. 

Anche qui credo che la Commissione abbia 
accettato il concetto ispiratore di questo comma 
perchè ha acconsentito che dove la pulizia e le ri-
parazioni ordinarie dei meccanismi richiedono 
l'opera dell'operaio stesso che adopera i meccani-
smi, possa quest'operaio per tale scopo lavorare 
anche nel giorno festivo. Ma non mi pare sufficiente 
il tempo che la Commissione lascia per queste ri-
parazioni, poiché esse non possono essere compiute 
alle ore 11 nel giorno festivo. Citerò un sol caso 
di riparazioni occorrenti in uno stabilimento indu-
striale, quello del cambiamento delle guarnizioni 
della macchina a vapore. La macchina a vapore, 
come sapete, ogni tanto tempo ha bisogno del 
cambiamento delle cosidette guarnizioni ossia[di 
quel tamponamento che è necessario agli stantufì 
perchè dal cilindro non sfugga il vapore; questo 
lavoro si fa in genere alla domenica. Orbene, solo 
per cominciarla gli operai debbono impiegarvi 
due o tre ore, quante ne occorrono per smontare 
la macchina a vapore; siccome non è possibile 
compier bene l'operazione se non alla luce del 
giorno questo smontaggio si comincia alle otto 
e non può finire se non circa alle dieci o alle undici. 

Allora, onorevoli colleghi, voi avrete glijope-
rai che smonteranno la macchina, ma non avrete 
quelli che ve la possano rimettere in pristino, 
perchè abbia a funzionare. Vi cito un esempio, 
ma potrei citarvene cento; quindi io credo asso-
lutamente indispensabile che nel caso di questi 
operai, il lavoro festivo non debba esser concesso 
per un così limitato periodo di tempo, ma debba 
esser concesso per un intervallo maggiore, anzi 
addirittura senza stabilire intervallo, facendo però 
obbligo che questi operai abbiano a trovare 
riposo in un altro dato numero di giorni del-
l'anno stesso, in modo che il riposo festivo sia 
sempre per tu t t i garantito; ed è per ciò che io 
ho proposto chejDer questi operai vi sia un periodo 
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di riposo almeno di 20 giorni durante l'anno in 
diversi periodi, cioè anclie in diverse domeniche 
o in periodo continuativo/ 

Onorevoli colleglli, dai miei emendamenti, a 
cominciare dal primo, ha esulato la frase: ogni 
disposizione contraria è nulla, perchè credo op-
portuno che questa frase trovi posto alla fine della 
legge, ma di ciò parleremo quando saremo agli 
ultimi articoli. Del resto io accetto questa frase, 
che, ripeto, troverà posto in miglior luogo, al 
momento della coordinazione della legge. 

Io vi prego, onorevoli colleghi, di accettare 
buesti emendamenti che sono informati ad un 
principio pratico dell'applicazione della legge 
che vivamente desidero. Io sono disposto ad ac-
cettare i suggerimenti degli onorevoli colleghi, 
della Commissione e del Governo, perchè sono sola-
mente desideroso che abbianole disposizioni benefi-
che ad arrivare in porto e non abbiano a provocare 
gli inconvenienti che da tutte le parti sono stati 
previsti se il progetto, così come è stato elaborato 
dalla Commissione e dal Governo, dovesse diven -
tare legge dello Stato. (Approvazioni.) 

P R E S I D E N T E . Procediamo con ordine. Col 
suo emendamento l'onorevole Crespi sostituisce 
un articolo suo al primo del disegno di legge ; 
perciò, se l'emendamento sostitutivo dell'onore-
vole Crespi fosse accettato, evidentemente cesse-
rebbero di esistere tutti gli altri emendamenti 
all'articolo della Commissione. Conviene quindi 
anzitutto risolvere la questione che concerne 
l'articolo sostitutivo dell'onorevole Crespi, a meno 
che non vi siano oratori che intendano di par-
lare intorno all'articolo primo complessivo; per 
gli emendamenti riservo la facoltà di parlare 
ai proponenti. 

L'onorevole Marinuzzi, intende di parlare 
intorno all'articolo primo del disegno di legge? 
In tale caso, gli riserverei la facoltà di parlare 
dopo che la Camera siasi pronunziata circa l'ar-
ticolo sostitutivo dell'onorevole Crespi. 

MARINUZZI. Onorevole presidente, io vorrei 
pregarla, a nome anche di altri colleghi, di 
consentire che questa discussione abbia il suo 
svolgimento naturale e non facile ; dico non 
facile perchè, di fronte alla proposta di legge e 
ad una serie non breve di emendamenti, la 
discussione degli articoli della legge non può 
essere anch'essa nè breve nè chiarissima: quindi 
bisogna rassegnarsi. Ora Ella mi domanda se 
intendo parlare circa l'articolo o svolgere il mio 
emendamento: io intendo parlare a proposito 
dell'uno e dell'altro. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Marinuzzi, Ella 
ha presentato un emendamento che però non ha 
ragione di essere se non quando la Camera 
abbia respinto l'articolo sostitutivo dell'onore-
vole Crespi. 
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Perciò ripeto che ove l'articolo dell'ono-
revole Crespi non sia accettato, le riservo la 
facoltà di parlare per svolgere l'emendamento 
che Ella propone all'articolo concordato fra il 
Governo e la Commissione. Se, invece, Ella in-
tende di parlare del complesso dell'articolo, gliene 
do facoltà. 

MARINUZZI. Io intendo parlare dell'arti-
colo ; ma non si abbrevia, parmi, la discussione, 
non consentendomi di dar ragione anche del 
mio emendamento. 

Inoltre, debbo fare un'altra osservazione ; 
siccome gli articoli 1 e 3 contengono un unico 
concetto nel senso che dànno la regola e la ec-
cezione, se qualche cosa che dovrò dire a pro-
posito di quegli articoli dovessi dirla soltanto al 
momento della discussione degli articoli medesi 
mi o degli emendamenti che vi si riferiscono, c'è-
il pericolo di doverparlare quattro o cinque-volte. 

Non è quindi meglio che si parli una volta 
sola con quella brevità che è un dovere per 
tutti, e che, per me, è un'abitudine ? 

P R E S I D E N T E . È inutile ; h discussione 
deve essere condotta così. D'altronde, ripeto, 
se ora intende di parlare dell'articolo primo, 
gliene do facoltà. 

MARINUZZI. Comincio dunque col dire 
che ho avuto, come Sant'Antonio, due fortis-
sime tentazioni: di queste, una l'ho già superata: 
l'altra, con la buona volontà, la vincerò. La 
prima era quella di proporre la sospensiva;, 
l'altra era di votare contro la legge, ove non 
pigliasse quella forma che, secondo me, non ha 
ancora raggiunto. Ma io vinco queste due ten-
tazioni. Non propongo la sospensiva, sotto qua-
lunque forma, o di rinvio, o di un'inchiesta, o 
del semplice rinvio agli uffici, per tener pre-
sente la discussione fatta e coordinare una 
proposta di legge più pratica, più adatta ai bi-
sogni del momento, ( visto che la proposta mede-
sima, nel suo concetto originario e primigenio,, 
è così simpatica e così accetta a tutti che po-
trebbe interpretarsi male la proposta di sospen-
derne la discussione. Potrebbe credersi inoltre che 
un deputato il quale, come io sono, è sincero 
amico del Governo, nel proporre la sospensiva, 
potesse obbedire a suggerimenti più o meno ami-
chevoli. Quindi, niente sospensiva; e speriamo 
che la discussione vada avanti, e che la leggey 

comunque, arrivi in porto. Supererò poi la vo-
lontà di votare contro la legge, anche se dovesse 
restare così confusa e così disordinata come a 
me sembra; perchè, se non altro, varrà come 
una affermazione di principio. 

Diceva, ieri, l'onorevole Cabrini, accennando 
a certi punti minuti, particolari della legge, ai 
quali io pure avevo accennato, che egli non 
era nè avvocato nè figlio d'avvocato. 

1 1 3 5 8 — 

D I S C U S S I O N I 
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Io dico che sono avvocato e figlio d'avvocato 
e che è giusto ed utile che, in una Assemblea 
come questa dove si discutono così importanti 
problemi, ci sia la mente idealista (socialista, o 
no) che li ponga e li esplichi negli alti concetti 
della idealità; e ci sia poi il pratico e modesto 
professionista il quale ricorda che una legge non 
è solo un'altissima discussione, come quella che, 
qualche volta, qua dentro può avvenire, ma è 
un atto di vita pratica e che, nei bisogni della 
vita ordinaria, è più utile l'interpretazione e 
l'applicazione di una buona legge, che non siano 
gli alti concetti che l'abbiano potuta originare. 
Ora, di avvocati io credo che questa legge abbia 
grandissimo bisogno: ed è questo un difetto che 
una legge non dovrebbe avere: perchè a mio 
avviso, e non a mio avviso soltanto, una legge 
non può che porre un principio, ma non può pre-
cisare la casistica, specialmente se la legge è fatta 
da una Camera dove ognuno mette il contributo 
delle proprie idee, dei propri sentimenti e delle 
proprie tendenze. La legge afferma il principio; 
il regolamento specializza i casi; le sentenze li 
individualizzano, nell' interesse di ogni cittadino. 
Ora questa legge (questa almeno che viene alla 
discussione d'oggi, perchè quella che fu propo-
sta da tre nostri egregi colleghi era qualche cosa 
di discutibile, ma certamente di omogeneo e di 
organico) ha in sé tutte le specializzazioni di un 
regolamento; cosicché, nella pratica, sarà un-vero 
guaio. Nella pratica, se questa legge dovesse es-
sere approvata così, nascerebbero, ad ogni arti-
colo, ad ogni parola, direi quasi ad ogni virgola, 
mille questioni. Ora che da una legge, nella 
sua applicazione, nascano cento dubbi, è cosa 
che avviene tutti i giorni: e per questo c' è 
la magistratura e c' è l'opera sua che si chiama 
giurisprudenza. 

Ma che si faccia una legge con la coscienza 
che questa legge è suscettiva di provocare una 
questione ad ogni passo, questo non può essere, 
perchè allora è meglio non farla o cercare di 
farla meglio. 

E vengo subito al mio concetto. Io credo 
che questa legge, o sotto la forma di riposo 
obbligatorio per gli operai, commessi od altri 
che vivono del proprio lavoro, o sotto la forma 
di chiusura di negozi doveva avere anzitutto 
(e ciò nel primo articolo) una disposizione la 
quale si risolvesse in un concetto preciso. E il 
concetto più chiaro, più evidente, più pratico, 
era questo: la domenica o altro giorno (ma si 
è d'accordo, mi pare, nella domenica senza di-
stinzione di confessioni religiose o politiche) le 
manifatture ed i negozi debbono rimaner chiusi. 
Questo è quello che doveva disporre la legge : 
il riposo veniva poi come una conseguenza di 
questa disposizione. Ed in questo concetto, come 

in moltissimi altri, io mi trovo d'accordo col 
relatore, perchè, ripeto, il progetto suo e degli 
onorevoli Chiesi e Nofri è organico e logico. 
Nel primo articolo della loro proposta si par-
lava della chiusura dei negozi e non di diritto* 
al riposo. E la differenza tra un concetto e 
l'altro è evidente, ed ha poi nella pratica le sue 
conseguenze. Infatti, nell' articolo primo che 
tratta in generale di tutti i negozi cittadini, si 
parla del diritto al riposo ; nell'articolo terzo 
in cui si parla di certe classi d'industrie- o di 
commerci si parla di chiusura di botteghe. Ma 
questo stesso articolo primo è abbastanza poco-
chiaro : anzi è addirittura oscuro, ed è fatto più-
oscuro da quello che la legge ha perduto in 
brandelli per la strada. Questa legge che era. 
uscita dal capo dei nostri tre egregi colleghi 
dell'estrema tutta armata e completa, concer-
neva tutti i cittadini; ma poi sono stati ab-
bandonati per via tutti gl'impiegati perchè il 
Governo si riserva di provvedere con un rego-
lamento; sono rimasti abbandonati i ferrovieri, 
sono rimasti abbandonati i giornalisti e via via. 

Per di più, in tutte quelle categorie, di cui 
all'articolo terzo, c'è la immensa legione dei com-
messi di negozio e dei parrucchieri, che riman-
gono fuori della legge perchè sono soggetti alla 
possibilità di un lavoro domenicale che, sia per 
mezza giornata o per tutta, non può che rom-
pere o rendere inutile il concetto del riposo fe-
stivo. Cosicché, ripeto, a poco a poco io non 
so a chi si deve applicare questa legge. 

Si può rispondere: si applicherà agli operai 
delle manifatture, agli agricoltori. Ma io non so 
in quale manifattura ci sia l'abitudine di lavo-
rare la domenica; io non so in quale campagna, 
la domenica gli agricoltori vadano a lavorare,salvo* 
quei casi eccezionali che la legge stessa ha do-
vuto prevedere. Dunque il concetto delia legge 
è arrivato in brandelli alla discussione. Ma di-
cevo che c'è un concetto differente tra chiusura, 
di negozi e riposo festivo. Infatti il relatore, per 
l'amore della sua diletta figliuola che è questa 
legge, si trova oggi nella condizione di difen-
dere non tanto il progetto suo e quello della 
Commissione che al suo si è aggiunto, ma un 
terzo progetto che lo mette in contraddizione con 
sè stesso. 

Torno a dire che nel progetto dell'onorevole 
Cabrini, nel, primo articolo, si parlava di chiu-
sura domenicale, non di riposo festivo; e ripeto» 
altresì che la enumerazione contenuta special-
mente nell'articolo 3, non è chiara. Si parla di 
uffici in genere. Ma per quella casistica che sarà 
forse difetto della^nostra professione d'avvocato, 
che va al minuto fino all'arzigogolo, io vorrei 
domandare : tra questi uffici in genere c'è com-
preso, ad esempio, l'ufficio del notaio ? 



Atti Parlamentari — 11360 —- Camera dei Deputati 
L E G I S L A T U R A X X I — 2 a S E S S I O N E D I S C U S S I O N I T O R N A T A D E L 5 MARZO 1 9 0 4 

Io non so che cosa mi rispondete. L'ufficio 
del notaio è pubblico, ma non governativo, 
perchè il notaio non ha impiegati governativi 
e quindi per lui non c'è la riserva che il Go-
verno ha fatto per gli impiegati. Ma il notaio 
è un pubblico ufficiale ed esercita una profes-
sione; e allora sarà logico accettare l'emenda-
mento del collega Pescetti il quale vorrebbe 
anche stabilito il riposo per i commessi dei pro-
fessionisti. In questi commessi di professionisti 
a cui accenna l'onorevole Pescetti, saranno com-
presi i commessi dei notai, i commessi dell'av-
vocato, del procuratore ? Ed allora gli appren-
disti e gli aiutanti dei medici potranno godere 
del riposo ? 

Può nascere anche questa questione : c'è il 
riposo festivo, ed allora esiste l'obbligo in questi 
-commessi di non accettare lavoro per la dome-
nica. Se si dice invece chiusura domenicale, il 
commesso farà a casa suo il lavoro. Queste sono 
tutte piccole questioni che non nascono al mo-
mento in cui si discutono gli alti concetti della 
legge; ma quando la legge si deve applicare, 
allora s'incontrano tutte le difficoltà. 

Io vorrei domandare : in questo primo arti-
colo in cui si parla di riposo e non di chiusura, 
a differenza dell'articolo 3 in cui si parla di 
•chiusura e non di riposo, sono comprese o no 
le fiere ? La fiera è un'istituzione commerciale 
non solo, ma anche riconosciuta dal Codice ci-
civile. Permettete voi o no, con questa legge, 
la fiera domenicale ? Dovete dirmi di sì, perchè 
non si può arguire diversa conseguenza. Eppure, 
voi in tutta la legge non trovate parola per 
<cui si possa autorizzare la fiera domenicale. E 
vero che si può autorizzare sotto la forma del-
l'articolo 3 sino a mezzogiorno: ma da mezzo-
giorno in poi la fiera non potrebbe aver più 
luogo. 

Tutto questo io dico per fare notare agli 
egregi proponenti della legge ed a coloro che 
la sostengono, che, senza volerlo, vi sono mille 
casi e mille difficoltà che essi non potrebbero 
superare, perchè, mossi da un alto concetto, 
stanno nella elevatezza delle nuvole che sono 
vicino al cielo, e si sono allontanati da questa 
bassa terra in cui la legge deve avere i suoi 
effetti. 

E per concludere ritorno a questo articolo 
e all'emendamento che ho proposto, dirò franca-
mente che l'articolo 1 il quale contiene la 
legge generale non può essere valutato, non di-
scusso, non votato se non si tien presente il 
disposto degli articoli 2 e 3: articoli, questi, 
che alla regola del primo contrappongono le 
eccezioni. L'articolo 2 contiene le eccezioni vere 
e proprie, il 3 le eccezioni soltanto per certi 
<;asi; ed io ripeto che non si può avere un con-

cetto preciso della regola se non si tien conto 
della sostanza anche delle eccezioni. 

Le eccezioni dell'articolo 2 si concretano in 
un concetto; che non c'è riposo obbligatorio, 
nè chiusura domenicale per tutti i servizi con-
tinuativi e riconosciuti necessari, salva la que-
stione del riposo personale per turno; questione 
di forma che intanto stabilisce una chiara ec-
cezione per tutti i servizi continuativi e neces-
sari. Ma all'articolo 3 la casistica diventa addi-
rittura disastrosa. Io mi sono indotto a presentare 
l'emendamento all'articolo 1 e l'altro per la 
soppressione dei due commi dell'articolo 3 ap-
punto perchè so esistere una corrente fortissima 
la quale viene dalla classe innumerevole dei 
commessi di commercio. Anzi qui mi permetto 
di affermare che^se questa legge è arrivata alla 
discussione parlamentare, secondo me ciò è stato 
precisamente per gli innumerevoli comizi ed 
istanze appunto dei commessi di negozio. Essi 
hanno spinto l'opinione pubblica ed i deputati 
alla presentazione di questo disegno di legge; 
ma sino ad ora essi avrebbero proprio fatta la 
minestra per gli altri. Intendiamoci bene : que-
sto rimprovero non va nè all'onorevole Cabrini 
nè ai colleghi della Commissione, perchè nel 
loro progetto i commessi erano considerati alla 
stregua di tutti gli altri cittadini ; e la Com-
missione li ha pure rispettati nel? articolo 3 il 
quale, per l'applicazione di questa legge, mette 
in mezzo nientemeno che i Consigli comunali. 

Ora secondo me questo è un errore colos-
sale; perchè i componenti del Consiglio comu-
nale sono i più vicini al corpo elettorale e sen-
tono più di tutti l'influsso elettorale. Ebbene, 
precisamente costoro dovrebbero stabilire, secondo 
l'articolo 3, quei tali generi d'industria e di 
commercio che dovrebbero godere o no del ri-
poso festivo, oppure la mezza giornata sol-
tanto. Ora qui ci. sono due grandi interessi in 
lotta; quello dei proprietari che naturalmente, 
per ragion di guadagno, vorrebbero l'apertura 
dei negozi, quello dei commessi che natural-
mente vorrebbero le vacanze ed il riposo: sono 
due correnti egualmente legittime, ma che pos-
sono produrre anche seri contrasti. Ora voi fra 
queste due correnti mettete il Consiglio comu-
nale. Ma questa non è la sua funzione; ed io 
vi prego di lasciare i Consigli ai tanti e tanti 
grattacapi che già hanno oggi, e di non confe-
rire ad essi questa specie di funzioni di probi-
viri del commercio e dell'industria, per ordinare 
o meno la chiusura totale o parziale di certi 
negozi. Evidentemente queste eccezioni sono la 
miniera vera e propria delle questioni e dei 
dubbi. La regola può offrire il fianco alla cri-
tica, e può nella pratica offrire alcune difficoltà. 
Ma dove veramente casca l'asino è nella ap-
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plicazione di questa eccezione. Quale è il con-
cetto a cui si è ispirato il Governo, o meglio 
a cui si è ispirata la Commissione ? Di questo pro-
getto succede come i trovatelli; non è possibile 
trovare la paternità! Abbiamo il progetto di 
iniziativa parlamentare, abbiamo il progetto 
della Commissione, e poi quello che discutiamo, 
che però si discute senza la relazione parlamen-
tare. Dunque qual'è il concetto a cui si sono 
ispirati gli ignoti autori di questo progetto 
che discutiamo ? 

BRUNIALTI. Ma che ignoti ! C'è la Com-
missione che risponde di quello che si discute ! 
Non siamo ignoti! 

MARINUZZI. Ecco che il padre si è cono-
sciuto. (Viva ilarità). Cioè, abbiamo conosciuta 
la madre nella Commissione! Ma il Governo 
sarà il padre? (Si ride). Si è inspirato questo 
disegno di legge al concetto della necessità, 
perchè ciò è stampato nell'articolo 2; e si sa 
quali siano i commerci che si debbono eserci-
tare per necessità; e si è anche inspirato alla 
ragione di opportunità; ma la opportunità non 
deve entrare in una legge cosi importante che 
deve garantire il riposo a tutti i cittadini. Lo 
sbaglio quindi consiste nel concetto informatore 
subordinato a criteri di opportunità. 

Qui, o signori, se il concetto puro e buono 
della protezione degli umili, del rispetto all'ope-
raio, può entrarci per qualche parte, quando 
penso all'agricoltore, al villano che si inurba, 
come dice il poeta, la domenica e deve trovare 
aperto qualche negozio che gli interessa, il con-
cetto medesimo si perde quando si vogliono 
avere aperti gli spacci di sale e tabacchi. 

ALESSIO. Ma ne 'parleremo all'articolo 3. 
MARINUZZI. Ma spera forse che io prenda 

una malattia prima? 

ALESSIO. Ma no! Non abbiamo paura di 
alcuno. 

MARINUZZI. Dunque mi lasci dire ! Si dice: 
generi alimentari per loro natura, non per na-
tura o condizione economica di chi compera. 
C'è molta gente che non può acquistare generi 
se non giorno per giorno. Quelli che guadagnano 
pochi soldi non possono tenere provviste in fa-
miglia. 

Dite piuttosto, se volete, generi alimentari; 
perchè altrimenti, con questa casistica, un sal-
samentario non ha ragione di tenere aperto il 
negozio la domenica, perchè vende. generi che 
si possono acquistare il lunedì o il sabato. 

E andiamo avanti. Il carbone è genere ali-
mentare? A meno che non ci siano i pazzi e i 
paranoici che mangiano il carbone, il carbone 
non è genere alimentare. 

fili 
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Per ultimo si parla di questi benedetti 
commessi di negozio, la cui causa io patrocino 
con tanto calore... 

Una voce. Troppo! 
MARINUZZI. E sia pur troppo! 
L'articolo 3 dice al comma c: « i negozi al 

minuto, anche ambulanti, di manifatture, di 
confezioni, di oreficeria e di istrumenti agri-
coli. » 

Prima di tutto parliamo dei negozi ambu-
lanti. I negozianti ambulanti costituiscono una 
categoria che non può dirsi di veri commercianti. 
Voi potete discutere tra venditori e venditori 
ambulanti; ma voi che pensate agli umili, do-
vete pensare che, oltre agli operai, vi è un'altra 
classe che costituisce una specie di nebulosa so-
ciale, dove vi è la vera miseria, il vero biso-
gno, la fame. A Napoli, per esempio, vi sono 
trentamila venditori ambulanti che sbarcano il 
lunario soltanto col guadagnare quei 6 o 7 soldi 
al giorno che servono loro per mangiare i mac-
cheroni: e quando loro imponete di smettere a 
mezzogiorno, ed essi non hanno guadagnato che 
un soldo, la domenica dovranno morir di fame 
attendendo di guadagnare il lunedì. 

E giacché si parla di negozio, non so che 
cosa voglia significare il negozio di un povero 
venditore ambulante che vende la sua merce 
sotto il buon sole d'Iddio; dunque leviamo gli 
ambulanti. E poi manifatture e confezioni. Che 
cosa sono queste manifatture e confezioni ? 

ALESSIO, presidente della Commissione. Ma 
questo è l'articolo 3, non il 1°. 

MARINUZZI. Manifattura è cosa fatta con 
le mani: ma questo non è il significato, perchè 
si tratta di cose fatte a macchina. Confezione 
è l'abito bello e fatto. Ma il buon Fanfani dice 
che .ora stranissimamente si usa per questo si-
gnificato, poiché vorrebbe dire propriamente 
cosa fatta con zucchero e miele; ed una legge 
dovrebbe conservare la vera forma, che sarebbe 
quella della Crusca, se vuol rispondere al vero 
concetto italiano. 

Poi si aggiunge l'oreficeria. Ma è o no una 
manifattura ? Un povero diavolo che vende 
orologi di oro o d'argento, potrà aprire la do-
menica il suo negozio ? Queste non son cose di 
un grave momento, mi giovano a dimostrare l'er-
rore gravissimo di una legge che specializza, 
invece di porre principi. 

Voi avete voluto legiferare così perchè il 
contadino, venendo in città, possa provvedersi 
di quegli oggetti dei quali non si potrebbe 
provvedere altro che alla domenica. Ora, che 
cosa succede al contadino che si reca in città? 
Sino a mezzogiorno (perchè dopo mezzogiorno 
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pare non debba trovar niente), trova aperto : 
le rivendite di sali e tabacchi, i magazzini di 
generi alimentari, i negozi al minuto di vesti, 
di abiti fatti, di gingilli, di strumenti agricoli. 
Va bene: ma se questo contadino, che secondo 
i vostri intendimenti deve magari sapere scrivere 
ed esser colto, vuole comprare un libro, non lo 
può, perchè i negozi dei librai sono chiusi ir-
remissibilmente. Quindi libri niente, e neppure 
oggetti di cancelleria, perchè anche i negozi di 
questi generi devono esser chiusi. E se dopo 
mezzogiorno desidera un pezzo di pane, perchè 
il moto gli ha messo appetito, trova chiusi an-
che i forni. Però, se i forni sono chiusi, le pa-
sticcerie sono aperte, come alle volte sono 
chiuse le farmacie, ma le osterie no. 

E qui debbo osservare che mentre i propo-
nenti la legge si sono ispirati a concetti alta-
mente sociali, troviamo poi dentro le righe qual-
che cosa che pure serve a proteggere certi 
generi d'industrie come i caffè, le liquorerie e 
le osterie; perchè, ripeto, il contadino che viene 
in città trova chiusi gli spacci utili, ma trova 
aperte le osterie dove può andare ad ubbria-
carsi. 

Un'altra cosa. Il contadino può comprare 
gli istrumenti agricoli ; ma se, dopo, vuole com-
prare delle semente e concimi chimici, non può 
perchè trova i negozi chiusi. E così tante altre 
cose; ma mi fermo qui perchè credo di aver 
detto abbastanza. Potrei domandare, per esem-
pio: perchè un negozio di vino al minuto può 
essere, aperto e non un negozio di fiori? Direte 
che i fiori non sono generi alimentari; ma allora 
perchè si tengono aperti i caffè, che servono 
per lo svago della gente ricca ? E volete sapere 
fin dove si arriva con queste eccezioni? Un 
cittadino che abbia bisogno di un paio di scarpe, 
sino a mezzogiorno trova aperti i negozi di 
calzolaio, ma se gli viene giù un tacco, o se 
mostra il pollice, deve aspettare il lunedì, per-
chè i ciabattini, i rattopatori di stivali devono 
essere chiusi. (Commenti — Si ride). 

CABRINI, relatare. Ai tedeschi non viene 
fuori alcun pollice ed agli inglesi nemmeno. 

MARINUZZI. Onorevole relatore, forse la 
mia forma sarà un po' troppo esemplificativa, ma 
ognuno parla come può. 

Dunque per conchiudere circa questo articolo 
primo (e non avrò più ragione poi di tediare 
la Camera)-dico che questo genere di riforme, 
come ogni riforma, o si fa o non si fa. Farle 
a metà, significa ritardare il trionfo delle idee 
che si vogliono portare innanzi. 

I nostri egregi colleghi di questa parte della 
Camera (estrema sinistra) fanno tutti gli sforzi 
per far trionfare le loro idee; ma salta agli occhi 

di tutti che una legge, perchè sia votata, perchè 
possa entrare in porto, ha bisogno di qualcuno, 
non parlo dell'individuo, ma di un gruppo, di 
un partito della Camera che la sostenga. 

Or bene, io qui debbo fare una punta contro 
il Governo. Il Governo si è disinteressato di 
questa proposta di legge, dunque mi posso 
ben permettere di dir male del Governo e di 
aggiungere che-in una riforma così grave esso 
non avrebbe dovuto disinteressarsi ; se credeva 
che la riforma non fosse matura e non rispon-
dente agli interessi del Paese, doveva combat-
terla; se credeva invece che meritasse il suo 
appoggio, doveva fare sua la proposta di legge 
partita dall' iniziativa dei deputati, rendendo 
così omaggio a quei concetti di libertà a cui 
si informa un Governo parlamentare; ma esso 
non doveva, dopo di avere modificato il testo 
primitivo della proposta di legge per ragioni 
che certamente hanno il loro valore, dopo avere 
rimandata la questione giornalistica alla discus-
sione del contratto di lavoro, che sarà anche 
una ragione apprezzabile, e dopo aver fatto 
un'infinità di altre modificazioni non doveva ve-
nire a dire che la riforma è matura. 

La conseguenza è che questa legge si tra-
scina per forza nella discussione senza sapere 
se arriverà o no in porto, mentre in altre con-
dizioni, in altro ambiente, e meglio meditata, 
avrebbe portato veramente il vantaggio degli 
umili ed un maggior benessere al nostro Paese. 
(Vive approvazioni). 

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

MAURY. Ringrazio l'onorevole nostro pre-
sidente di aver consentito all'onorevole Crespi 
di spiegare il suo articolo sostitutivo al primo 
articolo, poiché senza di esso le mie parole ora 
non avrebbero alcuna opportunità. 

Chiedo all'onorevole Crespi che dall'articolo 
sostitutivo da lui proposto, egli cancelli nei vari 
commi, tutti i vocaboli di agricoltura, contadini, 
operai rurali in genere. Mantenga soltanto quella 
parte nella quale si dice testualmente : « coloro 
che sono preposti alla direzione o sorveglianza di 
dati gruppi di impiegati, gli operai,Ei contadini o 
dipendenti potranno lavorare anche in giorni 
festivi, purché sieno loro assicurati almeno venti 
giorni di riposo durante l'anno in diversi pe-
riodi ». 

Desidero dire alla Camera, brevemente, le 
ragioni che mi inducono a sostenere queste mo-
dificazioni che dovrò nuovamente propugnare al-
l'articolo quinto del-disegno di legge della Com-
missione, se l'articolo sostitutivo dell'onorevole 
Crespi non venisse approvato. 

Degna di grande studio è questa legge, la 
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quale s'informa a principi così sani e umanitari, 
e che tende a dare una sanzione moderna alla mil-
lenaria legge religiosa del riposo, che fu il frutto 
di osservazioni accurate sulle necessità alta-
mente morali e igieniche dell'operaio ; ma anche 
le consuetudini dei nostri più lontani antenati, 
sono degne assai di grande considerazione. Credo 
che sarebbe commettere un grave errore, se con 
questa legge, lungi dal giovare a coloro ai quali 
vogliamo recare benefìcio, dovessimo danneg-
giarli col turbare la produzione che li alimenta. 

A questo proposito mi torna alla mente un 
aureo monito di Herbert Spencer. Alludendo al-
l'opera legislativa dell'Inghilterra, alcune volte 
tumultuaria, egli si avvaleva di questo esempio : 
lavorando lamine di latta, un operaio inesperto 
se volesse raddrizzare una gobba con un gran 
colpo, lungi dal correggere il difetto produrrebbe 
dei rigonfiamenti in altra parte della lastra me-
tallica. Invece un operaio ; espertissimo della 
lavorazione, con piccoli colpi ripetutamente bat-
tuti, partendo dalla periferia e raggiungendo il 
centro della gobba ottiene lo scopo di ri-
dare alla lamina la sua superficie piana. Non 
vorrei che con questo disegno di legge, dando 
colpi troppo forti, noi dovessimo ripetere l'er-
rore denunciato da Herbert Spencer e danneg-
giare il lavoro, volendo giovare al lavoratore. 
Vuoisi giovare all'igiene del contadino, preparan-
dogli giorni più tristi di fame ? 

Credete voi, onorevoli colleghi, che le dispo-
sizioni di questo disegno di legge possano es-
sere applicate ai. piccoli proprietari, i quali col-
tivano il non vasto podere con le proprie braccia 
e con quelle della propria famiglia? Credete voi 
che le disposizioni punitive di questo disegno 
di legge si possano applicare'? Sarà un figliuolo 
ribelle al padre,-quello che in un giorno festivo 
ma soleggiato, si rifiutasse di correre con tutte 
le altre persone della famiglia ad irrorare le 
giovani foglie della vigna, dopo che per più 
giorni la pioggia avesse interrotto ogni lavoro ? 

In poche ore la peronospora apparsa sotto 
il sole già cocente e con l'umidità caduta, po-
trebbe distruggere il raccolto in fiore! È possi-
bile, per esempio, onorevoli colleghi, di appli-
care le disposizioni della legge alla famiglia co-
lonica a al piccolo fittaiuolo, che durante un'in-
vasione di topi, la quale minacciasse il frumento 
in erba, volesse in un giorno festivo con duro 
e alacre lavoro, scavare le buche ove s'annidano, 
quando i segni delle nidiate fossero apparse 
aU'alba di quel giorno? 

Chi potrebbe impedire agli operai coloni di 
subito raccogliere il fieno che giace al suolo e 
che è minacciato dalla pioggia anche in giorno 
festivo',? 

.J^Se questa legge non può colpire con alcuna 

sanzione l'operaio che liberamente lavora sulla 
sua terra e con le sue braccia, sarebbe iniquo,, 
sarebbe più che ingiusto se colpisse anche il mez-
zadro. Pel piccolo proprietario, per la fami-
glinola colonica, vale altrettanto il frutto delie-
proprie fatiche quanto può valere per lo scien-
ziato una nuova scoverta; e nessuno ha mai-
pensato a imporre il giorno festivo a Newton 
occupato a risolvere un problema di meccanica, 
celeste! 

Orbene se questa legge non riguarda l'operaio 
che lavora direttamente il suo campo, solo con 
manifesta ingiustizia può applicarsi alla media & 
grande agricoltura che lavora con i salariati. 
Il medio e grande agricoltore, che deve servirsi 
di numerose braccia, costituisce già in Italia ciò 
che in Inghilterra fu ed è il farmer, il pioniere cioè 
del rinnovamento e del miglioramento agricolo. 
Essa rappresenta una classe benemerita che lavora 
alacremente all'aumento della produzione rustica^ 
che stimola l'applicazione delle migliori dottrine 
agronomiche, delle migliori pratiche, che speri-
rimenta le nuove prove colturali. Senza di lui, 
il progresso della produzione che crea l'aumento 
dei salari si fermerebbe. La grande agricoltura è 
la valvola di sicurezza contro la disoccupazione 
agricola, la peggiore di tutte le disoccupazioni 
in un paese ove la popolazione cresce e nel 
quale specialmente dalla terra le popolazioni 
traggono pane e lavoro. {Bene). 

Appartengo ad una regione la quale più che 
ogni altra in Italia, ha industrializzato il lavoro 
della terra. Credo di non errare nel definire le 
Puglie, la mia regione nativa, come un'officina 
immensa, la quale ogni mattina, al levare del 
sole, apre le sue porte a più di un milione di 
lavoratori dei campi, giovani e vecchi, che al 
tramonto rientrano nelle popolose città. 

Non credo errare, asserendo che le nostre 
vaste pianure rappresentano in alcune stagioni 
un campo di lotta, sul quale altre diecine e 
diecine di migliaia di operai immigrati lottano,. 
soggiacendo alle insidie del clima, per raccogliere 
rapidamente i prodotti del suolo. 

Nelle sanzioni della legge, .vedo indicato 
durante i periodi di ricolti il riposo quindicinale. -
Sarebbe una ben triste annata quella che ri-
chiedesse solamente quindici giorni di lavoro-
fecondo ! (Approvazioni). 

La raccolta delle messi si collega alla treb-
biatura e dura da quattro a sei settimane; la, 
vendemmia si collega col lavoro dijvinificazione9 

e dura non meno di quattro settimane- e può. 
nelle annate ubertose durare sei settimane; la co-
glitura delle olive precede e si occompagna col 
lavoro dei frantoi. 

È una vera irrisione parlare di 15 giorni Idi la-
voro continuo necessario. Non solo diminuireste e 
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rendereste più difficile la produzione agricola e li-
mitereste il reddito, ma voi procurereste il tur-
bamento e il danno sicuro a quelle miriadi di 
lavoratori locali o immigrati, che in quelle sta-
gioni raccolgono il peculio di cui hanno bisogno, 
per affrontare i periodi di disoccupazione, periodi 
che sovente precedono e sempre seguono quelli 
dei raccolti. 

Rappresenta epoca di disoccupazione par-
ziale, quel mese di maggio così bello, nel quale 
occorre lasciare compiersi la fecondazione delle 
messi senza turbarla; rappresenta l'agosto un 
altro lungo mese di disoccupazione, quando il 
cielo afoso non consente di far lavorare nem-
meno i quadrupedi. 

La nostra popolazione rurale considera, è 
vero, con un senso di invidia quella categoria 
di lavoratori dei quali appunto mi sono occu-
pato, accettando una parte dell' articolo del 
nostro collega Crespi, quel lavoratore cioè, vin-
colato ad anno e pagato a mese, che, si chiami 
vignaiuolo o meccanico, contabile o direttore di 
lavori, bovaro o giumentaro, ha sempre il pane 
quotidiano nella sua casa, ed ha sempre la pi-
gione pagata per la famiglia che è in paese.» 

Per lui, le lunghe piogge o la Borea col 
nevischio dell' Adriatico, non chiudono le porte 
dei campi e la mercede non cessa. A questo 
lavoratore non toglie il lavoro la gelata tardiva 
di maggio o il vento favonio di giugno che 
distruggono le messi. Se tale ambito lavoro, voi 
temete, dia occasione a sfruttamento, ebbene 
concedete il diritto di 20 o 30 giorni di riposo 
durante l'anno ed in tempi diversi. 

Codificheremo una buona e sana consue-
tudine... 

PRESIDENTE. Onorevole Maury, si riservi 
all'articolo 5 per tutto quello che concerne l'in-
dustria agraria, altrimenti facciamo confusione 
e non affrettiamo la discussione. 

MAURY. La ringrazio del suo cortese ri-
chiamo di non prolungar troppo una discus-
sione che forse è tediosa, ma l'assicuro che 
ho finito. 

PRESIDENTE. Si riservi all'articolo 5. 
MAURY. Ma anche l'articolo primo emen-

dato dal collega Crespi parla precisamente di 
garenzia di giorni festivi, di persone preposte 
alla direzione di lavori agricoli... 

PRESIDENTE. Ebbene veda di limitarsi. 
MAURY. L'assicuro che ho finito. Qualora 

la condizione speciale di questi operai privile-
giati, che hanno uno stipendio fisso, possa, come 
dicevo, far supporre che essi siano vittime di 
qualche sfruttamento, nulla di meglio e di più 
giusto che di sancire per legge, a loro favore, 
dei riposi festivi consuetudinari. 

Ma, onorevoli colleghi, non turbiamo la li-
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bertà del lavoro agricolo. Il nostro regime tri-
butario e doganale purtroppo crea mille diffi-
coltà alla terra le quali rendono assai penosa la 
vita dei campi, e non accrescono prosperità 
al suolo della patria. 

Provvediamo come a un dovere nazionale rimuo-
vendo alcune di queste difficoltà e non rendiamo più 
difficile il libero svolgimento degli interessi agri-
coli del nostro Paese. Questa difesa che ho fatta 
non è difesa di classe, è unicamente difesa di 
quegli interessi che sono -davvero preminenti 
perchè vi si collega la sorte dei piccoli e dei 
grandi lavoratori, il bene di tutti. (Approva-
zioni). 

PRESIDENTE. Comunico alla Camera una 
nuova proposta presentata da dieci deputati 
che è così concepita: In sostituzione dell'ar-
ticolo primo e dei successivi si propone il se-
guente articolo unico : « Il Governo del Re è 
autorizzato a stabilire, con decreti reali ema-
nati su parere conforme del Consiglio di Stato 
e del Consiglio superiore del lavoro, le modalità 
di un riposo settimanale continuativo di 36 ore 
per gli operai, gli apprendisti e gli impiegati di 
ogni pubblico servizio o addetti a manifatture, 
miniere, fabbriche, cantieri, opifici, laboratori, 
magazzini, imprese commerciali ed uffici in ge-
nere. 

« Il periodo di riposo dovrà preferibilmente 
effettuarsi cominciando dalla sera del sabato e 
finendo col mattino del lunedì. 

« Daneo Edoardo, Bastogi, Berga-
masco, Calvi, Callaini, Rebau-
dengo, Marzotto, Biscaretti, Pi-
vano, Bianchi E., Orsini-Ba-
roni. » 

Voci. E la sospensiva. ( Vivissimi rumori al-
l''estrema sinistra). 

CABRINI, relatore. Domando di parlare. 
TURATI. È l'abolizione del Parlamento! 
Voci alVestrema sinistra. Votazione nominale ! 

Votazione nominale! [Rumori). 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. Ha fa-

coltà di parlare l'onorevole Daneo Edoardo per 
svolgere la sua proposta. 

Voci alV estrema sinistra. Parli Cavagnari! 
DANEO EDOARDO. Se da quella parte 

della Camera, nella quale si proclama sempre 
di professare più alto il principio della libertà, 
si permetterà a chi è fautore quant'altri mai 
del principio informatore di questa legge, di 
svolgere il suo pensiero, tutti si persuaderanno 
della rettitudine delle intenzioni di coloro 
che proposero questo emendamento, col q u a l e 

si ridurrebbe la complessa legge che discu-
tiamo con tanta confusione di criteri, alla 
semplicità feconda di un articolo. E forse a l l o r a 
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vedranno anche i caldi propugnatori della legge 
quanto siano fuori di luogo le ire, e le inter-
ruzioni più o meno mordaci. {Bravo!) 

Io credo che oramai, dopo lo svolgimento 
preso dalla discussione, tutti abbiamo dovuto, 
da uomini sinceri, persuaderci che, mentre è 
unanime il sentimento della necessità di consa-
crare nella legge il principio umano e direi 
quasi santo del riposo settimanale e possibil-
mente domenicale di tutti i lavoratori, senza 
esclusioni ingiuste nè per i dipendenti dallo 
Stato, nè per quelli di Provincie o Comuni 
o di altri enti, o di Società ferroviarie, o di 
qualunque categoria di industrie, commerci, 
od uffici, è d'altra parte apparsa chiara la 
complessità dell'argomento, l'immaturità e man-
chevolezza degli studi, l'impreparazione della 
legge e l'impossibilità di prevedere e regolare 
con equità e giustizia in pochi articoli tutte 
le indispensabili distinzioni e i casi speciali sug-
geriti anche dalle più superficiali osservazioni. 

E i testi concordati e gli emendamenti si 
succedono e non si rassomigliano e minacciano 
confusione, sicché ormai ai più caldi fautori del 
principio sorge nell'animo il dubbio che possa 
l'approvazione della legge incontrare nell'urna, 
anche dai consenzienti nel principio, contrasti 
numerosi. 

Ora io chiedo a voi tutti, sinceri fautori 
del principio, se meglio non risponderebbe al-
l'intento comune di far cosa pratica e chiara 
ed efficace, il proclamare con un articolo il 
principio e lasciare poi al potere esecutivo sotto 
forma di regolamento, e previe tutte le singole 
inchieste che per ogni categoria di industrie, 
commerci, uffici potranno essere opportune, 
[Interruzioni a sinistra) la cura di dettare le 
norme speciali per l'applicazione del principio 
informatore della proposta di legge. 

Noi abbiamo udito l'onorevole Marinuzzi, 
l'onorevole Maury, l'onorevole Crespi, l'onore-
vole Di Palma, tutti coloro che parlarono, noi 
h abbiamo uditi esporre singolarmente tutte le 
difficoltà speciali che le singole disposizioni della 
proposta di legge incontravano o creavano alla 
applicazione del principio per ragioni di tecni-
cismo, di costumi, di luoghi. Abbiamo insomma 
davanti una proposta di legge che voleva essere 
generale e che si rompe in una sequela di ri-
pieghi e prescrizioni particolari, relative al bar-
biere, all'orefice, al lattivendolo, allo speziale e 
yia, e di esempi che non possono sperare di 
prevedere tutti i casi e che pure son già tali 
e tanti da rendere complicatissima la dicitura 
degli articoli. 

Sono ormai trascorsi tre giorni di discus-
sione e questa non ha servito a chiarire, ma 
a confondere E questo che cosa prova? Che 
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nella coscienza di tutti è maturo il princi-
pio, ma non è matura la coscienza della por-
tata e della estensione e degli effetti della legge, 
sicché non può dirsi sincera la speranza di por-
tarla in porto nei due rami del Parlamento. 

Il discorso dell'amico personale Nofri, ci ha 
dimostrato come sia ingiusto e irragionevole il 
non proclamare il principio di riposo festivo 
a riguardo dei ferrovieri, che la proposta di 
legge escluderebbe... (Interruzioni). 

COTTAFAVI. Sacrifica i ferrovieri. 
Una voce a sinistra. I più bisognosi di ri-

poso. 
TODESCHINI. Ci siamo noi a non farli sa-

crificare. 
DANEO EDOARDO. Sicuro, è appunto nel 

servizio ferroviario che la necessità del riposo più 
si connette coli'interesse generale, perchè signi-
fica un servizio migliore per il pubblico. Certo nes-
suno pensa da noi ad interrompere il servizio fer-
roviario alla domenica, ma è giusto che in tutti 
i giorni il servizio non si compia da gente stanca 
per lunghe ore di servizio, donde nascono quegli 
inconvenienti che finiscono in scontri e in in-
cidenti che spesso abbiamo deplorati. E se 
è vero che il riposo settimanale sia per molti 
di questi agenti già garantito, tanto meglio; è 
una ragione di più per proclamare il principio 
senza tema di eccessive conseguenze finanziarie. 
Così per il giornalismo io credo che non possa 
negarsi in massima il riposo settimanale possibil-
mente festivo. 

Ma d'altra parte il giornale è diventato or-
mai il'nostro pane quotidiano; quindi credo che 
per esso si debba procedere con grande pru-
denza e che sia necessaria una regolamentazione 
speciale di turni od altre disposizioni pecu-
liari, che facilitino non soltanto il sorgere di 
una letteratura festiva speciale, destinata non 
solo a favorire l'istruzione e l'educazione del 
pubblico della domenica, ma garantiscano anche al 
pubblico la sicurezza di poter conoscere in tempo 
le notizie improvvise che possono occorrere an-
che nella domenica,* perchè ormai sarebbe impos-
sibile nell'età moderna il rimanere un giorno 
senza le notizie improvvise, importanti, dominanti 
nella vita pubblica di un Paese. 

E a questa ,e a tutte le speciali industrie che 
mirano allo svago dei cittadini in riposo, non 
è possibile non provvedere con regole diverse, 
tali dà evitare che la domenica italiana di-
venti la funebre domenica inglese, come si 
esigono riguardi speciali anche per industrie e 
commerci, come ad esempio quello librario, 
che hanno tempi di speciale intensità di lavoro 
e periodi naturali di riposo creati dalla specia-
lità del pubblico al quale provvedono. 
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Occorre insomma provvedere per adattare il 
principio, con riguardo a tutti i legittimi inte-
ressi del capitale e della mano d'opera, secondo 
le grandi categorie dei lavoratori. Ed io sono 
convinto che nessuno possa credere, dopo tali 
spiegazioni, che rnon sia conveniente e seria 
la proposta" da noi fatta: poiché, quando si au-
torizza il Governo di svolgere ed applicare con nor-
me regolamentari il principio che la Camera ha 
sancito per tutte le industrie, non si abdica il 
potere legislativo, ma si chiama anzi il potere 
esecutivo a compiere la sua funzione per l'esecu-
zione seria della legge. Noi potremo sempre, dopo 
un tempo anche breve, domandar conto al Go-
verno dell'osservanza del suo compito (Com-
menti all'estrema sinistra). Noi non abbiamo par-
lato dei lavoratori agricoli perchè abbiamo ri-
tenuto che l'osservanza del riposo non solo 
settimanale, ma festivo, si possa, ritenere in quel 
campo, assolutamente entrata da secoli nei costu-
mi. Voi tutti sapete poi come, nelle industrie 
agricole, in tutta Italia, e più nelle regioni nordi-
che, non possano calcolarsi ora più di duecento o 
duecentoventi giorni al più di lavoro effettivo, ed 
è lavoro igienico e soleggiato nel maggior nu-
mero dei casi; voi sapete invece tutti che, nel 
tempo dei raccolti, e più quando un perturba-
mento atmosferico minaccia il raccolto pendente, 
si rende impossibile l'osservanza del riposo fe-
stivo. Ed ormai, quando dall'animo nostro sorge 
la persuasione che, nelle campagne, il riposo do-
menicale è osservato, in quanto sia ragionevol-
mente possibile (poiché, quando la necessità 
non lo richieda, nessuno si è mai sognato né 
sognerebbe d'imporre un lavoro festivo, ai con-
tadini suoi dipendenti) perchè complicherem-
mo con una legislazione non necessaria uno 
stato di cose conforme ai più larghi nostri de-
sideri ? 

Noi crediamo che, se il Governo ha coscienza 
della sua responsabilità, ed accetta di assu-
merla, non molti mesi possono occorrergli per 
darci grado a grado per le varie categorie un 
chiaro, effettivo, efficace regolamento del ri-
poso festivo. E, del resto, lo ripeto, tutti, e 
io pel primo, saremo qui a domandare ragione 
al Governo, se non avrà in tempo ragionevole 
adempiuto il suo compito. Il nostro articolo 
arriva insomma a render pratico, serio ed effi-
cace ciò che volete diluire in molti articoli, 
ma che poi, per le difficoltà che ogni articolo 
avrà di fronte, e voi tutti lo sapete o in-
tuite, si tradurrà forse in molto meno, e forse, 
pur troppo, nella negazione nell'urna della Ca-
mera o del Senato di ciò che pure la grande 
maggioranza del Parlamento e del Paese ricono-
scono giusto, cioè del principio stesso del riposo 

-domenicale. 

E dico domenicale: poiché ogni qualvolta sia 
possibile senza danno economico generale, il riposo 
deve esser tale che tutta la famiglia del lavo-
ratore possa goderlo insieme nell'ambiente fe-
stivo generale che è per se stesso elevazione ed 
educazione e dà occasione a tutti i legittimi 
svaghi. 

Ma per necessità impellenti per cui l'ad-
detto alla scuola festiva, all'istituto di ginna-
stica o di educazione, l'inserviente del teatro 
stesso... dovranno pure essere costretti a lavo-
rar di domenica ; vi sono necessità di indu-
strie, che impongono ad una certa categoria di 
addetti di non osservare il1 riposo festivo, ma 
di essere gli agenti dello svago altrui, di vivere 
dello altrui riposo, di fornire agli altri i mezzi 
che nei giorni di lavoro non possono cercare 
per la propria istruzione e benessere, e per 
questi son necessari temperamenti e riguardi 
speciali. 

Sono questi i concetti che ci hanno inspi-
rato. Non ci illudiamo sulla sorte serbata alla 
nostra proposta. Ma una cosa sola vogliamo : 
che sia riconosciuta la buona fede nostra e la 
rettitudine delle intenzioni nostre. 

Votate contro, se credete che vi convenga, 
per tema di non giusta impopolarità, di far re-
spingere la proposta di legge... ma votate in fa-
vore se volete realmente far cosa seria ed effi-
cace. {Bene !) 

MIRABELLI. È la decapitazione del Par-
lamento, questa ! (Rumori a destra ed al centro). 
Sicuro ! 

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

TURATI. Io debbo anzitutto fare atto di 
ravvedimento, per un grido che è sfuggito alla 
mia ingenuità, quando ho sentito leggere l'ar-
ticolo sostitutivo dell'onorevole Daneo e di altri 
colleghi. Ho gridato:' ma questo è l'abolizione 
del Parlamento! 

Voci. No! no! 
TURATI. Lo so, ne sono persuasissimo, ed 

appunto parlo per rettificare e per rendere 
omaggio all'intenzione dei proponenti. Certo, se 
si bada al senso letterale, quell'articolo unico 
significa l'abolizione del Parlamento ; esso dice 
in sostanza: questa è una legge piuttosto com-
plicata, che tocca tanti interessi, vi sono nu-
merose eccezioni di cui si deve tener conto, e 
quindi, poiché il Parlamento è inadatto alle 
cose un po' serie e difficili, deleghiamo i poteri 
legislativi al Governo, ossia, parliamoci schietto, 
deleghiamo i nostri poteri all'onorevole Rava, 
che è il ministro competente, pel quale, si badi 
bene, io ho grande stima e simpatia, ma egli 
certo non si offende se aggiungo che ne ho una 
anche maggiore per il Parlamento, per il sistema 
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rappresentativo: un pochino maggiore, non dico 
eccessivamente... 

Questo dice il testo dell'emendamento: sen-
tirete il Consiglio superiore del lavoro, sentirete 
il Consiglio di Stato, avete sentito la Camera, 
tre rispettabili corpi consultivi ; l'onorevole Rava 
farà il resto. Egli proporrà la legge, egli l'ap-
proverà, egli la farà applicare. 

Ma, pensandoci su e riflettendo che l'onore-
vole Daneo è un uomo pieno di spirito come 
tutti gli altri suoi confirmatari, ho poi capito 
che ero io l'ingenuo e che si trattava soltanto 
di un amabile satira. 

Oh Dio! Tutti vediamo che oggi il Parla-
mento vive una vita un pochino stentata (al-
ludo a questa Legislatura, a questa Camera 
speciale), che esso non ha più quel forte, baldo, 
virile entusiasmo della prima giovinezza... Forse 
certe composizioni ministeriali... Ma non voglio 
adesso, a proposito di un emendamento sul ri-
poso festivo, improvvisare un discorso politico. 
E poi, perchè no ? questo andar via lemme 
lemme, queste discussioni in famiglia e per le 
famiglie, questa opposizione di porcellana, que-
.sto infinito lattemiele che ci fanno pensare al 
quissimile di un Parlamento cinese (se ci fosse) 
piuttosto che ad un Parlamento italiano, ha 
forse del buono ! 

Orbene, questa situazione così idilliaca e 
così confacente alla nostra se non alla pubblica » 
salute, ha suggerito evidentemente all'onorevole 
Daneo questa caricatura e canzonatura. Egli 
ha voluto dire : giacché il Governo non si de-
cide a scioglierci,. diamo noi le dimissioni da 
Parlamento. 

Ripeto, pensandoci, ho capito che egli non 
ha potuto proporre questo emendamento che 
come uno scherzo amabile. Non per nulla siamo 
latini, quasi greci, e ci piace l'arguzia. Ritiro 
quindi il mio grido importuno ed inopportuno 
e passo all'ordine del giorno. {Bravo!) 

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

RUBINI. Io sono dolente di non potermi 
associare alla proposta che abbiamo udita fare 
dall'onorevole Daneo, e firmata da altri dieci 
colleghi. Tanto più dolente, perchè credo di avere 
•con loro intorno a questa proposta di legge 
molti punti di vista e di giudizio. Ma in 
verità, se la materia è così difficile da legife-
rare che trattiene noi sul margine della delibe-
razione (e via via ha dimostrato questa sua 
difficoltà con l'accrescersi continuo dell'atten-
zione della Camera, cosicché oggi vediamo ban-
chi colmi di deputati, mentre era incomin-
ciata la discussione davanti ai banchi quasi 
vuoti), se essa è così difficile io mi domando: 
E opportuno per noi di delegare i nostri po-
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teri legislativi al Governo, sia pure esso assi" 
stito dai consigli che già pervennero da questi 
banchi e da quelli che la legge prevede, nonché 
di quelli del Consiglio di Stato e del Consiglio 
superiore del lavoro ? 

Non vi pare, onorevoli colleghi (non sono 
professore di diritto costituzionale: io porto qui 
un'opinione e credo sempre derivi da un esame 
obiettivo della questione) ma non vi pare, egregi 
colleghi, che noi andiamo incontro ad un ignoto 
di cui potremmo un giorno pentirci? Oggi siede 
a quel banco un ministro che per intelligenza, 
per modernità di idee, per temperanza di que-
ste idee, può anche fare forse meglio di quel 
che farebbe la Camera... 

R A Y À , ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Ma no, no ! 

RUBINI. Non dico che farà, ma potrebbe 
anche fare. Siamo certi domani che un uguale 
spirito di intelligenza, di equità e di cogni-
zioni abbia a provvedere alla legiferazione in 
questa materia ì 

Io davvero capirei e forse anche mi unirei alla 
prima parte del provvedimento, a cui tende la 
proposta dell'onorevole Daneo quando si dicesse 
al Governo : « Avete sentito quante difficoltà 
sorgono a proposito di questa proposta di legge; 
non è che noi spinga il desiderio di vederlo sep-
pellito : noi spinge soltanto il desiderio di ve-
derlo migliorato. Ebbene, ritiratelo per il mo-
mento, studiatelo bene un mese, due, tre mesi 
(e si potrebbe anche prescrivere un dato ter-
mine) e tenendo conto di tutti i suggerimenti 
non solo della Camera, ma anche di quelli che 
potranno dare e il Consiglio del lavoro e lo 
stesso Consiglio di Stato, proponeteci una legge 
che si confaccia alle nostre consuetudini, che 
tenga conto della nostra inferiorità economica, 
che tenga conto anche delle difficoltà incontrate 
e non dappertutto superate neanche all'estero 
in una materia cotanto difficile. » 

Questo io capirei e mi assoderei anche ad 
un invito di tal fatta che manifestasse il 
nostro sincero intendimento di vedere attuata 
una buona legge consona ai nostri bisogni. Ma 
aggiungere a questo anche la facoltà al Go-
verno di disciplinare, pur senza più sentirci, 
questa materia (e d'altronde potrebbe nascere 
difficoltà anche nell'altro ramo del Parlamento), 
io davvero non "mi sento-di approvarlo. E perciò 
prego l'onorevole Daneo e coloro che hanno sot-
toscritto l'emendamento di riflettere come, pre-
sentando una proposta di tal fatta, essi si trove-
rebbero nel caso di vedersi abbandonati anche 
da coloro, che, pure avendo comuni una parte 
delle loro preoccupazioni, non si sentono di as-
sumere una così grave responsabilità, quale è 
quella di rinunziare in argomento tanto impor-
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tante, da quei poteri gelosi che il Paese ci lia 
confidati, -fBenissimo !) 

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

ALESSIO, presidente della Commissione. A 
nome della Commissione dichiaro che essa non 
accettala proposta dell'onorevole Daneo e mi inca 
rica di esporre brevemente i motivi del suo di-
niego. In verità chi ha assistito come noi a questa 
lunga discussione si è persuaso che si è ten-
tato e si tenta con due mezzi diversi di abbat-
tere il principio, che noi siamo venuti a difen-
dere. Dapprima si è dichiarato di accettare il 
principio, ma poi si sono combattuti i parti-
colari; e noi siamo spettatori dello stesso metodo 
che si applicò durante la discussione della legge 
sugli infortuni: quasi tutti accettavano il princi-
pio, ma poi sui particolari sorgevano mille contro-
versie, mille differenze di opinione. Ora si vor-
rebbe combattere io stesso indirizzo di legisla-
zione, sostituendo al potere della Camera quello 
esecutivo e facendo così una vera deroga di 
poteri parlamentari. Orbene la Commissione a 
questo metodo non si presta, ed io faccio ri-
marcare alla Camera il gravissimo precedente 
che si andrebbe a costituire. In un periodo in 
cui tutta la legislazione italiana tenderà ad 
essere una legislazione di riforme sociali, nel 
quale la tendenza riformista dovrà necessaria- j 
mente trionfare da qualunque parte sia soste-
nuta, noi neghiamo al Parlamento la possibilità 
di risolvere dei problemi sociali. Or questo è 
gravissimo, perchè noi ci mostreremmo impo-
tenti a regolare siffatti rapporti speciali quando 
essi si presentano come oggi così complessi e 
minuti. Io d'altronde non posso dimenticare in 
quali condizioni si è trovata la Giunta nel di-
scutere e approfondire questo disegno di legge. 
Noi avevamo di fronte due metodi (voglia la 
Camera ascoltarmi con benevolenza), un metodo 
facile quanto superficiale ed un metodo com-
plesso e difficile: avevamo di fronte il metodo 
che avrebbe consistito nello stabilire il principio 
generale del riposo festivo, salvo ' a delegarne 
i particolari alle autorità locali oppure al Go-
verno con regolamento. Ma questo metodo aveva 
gravissimi inconvenienti. Primo quello di de-
primere e di avvilire l'autorità del Parlamento 
in una questione importantissima per i consi-
derevoli interessi che ad essa si collegano. 

D'altra parte non era possibile abbandonare 
ai poteri locali una uguale autorità, quando si 
pensavano le grandi differenze che si riscon-
trano fra paese e paese in Italia, quando si teneva 
conto delle diverse condizioni economiche, quando 
sopratutto si doveva esser preoccupati dai cri-
teri delle classi dirigenti, così diversi nelle di-
verse parti d'Italia, per cui tendenze, forse 

eccessive, predominavano nel settentrione, ed 
altre tendenze forse arretrate, dominavano in 
altre parti d'Italia. Perciò assoluta impossibilità 
di seguire questa via. D'altra parte la espe-
rienza degli altri paesi ci consigliava a non se-
guire l'esempio della legislazione austriaca, che, 
appunto per aver seguito consimile indirizzo 
superficiale, aveva provocato una serie di com-
petizioni fra paesi e paesi, fra industrie e in-
dustrie, le quali competizioni avevano fatto del 
riposo festivo una vera causa di detrimento 
economico. Ecco perchè noi siamo stati indotti 
a seguire altro metodo, quello cioè di studiare 
l'attività economica nelle sue diverse ramifica-
zioni e specificazioni, ed a tal metodo abbiamo 
ispirata tutta la preparazione di questa difficile 
legge. 

Non ci è mancata la collaborazione in questo 
studio e in questa preparazione, giacché ab-
biamo avuto parecchi collaboratori, dei quali 
uno eminente, come l'onorevole Luzzatti, il quale 
insieme con noi aveva preparato una prima for-
mula. Dopo ciò noi abbiamo utilizzato tutti i 
materiali, che ci arrivavano dalle diverse parti 
d'Italia, sotto forma di memoriali, e giovandoci 
di essi, raccogliemmo quanto di meglio e di 
opportuno poteva giovare alla risoluzione dei 
difficili problemi, che si presentavano innanzi 
p noi. Ci siamo giovati dell'opera del Consiglio' 
di lavoro, di quella dell'Ufficio del lavoro ed 
oltre ciò abbiamo discusso le diverse parti del 
progetto con tutti coloro, che meglio ci pote-
vano consigliare. Non basta, abbiamo accettato 
tutti quegli emendamenti, i quali si combina-
vano col principio, posto nella nostra legge, il 
quale non poteva essere unico, perchè diverse 
sono le condizioni della industria e della atti-
vità economica. Per questa parte, nell'ultimo 
stadio del nostro lavoro, abbiamo accettato il 
consiglio, che ci veniva da una autorità parla-
mentare, da quella del presidente del Consiglio, 
di regolare cioè le diverse forme del riposo festivo 
con altrettanti istituti e di disciplinare tali isti-
tuti con gli articoli principali della legge. È per 
ciò che in un primo articolo abbiamo fissato il ri-
poso festivo dove era possibile il farlo, in un secondo 
applicammo il riposo settimanale per turno dove 
esso era adattabile, in un terzo abbiamo disci-
plinato ciò che si riferiva particolarmente al 
mezzo riposo festivo per quella classe di agenti 
di negozi, ai quali non si poteva dare completa 
libertà per non rendere difficilissima la condi-
zione delle industrie e del commercio in tutti 
i centri maggiori o minori del nostro Paese. Da 
ultimo abbiamo separatamente regolato quanto 
si riferisce al lavoro agricolo e al lavoro delle 
industrie continue. Questo tipo di legislazione; 
risponde a tutte le difficoltà del problema % 
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Basta ohe i colleglli esaminino con benevo- j 
lenza il progetto per vedere che questa com-
plicazione è solo di apparenza e che essa ri-
sponde alla difficoltà delie questioni da regolare, j 
Essi debbono comprendere che altro 'è la legi-
slazione, che concerne argomenti sociali, altro 
è la legislazione, disciplinata secondo i criteri 
del vecchio diritto. Il vecchio diritto poteva 
bandire delle formule generali, le quali regola-
vano materie molto semplici, poco complesse, 
in cui il fenomeno del lavoro, della industria 
e della attività economica non era pressoché 
considerato; oggi invece col nuovo diritto, che 
si occupa d'una nuova struttura ed organizza-
zione sociale, delle sue diverse ramificazioni, 
delle sue diverse manifestazioni, è necessario 
per la legislazione di scendere a minuti partico-
lari, di accostarsi a tutta quanta una diversa 
distribuzione di regole e di principi!, appunto per 
adattarsi alla singolare complessità del feno-
meno sociale, quale si presenta al tempo nostro 
nelle svariatissime forme e complicazioni del 
lavoro e della specificazione industriale. E questo 
l'esempio, che ci danno tutte le legislazioni 
straniere. La legge germanica, che fu citata, ha 
più di 105 articoli : la legge austriaca ha an. 
eh' essa diecine e diecine di articoli. 

Prendete in mano la legge svizzera, tanto 
la legge federale come le cantonali, e voi vi 
troverete dinanzi ad un codice. Studiate il si-
stema inglese nei suoi diversi aspetti e voi ve-
drete del pari che siamo di fronte ad una le-
gislazione eminentemente complicata, che scende 
ad una serie innumerevole di minuzie e di det-
tagli. 

E perchè noi non dovremmo ispirarci a 
questi stessi criteri, e non dovremmo continuare 
in quest'opera che risponde ad una grande ne-
cessità del Paese? Mi si permetta di dire che 
una proposta di rinvio, qualunque essa fosse 
in questo momento, sia sotto la forma della 
deroga del potere parlamentare proposta dal-
l'onorevole Daneo, sia sotto la forma più mite 
di una sospensiva con invio alia stessa Com-
missione, produrrebbe un pessimo effetto nel 
Paese. Ci sono, è vero, ancora alcuni che recla-
mano e muovono dubbi ed osservazioni, ma, 
permettetemi di dirlo, sono interessi di pochis-
simi. Tutte quante le classi alle quali si rivolge 
il nostro disegno di legge, l'accettano; non ci 
sono che due sole questioni che restano ancora 
da risolvere : la questione dei ferrovieri e quella 
dei giornalisti. Riguardo ai ferrovieri speriamo 
di trovare nel corso della discussione un tem-
peramento che mostri le disposizioni e della 
Camera e del Governo in favore di questa classe. 
Riguardo alla questione giornalistica, che è quella 
che ci ha suscitato contro così artificiose anti-

Camera dei Deputati 
TORNATA DEL 5 MARZO 1 9 0 4 

patie ed animosità, ed ha creato intorno alla 
legge un ambiente di sospetto fittizio e nebu-
loso, la Commissione mantiene le sue proposte, 
ma aspetta dalla Camera la sua decisione. 

Ora il sospendere la proposta di legge in 
tal momento sarebbe un dimostrare al Paese-
che la Camera è impotente a risolvere i pro-
blemi sociali, che essa non vuol mettersi in una 
via di riforme e di innovazioni sociali che sola 
risponde alle necessità presenti, al carattere del 
momento politico presente. (Bene! bravo! a si-
nistra — Applausi all'estrema sinistra). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio. 

RÀVA, ministro (T agricoltura, industria e 
commercio (Segni di attenzione). L'articolo unico, 
proposto improvvisamente dall'onorevole Daneo 
e da nove altri colleghi suoi, vuol dare facoltà 
al Governo, ma su parere conforme del Consi-
glio di Stato e del Consiglio superiore del la-
voro, di ordinare le modalità di un riposo set-
timanale di 36 ore, dove non sia possibile fe-
stivo, e questo per gli apprendisti, gli operai, 
gli impiegati di ogni pubblico servizio addetti 
a manifatture, fabbriche, opifici, laboratori, ma-
gazzini od imprese economiche, ed uffici di ogni 
genere. È facoltà amplissima e nuova! 

Orbene, io debbo dichiarare all'onorevole Daneo 
ed agli egregi colleghi che non posso accettare 
un articolo come questo; non posso accettare un 
compito così difficile, arduo e grave, così supe-
riore, non dico alle modestissime mie forze, ma 
a quelle di qualunque ministro che si trovi a 
dirigere le sorti della industria, del commercio 
e dell'agricoltura. È ufficio del Parlamento; è 
opera di legge. 

Pensino gli onorevoli colleghi 1' importanza 
enorme di un tale regolamento; pensino che 
negli Stati esteri questi ordinamenti sul lavoro e 
queste tutele per gli operai, sono state il pro-
dotto di una serie di leggi speciali e di tenta-
tivi singolari affannosamente ripetuti e coordi-
nati, riassunti a periodi decennali, in testi di 
leggi più ampie. Improvvisamente oggi al mi-
nistro dell'agricoltura si vuol dare facoltà di 
fissare tutto questo ordinamento, che da noi 
manca affatto, e dietro il parere conforme, si 
noti, di due corpi, che difficilmente, per l'indole 
loro, potranno trovarsi concordi. Ma così si dà 
facoltà al ministro di ingerirsi nella vita di tutte 
le industrie, di. tutti i commerci, di modificare 
le condizioni del lavoro e della attività econo-
mica, e di provocare improvvisamente ripercus-
sioni impensate, e forse dolorose, scioperi, danni,, 
agitazioni, cattive sorti nelle industrie ; lo si fa 
diventare quindi non più elemento moderatore, 
aiutatore del lavoro, ma magari, impensata-
mente certo, un sospettato o temuto perturba-
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tore. Io non so se ciò possa in via assoluta su-
perare le forze di ogni ministro, ma certamente 
supera le mie e non cambia la mia ferma con-
vinzione che occorra la legge. E tanto più poi 
nel momento attuale va considerata la proposta, 
poiché viene presentata al Governo, che per le 
dichiarazioni del presidente del Consiglio fece 
buon viso a questo umano principio di regolare 
il riposo per i lavoratori, e di ordinare legal-
mente un fatto che già si manifesta in moltis-
sime industrie nostre, che ogni giorno di più 
prendono forza nella vita economica del paese, 
viene al Governo quando ha di fronte una Com-
missione delegata dalla Camera per esaminare 
una proposta concreta di legge ed ha, invitato, 
collaborato a ristudiarla e a temperarla. 

La Commissione infatti ha modificato le sue 
prime proposte, e, volonterosa, si è data cura di 
esaminare i multiformi emendamenti che da ogni 
settore della Camera sono stati presentati, e lo 
ha fatto con l'intendimento (ed io posso farne 
testimonianza, essendo chiamato a tale lavoro 
tutti i giorni dai colleghi) di accogliere come 
meglio si poteva le idee degli onorevoli depu-
tati che rispecchiano i desideri delle singole in-
dustrie, e gli usi e i voti delle varie regioni. 
È stato detto, mi pare dall'onorevole Daneo, 
che tutti questi emendamenti che ci passano con 
•crescente numero innanzi agli occhi e alla mente 
mostrano l'impossibilità di preparare un testo 
di legge. Onorevole Daneo, ed egregi colleghi 
proponenti, ricordiamoci (perchè già eravamo 
quasi tutti in quest'aula) che cosa è successo 
qualche anno fa per la legge sugli infortuni 
del lavoro, e per quella sul lavoro delle donne 
e dei fanciulli. I pentimenti, gli emendamenti e 
le modificazioni agli articoli per effetto di voti, 
di indagini, di reclami e via dicendo, si acca-
vallavano gli uni sugli altri, eppure io ricordo 
(ed ho qui presente l'onorevole Guicciardini che 
fu difensore della legge in una di quelle discus-
sioni), che con la buona volontà e l'accordo si 
giunse a spingere in porto quelle leggi. Esse sono 
oggi applicate e non portarono, specie per gl'in-
fortuni, nell' atto pratico, quelle conseguenze 
dannose che alcuni avevano previsto, non tur-
barono l'andamento delle industrie, ed assicu-
rarono a centinaia di migliaia di operai una 
protezione che prima non avevano, e che oggi 
forma una delle migliori garanzie del loyo la-
voro e uno dei più grati conforti della loro vita. | 

Per tali ragioni io non posso accettare que-
sta proposta. Non può il Governo assumere di 
regolare, con soli decreti suoi, rapporti così 
gravi. Occorre la norma direttrice della legge, 
l'opera del Parlamento. E non può accettare, 
anche perchè la proposta sarebbe in conta-adi-
zione con le dichiarazioni che, a nome del Go-
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verno, feci ieri sul desiderato riposo festivo 
per tutti gli impiegati di ogni pubblico servizio, 
comprendendo anche categorie le quali (lo di-
chiarai fin da ieri) è necessario siano conside-
rate in ordinamenti speciali e con provvisioni 
di leggi singole. Per queste ragioni io prego 
l'onorevole Daneo di ritirare la sua proposta, 
perchè (per non aggiungere altre parole alle 
spiegazioni già date dagli onorevoli colleghi Tu-
rati e Rubini e ampliamente svolte dal presi-
dente della Commissione) non sarebbe certo pos-
sibile con essa risolvere il problema del riposo 
settimanale. 

Prego i colleghi di ritirare questo loro arti-
colo unico, che il Governo non può accettare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Daneo Edoardo. 

DANEO EDOARDO. Duolmi di non potere 
accedere alla preghiera dell'ottimo amico mio, 
il ministro Rava, e di non potermi arrendere 
alle ragioni che vengono messe avanti dal pre-
sidente della Commissione. Qui per noi non si 
tratta proprio, onorevole Turati, di èssere nè 
ateniesi nè latini. Qui si tratta di non respin-
gere un articolo, che, secondo me, sarebbe la 
salvezza della legge, per la tema impulsiva di 
apprezzamenti ingiusti. 

Mi spiego. L'onorevole Alessio ha detto oggi 
egli stesso, combattendoli, le ragioni per le 
quali potrebbe essere ovvia e ragionevole l'ap-
provazione della nostra proposta. Egli ha detto 
che due sono i metodi che si presentavano per 
redigere una legge in questa materia. L'uno, 
quello semplice, di approvare il principio da 
parte della Camera, e questa è opera legisla-
tiva, e poi di delegare ai Comuni e al potere 
esecutivo l'applicazione mediante regolamenti 
da applicarsi alle singole industrie. E questo è 
il nostro metodo. Vi è poi l'altro metodo più 
complesso, ha detto 'l'onorevole Alessio, e io 
dirò più complicato, quello di far votare dalla 
Camera le regole minute che pur si vogliono 
dire principali, direttive delle principali que-
stioni. 

Ma avete mai visto che la Camera abbia 
potuto entrare nelle particolarità quando si 
trattò di un Codice o di disposizioni anche 
finanziarie che tutta un' ampia materia gene-
rale spezzassero in casi particolari ? Tutte que-
ste leggi si son fatte con un articolo unico che 

: approvava testo e allegati. 
E quando dai banchi stessi del Governo si 

esprime il timore che con dei regolamenti si 
possa turbare > (e notate, con regolamenti spe-
ciali e per categorie) l'economia vitale del paese 
e lo stato delle singole industrie, come non te-
meremmo noi di turbarle anchè più provve-
dendo con articoli i quali semplicemente a scia-
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boiate vogliono eguagliare o abbinare le indu-
strie e i commerci più disparati ed eccettuano 
poi intiere e grandi categorie di lavoratori? 

Io so che nel voto pochi mi seguiranno. 
Sono persuaso che da una parte per tema di 
apparire tiepidi, dall 'altra perchè non si vuole 
aver l 'apparenza di dar eccessiva fiducia al 
Governo, dai più perchè il Governo non accetta, 
si voterà contro. 

Ma io credo che l 'avvenire ci darà presto 
ragione, e poiché il ritirare la proposta parrebbe 
timidezza di fronte ai minacciati appelli nomi-
nali, la mantengo. Essa significherà che vi fu 
qui chi volle sinceramente dire quanto t a t t i 
sentono, cioè che questa non è legge che si 
possa abborracciare durante la discussione, ma 
doveva prepararsi con studi e inchieste ed espe-
rienze come avvenne in Austria e in Inghilterra 
doveva esser logicamente preceduta dalla legge 
sul cont ra t to di lavoro e da quella di ricono-
scimento delle Camere e rappresentanze del 
lavoro. 

D 'a l t ra parte, Governo e Commissione chie-
dono che i regolamenti svolgano il principio per 
i dipendenti dello Stato, lo chiederanno forse 
per i ferrovieri; perchè non per le altre e sva-
riatissime industrie e uffici ? 

E quindi io, ed i miei amici firmatari, a 
costo di affrontare la impopolarità, perchè sarà 
facile di annebbiare i nostri intendimenti, pure 
così semplici e chiari e favorevoli al principio 
proclamato dalla legge che discutiamo, insistiamo 
nella nostra proposta. (Commenti vivissimi). 

CAVAGNARI. Chiedo di parlare per una 
mozione d'ordine. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare. 
CAVAGNARI. Considerando le difficoltà che 

sono sorte intorno all'articolo 1, io proporrei, nel-
l ' interesse della legge e per vedere se è possi-
bile di poter venire a qualche migliore accomo-
mento t ra Commissione, Governo e proponenti 
degli emendamenti, che questa discussione fosse 
r imandata a martedì prossimo. (Commenti — 
•Conversazioni vivissime). 

Voci. A dopo le vacanze ! A dopo Pasqua ! 
P R E S I D E N T E . Prego la Camera di fare at-

tenzione. Anzi tu t to la proposta sospensiva del-
l'onorevole Cavagnari non può esser presa in 
considerazione perchè deve essere scritta e fir-
mata da quindici deputati . (Ilarità—Commenti). 

Procederemo dunque alla votazione sull'ar-
ticolo sostitutivo proposto dall'onorevole Daneo 
e da altri deputati , il quale, qualora fosse am-
messo, farebbe cadere non solo l'articolo 1° ma 
t u t t o il disegno di legge. 

Qualora 1' articolo sostitutivo dell' onorevole 
Daneo non fosse approvato, porrò a par t i to 
l'articolo sostitutivo dell'onorevole Crespi... 
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Voci daW estrema sinistra. Domandiamo la 
votazione nominale! (Conversazioni e commenti 
animatissimi). 

COTTAFAVI. Ma non troverete il numero! 
Era meglio votare la proposta Cavagnari. 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio, onorevoli 
colleghi. 

. Hanno chiesto la votazione nominale sul-
l'articolo sostitutivo dell'onorevole Daneo gli 
onorevoli deputat i Yarazzani, Comandini, Mor-
gari, Pescetti, Olivieri, Montemartini, Angio-
lini, Caldesi, Pessano, Turati , Dell'Acqua, Ta-
roni, Badaloni, Girardini, Costa, Silva, Nofri, 
Mirabelli, Lollini, Borciani, Bissolati, Todeschini, 
Sanarelli, Agnini, Vallone, Bossi. 

Leggo l'articolo sostitutivo proposto dal-
l'onorevole Daneo Edoardo: 

« Il Governo è autorizzato a stabilire con 
decreti reali emanat i su parere conforme del 
Consiglio di Stato e del Consiglio superiore del 
lavoro le modalità di un riposo settimanale 
continuativo di 36 ore per gli operai, gli a p -
prendisti e gl'impiegati di ogni pubblico servizio 
o addett i a manifatture, miniere, fabbriche, 
cantieri, opifici, laboratori, magazzini, imprese 
commerciali e uffici in genere. 

« Il periodo di riposo dovrà preferibilmente 
effettuarsi cominciando dalla sera del sabato e 
finendo col mat t ino del lunedì. 

« Daneo Edoardo, Bastogi, Ber-
gamasco, Calvi, Gallami, Re-
baudengo, Marzotto, Biscaretti, 
Pivano, Bianchi Emilio, Orsini-
B aro ni. » 

Lo pongo ai voti. Coloro che lo approve-
ranno risponderanno sì, coloro che non l 'appro-
vano risponderanno no. 

Raccomando di far silenzio affinchè si possano 
con esattezza raccogliere i voti. 

CIRMENI, segretario, fa la chiama : 

Rispondono sì : 

-Bastogi — Bergamasco — Bianchi Emilio 
— Biscaretti. 

Callaini — Calvi. 
Daneo Edoardo. 
Marzotto. 
Pivano. 
Rebaudengo. 

Rispondono no : 

Abignente — Albertelli •— Alessio — An-
giolini — Aprile. 

Baccelli Guido — Badaloni — Baragiola — 
Barnabei — Basetti — Battaglieri — Berenini 
— Bertarelli — Bertolini — Binelli — Bisso-
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ati — Bonacossa — Borciani — Borsani — 
Borsarelli — Boselli — Bracci — Brunialti. 

Cabrini — Caldesi — Calissano — Camera 
— Camerini — Cantalamessa — Cao-Pinna — 
Capece-Minutolo —. Cappelli — Carmine — Ca-
sciani — Castiglioni — Cerri — Cernili — Chi-
mirri — Cliinaglia — Ciappi — Cimati — Ci-
pelli — Cirmeni — Cocco-Ortu •—- Cocuzza —-
Colombo-Quattrofrati — Colosimo — Coman-
dimi — Cornalba — Costa —- Costa-Zenoglio — 
Cottafavi — Crespi — Guzzi. 

D'Andrea — Danieli — De Amicis — De 
Asarta — De Cesare — De Gaglia — Del Balzo 
Girolamo — Dell' Acqua — De Marinis — De 
Martino — De Michele-Ferrantelli — De No-
vellis — De Renzis — De Viti De Marco — 
Di Bagnasco — Di Palma — Di Sant' Onofrio 
— Di Scalea — Donnaperna — Dozzio. 

Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Fal-
letti — Farinet Francesco — Fasce — Ferrerò 
di Cambiano — Filì-Astolfone — Finocchiaro-
Aprile — Fortis — Fortunato — Fracassi — 
Fusinato. 

Gallini — Gattoni — Gavazzi — Ghigi — 
Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — 
Girar dini — Giuliani — Giunti — Grippo — 
Guicciardini. 

Imperiale. 
Laca va — Laudisi — Libertini Pasquale — 

Licata — Lollinì — Lucchini Angelo — Lu-
cernari — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luz-
zatto Arturo. 

Majorana — Mangiagalli — Manna — Man-
tica — Marami — Marescalchi Alfonso — Ma-
rinuzzi — Mariotti — Maurigi — Maury — 
Mazza — Mei — Melli — Menafoglio — Mez-

zanot te — Miniscalchi-Erizzo — Mirabelli — 
Montagna — Montemartini — Monti-Guarnieri 
— Morelli-Gualtierotti — Morgari. 

Negri — Nofri — Nuvoloni. 
Pais-Serra —• Pala — Palberti — Papado-

poli — Patrizii — Pennati — Persone — Pe-
scetti — Pessano — Pistoja — Podestà — Pozzi 
Domenico. 

Rava — Resta-Pallavicino — Riccio Vin-
cenzo — Rizza Evangelista — Rizzetti —Rizzo 
Valentino — Rizzone — Rocca Fermo — Ron-
chetti — Rossi Enrico — Rubini — Ruño — 
Ruspoli. 

Sacchi — Salandra — Sanarelli — Sanfilippo — 
Santini — Sili — Silva — Silvestri — Socci — 
Sola —• Sommi-Picenardi — Sorani — Sormani 
— Soulier — Spagnoletti — Squitti — Stelluti-
Scala — Suardi. 

Talamo — Taroni — Tedesco — Teso — 
Testasecca — Toald». — Todeschini — Tripepi 
— Turati. 

' : : Valeri — Valle Gregorio — Varazzani — 
Vendramini — Ventura — Vienna. 

Weil-Weiss. 

Si sono astenuti: 

Biancheri. 
Cavagnari. 

Sono in congedo. 

Afan de Rivera — Aguglia — Anzani. 
Barbato — Berio — Bonanno — Bonoris. 
Calderoni — Campi —• Castelbarco-Albani 

— Celesia — Ceriana-Mayneri — Cesaroni —• 
Civelli — Codacci-Pisanelli. 

D'Alife — De Gennaro-Ferrigni — De Gior-
gio — De Luca Paolo — De Nobili — De 
Riseis Luigi — De Seta — Di Canneto — Di 
Terranova. 

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

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

— Merci — Merello — Mirto-Seggio — Mol-
ine nti. 

Ottavi. 
Panzacchi — Pini — Pizzorni — Poli — 

Pullè. 
Quintieri. 
Raggio — Ricci Paolo — Romanin-Jacur — 

Rovasenda. 
Sacconi — Sani — Scalini. 
Vagliasindi. 

Sono ammalati. 

Carugati — Ciccotti.< 
De Prisco. 
Farinet Alfonso — Finardi — Frascara — 

Freschi — Fulci Nicolò. 
Leonetti. 
Poggi. 
Ridolfi. 
Spada. 
Vitale — Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti per ufficio pubblico.. 

Chiesi — Curreno. 
Landucci. 
Martini. 
Pavia — Pompilj 
Quistini. 
Rondani. 
Torrigiani, 
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PRESIDENTE. Comunico alla Camera il 
lisultamento della votazione nominale sulla pro-
posta dell'onorevole Daneo Edoardo. 

Numero legale . . . 206 
Risposero sì . . . . 10 
Risposero no . . . 193 
Si astennero . . . . 2 

Debbo ricordare alla Camera che il secondo 
paragrafo dell'articolo 99 del regolamento stabi-
lisce : « I firmatari di una domanda di votazione 
nominale o di scrutinio segreto, così come i ri-
chiedenti la verificazione del numero legale, sa-
ranno sempre ritenuti come presenti alla vota-
zione o alla chiama, agli effetti del numero 
legale, ancorché non rispondano all'appello. » 

Ora fra coloro che avevano sottoscritta la do-
manda di votazione nominale non hanno ri-
sposto all'appello gli onorevoli Agnini, Olivieri, 
Bossi e Vallone. Considerando come presenti, 
a tenore del regolamento, anche questi quattro 
deputati, il numero legale si è dunque raggiunto, 
e la proposta dell'onorevole Daneo è stata re-
spinta. (Commenti prolungati). 

Prendano i loro posti, altrimenti non pos-
siamo procedere oltre. Si deve ora votare sullo 
articolo sostitutivo dell' onorevole Crespi. 

Presentazione di eoa relazione. 

PRESIDENTE. Invito frattanto l'onorevole 
-Gao-Pinna a recarsi alla tribuna per presentare 
una relazione. 

CAO-PINNA. A nome della Giunta del 
bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sullo stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio finan-
ziario 1904-905. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende la discussione delia proposta di l egge 
per si r iposo festivo e settimanale. 

PRESIDENTE. Ora che la Camera ha respinto 
l'articolo sostitutivo dell'onorevole Daneo, deve 
votare sull'articolo sostitutivo proposto dall'ono-
revole Crespi : così, sgombrato il terreno, rimarrà 
l'articolo primo proposto dalla Commissione e dal 
Governo, insieme con gli emendamenti che al 
medesimo sono stati presentati. 

Molte voci. A domani ! 
PRESIDENTE. Onorevole Crespi, mantiene 

il suo articolo sostitutivo? 
CRESPI. Sì. 
CABRINI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole relatore. 

CAPRINI, relatore. L'onorevole Crespi ha 
illustrato il suo articolo sostitutivo all'articolo 
primo della Commissione, ed ha svolto una 
serie di argomentazioni, sia a difesa della pro-
posta sua, sia a censura di quelle contenute 
nell'articolo primo della Commissione; censure 
alle quali la Commissione stessa e il ministro 
indubbiamente hanno il diritto e il dovere di 
rispondere. Ora, prima di venire alla votazione, 
bisogna che noi esauriamo la discussione sulle 
questioni sollevate dall'onorevole Crespi e dal-
l'onorevole Marinuzzi, nonché dagli altri ora-
tori che hanno parlato. 

PRESIDENTE. Io credeva che nella di-
scussione generale avesse già risposto; ma, se 
piace alla Commissione di prolungare la discus-
sione, tanto meglio per la Camera. (Si ride). 

CABRINI, relatore. Onorevole presidente, io 
sono a disposizione della Camera. 

PRESIDENTE. Sta bene, Ella propone di 
rimandare la discussione a martedì ? 

CABRINI, relatore. La Commissione non pro-
pone niente: noi siamo a disposizione della Ca-
mera. Solo avvertiamo che non possiamo con-
sentire che si venga ai voti senza che prima 
la discussione sia esaurita. 

PRESIDENTE. Sta bene, continueremo nella 
discussione. 

CAYAGNARI. A domani ! 
CHIMIRRI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Chi-

mirri ? 
CHIMIRRI. Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Aspetti un momento. 
Dunque mi pare che l'onorevole Cavagnari 

sia molto desideroso che sia differita questa 
discussione (Si ride)] l'onorevole relatore ha lo 
stesso desiderio; quindi propongo alla Camera 
che il seguito di questa discussione sia rimesso 
a martedì. 

La Camera acconsente ? (Sì ! sì !) 
Il seguito dunque di questa discussione è 

rimesso a martedì. 

Sui Livori parlamentari. 
CHIMIRRI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri ha fa-

coltà di parlare. 
CHIMIRRI. Nella Commissione per l'esame 

delle tariffe doganali e dei trattati di commer-
cio manca un Commissario per l'uscita dell'ono-
revole Bonin. Pregherei la Camera di delegare 
al nostro presidente la facoltà di procedere alla 
nomina del nuovo commissario. 

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Chi-
mirri, della sua proposta; ,ma osservo che si 
tratta di una Commissione importante, e perciò 



Atti Parlamentari, -— 11374 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 * SESSIONE D I S C U S S I O N I —- TORNATA DEL 5 MARZO 1 9 0 4 

preferirei che la Camera procedesse direttamente 
a questa nomina. (No! no!) 

TURATI. Vorrei pregar la Camera di voler 
stabilire un giorno per lo svolgimento di un mio 
disegno di legge... 

PRESIDENTE. È già iscritto nell'ordine 
del giorno. 

Io credo elle la Camera non abbia difficoltà 
di consentire che lo svolgimento di esso abbia 
luogo martedì. 

TURATI. Sta bene. 
PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri ha pro-

posto che sia deferito al presidente il ¡comple-
tamento della Commissione per l'esame dei t rat-
ta t i di commercio. Se non ci sono osservazioni 
in contrario, questa proposta s'intende appro-
vata. 

(È approvata). 
La proposta di legge dell'onorevole Turati 

che doveva essere svolta nella seduta di due 
giorni or sono... 

TURATI. E che non fu svolta perchè io era 
malato. 

PRESIDENTE. ...sarà svolta nella seduta 
di martedì. 

Interrogazioni e ielerpellanze. 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari 

di dar lettura delle domande di interrogazione 
e di interpellanza pervenute alla Presidenza. 
|H RICCIO, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare i m i -
nistri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agri-
coltura, industria e commercio per sapere se 
intendano provvedere ad un miglior t ra t tamento 
per gl'impiegati, ora licenziati, della Commis-
sione reale dei disavanzi degli Is t i tut i di pre-
videnza ferroviari. 
g j « Gattorno. » 

* « Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
volerministro dell'interno sulla condotta dell'au-
torità politica di Ferrara a proposito delle dimo-
strazioni popolari avvenute in quel Consiglio 
comunale. 

« Ruffoni. » 

« Interrogo il ministro della guerra sui criteri 
seguiti nell'adozione della bicicletta tipo per 
l'esercito. 

« Albertelli. » 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-

revole ministro degli affari esteri per conoscere 
quali provvedimenti, in seguito alle inchieste 
promosse dalla Società antischiavista d'Italia e 
dalla Società del Benadir, siano stati adot ta t i 
od intendasi di adottare in merito all'aboli-
zione della schiavitù nei territori soggetti a l 
nostro protettorato nella Somalia italiana. 

« Mei. » 
« Il sottoscritto chiede d ' interpel lare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici sulle cagioni 
per le quali si mantiene sospesa l 'autorizza-
zione alla Deputazione provinciale di Palermo 
per appaltare l 'ultimo tronco della strada di 
serie da Polizzi Generosa a Collesano : sulla 
mancanza di qualsiasi obbligatorietà retroatt iva 
delle raccomandazioni fat te dalla Giunta del 
bilancio nel 1903 rispetto ad una autorizzazione 
da ta nell'agosto del 1902 per un tronco di 
strada in corso di appalto, e sulla urgente ne-
cessità di revocare tale sospensione anche per 
ragioni economiche, sociali e politiche delle po-
polazioni interessate. 

« Rossi Enrico. » 
PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 

inscritte nell'ordine del giorno ai termini del re-
golamento. Quanto alle interpellanze il Governo 
dichiarerà a suo tempo se e quando intenda che-
siano svolte. 

La seduta termina alle ore 18.10. 

Ordine del giorno per la seduta di lunedì. 
1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di interpellanze. 

P R O F . A V V . L U I G I R A V A N I . 
Direttore degli Uffici di Recisione e di stenografia. 
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