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CLVIIl. 

TORNATA DI SABATO 23 GENNAIO 1892 

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

I N D I C E . 
Seguito della discussione del disegno dì legge sui j proùi^oirt, 

CTAMIFTRI, aiittisi.ro di grazia e giustizia, F R A T T I , 

CAVALLETTO, GUGLIELMI, G A L L A V R E S I , relatore, A R -
NABOLDI, PARPAGLIA, F A C H E R I S , SONNINO, P U G L I E S E 

e NOCITO prendono parte alla discussione. 
D I RUBINI , presidente del Consiglio, ministro degli esteri, 

presenta un disegno di legge per la proroga del 
trattato di commercio con la Spagna. 

CoiBunicansi domande d'interpellanza. 

La seduta comincia alle 2,20 pomeridiane. 
Di San Giuseppe, segretario., dà lettura del 

processo verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

CiHigeili. 

Presidente. Hanno chiesto congedo, per mo-
tivi di salute, gli onorevoli: Gagnola, di giorni 
15.; Calvi, di 10; Mazzoni, di 12. 

(¿Seno tconoedwti). 

^Presidente. L'ordine del giorno reca il -se-
guito della -discussione del di-segno di legge 
sui pr viri-viri. 

Ha facoltà -di parlare l'onorevole ministro 
di grazia e giustizia. 

C^iwttm, ministro di -grazia e giustizia. 'Ono-
revoli «ignori! La Commissione d'inchiesta 
sugli-scioperi, nominata con Segio Decreto del 
3 febbraio 1878, fu la prima ad avvisare la 731 

opportunità e la convenienza d'istituire Col-
legi speciali destinati e conciliare e decidere 
le controversie fra imprenditori ed operai, alle 
quali può dar luogo l'esecuzione del contratto 
di lavoro» Spetta all'onorevole Berti il vanto 
di avere per il primo concretata quella pro-
posta in un disegno di legge, presentato alla 
Camera il 30 maggio 1883, 

Da quel tempo trascorsero parecchi anni 
prima che quel disegno., rimaneggiato e ri-
fatto, fosse ammesso all'onore della discus-
sione. Ma gl'indugi e le vicende, per le quali 
è passato, non nocquero, anzi giovarono,; av-
vegnaché il grave argomento,, come attestò 
ieri l'onorevole Miceli, non fu mai posto to-
talmente in oblìo, e i ministri che si succe-
dettero in via della Stamperia, non cessarono 
di occuparsene. Così avvenne che a questo di-
segno portarono contributo della loro espe-
rienza e dei loro studi prima gli onorevoli 
Berti, Depretis e Griannuzzi-Savelli, poscia 
l'onorevole Grimaldi e da ultimo i miei egregi 
predecessori onorevoli Miceli e Zanardelli. 

Per cui, venuto ultimo fra cotanto 'senno, 
ascriverò a mia fortuna se mi sarà dato di 
condurre in porto il presente schema di legge, 
al quale posero mano uomini chiari per lume 
d'intelletto e insigni per patriottismo e che 
si raccomanda alla vostra simpatia ed al 
vostro suffragio pel fine elevato che si propone. 

Scopo infatti di questa legge è l'istituzione 
di una magistratura familiare, la quale effi-
cacemente concorra a temperare e rimuovere 
le cause di antagonismo, che sorgono ne'fre-
quenti rapporti fra capitale e lavoro, generate 
dell'organizzazione della grande industria mo-
derna. 
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A questo e non ad altro mira l'istituzione 
dei probi-viri, come noi l'abbiamo concepita, 
e come la illustrarono nei loro eloquenti di-
scorsi gli onorevoli Tittoni, Parpaglia, Q.uin-
tieri e l'ottimo relatore, clie portarono il sus-
sidio della loro parola in difesa del disegno 
di legge presentato dal Ministero. 

Codesta organizzazione potrà parere angu-
sta, rachitica, meschina ai larghi voli, ai quali 
ieri si abbandonava il colto ingegno del mio 
amico Pugliese, il quale nel suo importante 
discorso, attentamente ascoltato dalla Camera, 
mosse alla legge tre appunti: soverchia inge-
renza del Governo; insufficienza funzionale; 
difetto nella sua esplicazione, perchè si ap-
plica soltanto agli operai dell'industria ed 
esclude i lavoratori dei campi. 

Codesta obiezione avrebbe qualche valore 
se noi avessimo avuto in mira gli scopi, che 
l'onorevole Pugliese ci attribuisce, di volere 
cioè con questo disegno di legge rimediare a 
tutte le piaghe sociali, alle grandi questioni 
che turbano i rapporti tra il capitale ed il 
lavoro. 

Ma tale non è stato il nostro intendimento. 
Il merito vero di questo disegno di legge 
consiste appunto in ciò, che esso si prefigge 
scopi pratici ed agevoli a conseguire, e non 
fantastiche e luminose utopie. Il disegno è 
buono appunto perchè modesto, osservava ieri 
finamente l'onorevole Parpaglia. 

Chi credesse che sia possibile coll'istituto 
dei probi-viri risolvere, tut t i quanti i grossi 
problemi dell'industria e del lavoro, andrebbe 
lungi dal vero, trattando l'ombre come cosa 
salda. I l vostro progetto, esclamava l'onorevole 
Pugliese, è anemico, rachitico, perchè sodisfa 
le piccole esigenze e non provvede alle grosse; 
risolve le minute controversie e non previene 
le grandi procelle delle coalizioni e degli 
scioperi, ne provvede ad esse. 

Ma noi, onorevole Pugliese, non abbiamo 
avuto così superba pretesa. Adottando l 'isti-
tuto dei probi-viri noi sapevamo la efficacia 
e la portata di questo organismo. 

I Collegi dei probi-viri non sono cosa nuova, 
e mezzo secolo di esperienza insegna che l'isti-
tuto dei probi-viri è efficace, è eccellente stru-
mento per moderare e decidere le piccole 
questioni, per comporre gli attriti quotidiani 
che sorgono durante, o a causa dell'esecu-
zione del contratto di lavoro fra industriali 
ed operai; ma non può estendere la sua effi-

cacia alle grosse questioni delle quali parlava 
l'onorevole Pugliese. 

Infatt i le attribuzioni che il disegno di 
legge dà al Collegio dei probi-viri si riferi-
scono tutte più al contratto fatto, che alle 
pretese, alle speranze ed alle esigenze delle 
masse lavoratrici. 

Gli scioperi, le coalizioni, ordinariamente 
non hanno per iscopo le mercedi pattuite, ma 
le mercedi che si vogliono imporre. 

Negli altri paesi i due fini sono tenuti di-
stinti. I consigli de' Prud' hommes, tanto in 
Francia che nel Belgio, non si confondono 
con gli arbitrati, che sono istituzioni diverse, 
le quali tendono appunto a realizzare quei 
fini superiori di cui tenne ragione l'onorevole 
Pugliese. 

Non confondiamo organismi ed istituti per 
la loro natura e per iscopi differenti. Noi 
vogliamo istituire Collegi di probi-viri, e non 
fare progetti d'organizzazione di arbitrati, 
come quelli che in Francia furono proposti dal 
Lockroy e da Lacur, e nel Belgio da Frère-
Orban. 

Dell'istituto dei probi-viri, come noi in-
tendiamo d'organizzarlo, abbiamo esperienze 
ed esempi, che noi possiamo seguire ; degli 
altri istituti non abbiamo che speranze e de-
sideri non ancor realizzati. 

Sicché, se modesto, ma efficace e pratico 
è il fine, che noi ci proponiamo, nessuno deve 
meravigliarsi se l'organismo e il funziona-
mento di questo istituto si adatta al fine che 
noi vogliamo raggiungere. 

Quindi le accuse di meschinità, di rachi-
tismo, fatte dall'onorevole Pugliese, non toc-
cano il disegno di legge del quale io vi ra-
giono. 

Le funzioni che noi attribuiamo ai probi-
viri in corrispondenza del fine da me indicato, 
sono due: principalissima, quella di conci-
liare; sussidiaria, accessoria, quella di giudi-
care sino ad una somma determinata le con-
troversie tra industriali ed operai durante od 
a causa del contratto di lavoro. E con ciò noi 

non abbiamo inteso di istituire una magistra-* 
tura elettiva, o molto meno una giuria per gli 
affari civili, come crede l'onorevole Nocito. 

Il disegno di legge, che raccomandiamo al 
vostro suffragio, mentre sodisfa ad una neces-
sità sociale, non attenta, nè direttamente nè 
indirettamente ai due grandi principii, ohe 
sono i cardini fondamentali sui quali s'im-
pernia il sistema dell'organizzazione giudi-
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ziaria del Regno. Quei principii sono consa-
crati negli articoli 68 e 71 dello Statuto. 

L'articolo 68 dice: « La giustizia emana 
dal Re; » e l'articolo 71: « Nessuno può essere 
distratto dai suoi giudici naturali. » 

Pertanto, organizzando i Collegi dei probi-
viri, abbiamo evitato tutto ciò clie può avere 
parvenza di giurisdizione eccezionale e di 
privilegio, e nel costituire cotesta speciale 
giurisdizione, ci siamo studiati di allontanarci 
il meno possibile dalle norme del diritto co-
mune. E valga il vero: nel diritto comune 
abbiamo un tipo, al quale si è modellato 
il Collegio dei probi-viri, e questo tipo è il 
conciliatore. Il Collegio dei probi-viri nelle 
sue funzioni e nei suoi attributi altro non è 
se non un conciliatore collegiale, a cui ven-
gono deferite per determinate controversie 
presso a poco le stesse attribuzioni, eli e il Co-
dice di procedura civile assegna al concilia-
tore di diritto comune. I probi-viri, come il 
conciliatore, hanno il doppio ufficio : di com-
porre, senza limite di valore, qualunque con-
troversia, e di sentenziare inappellabilmente 
lino ad una somma determinata. 

• Ci fu mosso rimprovero di aver fissato a 
lire 100 la competenza della giurìa. Codesta 
cifra sembra a taluni scarsa ed inefficace. Si 
disse: in Francia la competenza dei probi-
viri è estesa a 200 lire ; a 50 fiorini in Au-
stria; e il progetto Berti, che, salvo appello, 
non metteva confini alla competenza del Col-
legio, dichiarava inappellabili le decisioni per 
somme inferiori alle 150 lire ; perchè dunque 
la si restringe alla meschina cifra di 100 lire ? 

Dico subito il perchè. Prima di tutto perchè, 
essendo mio intendimento di portare a 100 
lire la competenza attribuita dal Codice al 
conciliatore, desidero che tra i due istituti si 
mantenga, fino dove è possibile, l'accennato 
parallelismo. Secondo, perchè si ha un bel 
dire che 100 lire sono poca cosa rispetto alla 
importanza della produzione industriale; ma 
non è questa la materia contenziosa sotto-
posta al Collegio dei probi-viri. Le 100 lire 
riflettono e rappresentano le controversie mi-
nime e quotidiane, che possono insorgere fra 
padroni e operai, sia per liquidazione dei sa-
lari pattuiti, sia per il licenziamento antici-
pato, sia per danni dipendenti da negligenza 
od imperfezione del lavoro, e simili; insomma, 
per piccole questioni che, nella generalità 
dei casi, non superano codesta cifra. In terzo 
luogo, ho limitato a 100 lire la competenza 

contenziosa, perchè il giudizio dei probi-viri 
prescinde dalle regole del diritto e risolve 
le dispute co' criteri dell'equità. Ora, per un 
valore che non oltrepassi le 100 lire, si può 
prescindere dalle norme del diritto; ma non 
si può affidare esclusivamente al criterio del 
buon senso e dell' equità la risoluzione di 
una controversia sopra interessi di gran lunga 
maggiori. 

D'altra parte non si dimentichi che uno 
dei vantaggi più notevoli di questo istituto è la 
inappellabilità dell^decisioni. Ora, sino a 100 
lire, possiamo rimettercene, senza grave danno, 
al giudizio della giurìa; ma oltre le 100lire,no. 

Fe r ra r i Luigi. Perchè? 
Chimsrri, ministro guardasigilli. Perchè? Oh! 

bella! ma è facile capire, che codesta istitu-
zione si fa per giovare, non per nuocere alla 
classe dei lavoratori. 

Rammentatevi che la giurisdizione della 
giurìa rispetto alle materie annoverate nell'ar-
ticolo 9 è obbligatoria, e se il diritto comune 
concede a tutti i cittadini, anche nelle minime 
controversie di competenza del pretore, il dop-
pio grado di giurisdizione, e come rimedio 
straordinario il ricorso in Cassazione, non è 
lecito, nelle controversie di qualche peso, pri-
vare gli operai di codesta guarentigia sotto 
pretesto di far loro un favore. 

La guarentigia dell'appello non è concessa 
nell'interesse del giudice, ma in quello dei 
litiganti. Per cui, quando per virtù di legge 
si rende obbligatoria una speciale giurisdi-
zione e si toglie l'appello, quella giurisdi-
zione deve essere contenuta nei più stetti 
confini; altrimenti si fa una legge odiosa a 
danno delle persone stesse a cui si vuole gio-
vare. Si parla tanto dell 'Inghilterra, ma spesso 
se ne parla da orecchianti! Certo l ' Inghil-
terra non ha proceduto paurosamente nella 
via delle riforme sociali. Eppure in quel gran 
paese le conciliazioni e gli arbitrati in mate-
ria di controversie operaie non hanno indole 
e valore coercitivo. Quivi le leggi non hanno 
fatto che secondare e favorire lo sviluppo 
delle libere organizzazioni e delle consuetu-
dini industriali. 

- Per cui quando si tratta non più di con-
ciliare, ma di giudicare, anche fra operai 
ed imprenditori, e per somme lievissime non 
maggiori di dieci sterline, si torna alle giu-
risdizioni ordinarie. 

Infatt i in questi casi, giusta l'atto del 
1° settembre 1875, la competenza a giudicare 
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è delle Corti di contea, della Corte di giu-
risdizione sommaria in Londra, composta del 
Lord mayor, di un alderman e di alcuni mem-
bri della polizia metropolitana, e nelle altre 
città è devoluta ai magistrati sedenti nelle 
Corti di polizia od a giudici di pace. Dunque 
in Inghilterra si concede libertà completa ai 
padroni e agli operai di comporre come me-
glio credono le loro vertenze, ma se la com-
posizione non ha luogo, bisogna ricorrere alle 
magistrature costituite nelle città, o nelle 
contee, • 

Allora ai Collegi fiduciari sottentra il giu-
dice nominato ed organizzato dal potere ese-
cutivo fuori delle classi in lotta. 

Ili terzo luogo la somma è d'uopo sia con-
tenuta nella cifra di cento lire, perchè noi 
vogliamo, come dissi, provvedere ad un' uti-
lità sociale, ad una necessità, se così vi piace ; 
ma noi non abbiamo in mente di crear e una 
giurisdizione eccezionale, ovvero privilegiata. 

Innanzi alla giurìa la procedura si svolge 
libera quasi da ogni forma e senza spese. 
Ciò posto, per le contese di valore inferiore 
alle lire 100, può senza inconvenienti, accor-
darsi codesto affranco di spese, specialmente 
se si eleva alla stessa misura la competenza 
dei conciliatori, Ma se si allarga la compe-
tenza, ne seguirà che ad una classe di citta-
dini si darà la giustizia a buon mercato, anzi 
gratuita, lasciando tutti gli altri esposti al 
non lieve dispendio della procedura ordinaria. 

Tutto ciò m'induce a respingere qualsiasi 
proposta, la quale tenda ad allargare la com-
petenza della giurìa oltre le lire cento. 

Stabilita così la competenza del Collegio 
dei pivii-viri, sotto il doppio aspetto della 
conciliazione e del giudizio, verrò ad esa-
minare se sono di miglior lega gli appunti 
che furono mossi al modo onde il Collegio 
stesso si compone, 

E qui torna in campo l'onorevole Pugliese, 
al quale sembra soverchia l'ingerenza del Go-
verno. Il Governo crea, egli disse enfatica-
mente, il Governo uccide il collegio dei probi-
viri, • 

Ora, a parte questa ripugnanza che taluni 
sentono per qualsiasi intervento governativo, 
chi può negare che l'istituto dei probi-viri ha 
funzioni quasi giudiziarie ? Chi può negare 
ohe codesto istituto è opera di pacificazione? 
Trattandosi dunque di cosa che interessa la 
quiete pubblica e l'amministrazione della giu-
stizia, non può escludersi l'intervento dello 

Stato. E se per la natura speciale delle con-

troversie, lo Stato delega al collegio dei probi-
viri la composizione ed il giudizio di alcune 
determinate controversie, è evidente il diritto 
dello Stato d'intervenire nella costituzione 
del collegio. 

Ma come si esplica questa ingerenza? Perchè 
sembra eccessiva ? J collegi de' probi-viri si 
compongono per libera elezione : metà dei 
membri viene scelta dagli industriali, metà 
dagli operai. E notate, che fino i vicepresi-
denti sono nominati, con un mirabile incrocio 
escogitato dalla Commissione, uno dagli indu-
striali fra gli operai, uno dagli operai fra gli 
industriali, 

E sta bene; questo aecmiiunamoni o io spero 
gioverà a rendere meno aspre le relazioni fra 
le due classi, che insieme cospirano alla pro-
duzione della ricchezza nazionale. I l Governo 
che fa? Nomina il presidente. I l presidente 
deve essere estraneo alle due classi, ed in 
questo tutti consentono; ma se deve essere 
estraneo alle due classi, chi è più adatto ad 
eleggerlo, gli interessati o il Governo? Se 
questo presidente deve assidersi arbitro fra i 
rappresentanti delle due schiere, se non deve 
ad esse appartenere, occorre che l'elezione 
venga dall'alto ; perchè se fosse fatta dagli 
interessati, i conflitti sarebbero facili e fre-
quenti. Oltre di che sedendo in numero pari 
i rappresentanti dell' industria e quelli della 
classe operaia, ove non si accordassero la no-
mina sarebbe impossibile, e nel caso di ac-
cordi parziali, se prevalessero gli operai, il 
presidente non avrebbe la fiducia degl' indu-
striali ; se prevalessero questi, non avrebbe 
la fiducia degli operai. 

È per questo che io reputo necessario, 
opportuno, vantaggioso che il presidente sia 
nominato dal Governo. Xol disegno ministe-
riale il presidente nato del Collegio arbitrale 
era il pretore. Ciò si era fatto per dare a. co-
desto Collegio un carattere giudiziario, e met-
terlo d'accordo con l'articolo 68 del nostro 
Statuto che dice ; « La giustizia emana dal 
'Re. » Ma fu notato che il pretore, soprac-
carico di faccende, diffìcilmente possa sem-
pre ed in Ogni caso adempiere questo nuovo 
e pesantissimo ufficio. 

Per questo riflesso consento nella proposta 
della Giunta parlamentare, la quale non esclude 
il pretore dalla scelta, ma ne allarga la cer-
chia, dando modo al Governo di eleggere il 
presidente fra quell'eletta di cittadini, ohe per 
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aver coperto pubblici uffici o per la loro po-
sizione sociale possono portare con la loro 
autorità morale una parola conciliatrice, one-
sta in mezzo al conflitto degli interessi. E 
al Governo deve consentirsi la facoltà di 
sciogliere i Collegi dei probiviri nei casi tas-
sativi previsti dal presente disegno di legge. 

Vorrebbe forse l'onorevole Pugliese che 
codesti Collegi, ne' casi indicati, si scioglies-
sero da sè? Se sono elettivi, se esercitano 
pubbliche funzioni, è naturale che la facoltà 
di scioglierli sia conferita ai Governo. È que-
sto il principio accolto nel nostro diritto pub-
blico interno. 

Quanto all'esecuzione delle sentenze io non 
posso distruggere il parallelismo, che anche 
in questa parte si yuol stabilire fra le regole 
della procedura comune e quelle della legge 
clie si discute. 

Quindi il valore da attribuirsi ai processi 
verbali dell'ufficio di conciliazione dev'essere 
identico a quello, che l'articolo 7 del Codice 
di procedura civile attribuisce ai verbali dei 
conciliatori; e la ragione la disse ieri l'ono-
revole Fagiuoli. Solo perchè sia meglio chia-
rito il concetto e non possa nascere dubbio 
sulla forma delle decisioni della giurìa, sul 
termine e sul modo di eseguirle, io prego la 
Commissione di completare l'articolo 40 ag-
giungendo il richiamo dell'articolo 460 del 
Codice di procedura civile che si riferisce 
alle sentenze del conciliatore. 

E vengo all'ultimo quesito, il più simpa-
tico, comunque il più spinoso. Ci fu chiesto : 
perchè avete limitato 1' istituto dei probi-viri 
agli operai indusiriali e non l'avete esteso ai 
lavoratori della terra? 
- L'onorévole A ma ho Idi ieri si volse a me, 

evocando cari ricordi. Tutti sanno la mia amo-
revole sollecitudine per i lavoratori della 
terra, e quali Sentimenti io abbia sempre nu-
triti verso quella classe benemerita, che dà i 
più tranquilli cittadini allo Stato, i più ro- ! 
busti soldati all'esercito. Ma volere non è i 
sempre potere. L'onorevole Miceli e l'onore- j 
vole Fagiuoli enumerarono ieri le difficoltà 
di varia natura, che si oppongono all'irrmie- j, 
diata estensione dell'istituto dei probi-viri ] 
alle controversie nascenti dal contratto colo- \ 
ni co e dai rapporti fra proprietari e contadini, j 
Si sono fatti studi maturi ; il Consiglio su- I 
periore discusse dottamente l'importante ar-
gomento; e non è esatto, si dice, che quel 
Consesso abbia respinto il progetto formulato | 

dal Cavalieri. E sta bene; non lo ha respinto, 
ma se n' è lavato le mani. Il Consiglio supe-
riore desidera, come noi, l'attuazione di quel 
disegno; ma non ardì pronunziarsi sull'op-
portunità di tradurlo ad effetto per parecchie 
ragioni, le quali verrò brevemente enume-
rando, non per respingere i vari ordini del 
giorno che furono presentati a questo riguardo, 
ma per intenderci bene e non correre dietro a 
fallaci illusioni. Guardiamo in faccia le diffi-
coltà, Esse, come dissi, sono di varia natura. 

Per la istituzione del Collegio deiprobi-viri 
alle industrie abbondano gli esempi degli al-
tri paesi; è un'istituzione che ha fatto le sue 
prove. Quanto ai Collegi di probi-viri per di-
rimere le questioni nascenti dal patto colo-
nico, gli esempi legislativi difettano, mancano 
gli ammaestramenti dell'esperienza, avvegna-
ché negli altri paesi si incontrarono le stesse 
difficoltà in cui noi c'imbattiamo. 

La costituzione dei Collegi di probi-viri 
richiede soprattutto organizzazione potente. 
Perciò anche nel campo industriale, la isti-
tuzione dei probi-viri non divenne pratica 
ed efficace se non quando la industria, la-
sciando di essere casalinga, si è trasformata 
e organizzata. Oltre a ciò il contratto di la-
voro, come notava l'onorevole Eagiuoli, se-
guendo l'evoluzione, e il movimento dell'in-
dustria moderna si presenta come un feno-
meno giuridico quasi nuovo se non nella 
essenza, almeno nelle modalità. Esso incontra 
perciò pochi ostacoli nella legislazione codi-
ficata, e per questo il giudizio degli esperti 
può svolgersi liberamente, seguendo le con-
suetudini, i criteri tecnici e le regole del-
l'equità. 

Ma il contratto colonico è antichissimo e 
regolato dal Codice civile. E tutti coloro che 
si occuparono di questo tema, vennero nella 
opinione che, prima di estendere i probi-viri 
alle campagne, bisogna fare un Codice ru-
rale. E qui si cade in un circolo vizioso, per-
chè non è facile compilare un Codice rurale, 
e quando fosse agevole non si rimuovereb-
bero tutte le accennate difficoltà. 

Spesso accade che allarmati per certi effetti 
nocivi, si corre in fretta ai rimedi sen^a in-
dugiarsi a ricercarne le cagioni. 

In alcune Provincie sono in vigore patti 
colonici gravosissimi. Ebbene, ohi ne è in 
colpa? I più rispondono: il Codice civile. 

Signori; coloro che hanno esatta notizia 
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del nostro Codice converranno con me che 
esso è innocente di quei patti gravosi. 

Le norme, con ie quali il Codice civile 
regola il contratto colonico, rispondono pun-
tualmente ai criteri della scienza economica, e 
alle esigenze della pratica. Esse rispettano la 
libertà del contratto, ma, nel tempo stesso, 
concedono più clic non si creda agli usi e 
alle consuetudini locali. E ciò è naturale. Le 
condizioni varie, nelle quali si svolge l 'agri-
coltura in Italia, le tradizioni e le legisla-
zioni diverse, che imperarono nelle antiche 
regioni, nelle quali era divisa la penisola, 
rendevano diffìcile di potere, con norme fìsse e 
identiche, regolare cotesta materia. Fu d'uopo, 
quindi, concedere molto agli usi e alle con-
suetudini locali. Ora, le gravezze e i patti 
duri, de'quali parlò più volte con indigna-
zione l'onorevole Cavalletto, si riscontrano 
appunto in quegli usi e in quelle consuetu-
dini. Chi avesse vaghezza di persuadersene 
potrà consultare il volume, che ho fatto pub-
blicare, in base ai documenti raccolti al tempo 
ch'era ministro l'onorevole Miceli, ove sono 
registrate le varie forme di contratti colonici 
in uso presso tutte le regioni del Regno. 

Con questo, io non dico che nel Codice 
civile non vi sia nulla da fare, nulla da 

.toccare.,, , ... 
Per ragion d'esempio, si potrebbe studiare 

di: risòlvere legislativamente la vessata que-
stione relativa alla data per la disdetta del 
patto colonico ; potrebbe studiarsi con van-
taggio se non convenga, e fino a qual punto, 
modificare le disposizioni del Codice che si 
riferiscono ai casi fortuiti, ordinari e straor-
dinari. Gli articoli 1617 e 1618 del Codice sud-
detto contengono disposizioni di grande equità ; 
ma il patto contrario può render vana la be-
nignità della legge, e sarà bene studiare come 
conciliare la libertà del contratto con l'esi-
genza della giustizia, la quale vuole che nes-
suno si arricchisca col danno altrui. 

TJn altra questione degna di studio è quella 
delle migliorie. Voi sapete che in Inghilterra 
vennero pubblicati atti legislativi, che ren-
dono obbligatorio in certi casi il pagamento 
delle migliorie. 

Noi potremo anche studiare in quale mi-
sura, in quali casi, si possa fare eccezione 
alla regola dettata a questo riguardo dal Co-
dice napoleonico. 

Questi ed altri ritocchi possono farsi senza 
pericolo ; ma a nessuno verrà in mente di scon-

volgere da cima a fondo le norme che gover-
nano il patto colonico, perchè esse come dissi, 
rispondono ai criteri della scienza ed alle esi-
genze della pratica. 

Detto questo, io ripeto, non mi rifiuto di 
accettare gli ordini del giorno coi quali si 
invita il Governo a preparare e presentare 
alla Camera un disegno di legge, che estenda 
1'istiiuto ' dei probi-viri alle questioni agricole. 
Ma ho voluto con la mia consueta schiettezza 
avvertire che al buon volere della Camera e 
del Groverno si oppongono non poche difficoltà. 
Noi cercheremo di superarle, ma ci vorrà na-
turalmente del tempo, ed intanto io penso che 
qualche cosa bisogna fare per rendere meno 
stridente la differenza di trattamento, e ci 
avvii a completare l'istituzione. 

Già il creare quest' organismo nuovo e il 
farlo funzionare è un buon principio, perchè, 
se la prova riesce, saremo indotti, quando 
che sia, ad allargarlo. 

Intanto, in attesa del meglio, io mi pro-
pongo di affrettare la presentazione di un 
provvedimento modesto, ma essenzialmente 
buono, che io annunziai nella relazione e 
venne ieri invocato dall'onorevole Eagiuoli. 

Mi propongo, cioè, di elevare a 100 lire la 
competenza ordinaria del conciliatore. Certo 
gli uomini a grandi concetti, che almanaccano 
radicali riforme, sorrideranno di questa mo-
desta proposta. Ma coloro, che intendono gli 
affari, conoscono le condizioni della vita nelle 
campagne, sanno che in fin dei conti la po-
vera gente non litiga per migliaia di lire, 
e che le loro controversie giornaliere si man-
tengono presso a poco in questa sfera ; e sono 
perciò in grado di valutare 1' importanza e il 
beneficio che quest'innovazione porterà alle 
plebi campagnole. 

Elevando a 100 lire la competenza del con-
ciliatore la gente povera avrà in ogni co-
mune un magistrato locale, che deciderà de 
bona et aequo, senza meccanismi di procedura, 
senza assistenza di avvocati, senza largo di-
spendio le ordinarie controversie. 

Vi par poco questo, o signori? 
Le popolazioni, quando ne avranno assa-

porato i frutti, benediranno il Parlamento 
che avrà votata questa riforma. 

Questa riforma, e ci il patrocinio gratuito, 
che largamente si concede ai non abbienti 
imporranno silenzio ai lamenti di coloro, i 
quali dicono che il povero in Italia non ha 
modo di farsi rendere giustizia. 
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Fratti, Largamente!... non so come si possano 
dire tali cose con un'audacia così straordinaria! 

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. E au-
dace il diniego, non la mia affermazione., {Ru-
mori). 

Presidente. Onorevole Fratti, non interrompa. 
Fratti. Nessuno ha il diritto di dire cose 

non vere. {Rumori). 
Presidente. Onorevole Fratti, Ella non può 

interrompere. 
Chimirri, ministro guardasigilli. Coloro cui 

è noto come funzioni l'istituto del gratuito 
patrocinio mi daranno ragione. 

Può darsi che in qualche provincia la 
legge sia male applicata, ma i criterij ai quali 
s'informa sono larghissimi. 

Signori, lunga ed ardua è la via delle ri-
forme sociali, ma non si arriva alla mèta se 
non ci mettiamo una buona volta in cam-
mino. 

Questo disegno di legge, si giudichi come 
si vuole, costituisce un primo passo. Per pro-
cedere innanzi si richiede ardore ed audacia 
prudente. Ci sia d'incoraggiamento e di sprone 
lo spettacolo veramente edificante, che dà 
questa calunniata borghesia, la quale, dopo 
aver strappato una ad una tutte le. grandi 
conquiste politiche e morali di questo secolo, 
che costituiscono un vero tesoro di civiltà 
e di progresso, non ha voluto accaparrarle 
per sé, facendone esclusivamente suo prò, 
ma con assidua cura e in tutti i modi stu-
diossi di accumunare i benefìzi acquisiti alle 
moltitudini, nelle quali si sforza di risve-
gliare la coscienza de' diritti, il sentimento 
dei propri doveri ed un concetto più elevato 
dell'umana dignità. 

Così, o signori, si moralizzano e si redi-
mono le plebi. Ma perchè quest'opera di re-
denzione si compia, non bastano le leggi; è 
mestieri che questo soffio di benevolenza che 
circonda le classi meno abbienti, possa pe-
netrare in mezzo ad esse ; è mestieri che il 
Governo e le classi dirigenti si accostino ai 
deboli e a coloro che soffrono e mostrino a 
fatti più che a parole l'interesse, che prendono 
alle loro sofferenze. 

Soltanto in questa maniera noi inspire-
remo in essi affetto e fiducia; soltanto con 
questi contatti,, e coi benefizi che ne derive-
ranno, noi li persuaderemo ad aver fede nei 
poteri costituiti, che non hanno ragione d' in-
gannarli, e dai quali soltanto possono sperare, 
nei limiti del possibile, quei soccorsi morali 

e materiali, che indarno si lusingano di ot-
tenere con le agitazioni e la lotta, le quali, 
turbando la pace pubblica e la vita econo-
mica del paese, tornano a danno comune e 
soprattutto a detrimento delle classi che vivono 
di lavoro. 

,Confido, o signori, che vorrete assicurare 
col vostro voto questo' primo passo sulla via 
delle riforme sociali. {Bravo l' Bene! —- Vive 
approvazioni). , ., 

Presidente. Ora verremo ai diversi ordini 
del giorno. 

La Commissione propone il seguente or-
dine del giorno : 

« La Camera invita il Governo a compiere 
con sollecitudine gli studi già iniziati ed a 
presentare un disegno di legge per applicare 
l'istituto dei probi-viri anche all'industria 
agricola. » 

L'onorevole Arnaboldi ha presentato que-
st'altro ordine del giorno : 

« La Camera, approvando il concetto del 
disegno di legge sui prabi-riri per la classe 
operaia ed industriale, invita il Governo a 
presentare prima delle vacanze estive iden-
tica legge che estenda l'azione alle classi 
agricole.» . nv iv. ih>iì yirH:; ' 

Ma siccome l'onorevole Fratti, insieme ai 
deputati Agnini, Guelpà e Maffei, propone al-
l'articolo 1 questa aggiunta, :<< Le disposizióni 
contemplate in questo articolo sono estese 
anche alle controversie dello stèsso genere 
fra proprietari o fittavoli rurali e contadini » 
il di cui concetto corrisponde à quello con-
tenuto negli ordini del giorno che ho letto 
testé; perciò propongo che gli stessi ordini 
del giorno siano rimandati all'articolo I ¿ al-
trimenti rimarrebbe pregiudicata la proposta 
dell'onorevole Fratti e degli altri deputati. 

Di modo che, all'articolo 1. l'onorévole 
Fratti svolgerà il suo articolo aggiuntivo : se 
la Camera lo approverà non sarà più me-
stieri porre a partito gli ordini del giorno; 
se non lo approverà metterò a partito l'ordine 
del giorno Arnaboldi, perchè esso1 determina 
il tèmpo entro cui dovrà èssere presentato il 
disegno di legge. E, quando la Camera non 
approvi l'ordine del giorno dell'onorevole Ar-
naboldi, le sottoporrò quello della Commis-
sione. . 1 ' ' 

Il Governo e la Commissione acconsen-
tono ? 
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Ghimirrij ministro guardasigilliy e Gallavresi, 
relatore. Sì! sì! 

Presidente. C'è però l'ondine del gioivi io del-
l'onorevole Fat inol i òhe contiene un concetto 
sépàrato dà quello degli altri due ordini del 
giorno. 

È il seguente: 
« La Camera invita il Governo a presen-

tare con sollecitudine un disegno di legge 
diretto ad ampliare la competenza dei giudici 
conciliatori. » 

L'Oilorevole Fagiuoli mantiene il suo or-
dine del giorno? 

Fagiuoli. Lo mantengo, perchè la sua ap-
provazione per parte della Camera sarà di 
maggior sprone per il Governo a presentare 
il promesso disegno di legge. 

Presidente. I l Governo lo accetta? 
Chimirri, ministro guardasigilli. Lo accetto. 
Presidente. Allora lo metto a partito-. 
(È approvato). 
Verremo ora all'articolo 1 del disegno di 

legge della Commissione. 
Ne do lettura. 

« Art. 1. Nei luoghi, nei quali esistono fab-
briche 0 imprese industriali, possono istituirsi, 
riguardo a una determinata specie d ' indu-
stria o a gruppi d ' industrie affini, Collegi di 
próln-bin per la Conciliazione delle contro-
versie, che per l'esercizio delle stesse indu-
strie sorgano fra gì' imprenditori e gli operai 
o apprendisti, o anche fra operai, in dipen-
denza de' rapporti di operaio o apprendista, 

<< Spetta altresì a'Collegi stessi il definire 
in via giudiziaria e nei limiti stabiliti Con 
l'articolo 9 di questa legge le controversie 
determinate nella prima parte del presente 
articolo. » 

A "quésto articolo ;sono presentati due emen-
damenti ed iscritti vari i oratori. 

I l prisilo emendamento, degli onorevoli 
Fratt i , Agnini, Gtielpa e M alici, è concepito nei 
termini seguenti: 

« Le disposizioni contemplato in questo ar-
ticolo sono estese anche alle Controversie dello 
stesso genere fra proprietari o fittavoli rurali 
e contadini. » 

L'onorevole Fra t t i ha facoltà di parlare. 
Fratti. Onorevoli colleghi, trattandosi di 

discussione specifica, non tenterò neppure per 
sogno di fare un. discorso: farò semplicemente 
qualche osservazione. 

Davanti a questa specie di timidezza (non 
intendo certamente recare offesa nè all'onore-
vole ministro, nè ad alcun altro) davanti a 
questa specie di timidezza con la quale tanto 
il Ministero quanto la Commissione hanno 
proceduto in questo disegno di legge, io rac-
colgo le giuste osservazioni parti te dai varii 
banchi di questa Camera: mi risonano an-
cora nella mente quelle fatte da un collega 
competentissimo in materia, l'onorevole Pu-
gliese, le giuste osservazioni dell'onorevole 
Parpaglia e dell'onorevole Arnaboldi e quelle 
che, nella sua rapida relazione d'ieri, con tanta 
competenza ci presentò l'onorevole Gallavresi. 

Egli, con la franchezza dell'uomo che co* 
nosce le condizioni vere del paese e le sue 
necessità, ammise che i conflitti non si ve-
rificano soltanto fra industriali e capifabbricà 
da una parte ed operai dall 'altra. 

E davvero che, quando in un paese come 
il nostro, si sono manifestati gravissimi con-
flitti fra le popolazioni agricole, io debbo 
chiedere ai gentiluomini della Commissione 
quale differenza mai vi sia tra i conflitti ohe 
possono avvenire nel Biellese od a Schio od 
altrove e quelli che possono avvenire nel Man-
tovano o nell 'Emilia, e che sono avvenuti, o 
nel Polesine o a Conselice od altrove per i 
miseri salari dei lavoratori della terra. 

La Commissione nella sua lealtà non ci 
è venuta a dire che questo progetto non si 
può applicare e ohe v' ha assoluta impossibilità 
di estenderlo agli agricoltori; questo la Com-
missione non l 'ha detto e non l 'ha detto 
nessuno in questa Camera. 

Salva la differenza dei patt i fra proprie-
tar i e agricoltori, e quindi fatte al progetto 
le relative modificazioni, se aveste avuto una 
spinta morale maggiore ed una maggiore 
buona volontà, avreste potuto estendere questa 
legge anche ai lavoratori dei campi. 

Infatt i , voi non avete detto: non si può ; 
ma anzi, per bocca del relatore, -ohe rappre-
senta, io credo, l'animo vostro ed i vostri in-
tendimenti, avete detto, che la questione e ma-
tura. 

E ne è persuaso anche l'onorevole Arna-
boldi, un ricco proprietario, che ha natural-
mente l'interesse e più che l'interesse, il quale 
può esser talora qualche cosa di basso, ha il 
dovere di attutire possibilmente i conflitti fra 
agricoltori e proprietari, e che diffida non di 
voi personalmente, onorevole ministro, ina di 
quello che si è fatto fin qui nella 'Camera 



Atti Parlamentari — 5359 — Camera dei Deputati 
LÈGrISLATUEÀ X T l l — l a SESSIONE — DISCUSSIONI •— TORNATA DEL 2 8 GENNAIO 1 8 9 2 

i t a l i ana in tema di leggi sociali, e delle in-
certezze ed ancora delle lentezze vostre. Poi-
ché, per quanto io r i spe t t i l 'onorevole Miceli 
come pat r io ta , non posso non dolermi di mi-
n is t r i i qual i impiegano 18 mesi a s tudiare 
una legge, e di P a r l a m e n t i clie invano stu-
diano per 12 ann i ; ment re voi sapete clie 
quando nel 1806 passò per Lione Napoleone I 
e vide che confli t t i erano sorti t r a operai ed 
indust r ia l i , immedia t amen te per mezzo di un 
decreto vi provvide. U n solo uomo fece quello 
che una Camera che si dice di r appresen tan t i 
del popolo non ha ancora fat to, per i solit i 
p reg iud iz i e i solit i t imori . 

Mentre da un lato si dice che la quest ione 
è matura , mentre , r ipeto, r icchi propr ie tar i , 
come l 'onorevole Arnaboldi , v i inv i tano diffi-
dando (non di voi, ma di ques ta corrente gla-
ciale che pare quas i l egarv i le mani) a fa r 
questa legge, p r ima che i depu ta t i vadano a 
bears i negl i ozi t r a n q u i l l i delle c a m p a g n e ; 
quando vi si dice così, voi cominciate a dire, 
onorevole ministro, che non vi è quasi la 
oppor tuni tà , perchè b isognerebbe fa r p r ima 
un codice rura le ; poi vi contraddicete dicendo 
che i l p roge t t ino lo presenterete , e che in 
fondo non c' è t an to bisogno di u n codice 
rurale, essendoci le consuetudin i che i n f a t t i 
sono qualche cosa di p iù for te della legge, 
perchè sono radica te nel la v i ta delle campagne . 

Ora io chiedo alla Commissione: crede 
essa che sia un bene, che sia anzi un onore 
pel Pa r l amen to i ta l iano dare quest ' esempio 
di debolezza e dire agl i operai : noi facciamo 
un esperimento in anima vili, cioè lo fac-
ciamo quando si t r a t t a di indus t r i a l i e di 
operai delle fabbr iche ; ma quando si t r a t t a 
di rura l i , di quel l i che col t ivano e mietono 
i campi, non vogl iamo far lo? 

Perchè non si pot rebbe fa re immedia ta -
mente quest ' appl icazione? Essa sarebbe un 
fa t to p iù o meno ardi to ma non è cer tamente 
qualche cosa di r ivoluzionar io; è un guada-
gno di tempo ed è u n atto di g iust iz ia . 

l o sono disposto a votare quel la legge, 
sebbene non creda ch'essa possa sanare nes-
suna delle g rav i p iaghe che affliggono la 
classe operaia ; ma r i s t re t t a come voi volete, 
onorevole minis t ro , come vuole in g ran pa r t e 
la Commissione, non posso darle il mio voto. 

Presidente. Ha facoltà di par la re l 'onore-
vole Cavallet to. 

Cavalletto. Io m'era iscr i t to a par la re su 
questo articolo quando si cominciò la discus-

sione generale del disegno di l egge ; ma i 
discorsi dei colleglli Pugl iese , Arnaboldi , Par -
pag l i a e del re latore hanno quasi tol to a me 
argomento di discorrere. Io volevo t r a t t a r e 
delle relazioni che passano f r a i locatori e i 
condut tor i delle te r re e dimostrare, come ad 
alcuni, e forse a mol t i pareva e pare, che es-
sendo ing ius t i per alcune possidenze e per 
estesissime possidenze e in parecchie Provin-
cie i pa t t i locativi , ne vengono g rav i danni 
al paese, gravi danni che si manifes tarono e 
che in par te si mani fes tano ancora col br i -
gantaggio , col malandr inaggio , con gl ' incendi i , 
ed infine con l 'emigrazione, con quel la emi-
grazione che non deriva da esuberanza di 
popolazione agricola, o da i l lus ioni di avven-
ture, belisi dalla intol lerabi le condizione de'con-
tad in i . Dove vedete quest i fenomeni, dite pure 
che lì in quelle Provinc ie i pa t t i locat ivi dei 
terreni , f a t t i pei coloni, e le condizioni sociali 
delle popolazioni agricole sono anormali . E 
necessario di r i pa ra rv i sulla base della giu-
st izia e della equi tà . Da molt i anni io faccio 
qui sent i re la mia voce in questo senso, ma 
la mia voce finora era vox clamantis in deserto. 
Oggidì mi all ieto che questa mia invocazione, 
questo mio appello a l l ' equi tà abbia t rovato 
molt i oratori competent i e va l id i che propu-
gnarono appunto i p r inc ip i i della equi tà ne i 
r appor t i e nelle relazioni f ra i propr ie tar i ] ed 
i col t ivator i della terra . 

Io credo che a ta le scopo sia insufficiente 
questo disegno di legge. A volerlo rendere 
sufficiente occorrerebbe in t rodurv i t a l i inno-
vazioni che non si potrebbero ora improvvi-
sare e qu ind i r i tarderebbero i v a n t a g g i e i be-
nefici di questo disegno di legge per le classi 
indust r ia l i , per i lavora tor i che si occupano 
nel le fabbr iche è nel le officine. Per appl i-
carlo alle classi ru ra l i sono necessarie dispo-
sizioni molto diverse e p iù radica l i disposi-
zioni che si a t tengono al Codice civile. 

E d in ciò mi accordo in par te con l 'or-
dine del giorno dell 'onorevole Arnaboldi . Sol-
tan to non mi accordo sulla parola identica, 
del suo ordine del giorno, che non mi parò 
proprio opportuna, perchè una legge ident ica 
a questa dei probiviri per gl i operai non può 
essere fo rmula ta e appl ica ta ident icamente , di-
remo, alle indus t r ie agricole, alle classi rura l i . 

Mutatis mutandis, potrebbe essere appl i -
cata agl i operai, non conduttori , ma semplici 
lavorator i delle te r re s t ipend ia t i per da t i la-
vor i agricoli . 
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L'onorevole minis t ro ha detto che vi sono 
difficoltà nel fare una legge che por t i l 'equi tà 
e la giust iz ia nei pa t t i locativi colonici, e 
che quindi bisogna ritoccare il Codice civile, 
e ci ha indicato le difficoltà e i r imedi. Io credo 
che, senza tanto escogitare e senza occupare 
t roppo tempo per formulare un disegno di 
legge a questo r iguardo, le idee che egli ha 
esposto1 con molta ver i tà e chiarezza ed op-
portunamente , potrebbe benissimo svi luppar le 
in un disegno di legge da presentars i ab-
bastanza sollecitamente alla Camera. Di molt i 
contra t t i si Conoscono i pa t t i iniqui , per esem-
pio, sugli infor tuni in genere, e sui pa t t i di 
locazione, sui pagament i ra tea l i e sui sequestri 
prevent ivi , sulla caducità uni la tera le delle 
locazioni e su t an t i a l t r i a rb i t r i i r i servat i ai 
propr ie tar i ; i qual i pat t i , se appl ica t i r igoro-
samente, riducono ben presto e inevi tabi l-
mente alla miseria e alla disperazione il con-
tadino. 

Di qub'sti pa t t i e condizioni eg l i ha. già 
avuto conoscenza dalle inchieste che furono 
fa t te e che sono giacent i nel Ministero di 
agricoltura e commercio. Ma finche stanno 
negl i archivi non parlano, e bisogna riassu-
merle e studiarle, e a quelle disposizioni con-
t ra t tua l i , sienO pure dipendent i da usi e abi-
tud in i locali viete, che sieno contrarie alla 
reciproca giust izia ed; equi tà f ra i contraent i 
e ai danni è guai che ne conseguono, bisogna 
por tar r imedio opportuno e giusto con una 
legge di equità e di cohèiliazione ; la quale 
non r ichiederà mica un gran tempo, ne un 
numero mólto grande di articoli dispositivi. 
Ma la promessa che mi ha fa t to l 'onorevole 
ministro, e che son certo egli manterrà , mi 
acquieta per questa parto e quanto alla classe 
degli operai rura l i non conduttori di terre, io 
mi associo perciò al l 'ordine del giorno del-
l 'onorevole Arnàboldi . 

Ota abbiamo intèso uh oratore, l 'onore-
vole Fra t t i , par lare appunto degli operai agri-
coli, d e i " T Ì s a i o l i , dei mieti tori , dei falciatori , 
degli zappator i e simili, che sono operai av-
vent ic i è che -nòn hanno condizione guar i di-
versa da quegli operai che lavorano nelle òf-

ollieiip a l ^ n p .u/j,j.i<tir>;.-j U ; 
Mi pare che, senza toccare i patt ifcolonici , 

poiché per questi bisogna e si deve, ripeto, 
modificare oppor tunamente il Codi co civile, 
quando si t ra t t a di operai avventizi , come 
quell i che ho accennato, si potrebbe esten-
dere ad essi le disposizioni di questa legge 

sui probi-viri. Me ne appello però all 'onore-
vole relatore, competentissimo in questa ma-
ter ia : io, che sono quasi un nul la tenente , non 
ho competenza pra t ica nel la materia . Dna 
volta la mia famig l ia aveva qualche possesso 
agricolo e nella mia giovinezza studiosa, pas-
sava qualche mese, nelle vacanze della scuola, 
f ra i contadini, che ancora amorosamente ri-
cordo, ma adesso è tu t to liquidato:;(Mom?rieriM). 

Quindi spero che l 'onorevole ministro vorrà 
prendere in considerazione anche la proposta 
fa t ta dall 'onorevole Fra t t i , cioè che r ispet to 
a quest i operai avventizi , che non sono ver i 
conduttori di terre, sia possibi lmente appli-
cata la legge che stiamo discutendo. 

Presidente. L'onorevole Guglie lmi ha facoltà 
di parlare. 

Guglielmi. I l mio emendamento non tocca 
la sostanza dell 'articolo, ma mi pare che possa 
giovare alla chiarezza. Mi sono indotto a pro-
porlo quando ho let to il capoverso che dice : 

« Spetta al tresì ai collegi stessi il definire 
in via g iudiz iar ia e nei l imi t i s tabi l i t i con 
l 'art icolo 9 di questa legge le controversie de-
te rminate nella p r ima par te del presente ar-
ticolo. » / >'-'• ì 

Allora sono andato a cercare se ci fossero 
controversie determinate in qualche altro ar-
ticolo e, non avendole trovate, mi è parso che, 
per la chiarezza dell 'articolo, basterebbe d i re : 
« le controversie suddetto. » poiché n o n ci 
sono che quelle della p r ima parte. 

Questa è la ragione che mi ha indotto a 
proporre il mio modesto ^emendamento, che 
consiste nel sopprimere le parole « determi-
nate nella p r ima par te del presente articolo, » 
e sost i tuirvi la parola « suddette, » non sud-
détto, come, per errore, è stato s tampato nel 
foglio degli emendament i che è statò distri-
buito. 

Presidente. L'onorevole minis t ro di grazia 
e giust izia ha facoltà di parlare. ; •-.-<•• 

Chimirr i , ministro di grazia e giustizia. Rendo 
grazie all 'onorevole F r a t t i d i aver parlato, 
come fece, a pro dei lavoratori della terra. 
E g l i ha t roppo ingegno per intendere, e t roppa 
leal tà per confessare che simili questioni su-
perano l ' in teresse di parte,-e sono r iguardate 
con par i favore dal Governò e dai deputat i ; 
siedano essi in uno piut tosto che in altro 
settore della Camera, conte fa fede la discus-
sione eli questo disegno di legge. ; 

La Giunta parlamentare,- che l' ha studiato 
con amore, e v ' i nv i t a ad approvarlo è, com-
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posta (li 18 deputati, appartenenti a tutte le 1 

gradazioni politiche. 
Nella discussione^ della legge la voce del-

l'onorevole Fratt i trova un'eco simpaticissima 
nelle parole dell'onorevole Cavalletto. Qui 
dunque non vi è: dissenso, nè intorno all'isti-
tuto di probi-ri ri., nè sull 'utilità di estenderlo, 
a tempo opportuno, a ne he alle controversie, 
alle quali può dar luogo l'esecuzione dei con-
tratti colonici, perchè ne possano godere an-
che le popolazioni : campagnole. Questo pen-

* siero-, leggesi consacrato tanto nella relazione 
del Governo, quanto in quella della Commis-
sione, e vi aderiscono tutti coloro, che ieri e 
oggi parlarono. 

Dunque la differenza sta tutta in un ap-
prezzamento pratico e di opportunità. Noi 
non crediamo che la questione sia poco stu-
diata od immatura, ma non ci sembra savio 
ed opportuno estendere senza indugio, tale e 
quale, l' istituto dei probi-viri agli operai della 
campagna, anticipando per troppo fretta i 
consigli,; che potranno venirci dall'esperienza. 

Tutto si riduce a una diversità, di apprez-
zamento, od è strano che si accusi di timi-
dezza il Groverno e la Commissione perchè 
vogliono procedere cautamente e fa re un passo 
alla volta. 

L'ordinei del giorno formulato dalla Com-
missionò e -accettato dal G o verno. riconosce 
esplicitamente l'utilità di estendere l'istituto 
alle industrie agricole, ma l'attuazione . di 
questo comune desiderio incontra in pratica 
gravi difficoltà • s'incontrano in Italia,, come, 
dappertutto, ed è questa la ragione per cui 
in tutti i paesi civili fu accolta * con fa-
vore l'istituzione dei probi-viri per dirimere 
le controversie,; alle quali dà luogo l'esecu-
zione del contratto di lavoro nelle .officine e 
nelle imprese, ma non fu egualmente agevole 
di estenderla alle campagne. • - ! - ;, 7 

Certo l'onorevole. Frat t i non vorrà; per 
queàto accusare di timidezza, e di: poca: solle-
citudine per gì'interessi agricoli tutti i Go-
verni ed 1 Parlamenti stranieri. 

Questo fatto, prova : che dovunque le dif-
ficoltà furono più forti del buon volere. 

Si potrebbe dire :, ogni paese ha condi-
zioni Eccezionali', e ciascuno si studia di 

' provvederè ; ai fenomeni sociali, che sono più 
urgenti. L ' I tal ia è un. paese eminentemente 
agricolo, per cui avrebbe dovuto prima pen-
sare agli operai della campagna, e poi a quelli 
dell' industria. 

Ebbene, onorevole Fratti, anche l'onorevole 
'M afii il quale non può essere accusato di ti-
midezza o di tendenze conservative, nel dise-
gno di legge di sua iniziativa limita l'istitu-
zione alle industrie, e in ciò si accorda col 
disegno ministeriale., " .. 

. Come è potuto accadere che uomini .di. ele-
vato ingegno, e certo tutti-ben disposti a fa-
vore delle popolazioni rurali, come gli onore-
voli Zaìlardelli, Grimaldi, Depretis e Miceli, 
che posero mano a questo schema di legge, 
restrinsero i Collegi di probi-viri all'esecuzione 
del contratto di lavoro e non si arrischiarono 
di estenderli ad altre contese ? 

Io medesimo, nel ripigliare questo disegno 
di legge, m'interessai del tema,, studiando se 
non vi fosse un modo facile e pratico di al-
largare il beneficio alle campagne, come de-
sidera l'onorevole Frat t i . ,., .-

Codesto studio fu ripetuto dalla vostra 
Giunta, ma si vide che il miglior partito, per 
raggiungere più sicuramente lo scopo, era ap-
punto quello da me suggerito, di fare un 
passo dopo l'altro. 

Non è timidezza la nostra, , ina prudente 
e meditato consiglio. .Se il Governo v' in-
vita a sperimentare l'istituzione de' probi-viri 
nelle industrie, quali motivi potrebbero di sto-
glierlo dall'estenderla alla campagna ? Se no! 
fa gli è per ostacoli .di ordine, tecnico, dei 
quali taluni furono rilevati dallo stesso, onore-
vole Fratti. . . . 

Nel problema industriale vi sono: due. ter-
mini in lotta, il capitale e,il lavoro. Il pro-
blema agricolo è più complicato, perchè a 
comporlo entra di mezzo un terzo termine, 
capitale, lavoro e proprietà, . : 

Oltre a ciò il contratto del layo.ro indu-
striale procede sciolto da vincoli,: perchè l'or-
ganizzazione dell'industria, moderna è un fatto 
quasi nuovo, ed i Codici,. , che precedono il 

.suo sviluppo, non l'hanno potuta, .stringere 
fra. le loro spire. Il contratto agricolo è 
più vecchio, e le norme che lo governano 
sono tutte codificate.;: per cui la materia non 
è cosi flessibile, nè si .presta, come le con-
dizioni del contratto di, lavoro industriale, 
al'giudizio equitativo, qual'è quello affidato al 
Collegio ài probi-virij che è. un'accolta di. te-
cnici i quali non giudicano secondo le regole 
del diritto, ma secondo le proprie cognizioni, 
facendo quasi le veci d i periti, , 

Ma c'è una terza difficoltà. Quando voi isti-
tuite questo nuovo organismo per le industrie, 
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potete lasciare al Governo la facoltà discre- 1 

t iva di crearlo ove la necessità si presenti; 
ma quando si volesse estenderlo anclie alla 
compagna dovreste ordinare i Collegi ài probi-
viri in tutti i Comuni del Regno, perchè gl i 
agricoltori sono sparsi dappertutto. 

E quando questo fosse possibile, occorre-
rebbe fare i coti colle abitudini e l'educazione 
delle popolazioni campagnole. Crii operai in-
dustriali, vivendo nei grandi centri, nei loro 
contratti frequenti, nelle loro associazioni ac-
quistarlo una certa attitudine agli affari, una 
certa ginnastica intellettuale e un tal quale 
concetto degli interessi collettivi. 

Ma i contadini, onorevole Fratti , questo 
concetto di solidarietà, quest' organizzazione 
non hanno. Troverete facilmente operai in-
dustriali, che si presteranno volontieri nella 
domenica a fare l'ufficio di giudice nel Col-
legio dei prohi-viri, ma l'operaio di campagna 
v i si presterà più difficilmente. Non lo vedete 
tutti i giorni? Abbiamo i giurati; ebbene la 
cura de' migliori cittadini è quella di farsi 
dispensare dal servizio. 

Ora, come volete che un contadino, senza 
retribuzione, nel solo giorno che dedica al 
riposo domenicale, v i rinunzi e vada a ren-
dere sentenze nella giurìa. 

Col tempo questo forse sarà possibile, ma 
bisogna che l'organismo de' proM-viri cominci 
a funzionare nelle industrie, bisogna che il 
paese lo comprenda, bisogna che entri nelle 
abitudini, altrimenti fabbricheremo sull'arena. 

Perciò a noi parve prudente consiglio or-
ganizzare l ' isti luzione assai semplicemente, e 
in modo che possa funzionare senza difficoltà, 
e i l paese ne prenda buon concetto e cominci 
ad apprezzarla. Ove l'esperimento riesca, po-
tremo senza difficoltà estenderlo ed adattarlo 
all ' industria agricola. 

Perciò prego l'onorevole Fratt i di ritenersi 
pago di questa concordia d'intendimenti ma-
nifestata nella Camera, alla quale, di tutto 
cuore, si associa il Governo; si contenti di 
constatare, che qui nessuno si oppone al con-
cetto di dovere estendere il Collegio dei probi-
viri anche alle controversie che nascano dai 
contratti agricoli, e non voglia insistere nel-
l ' invi to che fa al Governo di prendere im-
pegni a giorno fisso o a voler incastrare nello 
schema, che discutiamo, le relative disposi-
zioni, che ci obbligherebbero a modificare 
tutta quanta l 'armonia della legge. 

Per secondare la sua proposta dovrebbe 

modificarsi la compagine del progetto, comin-
ciando dalle liste degli elettori, che dovreb-
bero essere tre, e non due, oltre le altre mo-
dalità, che possono riscontrarsi nel progetto 
redatto dal signor Cavalieri. 

Prendiamo buoni auspici da questa bene-
fica corrente, che facendo tacere le discordie 
partigiane, ci fa tutti concordi nel desiderio 
di venire in soccorso delle classi meno favo-
rite dalla fortuna. Questo elevato sentimento 
è promessa e pegno di pace sociale, e i l mezzo 
più sicuro per far tacere le selvagge pas-
sioni, disacerbare le lotte ed accomunare gli 
animi 

Di quei clic un muro ed una fossa serra. 

In questa concordia degli animi è riposta 
la grandezza e l 'avvenire del nostro paese. 
Vogl ia pertanto l'onorevole Arnaboldi non 
insistere nel suo ordine del giorno, associan-
dosi a quello della Commissione, che, in so-
stanza, v i corrisponde. 

Volgo la stessa preghiera all'onorevole 
Fratti ed a' suoi colleglli, anche per non pre-
giudicare la questione. E g l i mi accusò di ti-
midezza ; ma codesta sua affermazione mal 
si accorda col giudizio del suo amico politico 
onorevole Ferrari Luigi , i l quale rilevò con 
parole cortesi la soverchia arditezza del pro-
getto ministeriale. 

Fratti. Ma io sono stato deferente verso di 
Lei... ho parlato specialmente per la Commis-
sione. 

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Ed io 
ne la ringrazio. 

Assicuro da ultimo l'onorevole Cavalletto 
che le sue raccomandazioni rispondono ai 
miei sentimenti e spero di provargli coi fatti 
in qual conto io tenga i suoi eccitamenti. 

Presidente. E per l'emendamento Guglielmi? 
Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Lo 

emendamento proposto dall' onorevole Gu-
glielmi concerne più la forma che la sostanza. 
E g l i vorrebbe chiarire la dizione di quegto 
articolo, ma a me non sembrava necessario. 
Spesso avviene che codesti mutamenti, intro-
dotti in fretta e furia, producono l'effetto con-
trario e arruffano la matassa mettendo buio 
ove prima era luce. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Gallavresi, relatore. L'onorevole Fratti, Ci>n 
eloquenti ed elevate parole, ha voluto risei-
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levare la questione dell'estensione dei collegi 
dei pro-viri anclie alle controversie agricole. 

A no ine della Commissione dichiaro che, 
pur consentendo nel principio dall'onorevole 
Fratti sostenuto, e desideroso anzi che i di lui 
voti vengano presto sodisfatti, non credo però 
che il disegno di legge possa estendersi così 
come esso è ai probi-viri per l'agricoltura. 

Del resto i n tutt i i paesi si è cominciato 
coll'istituire i probi viri per l'industria ed in 
nessuna si è creduto di poter applicare la 
legge fatta per questi anche ai rapporti e alle 
controversie fra proprietari ed agricoltori. 

In Italia poi i sistemi agricoli variano a 
seconda delle regioni ; a differenza di ciò che 
accade nell 'industria. Quindi un disegno di 
legge per i probi-viri agricoli dovrebbe essere 
più complesso che non il disegno di legge per 
i probi-viri industriali. 

Io credo fermamente che, noi oggi ap-
provando questo disegno di legge, spiane-
remo la via all'istituzione dei probi-viri per 
l'agricoltura e toglieremo molte diffidenze, 
ohe oggi ancora possono esistere; mentre, 
invece, insistendosi nell'emendamento propo-
sto , dall'onorevole Fratti, come diceva be-
nissimo l'onorevole ministro, potrebbesi pre-
giudicare la questione. 

Accetti l'onorevole Fratt i il nostro ordine 
del giorno, che è molto esplicito e tassativo, 
e col quale la questione farà un gran passo 
nel senso da lui desiderato. 

L'onorevole Cavalletto ha aggiunto consi-
derazioni, che suffragano, appunto, questa 
tesi. Egli però crederebbe che a taluni operai 
agricoli si potrebbe fin d'ora estendere la legge 
ora in discussione. 

Io credo, invece, che per tutto quanto con-
cerne l'agricoltura sia opportuno fare un di-
segno di legge speciale, 

E poiché si è parlato di timidezza mag-
giore o minore da parte del ministro e della 
Commissione, io tengo a dichiarare un' altra 
volta che tale timidezza non sussiste punto. 
Che se liberale, e progressivo è il progetto 
ininisterial.e, non si può menomamente dire 
che sia meno liberale e progressivo quello 
della Copimissione. Se questa ha fatto qualche 
jnodifìcazione, l 'ha fatta nel senso di allargare 
il progetto ministeriale. 

L'onorevole Ferrari ha detto che noi fummo 
più restrittivi del ministro. Ma non ha citato 
un solo cago (ed io lo invito a citarlo) in cui 
noi siamo stati più restrittivi del ministro. 

Tutte le nostre modificazioni, hanno consistito 
nella adozione di proposte, che erano state 
fatte dall'onorevole Maffi; ed in altre più lar-
ghe di quelle che si trovavano nel disegno 
ministeriale. Che se le trasgressioni disci-
plinari, furono sottoposte da noi all'ufficio di 
conciliazione invece che all'ufficio di giurìa, 
togliendo il duplicato di pena, che sarebbe 
stato possibile col progetto ministeriale, è 
questa senza dubbio una modificazione libe-
rale. 

Per quanto concerne, poi, la modificazione 
proposta dall'onorevole Guglielmi; siccome 
noi non abbiamo fatto altro che accettare in 
quella parte il progetto ministeriale, così ci 
rimettiamo completamente alle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro, e non abbiamo niente 
da opporre. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fratti. 

Fratti. Dirò brevissime parole in risposta 
all'onorevole ministro ed all'onorevole Gralla-
vresi. Anzitutto non ho inteso offendere al-
cuno ; perchè può essere che chi ho chiamato 
timido sia invece savio e prudente. Quello 
che posso assicurare è che . io non pongo 
qui la passione di partito, ma guardo sem-
plicemente alla legge in sè, ed alle condizioni 
degli operai. Tutti vedono che la legge ha in 
sè, nei suoi criteri principali, qualche cosa 
che sa di legge imperiale, del primo o del 
secondo Impero ; e forse qualche cosa di peg-
gio, per ciò che è essenziale, ad esempio per 
la nomina del presidente. Ma veniamo all'ar-
gomento. Ora cosa avviene ? Avviene questo 
fatto, che quando si parla del progetto da 
farsi per gli agricoltori,,noti l'onorevole Gral-
iavresi, non si dice, come dice lui,- che il paese 
è maturo e che da qui a tre, o sei mesi sarà 
presentato un progetto ; e quindi io qui di-
chiaro, se il ministro con un atto spontaneo 
anche contraddicendosi, (ce ne,sono tante, delle 
contradizioni qua dentro) se egli anche dicesse 
io accetto l'ordine del giorno Arnaboldi, eb-
bene. io ritirerei il mio emendamento. Ma di-
chiaro, senza offendere nessuno, che di queste 
proroghe diffido immensamente. E sapete per-
chè'diffido, onorevole Gallavresi ? Dico fran-
camente : non diffiderei di voi, di tanti altri, 
diffido del ministro dopo le sue dichiarazioni, 
poiché egli prudente, non lo chiamerò timido, 
ma savio,, troppo savio, che vuol andare coi 
piedi di piombo, dopo aver detto , da un lato 
che gli studi per il nuovo progetto sono già 



Atti Parlamentari — 5364 — - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X V I I — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 3 GENNAIO 1 8 9 2 

maturi , e che si tratta solo del la formazione ' 
del le l iste, dal l 'a l tro lato sostiene che nessun 
paese ha questa l e g g e e ohe ai nostri conta-
dini non si può concedere l ' i s t i t u t o dei probi-
viri,, non solo quest 'estate, ma di qui ad un 
tempo assai lontano, poiché le condizioni 
special i in cui essi versano sono assai diffe-
rent i dal le condizioni nel le qual i versano g l i 
operai delle industrie. 

Ora la contraddizione è evidente: i l mi-
nistro non pensa che quando sia g iunto quel 
tempo in cui i contadini p i ù o meno in 
qualche p l a g a d ' I t a l i a siano educati , potrebbe 
avvenire che e g l i non fosse p i ù al Ministero, 
e che altr i poi r ipetesse come lui la promessa. 

D 'a l t ra parte, se si tratta semplicemente 
di difficoltà amministrat ive questa l e g g e po-
trebbe benissimo esser presentata senza aspet-
tare l 'educazione dei contadini; poiché l 'edu-
cazione si forma appunto quando c'è la neces-
sita impel lente delle associazioni o de' gruppi 
che hanno a costituirsi e si costituiscono nei 
l u o g h i dove sorgono contro v e r s i e . fra padroni 
e contadini. 

Ma la veri tà vera è che non si vuole eccitare 
lo spirito di associazione nei contadini, perchè 
a l tr imenti toccherebbe a v o i darne l ' impulso , 
e promuovere così la loro educazione. 

Invece di descrivere le condizioni deg l i 
agricoltori come repel lent i dal la associazione, 
dovreste addirittura averne fiducia ed eccitarl i 
al l 'uopo mercè le l e g g i . Quindi io accetterei 
l 'ordine del giorno .Arnabold i e mi associo 
solo in massima a quanto ha detto l 'onore-
vole Grallavresi ; ma r imango più che perplesso 
dopo le dichiarazioni del l 'onorevole ministro 
re la t ive al la l e g g e futura, nelle qual i notai 
sì g r a v i contradizioni. 

Presidente. Onorevole Arnaboldi , mantiene 
o r i t ira i l suo ordine del giorno, associandosi 
a quello, della Commissione ? 

Arnaboldi. Quanto finora è stato detto in-
torno al mio órdine del giorno, mi obbl iga a 
dare alcune spiegazioni prima di pronunziarmi 
sul mantenimento o sul ritiro. Io debbo co-
minciare col prendere atto delle dichiarazioni 
fat te dal ministro r iguardo ai suoi progett i 
che intende presentare. Ma mi permetterà di 
a g g i u n g e r e che prendendone atto, in fatto di 
progett i , mi r iservo di g iudicar l i , quando ven-
gano presentati . Quindi non potrei, sotto que-
sto aspetto, accontentarmi di quanto E l l a ha 
detto e che ha relazione col mio ordine del 
giorno. 

V i e n e poi un'osservazione fat ta dall 'ono 
revole Frat t i , a l la quale mi preme di rispon-
dere, inquantochè l 'onorevole Frat t i , citando 
i l mio nome e r iportandosi al la di fesa che io 
a v e v a fatta anche per le classi agricole, ha 
soggiunto una parola che mi dispiace abbia 
detto, al ludendo essa a special i interessi. Ora 
io devo al l 'onorevole F r a t t i dichiarare, prima 
di tutto che prendendo ieri a parlare per lo 
svolg imento del mio ordine del giorno, io non 
par lava per bocca di alcuno, ma per solo con-
v inc imento mio, in secondo luogo che l ' inte-
resse non f u mai né la mia mira né quella 
del la classe della proprietà agricola, ed a que-
sto proposito, anzi, mi sento in obbligo,, certo 
d ' interpretare i l pensiero delle classi agri-
cole... 

Fratti. Mi appel lo al presidente, io ho ret-
tificato subito e ho detto doveri!. . . 

Arnaboldi. Tanto megl io. ... di dichiarare a 
loro difesa che tutto quanto è stato fatto dalla 
proprietà agricola in un lungo periodo d'anni 
non f u certo per proprio ed esclusivo interesso ! 
Dirò di p i ù e cioè che se v i è classe la quale 
ha dimostrato di sapersi sacrificare in tutte le 
questioni agricole, sociali, industr ia l i si fu 
appunto la classe agricola, la quale, benché 
oberata d ' imposte d 'ogni genere, se vo i la 
mettete in confronto con la classe industriale, 
non è esagerato dire abbia assai p iù ben me-
ritato del paese. 

E d ora veniamo al mio ordine del giorno. 
10 mi trovo davant i ad una situazione strana, 
infat t i da tut t i i banchi del la Camera si con-
viene della necessità di addivenire se non 
a l l 'appl icaz ione immediata a l la classe' agri-
cola del disegno di l e g g e (poiché io non 
potrei associarmi al l 'ordine del giorno del-
l 'onorevole Frat t i , che parmi abbia g ià di-
chiarato, se non direttamente, indirettaménté, 
di r it irare associandosi piuttosto al mio) tutti 
d i c o , ' c o n v e n g o n o di estendere la l e g g e dei 
pr oh i-viri ai lavoratori dèi C a m p i , come pa-
recchi ordini del giorno esprimevano, persuasi 
della necessità ed ut i l i tà di estendere lina tale 
disposizione; la Commissione pbr la priiiVa 
presenta un ordine del giorno con c u i sollé-
cita i l Grò verno a portare davant i al la Camera 

11 nuovo progetto nel p i ù breve tempo pos-
sibi le; altri co l leghi fanno altrettanto. 

L 'onorevole ministro, ' r ispondendo ai di-
vers i oratori, dichiara ég l i purè che approva 
i l concetto di massima ed è disposto a pre-
sentarlo, nel p i ù breve tempo; ma quando 
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veniamo al concreto quando si cerca di sta-
bilire il limite di tempo per questa presen-
tazione, allora tutto sfugge di mano, tutto si 
cerca di lasciare indeterminato. Io per il primo, 
autore dell'ordine del giorno, per determinare 
questo tempo, la Camera in seguito, ci vediamo 
rimandati per molte considerazioni, ma spe-
cialmente di studi, ad epoche più lontane. 

Certo è che, per la fiducia che ho fin da 
ieri detto di avere nell'onorevole ministro 
Chimirri e nel Gcoverno, io dovrei aderire 
alle sollecitazioni fattemi dall'onorevole mi-
nistro, di ritirare il mio ordine del giorno; ma 
altre considerazioni me lo vietano. L'onore-
vole Chimirri in questo momento siede a quel 
banco come duplice ministro di agricoltura 
e commercio e di grazia e giustizia: ma io non 
so chi potrà domani accedere a quel Mini-
stero. Sarà indubbiamente un uomo, del quale 
la Camera potrà avere tutta intera la sua 
fiducia; ma sarà pure assai meglio se l'ono-
revole Chimirri, lasciando l'eredità eli quel 
Ministero ad altro collega, potrà mettergli 
sott'occhio qualche cosa di scritto e ben de-
terminato, che lo metta in obbligo di adem-
piere a . questa promessa che sarebbe un im-
pegno preso davanti alla Camera, impegno 
che poteva essere : soddisfatto in brevissimo 
tempo nella mente dell'onorevole Chimirri, 
ma che potrebbe essere allungato dal mini-
stro che gli succede. 

D'altra parte, io ho un concetto ben più 
alto del valore, e della mente dei ministri che 
siedono a quel banco. 

Non è possibile in sei mesi di tempo pre-
sentare un disegno di legge che estenda 
l'azione deiprobi-viri anche alle classi agricole? 
Per uomini come l'onorevole Chimirri che hanno 
già studiato in massima tutto il disegno, che 
ne conoscono il concetto principale e per altri 
che troverebbero gli studi compiuti nei Mini-
.steri, mi pare che le difficoltà messe innanzi 
dovrebbero sfumare in gran parte, e riuscire 
molto facile i l presentare un disegno, dopo 
sei mesi di studio,, disegno che io pel primo 
riconosco che debba essere in gran parte va-
riato per il genere dei contratti a cui do-
vrebbe applicarsi e le contestazioni che ne 
nasceranno, ma che pur tuttavia non essendo 
più materia affatto nuova dovrebbe facilitare 
d'assai la composizione ed il tempo neces-
sario alla presentazione. 

Ora, per questo concetto, l'onorevole mi-
nistro Chimirri, mi perdonerà se, pur conser-

vando quella deferenza che ho verso di lui, io 
sono obbligato ad insistere nel mio ordine del 
giorno, e lasciarlo votare, quantunque cono-
sca fin d'ora quale sarà il risultato di questo 
voto, dal momento che ministro e Commis-
sione non lo accettano. Ma sono costretto a 
lasciarlo porre in votazione, perchè il con-
cetto del mio ordine del giorno è un concetto 
di convinzione, e in fatto di convinzioni, io 
che sono solito a rispettare quelle degli al-
tri, elevo pel primo cominciare a rispettare 
le mie. (Bravo!) 

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà 
di parlare. 

Cavalletto. Non ho diffidenza verso il Go-
verno e verso la Commissione; io sono per-1 

suaso che, stante la grande urgenza che c'è 
di provvedere alla giustizia sociale pei" le 
popolazioni agricole, non tarderà oramai ii 
giorno in cui si presentèrà una apposita legge, 
che non sarà una semplice legge l'istituzione 
ài prbòi-viri^ che sarebbe piccola parte della 
soluzione della questione sociale agricola, ma 
una legge che corregga il Codice civile nella 
parte che riguarda i patti locativi colonici. 

Per fare questo sono certo che l'onorevole 
Chimirri non metterà molto tempo e potrà 
abbastanza presto presentare un disegno di 
legge che modifichi il Codice civile. Quindi, 
per agevolare l'adozione del progettò che 
discutiamo, e per fare intanto un primo passo, 
mi arrendo e mi acconcerò alle dichiarazioni 
del ministro e della Commissione. 

Ma insisto vivamente affinchè il mini-
stro guardasigilli, d'accotdo col futuro ministrò 
di agricoltura, presenti una legge che non solo 
provveda al magistrato deiprobi-viri per l'agri-
coltura, ma che modifichi il Codice civile 
rispetto al patto colonico, e assicuri la giu-
stizia nelle contrattazioni delle locazioni re-
lative ai possedimenti rurali. 

Presidente. L'onorevole Parpaglia ha facoltà 
di parlare. 

Parpaglia. Nessuno più di me ha mostrato 
di desiderare una legge che possa essere utile 
alla classe agraria. Con poche parole l' ho 
detto ieri. 

Però vi confesso che non capisco 1' insi-
stenza di taluno nel volere stabilire un ter-
mine al Ministero per la presentazióne della 
legge in discorso. 

Parliamoci chiaro ; noi discutiamo la legge 
dei prodi-viri, presentata dal ministro d'agri-
coltura e commercio, e dal ministro di grazia 
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e giustizia. Egli, ora vivo come ministro di 
grazia e giustizia, dovrebbe ritenersi morto 
come ministro d'agricoltura, però egli, come 
ministro d'agricoltura, pare che sia più vivo 
di prima. 

Ma ci troviamo in questa condizione, che 
al Ministero d'agricoltura manca il titolare, 
manca colui che dovrebbe studiare il disegno 
di legge ed assumerne la responsabilità, che 
non può essere assunta da chi regge quel 
posto interinalmente. 

Quindi, lo dico francamente, una dichia-
razione che mi fosse fatta, o dal ministro di 
grazia e giustizia, già ministro d'agricoltura, 
o da altri, non mi potrebbe tranquillare. 

Io non tengo a fissare alcun termine, tengo 
a che l'ordine del giorno della Commissione 
sia accettato così com' è formulato. Lo dissi, 
ieri, e lo ripeto: il giorno in cui andrà in 
vigore la legge che discutiamo, sarà così stri-
dente la differenza fra la classe operaia in-
dustriale e la classe operaia agricola che il 
Governo sarà obbligato, per forza, a presen-
tare una legge speciale pei lavoratori delle 
campagne. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Fratti . 

Fratti. Farò semplicemente una dichiara-
zione, ohe debbo rivolgere all'onorevole Ar-
naboldi. 

L'onorevole Arnaboldi mi ha quasi accu-
sato di aver detto ch'egli è stato mosso da 
interesse presentando il suo ordine del giorno. 

No : non appena la parola sfuggì dal mio 
labbro, dissi: non parlo d'interessi; ci può 
essere qualcosa di basso in questa parola; 
supposizione che io non aveva neppure da 
lontano pensato ; e parlai di doveri. Quindi 
mi meraviglio eh' egli abbia raccolto quella 
frase che la mia coscienza troncò appena 
m'esci dalla bocca. 

Ora una sola dichiarazione ed è questa: poi-
ché, in massima, dal punto di vista del senti-
mento e della ragione, gli oratori che mi prece-
dettero manifestarono il desiderio ohe venga 
presto presentato questo progettino di legge, 
ma viceversa, poi, non hanno tanta premura 
di determinarne il tempo, quando c' è la 
probabilità che il termine sia indefinito, per 
questa ragione ritiro il mio ordine del giorno, 
associandomi all'ordine del giorno dell'ono-
revole Arnaboldi e alle dichiarazioni da lui 
fatte. 

Presidente. L'onorevole ministro guardasi-
gilli ìia facoltà di parlare. 

Chimirri, ministro eli grazia e giustizia. L'ono-
revole Parpaglia ha ricondotto la questione 
nei suoi veri termini. Io non credo che gli 
onorevoli Frat t i ed Arnaboldi suppongano 
che il Governo non abbia esteso l'istituto dei 
prohi-viri all'agricoltura per risparmiarsi il 
fastidio di redigere qualche articolo di più. 
Un apposito schema era già pronto e prepa-
rato, come si legge negli Atti dell'agricoltura, 
e fu sinanco discusso nel Consiglio superiore. 
Dunque, tanto io quanto i miei predecessori 
avevamo il cammino bello e tracciato, ma, 
come dimostrai, ragioni plausibilissime ci 
consigliarono a soprassedere. 

Che cosa desiderano gli onorevoli Arna-
boldi e Fratt i coi loro ordini del giorno? Ecci-
tare, spingere il Groverno; ma questo identico 
pensiero trovasi espresso nell'ordine del giorno 
della Commissione, che il Groverno dichiara 
di accettare. Quando sia votato dalla Ca-
mera, esso costituisce un vincolo morale per 
tutti gli uomini che si succederanno al po-
tere, 

Ma se si può accettare in massima l'invito 
di studiare e presentare un disegno di legge 
per estendere i probi -viri alla campagna, non 
è uè opportuno nè conveniente imporre un ter-
mine. Oltreché ripugna la consuetudine, ac-
cettandolo, daremmo prova di poca serietà. 

Se la cosa fosse così facile, come sembra 
ai preopinanti, non avremmo aspettato i loro 
eccitamenti per farlo. 

Ci sembrò invece che il metodo migliore 
per arrivare alla mèta sia quello di non in-
dugiare il bene per desiderio del meglio, 
avendo per certo che gli ostacoli saranno mi-
nori quando il paese sia convinto per espe-
rienza della bontà della nuova istituzione. 

Le quali-cose considerando, spero che l'ono-
revole Arnaboldi non insisterà. 

Egli parlò di convincimenti; ma il con-
vincimento non è nel termine ; bensì nel pen-
siero che informa il suo ordine del giorno. 
Associandosi all'ordine del giorno della Com-
missione (Commenti), il suo convincimento è 
salvo, ed è salva anche la dignità del Go-
verno, il quale non può accettare gli venga 
imposta a data fìssa la presentazione di un 
disegno di legge. (.Benissimo! Bravo! —• Ai 
voti!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Guglielmi. 



Atti Parlamentari — 5367 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA X V I I l a SESSIONE -—- DISCUSSIONI TORNATA DEL 2 3 GENNAIO 1 8 9 2 

Guglielmi. Mi ero indotto a proporre un 
emendamento di pura forma perchè anche 
la chiarezza nelle leggi giova; mi ero indotto 
a proporlo, perchè, leggendo l'articolo, il 
senso m 'e ra parso dn.ro. 

Lo feci leggere a qualche mio collega, 
che ha convenuto con me. Ma perchè non sia 
di cattivo augurio e si cominci a cambiare 
la legge, ri t iro il mio emendamento. 

Presidente. Sta bene. Dunque 1' onorevole 
Fra t t i avendo r i t i rato il suo articolo aggiun-
tivo, non rimangono che gli ordini del giorno 
dell'onorevole Arnaboldi e della Commissione. 

Mantiene il suo ordine del giorno, onore-
vole Arnaboldi ? 

Arnaboldi. Io sono dolentissimo di non potere 
aderire alla viva preghiera dell'onorevole Chi-
mirr i ; ma dopo le dichiarazioni che ho fatte, 
non posso r i t i rare il mio ordine del giorno. 

Presidente. Sta bene. Verremo ai voti. 
Innanzi tu t to metterò a part i to 1' ordine 

del giorno dell'onorevole Arnaboldi, il quale 
vorrebbe segnare al Governo un l imite per la 
presentazioni e di una legge; ordine del giorno 
che il Governo non accetta. Qualora non venga 
dalla Camera ammesso quest 'ordine del giorno 
porrò a part i to quello della Commissione, che 
è identico ma non stabilisce l imit i di tempo. 

Rileggo l 'ordine del giorno dell'onorevole 
Arnaboldi: 

« La Camera approvando il concetto del 
disegno di legge sui probi-viri per la classe 
operaia ed industriale, invita il Governo a 
presentare prima delle vacanze estive iden-
tica legge che estenda l 'azione alle classi 
agricole. » 

Lo pongo a parti to ; coloro che lo appro-
vano sono pregat i di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova l'ordine del giorno 
dell' onorevole Arnaboldi non è approvato). 

Ora porrò a part i to l 'ordine del giorno 
della Commissione : 

« La Camera invi ta i l Governo a compiere 
con sollecitudine gli studi già iniziat i ed a 
presentare un disegno di legge per applicare 
l ' i s t i t u to dei probi-viri anche all ' industr ia 
agricola. » 

Chi lo approva si alzi. 
(E approvato). 
Ora porrò a part i to l 'articolo 1°, come è 

proposto dalla Commissione. 
m 

Rileggo l 'articolo 1°. 
« Nei luoghi, nei quali esistono fabbriche . 

o imprese industriali , possono istituirsi, ri-
guardo a una determinata specie d ' indus t r ia 
o a gruppi ci' industr ie affini, Collegi di probi-
viri per la conciliazione delle controversie, 
che per l'esercizio delle stesse industrie sor-
gano fra gì' intraprenditor i e gli operai o ap-
prendisti , o anche fra operai, in dipendenza 
dei rapport i di operaio o apprendista. 

« Spetta altresì ai Collegi stessi il definire 
in via giudiziaria e nei l imit i s tabil i t i con 
l 'articolo 9 di questa legge le controversie 
determinate nella pr ima par te del presente 
articolo. » 

Chi lo approva si alzi. 
(E approvato). 
Passiamo ora all 'articolo 2°: 
« Ciascun Collegio è ist i tuito per Decreto 

Reale sulla proposta dei minis t r i di grazia e 
giustizia e di agricoltura, industria e com-
mercio, sentito l 'avviso della Camera di com-
mercio e dei Consigli municipal i dei Comuni 
che vengono compresi nella circoscrizione del 
Collegio stesso. 

« I l decreto determina l ' industr ia o le in-
dustrie, per le quali si istituisce il Collegio, 
la sua sede, la sua circoscrizione ed il nu-
mero dei componenti. » 

A questo articolo sono proposti due emen-
damenti. I l primo è dell'onorevole Facheris : 

« Ciascun Collegio è ist i tuito per Decreto 
Reale sopra domanda avanzata al ministro di 
agricoltura, industr ia e commercio da rap-
presentanze comunali o dalle Camere di com-
mercio per gli industr ial i e per gli operai 
dalle rappresentanze delle loro associazioni. 

« I l decreto ecc. come al progetto della Com-
missione. » 

L'onorevole Facheris ha facoltà di parlare. 
Facheris. E ben leggiera soddisfazione la 

mia di parlare dopo che, sul tema, per cui la 
Commissione ha fat to proposta di questo ar-
ticolo, il campo è già mietuto dagli oratori, 
che mi hanno preceduto nella discussione ge-
nerale ; e, mentre amor proprio individuale 
mi 'porterebbe a sperare un voto favorevole 
dalla Camera, la votazione che è seguita ora 
mi lascia molto a temere che il t imore di 
veder approvato qualche cosa, che alteri la 
base del disegno di legge, faccia condannare 
a priori il mio emendamento. 

Ma sono forzato a svolgere gli argomenti 
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della proposta clie lio fatto da dne ragioni. 
Pr ima di tutto, io credo che su questo ar-
ticolo secondo si debba seriamente fissare 
l 'attenzione della Camera per trovare una 
soluzione di massima, che nettamente stabi-
lisca la base vera del disegno di legge. Per 
vedere se la disposizione per la quale sarebbe 
data intera facoltà al Governo di provvedere 
alla istituzione dei probi-viri, risponda al bi-
sogno per i l quale è richiesto l ' intervento del 
Governo nelle questioni fra industriali e ope-
rai; e se sia opportuno che "i sodalizi inte-
ressati chiedano, con domanda al Ministero, 
la istituzione dei probi-viri. 

Ma v ' è un'al tra ragione, e questa è che, 
siccome ebbi l'onore di far parte della Com-
missione che prima ebbe incarico dello studio 
della proposta Maffì, posso dire che la Com-
missione stessa venne precisamente in quel-
l 'ordine di idee che mi ha suggerito questo 
emendamento. 

Disse l 'onorevole ministro, che l ' indugio 
intorno all 'approvazione di questa legge ha 
giovato .alquanto. Non lo credo; anzi io'credo 
che l ' indugio da parte della Camera italiana 
nel dare alle classi operaie la tranquil l i tà che 
esse desideravano con la creazione di un Col-
legio conciliatore ed una giuria speciale pei 
loro rapporti col capitale, abbia profondamente 
modificato quel v ivo desiderio, che era nel 
loro animo. Se ricorriamo col pensiero a dieci 
anni or sono, purtroppo dobbiamo convincerci 
che questa legge arriva tardi, tanto da esser 
quasi considerata un pannicello caldo ! E ne-
cessità assoluta quindi, che almeno sia circon-
data da quelle forme le quali non creino diffi-
denze e timori, ma assicurino la efficacia della 
istituzione in sè stessa fino dal suo nascere. 

Ora, quando si dice che è necessità che 
l ' i s t i tuto venga creato per iniz iat iva dello 
Stato, non si fa che snaturarne lo scopo, e 
togl iergl i quel prestigio di cui abbisogna. 

V o i dite: la ^>ace pubblica, l 'amministra-
zione della giustizia, sono due grandi fun-
zioni dello Stato, e da ciò deducete che deve 
i l Groverno prendere 1' iniz iat iva di creare 
queste istituzioni, perchè esse entrano nell'or-
dine della pace pubblica e dell 'amministra-
zione della giustizia. 

A mio modo di vedere questo non è esatto. 
Istituendo il Collegio dei probi-viri noi fac-
ciamo un istituto d'ordine sociale, che crea 
nuovo rapporto fra operai e industriali , per 
regolare le cause di attrito fra loro. L a pace 

non può essere compromessa, sia che i l Col-
legio venga creato per iniz iat iva del Groverno, 
o degli interessati. 

L a stessa Commissione, nella sua elabora-
tissima relazione, e l 'onorevole relatore nello 
splendido suo discorso, ci tracciarono ieri le li-
nee essenziali del disegno di legge. I l relatore 
disse: qui noi facciamo opera conciliatrice 
fra le diverse classi; ma si guardarono bene, la 
Commissione e i l relatore, di dichiarare che 
con questo si veniva ad istituire una vera 
e propria autorità giudiziaria, anzi lo hanno 
ripetutamente negato. Ora, se per questo isti-
tuto si sente il bisogno che non sia, fin dal 
momento della nascita, reso sospetto, come 
mai potete ricorrere alla formula che i l Gro-
verno solo deve esser quello che possa giudi-
care, della convenienza, e della necessità di 
crearlo ? 

Lasciate ai corpi interessati, lasciate alle 
Camere di commercio per g l ' industr ia l i , la-
sciate alle associazioni per g l i operai di ve-
dere se esista o no i l bisogno, di un Collegio 
di probi-viri: al ministro di agricoltura e com-
mercio resterà la facoltà di dargl i v i ta legale 
per mezzo di un Decreto Reale. 

Quanto alla pace pubblica è evidente che 
altre disposizioni del disegno di legge, e le 
l e g g i già vigenti , affidano sufficiente criterio 
per assicurare come possa essere tutelata. 

Del resto i l lasciare l ' i n i z i a t i v a per l ' isti-
tuzione di un Collegio agl i interessati ri-
sponde meglio al concetto della legge anche 
presa in sè stessa che è legge, o dovrebbe 
esserlo, puramente d'ordine sociale. Sono dei 
giudici conciliatori elett ivi quell i che costitui-
scono il Collegio; necessità quindi che per 
manifestazione, direi quasi volontaria, si crei 
l ' istituto. 

L ' intervento ufficiale è dannoso, e in altra 
parte del . disegno di legge avrò ragione di 
dimostrare come questo intervento sia anche 
pericoloso. A l ludo alla nomina del presidente 
che vuoisi deferita al Ministero, nè so capaci-
tarmi del perchè i vice presidenti siano elet-
t iv i e i l presidente no. 

Ma poiché, avete creduto il principio elet-
t ivo efficace a togliere dei conflitti, a togliere 
diffidenze, a maggior ragione e con maggior 
forza dovevate applicarlo alla scelta del pre-
sidente. Poiché io non condivido l 'opinione di 
coloro i quali vorrebbero sostenere che la 
nomina ufficiale, la nomina del presidente da 
parte del Governo renda più autorevole la 
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nomina stessa, perchè non sempre il Governo 
può scegliere degli individui die per autorità 
e per opportunità siano adatti allo scopo. 

Quando il Grò verno elegge una persona 
autorevole, bisogna pensare al come questa 
persona autorevole possa essere scelta. Questa 
è una questione, che tratterò quando parlerò 
dell'emendamento che ho presentato all'arti-
colo 3 della legge. Ma vengo ancora,, per 
concludere, sul tema specifico dell'emenda-
mento proposto. 

Il Governo che istituisce di sua iniziativa 
il Collegio rende diffidenti le classi, che hanno 
bisogno di adire questo istituto, e di ciò 
si è preoccupata la Commissione, che per la 
prima ebbe a studiare il disegno di legge 
dell'onorevole Maffi. E la Commissione è ve-
nuta nell'intendimento che la domanda ve-
nisse fatta dai Corpi interessati. L'articolo 2 
della proposta di legge, che è oggi d'inizia-
tiva dell'onorevole Maffi, riflette esattamente 
le conclusioni della Commissione, che ebbe a 
studiare la proposta Maffi. 

Quindi io spero che la Camera conoscendo 
che la mia proposta è stata già vagliata da 
una-Commissione parlamentare vorrà, più che 
alle mie parole, dar peso agli studi delle per-
sone, che vi hanno contribuito, ed accetterà 
il mio emendamento. 

Gallavresi, relatore. L a Commis s ione è do-
lente di non accettare l'emendamento del-

• l'onorevole Facheris. Ho già detto le ragioni 
per le quali la Commissione tiene a mantenere 
ferma la sua proposta. 

D'altra parte l'emendamento dell'onorevole 
Facheris avrebbe bisogno di essere chiarito. 
Intende egli che debba essere obbligatoria 
l'istituzione di un Collegio di prodi-viri quando 
questa istituzione venga domandata da uno 
dei corpi indicati nel suo emendamento ? Op-
pure che quei corpi possono soltanto fare la 
proposta, salvo poi al Ministero il decidere 
intorno all'istituzione del Collegio? 

Se egli intende che debba essere obbliga-
toria la costituzione quando una delle asso-
ciazioni dei corpi indicati nel suo emenda-
mento lo richieda, allora assolutamente per 
ragioni di sostanza non credo che si possa 
accettare il suo emendamento, poiché opino 
che arbitro, almeno per un certo tempo, debba 
essere lasciato il Groverno dell'opportunità o 
meno di costituire i Collegi. Faccio osser-
vare che anche qui la Commissione è an-
data molto più avanti di quello che non 

siano andate le leggi di altri paesi, di paesi 
più progrediti in questa materia ; nel Belgio, 
per esempio, non basta neppure un Decreto 
Reale per costituire i singoli Collegi, occorre 
una legge; deve intervenire nientemeno che 
l'autorità del Parlamento. E voi volete che 
sopra la semplice domanda di una Camera di 
commercio o di una associazione operaia, 
poiché mi pare che si parli anche di asso-
ciazioni operaie, che poi non hanno nep-
pure una veste ufficiale, il Governo del Re 
debba essere obbligato a costituire un Collegio 
di pro'bi-virif Questo mi parrebbe veramente 
eccessivo. 

Se invece la modificazione proposta è sol-
tanto di forma, allora non vale neppure la 
pena di toccare l'articolo, poiché la Commis-
sione ha già dichiarato nella sua relazione 
che tutti i corpi che vi hanno un interesse, 
potranno rivolgere le loro domande al Mini-
stero affinchè i Collegi dei probi-viri siano co-
stituiti. Il Ministero ne terrà conto in quanto 
crederà, sentirà i corpi che la legge gli fa 
obbligo di sentire, e poi provvederà come 
giudicherà opportuno. 

Dunque, iiel primo caso, ossia con l ' in-
terpretazione più assoluta che si potrebbe 
dare all'emendamento dell'onorevole Facheris, 
noi abbiamo un cambiamento sostanziale che 
non possiamo accettare ; nel secondo caso, con 
l'interpretazione più blanda, mi pare che non 
valga la pena di mutare il nostro articolo, 
inquantochè cojl nostro articolo si può otte-
nere lo stesso risultato che ottiene col suo 
emendamento l'onorevole mio collaga ed 
amico Facheris. A nome della Commissione 
dunque io devo rifiutarmi ad accettare lo 
emendamento proposto dall'onorevole Fa-
cheris. 

Presidente. Onorevole Fratti, El la aveva un 
emendamento a questo articolo. In una parte lo 
emendamento rimane annullato per la vota-
zione fatta dalla Camera; nell'altra parte 
El la può associarsi a quello dell'onorevole 
Facheris, perchè esprime lo stesso concetto. 

Fratti. Per fe t tamente . 
Presidente. Onorevole Facheris, ha facoltà 

di svolgere il suo emendamento. 
Facheris. Mi compiaccio che da parte della 

Commissione si venga a riconoscere che ve-
ramente, limitandosi all' iniziativa governa-
tiva, ci siano da temere dei ritardi; ragione 
per la quale ancor io mi sono determinato a 
pensare alla necessità che il Governo non 
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sia l'unico iniziatore dell ' istituzione dei pro-
T) i-viri. 

L'onorevole Gallavresi mi domanda se, 
colla mia proposta intenda escludere, even-
tualmente, 1' iniziativa del Governo. 

Gli rispondo che accetto l ' iniziativa del 
G-overno... 

Gallavresi. relatore. Non ho domandato 
questo ! 

Faoheris. ... I l mio emendamento collo sta-
bilire che l ' iniziativa spetti ai corpi locali 
non esclude il Groverno; ad ogni modo fa-
remo un inciso che precisi il diritto all ' ini-
ziativa del Groverno. 

Ma se invece si vuole che, presentata la 
domanda dai corpi locali, il Governo sia ar-
bitro di proporre o non proporre il Decreto 
Reale per la costituzione dell ' isti tuto; al-
lora viene meno tut ta l ' importanza dell'emen-
damento, che ho proposto, cade il ragiona-
mento che ho fatto dianzi. E appunto perchè 
io desidero che siano i corpi locali e le rap-
presentanze dei. corpi interessati, che possono 
decidere dell'assoluta necessità di ricorrere a 
questo istituto, che io ho domandato che non 
si faccia questione di proposta da parte del 
Governo, ma che le domande siano fatte dai 
corpi interessati e una volta inoltrate tocchi 
al Governo di provvedere. 

Quindi io modifico il mio emendamento 
all'articolo 2 in questo senso: aggiungendo 
in fine le parole: o di sua iniziativa. Ma non 
posso consentire a lasciare al Governo la fa-
coltà di accettare o di respingere le domande 
dei corpi locali. 

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e 
giustizia ha facoltà di parlare. 

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Non 
è questione di iniziativa quella che noi fac-
ciamo. L'onorevole relatore disse già che l'ar-
ticolo 2 non chiude la porta a nessuna ini-
ziativa. Trattasi invece di decidere se il 
giudizio sull 'opportunità dell'istituzione debba 
rimettersi agl ' interessati, ovvero al Governo. 

Esercitando quest' istituto funzioni pub-
bliche e perciò giudiziarie, la costituzione di 
esso spetta al Governo; ciò che non toglie 
l ' iniziativa degli interessi; e in questo senso 
è redatto l'articolo 2. 

Ricordò l'onorevole relatore che in altre 
legislazioni si va più oltre, e si richiede una 
legge del Parlamento. 

Non posso ammettere, specialmente in ma-
teria di leggi sociali che il Governo sia preso 

in sospetto ; affermo anzi che il suo intervento 
è il più opportuno perchè il più disinteressato, 
e gli operai lo sanno, e lo invocano con 
fiducia. 

Nei recenti scioperi di minatori del Passo 
di Calais gli operai non vollero trattare che 
coi rappresentanti del Governo, come quelli 
che danno maggior garantia, perchè al di-
sopra della lotta degli interessi. 

Credo che l'onorevole Facheris non insi-
sterà nel suo emendamento. Ove insistesse 
prego la Camera e respingerlo. 

Presidente. Onorevole Facheris, insiste? 
Facheris. Devo insistere per le ragioni ora 

addotte. 
Presidente. Prego la Camera di avvertir 

bene la differenza che vi è fra il primo 
comma dell'articolo 2 della Commissione e 
quello dell'onorevole Facheris. 

I l comma della Commissione dice: 
« Ciascun Collegio è istituito per Decreto 

Reale sulla proposta dei ministri di grazia e 
giustizia e di agricoltura, industria e com-
mercio, sentito l'avviso della Camera di com-
mercio e dei Consigli municipali dei Comuni, 
che vengono compresi nella circoscrizione del 
Collegio stesso. » 

Invece l'emendamento dell'onorevole Fa-
cheris dice: 

« Ciascun Collegio è istituito per Decreto 
Reale sopra domanda avanzata al ministiro di 
agricoltura, industria e commercio da rappre-
sentanze comunali o dalle Camere di com-
mercio per gli industriali e per gli operai 
dalle rappresentanze delle loro associazioni. » 

Ora poi l'onorevole Facheris aggiunge 
anche: « o di iniziativa dello stesso mini-
stro. » 

Presidente. Si direbbe: « oppure di sua ini-
ziativa. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente 
della Commissione. 

Sennino Sidney, presidente della Commissione. 
Vorrei proprio pregare l'onorevole Facheris, 
che mi lusingavo di avere sostenitore del no-
stro progetto, a non insistere nel suo emen-
damento. 

Per poterlo approvare bisognerebbe prima 
definire che cos' è che costituisce un' associa-
zione d'operai, quali sono le garanzie di se-
rietà di queste rappresentanze delle associa-
zioni. 

Basta forse per l'onorevole Facheris che 
quattro operai in un comunello di campagna, 
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figurando di costituire un'associazione, facciano 
una domanda al ministro d'agricoltura, perchè 
il Re debba senz' altro fare un decreto per j 
costituire un Collegio dei probi-viri, ed un j 
secondo per la nomina del presidente? 

Se quest' emendamento passasse, eviden- | 
temente ci sarebbe tale facil i tà d 'abusi per j 
chi vuole intralciare l 'opera della legge che 
essa diventerebbe vana, se non pericolosa. 

Torno perciò a pregare l'onorevole Facheris, 
per l ' interessamento che egli ha dimostrato 
(col numero, se non altro, degli emendamenti 
presentati) per questa legge (Si ride•), a non 
insistere nel suo emendamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Facheris. 

Facheris. Appunto per il grande amore che 
io ho per questa legge, rispondo all'onore-

vole Sonnino, che gli argomenti, pei quali 
vorrebbe che oggi io non insistessi nell 'ordine 
del giorno prodotto, sono già stati da me 
lungamente pensati, ed ho fat to già più di 
quello che poteva fare in senso remissivo. 
Difat t i la Commissione, alla quale ho avuto 
l'onore d'appartenere, e che studiò il tema, 
aveva nientemeno che acconsentito potesse 
la domanda avanzarsi anche individualmente 
da industr ial i e da operai. 

Sembrò troppo vasto questo concetto, pre-
cisamente per le ragioni che ha dette l'ono-
revole Sonnino ; mi sono perciò limitato alle 
rappresentanze delle associazioni. 

Non vi ha luogo a temere o dubitare che 
si vada nell 'ignoto. Negare alle associazioni 
il diritto di domandare 1' ist i tuto di pacifica-
zione, diciamolo francamente, è un assurdo, 
e proprio non varrebbe la pena d'aver fatto, 
per queste classi operaie, un progetto di legge 
di questa natura, per l imitarne il modo d'ap-
profittarne come mezzo di pace; con sicurezza 
che domandato il provvedimento, sia anche 
concesso. 

Io debbo insistere, e la mia insistenza non 
può essere scossa, dalle gentil i e cortesi pa-
role dell'onorevole Sonnino, prevalendo in me 
convinzione profonda, al desiderio d' asse-
condarlo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-
vole Pugliese. 

Pugliese. Onorevoli colleghi, se porterò una 
parola in difesa della proposta della Com-
missione, e del Ministero; una parola con-
t rar ia verso gii onorevoli compagni con i quali 
ho avuto V onore di presentare ordini del 

giorno, credo sarete tut t i per ri tenere che la 
mia parola non può esser sospetta. 

Ebbene, io prego la Camera di conside-
rare che nella questione sollevata dall'onore-
vole Facheris sono riposte due questioni di-
stinte che vanno esaminate con criteri abba-
stanza diversi e che possono avere una diversa 
soluzione. 

La prima questione può definirsi legitti-
mamente così : chi ha la facoltà di promuo-
vere la creazione dell ' istituto dei proti-viri? 
la seconda questione sta in ciò: chi deve 
avere la facoltà di decretare la creazione dei 
probi-viri? Nella prima questione siamo tu t t i 
d'accordo e non si può non esserlo ; in ciò 
l 'emendamento è esatto ed ha fat to bene la 
Commissione ad accettarlo. Non si può non 
essere d'accordo che l ' iniziativa va lasciata 
generalmente a tutt i , al Governo, alle Provin-
cie, ai Municipi, alle rappresentanze commer-
ciali o Camere di commercio, alle Società 
operaie. Sta bene, e bene si è fat to a correg-
gere l 'articolo di legge, il quale pareva che 
lasciasse l ' in iz ia t iva al Governo, sentite le 
Camere di commercio o le rappresentanze 
sociali. Quindi sulla prima questione credo 
non ci sia dissidio, ed essa può già dirsi cor-
rettamente risoluta in questo modo. Ma il 
dissidio è sulla seconda, ed io faccio appello 
a tu t t i coloro che sono pratici della materia, 
all'onorevole Facheris che è un giureconsulto, 
affinchè risolvano la quistione nel giusto senso. 
Quando si t ra t ta di creare persone di diritto 
pubblico, esse non possono esser create sulla 
domanda di privati , per quanto grave e le-
gittimo sia l 'interesse che li muove. I l pri-
vato può chiedere, può sollecitare, ma il de-
creto di creazione di una personalità di diritto 
pubblico, non può essere emanato che dal 
Governo del He e sotto la sua responsabilità 

Che cosa avverrà? Avverrà, dite voi, ohe 
il Governo si metterà dalla mala parte e ri-
fiuterà la creazione di un Collegio in un di-
stretto in cui sia richiesto. I l Governo ha 
detto, per bocca dell'onorevole Chimirri, che 
difficilmente farà questo, perchè esso non ama 
certamente il dissidio, la guerra civile ; il 
Governo è interessato a mantenere l'ordine, 
la pace, a permettere che la giustizia si faccia, 
che la giustizia vinca. 

E sta bene. Ma io voglio anche ammettere 
che al Governo presente ne succeda uno cat-
tivo, un Governo imperiale, un Governo che 
voglia malmenare l 'interesse delle classi ope-
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raie, ed allora avverrà che esso rifiuterà la 
istituzione di un Collegio di probi-viri in una 
regione per la quale gl'interessati lo recla-
mavano. 

Ed allora sapete voi che cosa avviene, 
quando il Governo si conduce male? Il Go-
verno ne risponde innanzi alla Camera ed al 
paese. E, se, pel rifiuto illegittimo del Governo, 
succedono scioperi e reati, potremo invocare 
la responsabilità ministeriale, e mettere in 
istato d'accusa un Governo che avesse gene-
rato la guerra civile in un distretto, negando 
la creazione del Collegio dei probi-viri. legit-
timamente domandata. 

Io prego i miei egregi amici di conside-
rare quanto è diversa la prima, quanto è di-
versa la seconda questione; e come essi, ri-
fiutandosi ad accettare la risoluzione indicata 
da noi per la seconda questione, verrebbero 
ad infiltrare nel nostro diritto pubblico questo 
principio assolutamente nuovo, e che io non 
qualifico in nessun modo; il principio, cioè, 
che, sopra domanda di privati, possa sentirsi 
il Governo forzata la mano a creare una per-
sona di diritto pubblico. 

Io credo che, allo stato della scienza, della 
nostra legislazione e dei nostri bisogni, ciò 
non possa essere conveniente; e perciò mi 
sono sentito costretto a parlare in una que-
stione in cui aveva deliberato di non parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente della Commissione. 

Sonnino Sidney, presidente della Commissione. 
• L'onorevole Facheris rammentando la propo-

sta della Commissione che riferì sui probi-
viri nella passata Legislatura, ha detto che 
egli chiede anche meno di quella Commis-
sione. A me pare che egli chieda cosa diversa. 
La Commissione, nel suo progetto, ammetteva 
la domanda anche individuale. Ciò dimostra, 
senz'altro, che non poteva considerare come 
obbligatoria per parte del Governo l'accetta-
zione di tale domanda: perchè sarebbe tanto 
assurdo pretendere che un Governo dovesse 
essere costretto dalla domanda di un solo in-
dividuo alla istituzione di un Collegio di 
probi-viri, qualunque fossero le condizioni lo-
cali, che l'accenno alla iniziativa individuale 
implica di per sè l'ammissione della facoltà 
discrezionale nel Governo di dar seguito oppur 
no alla domanda ricevuta. 

In questo senso, cioè ammessa tale facoltà 
discrezionale nel Governo, crediamo superfluo 

di parlare del diritto di domanda dei singoli 
individui o delle associazioni operaie, perchè 
nel silenzio della legge la iniziativa rimane 
naturalmente aperta a chiunque. Ma voler an-
dare più in là, voler costringere il Governo, pel 
fatto della domanda di una qualunque asso-
ciazione di operai, a procedere senz'altro alla 
complicata e difficile costituzione di un Col-
legio di probi-viri, a noi pare cosa pericolosa 
e insostenibile. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fratti. 

Fratti. Ho domandato di parlare per fare 
una dichiarazione. Io aveva detto che non 
parlavo, associandomi a quanto ha detto l'ono-
revole Facheris. Ma mi sembra che tanto la 
Commissione quanto l'onorevole ministro con 
le loro idee diminuirebbero l'efficacia della 
legge. Per quanto concerne l'articolo 2° la 
Commissione, si dice, ha fatto un passo avanti. 
Nientemeno! Mentre i Collegi dei probi-viri do-
vrebbero sorgere spontaneamente, per effetto 
della libertà e della volontà delle classi ope-
raie ed agricole, come era anche nel progetto 
dell'onorevole Maffi, che anch'io al pari del-
l'onorevole ministro, che poco fa ne richia-
mava il consiglio, richiamo come quello do-
vuto ad uomo imparziale e pratico, voi non 
ammettete che come cosa secondaria l'avviso 
delle rappresentanze delle Provincie o dei 
Comuni o delle Camere di commercio e così 
inceppate la concessione dello istituto. Ma 
io chiedo : quale è effettivamente il concetto 
e dell'onorevole ministro e della Commis-
sione riguardo a questi Collegi ? Io, nel mio 
poco sapere, ho sempre sentito dire che deve 
essere qualche cosa di familiare il Collegio 
dei probi-viri. Ora se alla domanda degli in-
dustriali e degli operai perchè il Collegio sia 
istituito mettete tanti ostacoli di pareri e di 
forme, Consiglio provinciale, Camera di com-
mercio, Consiglio comunale, voi snaturate lo 
istituto. 

Voce. Ma non sono avvisi obbligatomi 
( Interruzioni — Conversazioni). 

Fratti. Ecco la questione : per qual ragione 
fare in modo che queste domande siano eluse 
in quella maniera? Perchè vorreste sospet-
tare di queste domande? Quando Associazioni 
che sono costituite, richiedono la istituzione 
del Collegio di probi-viri, voi per quanto ri-
guarda la concessione, dovete stabilire qualche 
cosa di preciso e di esatto, e non lasciare in 
balìa dell'arbitrio ciò che deve essere un di-
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ritto indiscutibile delle Associazioni operaie 
e dei corpi industriali . 

Quindi io esprimo il parere che si accetti 
in tut to e per tut to l 'emendamento dell'ono-
revole Facheris, nonostante le osservazioni, 
che potranno essere giustissime, dell'onore-
vole Pugliese, affinchè sia r ispettata più che 
sia possibile la dignità non solo, ma anche 
la libertà delle Associazioni operaie. 

Voci. Ai voti ! 
Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Chiedo 

di parlare. 
Presidente. N e h a f aco l t à . 
Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Non 

facciamo equivoci: le questioni sono due. 
L 'una concerne 1' iniziativa, e questa, tanto 

nel progetto ministeriale quanto in quello 
della Commissione, è concessa a tu t t i ; così 
agli interessati, come alle loro legitt ime rap-
presentanze. 

La seconda questione è assai più impor-
tante perchè concerne la facoltà di creare un 
organismo, che .ha funzioni pubbliche e quasi 
giudiziarie. 

'Ora, per le ragioni addotte dall'onorevole 
Pugliese, è chiaro che simile facoltà spetta 
al Governo, giusta le norme consacrate nel 
nostro diritto pubblico. 

Presidente. Dunque verremo ai voti, sul-
l 'emendamento proposto dall'onorevole Fa-
cheris al 2° comma dell' articolo 2°. 

Pugliese. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne h a f aco l t à . 
Pugliese. Ma secondo le dichiarazioni del 

ministro e della Commissione l 'ar t icolo do-
vrebbe essere così modificato in fine del 2° 
comma « delle Associazioni e delle rappre-
sentanze delle Società operaie. » 

Voci. No ! no ! 
Pugliese. Ma abbiamo detto che bisogna 

lasciar libera l ' iniziativa a tut t i . 
Presidente. Dunque la Commissione lo 

mantiene come è. i 
Rileggo il 1° comma: 
« Ciascun Collegio è ist i tuito per Decreto 

Reale sopra domanda avanzata al ministro di 
agricoltura, industria e commercio da rap-
presentanze comunali o dalle Camere di com-
mercio per gli industr ial i e per gli operai 
dalle rappresentanze delle loro Associazioni. 

« I l decreto, ecc. come' al progetto della Com-
missione. » 

Pongo a partito questo emendamento sosti-
tutivo dell'onorevole Facheris. 

Chi lo approva si alzi. 
(Non è approvato). 

Pongo ai voti l 'articolo 2° come è pro-
posto dalla Commissione. 

(È approvato). 

« Art. 3. I l Collegio si compone di non 
meno di dieci e non più di venti membri, 
eletti in separate adunanze per una metà 
dagli industr ial i e per una metà dagli operai 
fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva 
classe. -

« I l presidente Scil <\) nominato con 1 decreto 
del ministro di agricoltura, industria e "com-
mercio e dovrà sempre scegliersi f ra persone 
non comprese nelle liste di cui all 'articolo 13. » 

Anche a questo articolo sono presentati 
diversi emendamenti. I l primo è dell'onore-
vole Facheris: 

« Modificare il secondo capoverso nel seguente 
modo : 

« Il presidente nella persona del pretore 
giurisdizionale o d'un giudice di Tribunale 
sarà indicato nel decreto di istituzione del 
Collegio. » 

Ha facoltà di svolgerlo. 
Facheris. Tra i diversi sistemi che regolano 

la materia, tra il lasciare cioè che il presi-
dente sia elettivo oppure di nomina del G-o-
verno, la Commissione che studiò la proposta 
di legge dell'onorevole Maffi aveva trovato 

• un termine medio. Aveva cioè stabilito che 
la presidenza venisse affidata al pretore; 
senonchè, preoccupato dalla circostanza che in 
alcuni centri i pretori avrebbero avuto molto 
da fare, suggerivo a norma dei casi la nomina 
di un giudice di tribunale. Ora vedo che dopo il 
mio emendamento l'onorevole Pugliese ne ha 
presentato un altro, che risolve la questione nel 
senso di domandare alla Camera che il pre* 
sidente sia eletto dal Collegio stesso. Per non 
abusare della Camera, ri t iro il mio emenda-
mento, associandomi a quello dell'onorevole 
Pugliese. 

Presidente. Quindi rimangono due emenda-
menti: l'uno dell'onorevole Pugliese al quale 
si associano l'onorevole Facheris e l'onorevole 
Frat t i , che cioè il presidente sia eletto dal 
Collegio fra persone non comprese nelle liste 
di cui all 'articolo 13 e con due terzi di voti. 

Poi c'è l 'emendamento dell'onorevole Fra t t i 
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che il Collegio invece di essere eli 10 e non 
p iù di 20 membr i come propone l 'ar t icolo 
della Commissione, sia invece di non meno 
di 20 e non p iù di 30 membri . 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole Pugl iese 
per isvolgere il suo emendamento. 

Pugliese. La Camera comprenderà clie i di-
scorsi p ronunc ia t i ne l la seduta di ier i dagl i 
onorevoli colleglli, i qual i ebbero la benevo-
lenza di occuparsi di itie, e il discorso fa t to 
oggi dall 'onorevole ministro, il quale mi ri-
volse parole di cui gl i son molto grato, hanno 
fa t to ta le impress ione sul l ' animo mio tan to da 
cos t r ingermi a s tudiare p iù accura tamente 
molte delle quest ioni t ra t t a te , e r ipensare 
su molt i punt i . Però la loro eloquenza e 
la loro impor tanza noli hanno potuto modi-
ficare per nul la quel l i f ra i miei convinci-
ment i che t rovansi concretat i nei miei emen-
dament i e di cui ho inteso par la re nella tor-
na t a di ieri . 

D i f a t t i anche oggi mi pare cosa mal si-
cura affidare la presidenza del Collegio ad 
una persona, che r ives ta carat tere ufficiale e 
ohe non goda altro se non la s t ima e la fiducia 
del Governo del Re eia Cui viene elet ta e da 
cui viene nominata . 

Esaminerò però con quel la b rev i tà che 
è r ichiesta dal la chiara visione del destino 

che mi at tende, le difficoltà che mi vennero 
messe innanzi dal l 'onorevole relatore della 
Commissione e dal l 'onorevole ministro. 

Disse, se non ho mal compréso, l 'onore-
vole relatore : come si f a rà ad el igere questo 
presidente, se lo volete eletto nel seno del 
Collègio; coinè se lo volete eletto fuor i di 
esso? Là r isposta a me pare semplice. 

La pr ima d imanda non mi t angè ; ad èssa 
dovrebbero dare r isposta coloro chè sosten-
nero che il pres idente dovesse essere eletto 
dal seno del Collegio. E se dovessi r ispon-
dere io, non potre i dare se non r isposta fa-
vorevole alla Commissione. 

I l Collegio si compone metà d' indu-
s t r ia l i e metà di operai ; queste proporzioni 
furono cercate per mantenere la pace, ed è 
na tura le che per non tu rba re l 'equi l ibr io non 
possa essere scelto il presidente, nè f ra gl i 
un i nè f r a gl i al tr i . 

Però non sono affatto insuperabil i , le dif-
ficoltà che mi fece il relatore, per la seconda 
par te della sua dimanda. Io chiedo che i l 
pres idente non sia eletto nel seno del Col-
legio, ma f r a persone non comprese nelle l iste 

di cui al l 'ar t icolo 13, e ne dissi le ragioni . Mi 
pare opportuno che i l pres idente sia fuor i della 
lot ta del capi ta le con la mano d 'opera ; mi 
pare opportuno che sia persona disinteressata; 
mi pare opportuno che sia una persona auto-
revole; ma quel che mi pare un male è il 
metodo con cui lo eligete, perchè voi ad un 
Collegio il quale è formato a base di l ibere 
elezioni imponete un capo la Cui creazione è 
dovuta ad a l t r i cr i ter i : un capo che ha veste 
governat iva , e che rassomigl ia al l 'ant ico messo 
del s ignore o del re che veniva invia to ad am-
minis t ra re la g ius t iz ia in mezzo al popolo. 

Aggiungerò poi, in r isposta alle osserva-
zioni dell 'onorevole minis t ro Chi mirr i , che 
non mi t r avag l i a lo spir i to il pensiero di una 
sospicione cont inua contro gi i a t t i del Go-
verno. No: è lontano dal l 'animo mio questo 
pensiero. Io divido invece il pensiero vostro 
che il Governo, e - specialmente i l Governo 
del presente e p iù ancora il Governo del-
l 'avvenire , si sent i rà affaticato da questo su-
premo bisogno di sodisfare alle leg i t t ime 
esigenze di t u t t i e specialmente eli sodisfare 
alle esigenze e di curare gl i in teressi di tu t to 
il popolo, perchè senza il popolo i l Governo 
d 'oggi e i l Govèrno del l ' avvenire si persua-
derà che non si può p iù governare. 

Dunque lontano da me il sospetto. Ma, io vi 
diceva, sono avversar io di questo metodo di 
creazione del pres idente del Collegio -perchè 
l 'esperienza mi ammaes t ra che mal si compa-
tiscono insieme mag i s t r a t i che hanno un ori-
g ine diversa e il cui t i tolo e ia Cui ragione 
di elezione è pe r fe t t amente differente ; mal 
si compatisce ins ieme ih magis t ra to togato col 
magis t ra to popolare e mal si compat i ranno 
ins ieme 1 magis t ra t i che vengono elet t i l ibera-
mente dagl i operai è dagl i indus t r i a l i con 
quel l i ufficiali, col pres idente che voi sceglie-
rete di mezzo ad una te rna che vi verrà 
presenta ta dal pres idente elei t r ibuna le locale. 
Ecco dunque la mia p r ima difficoltà, la quale 
pare non sia' s ta ta r imossa nè dalle ragioni 
rassegnate dal l 'onorevole re la tore elella Com-
missione nè dalle rag ioni rassegnate dall 'ono-
revole ministro. 

Ma disse l 'onorevole minis t ro : se noi ab-
bandoniamo il pres idente acl Un procedimento 
elettorale, il dissidio che abbiamo cacciato 
per la por ta r icompar i rà subito per la fine-
stra. E voi questo pericolo non l 'avete temuto 
per la nomina dei v ice-pres ident i ; e non lo 
avete temuto, si elice, perchè per la nomina 
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dei vice-president i avete potuto conci l iare 
il doppio interesse facendo eleggere il vice-
pres idente operaio dai f abbr i can t i e l ' a l t ro 
vice-presidente dagl i operai , ma pel pres idente 
clie è unico potrebbero sorgere quelle rag ion i 
di dissidio, che con t an ta cura furono elimi-
nate. Non so comprendere perchè dovrebbe 
avvenire dissidio per la nomina del presidente . 
Se il pres idente dovesse essere eletto dagl i 
operai, dovesse essere un indus t r ia le o un ope-
raio e la classe operaia dovesse presentare 
il suo candidato e la classe deg l ' i ndus t r i a l i 
il suo, comprendo che i l dissidio cacciato 
dalla por ta r i en t ra per la finestra ; ma quando 
voi, con la disposizione . legis la t iva che sa-
remo pqr approvare, di te che il pres idente 
deve essere eletto fuor i del Collegio, ed ag-
g iunge te che deve essere elet to fuor i degl i 
elet tori ed e leggibi l i contempla t i neg l i art i-
coli 13 e 14, non so comprendere come e per-
chè l 'e leggere una persona degna di s t ima e 
di fiducia in mezzo a quel la regione, dove que-
sto g iudice fami l ia re deve funzionare , può in-
generare dissidi. A me pare invece p iù faci le 
che avver ranno dissidi per la nomina mini -
steriale. 

Quando il Ministero avrà nominato una 
persona, anche intorno al nome di quella per-
sona, che raccoglie p iù o meno stima, p iù o 
meno fiducia, può gene ra r s i dissidio : ma in 
questo caso, come nel mio, si t r a t t a di quel dis-
sidio che in t u t t e le cose umane può manife-
starsi e che le leggi non possono in nessuna 
guisa evi tare. 

D 'a l t ra parte , si disse, come faranno ad 
eleggere il pres idente? F a r a n n o come fare te 
voi. Yoi v ' in fo rmere te chi è la persona p iù au-
torevole della regione, a cui potrebbe essere 
affidato quest 'ufficio. E d anche coloro che vi-
vono nel la regione, anche coloro che devono 
veder governa t i i loro interessi da questo capo, 
conoscono le personal i tà p iù r i spe t tab i l i della 
regione e con maggior competenza pot ranno 
procedere alla elezione. Anzi dirò che, in 
t a l modo, l 'elezione r iescirà p iù sicura che 
quando sia fa t t a dal Governo centrale.. I l Go-
verno centrale deve regolarsi sui rappor t i che 
gl i vengono f a t t i dal Governo locale, è sarà 
costretto a fare la sua scelta sopra una nota 
di persone che gli ver rà presenta ta dal pre-
sidente dei-Tribunale, i l quale,i g iunto da pochi 
giorni in una data regione, o vivendo lon-
tano dalla v i ta vera del popolo, non è il p iù 
adat to a designare al Governo chi possa 

funz ionar bene come pres idente del Collegio 
a rb i t ra le . 

Invece, quando voi abbandonate la nomina 
del pres idente alla l ibera elezione o di tu t to 
il corpo elettorale, o del Collegio eletto ai 
t e rmin i del l 'ar t icol i 13 e 14, avrete messo i l 
Collegio nel la condizione di scegliere la per-
sona p iù degna di fiducia e di st ima, ed 
avrete fa t to i l bene del nuovo i s t i tu to che vi 
af f re t ta te a creare. 

L'onorevole minis t ro ha detto anche che 
non si poteva acconsentire alla elezione del 
presidente, perchè la g ius t iz ia emana dal B-e. 
Ma quando voi non invocate questo pr incipio 
per la elezione elei vice pres ident i , quando 
non lo invocate per la elezione dei compo-
nen t i il collegio arbi trale , io non comprendo 
perchè 1' invochia te esclusivamente quando si 
t r a t t a di nominare il presidente . E ciò è ben 
grave, se voi considerate che in sostanza sono 
i vice pres ident i non nomina t i dal Governo 
che dovranno per tu rno reggere le adunanze. 

Se voi consenti te che per l ibera elezione 
si formi un collegio arbi trale , se voi consen-
t i t e che per l ibera elezione questo collegio si 
dia due capi, perchè a base degl i stessi pr in-
cipi, che fino a questo momento vi hanno gui-
dato, non potete consentire che collo stesso 
procedimento i l collegio arbi t ra le nomini il 
suo pres idente ? 

Tut to considerato, a me pare che noi male 
facciamo a dare ad un collegio di na tu ra elet-
t iva, che ha per suo t i tolo la s t ima e la fi-
ducia di coloro da cui i l collegio è eletto, 
male facciamo a dare a questo collegio un 
presidente eletto con metodo diverso. Male 
facciamo a dare un pres idente che su per g iù 
sarà sempre r ivest i to di un cara t tere ufficiale 
e minis ter ia le , dovuto al la sua nomina ; im-
perocché s imil i cara t te r i e s imil i vest i male 
s tanno in mezzo ad una mag i s t r a tu ra in t ima-
mente popolare, in mezzo a questo piccolo 
t r ibuna le famig l i a re che voi con questa legge 
create. Qualunque sia la persona, essa sarà 
sempre circondata dal sospetto, che p iù che 
fa r procedere le cose l iberamente , le f a rà pro-
cedere in questo o in quel l 'a l t ro senso. 

Ripeto, e finisco; ho ascoltato con profonda 
at tenzione i discorsi fa t t i , e le accurate cri-
t iche che mi furono rivolte, ma con/mio di-
spia cere debbo confessare a me ^stèsso che 
essi non valsero a r imuovermi, d a i mie i con-
v inc iment i . Quindi raccomando alla Camera 

| l ' approvaz ione del l ' emendamento . 
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Presentazione di un disegno di legge. 

Presidente. L'onorevole presidente del Con-
siglio ha facoltà di parlare. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge 
per la proroga del trattato di commercio con 
la Spagna. Prego la Camera di dichiararlo 
d'urgenza, avvertendo che questa proroga do-
vrebbe andare in vigore col primo del pros-
simo febbraio. 

Presidente. Do atto all'onorevole presidente 
del Consiglio della presentazione di questo 
disegno di legge, che verrà stampato e distri-
buito. Esso, come di diritto, verrà trasmesso 
alla Commissione permanente che esamina i 
trattati di commercio. 

L'onorevole presidente del Consiglio ne 
chiede l'urgenza. 

(L'urgenza è ammessa). 

Continua la discussione del disegno di legge ' sui 
probi-viri. 

Presidente. L'onorevole Fratt i ha un emen-
damento, che si compone di due parti. La 
prima è uguale all'emendamento dell'onore-
vole Pugliese, poiché in essa si propone che 
il presidente sia nominato dal collegio; nella 
seconda poi si propone che il collegio, invece 
di essere composto di non meno di 10, e di 
non più che 20, sia composto di non meno 
di 20, e di non più che 30. 

L'onorevole Frat t i ha facoltà di svolgere 
questo suo emendamento. 

Fratti. Io ho chiesto di parlare su questo 
articolo per dire che, in quanto al modo di 
votazione, mi associo a ciò che ha detto oggi 
l'onorevole Pugliese. In quanto poi alla no-
mina del presidente, faccio una sola dichia-
razione, specialmente dopo le parole dell'ono-
revole Pugliese. Io credo, dite pure che sono 
più che temerario, io credo, e ne ho la piena 
convinzione, che l ' istituto dei probi-viri sia in 
questo modo falsato; credo che perda addirit-
tura la natura sua, il suo speciale carattere. 

Io credo (qualcuno potrà ridere) che con 
questo progetto,'e notate, o signori, che siamo 
solamente all'articolo 3, si retroceda fino a 
qualche cosa, che è peggio din progetti dei 
probi-viri fatti al tempo del primo e del se-
condo impero. 

Scorrendo la legislazione francese, non si 

trova mai che, ne con la legge del 1853, nè 
con le leggi antiche, o sotto Luigi Filippo, 
fosse demandata al Ministero di agricoltura, 
industria e commercio, o ad altro Ministero, 
o in generale al Groverno, la nomina del pre-
sidente. 

Nel 1806 fu demandata al collegio stesso: 
ci era prevalenza fra i capi industriali, ma 
era però sempre il collegio stesso che nomi-
nava il presidente. Poiché quando si tratta dei 
probi-viri, v 'è un criterio essenziale, che è la 
essenza e il criterio vero della istituzione, che, 
cioè, quelli che sono del posto, che partecipano 
agli affari dell'industria, che hanno interessi 
fra di loro, provvedano a questi interessi, a 
questi conflitti, che ben da vicino conoscono. 

E questo è stato il criterio costantemente 
seguito nella legislazione francese. Ora voi 
con questo articolo fate qualche cosa che su-
pera il maximum della ingerenza governativa, 
quale si ebbe in Francia ove, al più, si è 
giunti fino a questo punto : che sopra una 
terna indicata dagli industriali, se non erro, 
e dalle associazioni, il prefetto, come fu già 
stabilito per il sindaco, sceglieva il presidente. 

Ma voi (lo dico e lo ripeto, anche se mi 
riterrete più che audace) voi andate anche 
più oltre. 

Non faccio, mentre parlo, questione di Gro-
verno, nè di ministri; se si trattasse di una 
repubblica ideale che potesse incarnarsi nei 
fatti direi ciò ugualmente; poiché anzitutto 
voglio rispettata la libertà e la dignità degli 
operai. Uomini estranei ai loro interessi, ma 
che solamente possono piacere al Ministero 
per certe loro qualità speciali, non dovrebbero 
ingerirsene, poiché altrimenti il carattere fa-
migliare, a cui dev'essere tutta improntata 
l'istituzione dei probi-viri, svanisce completa-
mente. 

Ora io dico, si è fatto questo tentativo 
nella vicina Francia, ma fu un tentativo. Si 
disse : siccome si tratta di giudici che non sono 
magistrati, specialmente per i poveri operai, 
che non possono tutelare da se i loro inte-
ressi, è bene che ci sia un magistrato, una 
specie di Pubblico Ministero. Ed a questo 
proposito si leggono ancora con grande pia-
cere le parole di Mollot1 in Francia, che diceva; 
No, questo Pubblico Ministero non deve in-
tervenire in seno alla giuria, neanche se vi 
intervenisse a piena tutela degli industriali 
e degli operai: essi debbono essere liberi. 

To non ho compreso, e lo dico francamente, 



Atti.. Parlamentari, — 5377 — Camera dei Deputati! 

LEGISLATURA X V I I — - l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 2 3 GENNAIO 1 8 9 2 

come si sia parlato per la creazione di tale 
Istituto semplicemente di un avviso, quasi 
irrisorio, di Camere di commercio, eli e. il più 
delle volte, o non esistono o esistono mala-
mente o sonnecchiano sempre ; e non lio nep-
pure compreso tante e tante altre restrizioni. 

Non parlerò poi di timidezza, onorevole 
ministro, ma dirò qualche cosa di più. Dirò 
che i probi-niri, quali vengono istituiti con 
questa legge, li hanno avuti anche Governi 
meno liberali del nostro, dove la volontà so-
vrana era tutto. 

1 probi-viri li vuole e li reclama la mo-
derna civiltà, come uno dei tanti mezzi di 
transizione, pel sentimento maggiore che vi 
dovrebbe essere, se non è una menzogna 
il progresso, dal 1806 in poi: ma voi non li 
volete, nella loro essenza vera, nella loro ef-
ficacia vera; e perciò questa iegge rimarrà 
nulla. Ohi è questo individuo estraneo, que-
sto ignoto che può avere la fiducia del Mi-
nistero ? Questo presidente che va a giudicare 
del diritto e del fatto per volontà altrui in 
un istituto di natura familiare? Ma il Mini-
stero di agricoltura e commercio, e, per esso, 
chi lo rappresenta, è come nell' Olimpo; e, 
mentre si dibattono conflitti gravi, per esem-
pio, a Como od altrove, mentre nei dati punti 
ove le liti fervono si sa, per esperienza, quali 
sono le persone non contemplate dall'arti-
colo 13, i quali possono tutelare gli interessi 
in conflitto, voi, ministro (non dico voi per-
sonalmente), potete preparare loro l'amico del 
cuore o il servitore fedele e inviarglielo^ non 
dar loro quello che essi hanno in animo, 
quello che essi amano e conoscono da vicino, 
come esperto in tutto ciò che li riguarda, 

Questa ingerenza sarà fatale e paralizzerà, 
nel suo inizio, questo istituto, che non solo 
non sarà (ne potrebbe essere) il toccasana di 
parte della immensa, profonda questione so-
ciale, ma sarà irrisorio, e semplicemente vi 
darà il piacere di poter dire: noi facciamo 
delle leggi sociali! Ma, in realtà, queste leggi 
sociali saranno affatto prive di qualunque 
valore, di qualunque efficacia. -

Presidente,. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Nocito. 

Nocito. A me pare che il meno male sia 
il votare l'articolo, come è stato proposto dal 
Ministero e dalla Commissione. Dico il meno 
male ; perchè io sono contrario a questo di-
segno di legge, e mi pare strano che, mentre 
abbiamo abolito ,i tribunali di commercio,... 

Fratti. Questo è fuori, della questione. 
Nocito. ...ora vogliamo stabilire i tribunali 

industriali. 
Fratti. È fuori della questione questo ! 
Nocito. Mi lasci parlare; perchè non posso 

mica vuotarmi tutto in una volta! {Ilarità) 
Dico, che l'articolo come è proposto dalla 
Commissione e dal Ministero è il meno male, 
perchè qui, o signori, non si tratta di una 
faccenda privata, come sembra credere l'ono-
revole Frat t i ; qui si tratta di amministrare 
giustizia, e la giustizia è essenzialmente fun-
zione di Stato. 

In qualunque modo possano le liti essere 
risolute, con sentenza in via contenziosa, o 
con sentenza arbitrale, sempre si tratta di 
amministrare giustizia ; e lo Stato non si può 
assolutamente mettere da parte. Un concetto 
contrario^ oltre ad offendere i principi costi-
tutivi di ogni Stato, verrebbe anche ad of-
fendere uno degli articoli delio Statuto, il 
quale dice che la giustizia emana dal Capo 
dello Stato, ed è amministrata in suo nome 
dai giudici che egli stabilisce. 

Che egli nomini i giudici o che li faccia 
nominare dal libero consenso delle parti, come 
avviene nel caso degli arbitri, questo non im-
porta nulla. Ma ad ogni modo è certo che lo 
Stato non può mettersi da parte in un affare 
di tanta importanza. Nel caso nostro poi, non 
abbiamo soltanto un corpo d'arbitri speciali, 
ma un vero tribunale. Che c'è di male se lo 
Stato si riserba la nomina del presidente? 

Ciò è un bene per gli stessi tribunali indu-
striali. Nelle materie devolute alla loro com-
petenza non c' è soltanto la parte tecnica, o 
di fatto, ma la parte giuridica, la quale 
sorge, dirò così, dalle viscere della stessa 
questione di fatto.; è bene dunque che ci 
sia fra questi giudici chi sappia un po' 
di cose di diritto. Quindi non è affatto strano 
che lo Stato abbia una qualche parte nella 
composizione di questi tribunali arbitrali, e 
cioè si riservi la scelta del presidente del 
tribunale arbitrale. 

Mi pare poi non esatto quello che ha 
detto l'onorevole Fratti , cioè che nemmeno in 
Francia sotto il periodo imperiale il presi-
dente della corte arbitrale era nominato dal 
capo dello Stato. Io trovo qui l'articolo 3 della 
legge francese del 1853, il quale dice : 

« I l presidente ed i vice-presidenti sono 
nominati dall'imperatore. Essi possono essere 
presi fuori degli eleggibili. Le loro funzioni 
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durano tre anni ed essi possono essere no-
minati di nuovo. » 

Abbiamo poi la legge belga del 1884, la 
quale nell'articolo 29 dice: 

« Il presidente ed i vice-presidenti del 
Consiglio dei probi-viri sono nominati per De-
creto Reale sopra una lista doppia di candi-
dati scelti dal Consiglio nel suo seno o anche 
al di fuori. La durata delle loro funzioni è 
di tre anni, ed essi possono essere nominati 
di nuovo. » 

Dunque noi non facciamo nulla di strano. 
Dal momento che si vuol fare una legge mo-
dellata sulle leggi straniere, dal momento che 
in queste leggi straniere si trova che il capo 
del Consiglio degli arbitri è scelto dal Capo 
dello Stato, non mi pare che sia strano che 
il Governo debba entrare per qualche cosa 
nell'amministrazione della detta giustizia, col 
nominare il capo di questo tribunale. 

Io quindi, quando non respingessi tutta 
la legge, voterei per l'articolo quale è stato 
proposto dalla Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Gallavresi, relatore. Pochissime parole in ag-
giunta a quanto ebbe a dire l'onorevole Ec-
cito in difesa dell'articolo della Commissione. 

Anzitutto ringrazio l'onorevole Facheris 
per avere ritirato il suo emendamento, il quale 
implicava che il presidente dovesse essere sem-
pre il pretore; ciò che, a mio modo di vedere, 
avrebbe snaturata la legge. 

Venendo poi all'emendamento dell'onore-
vole Pugliese, io credo realmente che, poiché 
il presidente non deve essere scelto nel seno 
dello stesso Collegio dei probi-viri, non sia 
opportuno di deferire allo stesso Collegio la 
nomina del presidente medesimo. 

Come ha osservato l'onorevole Parpaglia, 
accogliendo questo concetto, noi getteremmo 
in seno al Collegio, fin dal suo nascere, un 
seme di rancori e di dissidi. 

Noi vediamo che in Francia la disposi-
zione ricordata dall'onorevole Fratti, che de-
manda la nomina del presidente al Collegio, 
fece mala prova a l punto che è già in prepa-
razione un disegno di legge per modificarla. 

Anche nel Belgio il presidente è nominato 
dal Governo. 

Approfittiamo dunque dell'esperienza degli 
altri paesi. 

E qui permettetemi di respingere l'accusa 
di poca italianità, che dall'onorevole Pugliese 

fu lanciata al nostro progetto. Nel Belgio anche 
il vice-presidente è scelto dal Governo; noi 
invece facciamo eleggere i vice-presidenti 
dall' istesso Collegio dei probi-viri, e li fac-
ciamo eleggere con un procedimento affatto 
italiano, di cui ci ha fornito l'esempio il Col-
legio dei probi-viri di Como; facendo cioè no-
minare il vice-presidente degli operai dagli 
industriali, il vice-presidente degli industriali 
dagli operai; perchè sempre sia scelto l'uomo 
più equanime e più conciliante. 

Io quindi credo che si debba lasciare l'ar-
ticolo così com'è, e faccio voti perchè la Ca-
mera assecondi questo nostro desiderio. 

Vorrei poi pregare l'onorevole Fratt i e 
tutti quelli che desiderano che questo primo 
passo nella legislazione sociale si faccia ed 
apra la via ad altri più importanti, di non 
voler sfatare la legge fin dal suo nascere. Se 
si vuole che la legge superi tutte quelle dif-
fidenze e tutti quei dubbi che contro di essa 
possono essere sorti; se si vuole che faccia 
buona prova, non cominciamo a sfatarla prima 
di averla e sperimentata. 

Questo primo esperimento ci permetterà di 
procedere oltre nella legislazione, ma è ne-
cessario che incominciamo noi ad aver fidu-
cia in quello che facciamo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di grazia e giustizia. 

Chimirri, ministro di grafia e giustizia. Ag-
giungerò brevi parole alle cose dette dal re-
latore in merito all'emendamento dell'onore-
vole Facheris, che mi duole di non potere 
accettare. In tutti i progetti precedenti, co-
minciando da quello dell'onorevole Berti, 
Maffì, ecc., si attribuiva la presidenza del Col-
legio al pretore, e così aveva proposto anche 
io; ma mi accostai volentieri all'emendamento 
della Commissione, non perchè non abbia 
piena fiducia nell'intervento dei pretori, ma 
pèrche mi pareva accettabilissimo il concetto 
di elevare la presidenza del Collegio de' probi-
viri ad ufficio onorario. 

Presso di noi manCa qùella ; compenetra-
zione fra la società ed il Governo, che costi-
tuisce1 il fondamento e la sostanza delle isti-
tuzioni inglesi. 

Codesta compenetrazione si compie me-
diante l' ufficio onorario, col quale a un certe 
punto s'interrompe la catena burocratica, affi-
dando a privati cittadini il gratuito esercizio 
di alcune funzioni di Stato. 

Il cittadino eletto dal Governo le esercita 
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non già come impiegato , ma come membro 
della società. 

Ora a me pare che in t roducendo in una 
legge impor tan te questo fecondo pr incipio , 
sia un grande progresso. 

Voglia l 'onorevole Facher i s ar renders i a 
queste ragioni , e r inunz i al suo emendamento. 

Presidente. Onorevole Pugl iese , mant iene 
i l suo emendamento? 

Pugliese. La Camera può r iget tar lo , ma io 
devo mantener lo . 

Presidente. Verremo ai voti . 
Come la Camera ha inteso l 'ar t icolo della 

Commissione, accettato dal Governo, è i l se-
guente : 

« I l Collegio si compone di non meno di dieci 
e non p iù di ven t i membri , e le t t i in separa te 
adunanze per una metà dagl i i ndus t r i a l i e 
per una metà dagl i operai f ra gl i e leggib i l i 
appar tenen t i al la r i spe t t iva classe. 

« I l pres idente SaTa nomina to con decreto 
del minis t ro di agr icol tura , indus t r ia e com-
mercio, e dovrà sempre scegliersi f r a persone 
non comprese f r a le l is te di cui a l l ' a r t i -
colo 13. » 

L'onorevole Pugl iese propone invece che 
i l pres idente sia nominato dal Collegio stesso. 
L'onorevole F r a t t i f a ugua le proposta, e vuole 
inol t re che il Collegio si componga di non 
meno di 20 e non p iù di 30 membri . 

Pongo anzi tu t to a par t i to la proposta del-
l 'onorevole F r a t t i perchè il Collegio sia com-
posto di non meno di ven t i e non p iù di t r en ta 
membri . 

(Non è approvata). 
Pongo ora a par t i to i l p r imo comma del-

l 'ar t icolo 3 così come è proposto dalla Com-
missione e accettato dal Governo. 

(È approvato). 
Viene ora il secondo comma dell 'ar t icolo 

stesso: ( . . : 
« I l pres idente sara nominato con decreto 

del minis t ro di agr icol tura indus t r i a e com-
mercio, e dovrà sempre scegliersi f ra per-
sone non comprese nelle l iste di cui a l l 'ar t i -
colo 13. » 

L'onorevole Pugliese, al quale si è asso-
ciato l 'onorevole F ra t t i , propone invece che 
il pres idente sia eletto dal Collegio, f r a 
persone non comprese nelle l iste di cui al-
l 'ar t icolo 13 e con due terzi dei voti . Dunque 
la quest ione è se il pres idente debba, come pro-

pongono i l Governo e la Commissione, essere 
nominato per decreto del minis t ro di agri-
coltura e commercio, oppure essere eletto, 
come propone l 'onorevole Pugliese, dai membr i 
del Collegio. 

Pongo a par t i to l ' emendamento dell 'onore-
vole Pugl iese . 

(Non è approvato). 
Pongo ora a par t i to l 'ar t icolo 3°. 
(È approvato). 
« Art . 4. I n ciascun Collegio si costi tuiscono 

un ufficio di conciliazione ed una giur ìa . 
« L'ufficio di conciliazione si compone di 

almeno due membri , l 'uno indus t r ia le e l 'al-
tro operaio, pres iedut i dal pres idente del Col-
legio o per tu rno da uno dei due vice-president i , 
scelti uno f ra g l i indus t r i a l i e uno f r a gl i 
operai nei modi fìssati con l 'ar t icolo 22. 

« La g iur ìa si compone del pres idente e 
di quat t ro membri , due indus t r ia l i e due 
operai . 

« Le funz ioni di cancell iere possono essere 
eserci tate dal segretar io comunale o da al tro 
impiegato dell 'ufficio munic ipa le del luogo, 
in cui ha sede i l Collegio. » 

L'onorevole F r a t t i propone un emenda-
mento a l l 'u l t imo comma, che è i l seguente : 

« Le funzioni del cancell iere saranno eser-
ci ta te da persona di fiducia scelta ne l Colle-
gio, che sarà a ta l uopo delegata dal Collegio 
stesso. » 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole F ra t t i . 
Fratti. Io sarò p iù che breve. Mi sembrava 

logico questo emendamento specia lmente 
quando contemporaneamente si proponeva la 
e le t t iv i tà del presidente. Ora, dal mio punto 
di vista, il disegno di legge ha preso una 
p iega del tu t to diversa, ora logicamente i l can-
celliere potrebbe essere anche i l segretar io 
comunale o la persona delegata all 'uopo dal 
minis t ro di agricol tura e commercio. 

Non c' è p iù nessuna ragione di s tabi l i re 
che i l cancell iere del Collegio dei probi-viri 
e della g iur ìa sia eletto dal Collegio stesso, 
poiché i l pr inc ip io che è prevalso nel la Ca-
mera è tu t t ' a l t ro . Sia dunque i l segretar io 
comunale o al tro impiegato, ma ci saranno 
degli inconvenient i non l ievi ! Pe r qua l ra-
gione i l segretario comunale dovrà aver l 'ob-
bl igo di tener dietro ad un ufficio speciale 
come questo ? Per qual ragione lo si dis togl ierà 
dalle sue molte cure? E per qual ragione si 
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imporrà al Collegio dei probi-viri ed alla giurìa 
il segretario comunale, che potrebbe, per sua 
natura, o per circostanze speciali, anche non 
essere adatto ? Perchè questa restrizione della 
libertà del Collegio, non solo quanto al presi-
dente, ma anche quanto al cancelliere? Perchè 
si vorrà dare a questa istituzione qualche cosa 
che sia come immutabile, mentre la istituzione 
elei probi-viri, e per essa il Collegio, ha carat-
tere mutevole, poiché hanno luogo rinnova-
zioni periodiche? 

Questo segretario comunale, anche quando 
non sia adatto a quelle funzioni, anche quando 
non abbia pratica delle vertenze, anche quando 
non piaccia, continuerà a restare incatenato 
al Collegio arbitrale ! 

C'è in tutto questo, sebbene in piccolo, 
qualche cosa di tiranhico. 

Dianzi per il presidente si volle che fosse 
scelto dall 'arbitrio del ministro, sebbene io non 
possa supporlo onniveggente e imparziale da 
indicare la persona adatta a tale ufficio ; ora, 
per il cancelliere, è la cieca sorte che è ar-
bitra della scelta. 

Dev'essete il segretàrio comunale, lui vo-
lente o nolente ! Si diminuisce, da uh lato, la li-
bertà della sua persona, si diminuisce, dall'al-
tro, la libertà del Collegio. 

Altro doveva essere il pensiero inspiratore 
del progetto per l ' istituzione dei probi-viri: 
dovrebbe essere completamente a base elettiva, 
e quindi a base elettiva dovrebbe essere an-
che la nomina del segretario. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlate. 

Gallavresi, relatore. La Commissione non ha 
che una osservazione da fare in ordine aì-
l'émeiidamento dell'onorevole Fratt i . Essa teme 
che, deferendo le l'Unzioni di segretario ad uno 
dei membri del Collegio, venga a distruggersi 
quella uguaglianza tra le due parti a cui so-
prattutto si tiene, e che è uno degli elementi 
essenziali dell 'istituzione. Dal momento che, 
secondo l'emendamento dell'onorevole Fratt i , 
dovrebbe il cancelliere essere scelto nel seno 
del Collegio, questi dovrebbe necessariamente 
essere o un operaio o un industriale, ma noi 
non vogliamo dare nessuna prevalenza nè a 
gli operai sugli industriali, nè a gli indu-
striali sugli operai. Questa è l'opinione della 
Commissione. 

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà 
di pai-lare. 

Fratti . Perdoni, signor presidente, una pa-
rola sola alla Commissione. 

Scegliete il cancelliere all' infuori delle 
persone contemplate nell'articolo 13, sceglie-
telo come volevamo noi che si facesse per 
il presidente, e cadono le obiezioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di grazia e giustizia. 

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Que-
sto disegno di legge, come osservò l'onorevole 
G-aiiavresi, fu compilato con molta cura, per 
cui ogni improvviso ritocco può avere per 
conseguenza di turbarne l'armonia. Leggete 
l'articolo 4Ì, quivi si dice: che il Collegio dei 
probi-viri si riunisce in locali forniti gratui-
tamente dal Comune. Nulla perciò di più na-
turale che affidare le funzioni di segretario 
a un impiegato del Comune. Non vogliamo 
creare una nuova burocrazia, perchè non biso-
gna porre in oblio che le spese per l 'impianto 
e il funzionamento del Collegio sono a caricò 
delle Camere di commercio. D' impiegati ce 
ne sono già troppi. E poi badate che colui, 
a cui si affida la cura di stendere i verbali 
e le decisioni, deve essere una persona che 
abbia, non dirò una speciale competenza, ma 
una elementare coltura e una certa pratica 
di affari. Ecco la ragione per la quale si pro-
pone che le funzioni di segretario siano af-
fidate a impiegati comunali, perchè non co-
stano nulla e sono i più adatti ad adempierle. 
Non accetto perciò il proposto emendamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Parpaglia. 

Parpaglia . Io veramente non avrei alcuna 
difficoltà a che il segretario fosse nominato dal 
Collegio stesso. Ne ho già detta la ragione, 
e non la ripeterò. 

Non mi pare, del resto, che si t ra t t i di 
cosa di grande importanza. Osservo però 
che qui si dice: « Le funzioni di cancelliere 
possono essere esercitate dal segretario co-
munale.». Ma se voi volete che sia proprio 
il segretario comunale, dovete dirlo esplici-
tamente. Pregherei quindi la Commissione di 
modificare l'articolo, e di dire « devono essere 
esercitate dal segretario comunale. » Valetevi 
pure, se lo credete, del segretario comunale, 
ma non lasciate questa disposizione espressa 
così in modo facoltativo. 

Però, quando voi fate questo, notate che 
il segretario comunale è anche per legge se-
gretario dell'ufficio di conciliazione, e che 
quindi voi venite, in questo modo, ad addos-
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sare sopra di lu i un altro servizio; ne av-
ver rà che p ra t i camente non potrà p iù at ten-
dere nul la . 

Perciò, anclie per questa considerazione, 
vorrei che si lasciasse al Collegio la nomina 
del segretario, ciò che non può in nessun 
modo d i s t ruggere quel l ' a rmonia , che io te-
meva d i s t ru t t a con la eletti.vita del presi-
dente. 

Presidente. Ha facol tà di par la re l 'onorevole 
relatore. 

Gallavresi, relatore. Poiché, quanto alla 
forma dell 'art icolo, la Commissione non ha 
fa t to se non che accet tare la d ic i tura del 
disegno minis ter ia le , così la Commissione si 
r ime t te a quan to sarà per r i spondere l 'ono-
revole minis t ro . 

Presidente. Ha facoltà di par la re l 'onore-
vole minis t ro di grazia e g ius t iz ia . 

Chimirrj, ministro di grazia e giustizia. Trovo 
oppor tuniss ima 1' osservazione fa t t a dall 'ono-
revole P a r p a g l i a : la parola possono si è ado-
pera ta nel senso, che si potesse scegliere l 'una 
o l ' a l t ra delle persone indicate nell 'ar t icolo. 

Convengo che i segre tar i comunal i e g l i 
a l t r i impiega t i munic ipa l i sono aggrava t i dai 
lavori del proprio ufficio, ma è pip; vero che 
essi eserci tano s imil i funz ion i presso i con-
ci l iatori . Non abbiamo voluto fa r novità , e 
seguiamo la stessa norma. Non mi pare che 
questa sia una grossa questione ; e se in pra-
t ica vi saranno inconvenient i è agevole il r i-
mediare . 

Parpaglia. Si t r a t t e rebbe di dire devono in-
vece di possono. 

Chiniirri, ministro di grazia e giustizia, Si 
può dire: esercitate. 

Presidente. L 'emendamento del l 'onorevole 
F r a t t i ha la precedenza. 

L 'onorevole F ra t t i , in sost i tuzione dell 'ul-
t imo comma dell 'ar t icolo proposto dal la Com-
missione, propone il seguente : 

« Le funz ion i del cancell iere saranno eser-
c i ta te da persona di fiducia scelta nel colle-
gio che sarà a t a l uopo delegata dal collegio 
stesso. » 

La Commissione ed i l Governo non lo ac-
cet tano. 

Lo met to a par t i to . 
(Non è approvato). 
Ora pongo a par t i to l 'ar t icolo 4 della Com-

missione, di cui f u già data le t tura , colla se-
guen te modificazione, che, cioè, invece di dire : 

« Le funzioni del cancell iere possono essere 
esercitate, » si dica « sono esercitate. » 

[È approvato). 
« Art . 5. Nel le controversie p iù g rav i i l 

pres idente o il vice pres idente di tu rno hanno 
facol tà di chiamare nella g iur ìa e nell 'ufficio 
di conciliazione a l t r i due o p iù membr i del 
Collegio, mantenendo però sempre l 'ugua-
gl ianza f ra i l numero degl i indus t r ia l i e quello 
degl i operai. » 

L'onorevole Pugl iese ha un emendamento 
a quest 'ar t icolo. 

Ha facol tà di par lare . 
Pugliese. Mi l imito sempl icemente a chie-

dere uno schiar imento alla Commissione : se, 
cioè, essa r i tenga, come disse l 'onorevole re-
latore, che la dizione dell 'art icolo non esclude 
che nelle g rav i quest ioni possa esser convo-
cato tu t to i l collegio. Se essa mi r i sponderà 
favorevolmente, di buon grado r i t i rerò i l mio 
ordine del giorno. 

Parpaglia. Domando di par lare . 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Parpaglia. Io credo di dover fare una piccola 

osservazione re la t ivamente a questo art icolo 5 
per met ter lo in armonia col sesto. 

Nell 'ar t icolo 5 si dice; 
« Nelle controversie p iù g rav i il pres idente 

o il vice-presidente di turno hanno facoltà di 
chiamare nel la g iur ìa e nell 'ufficio di conci-
l iazione a l t r i due o p iù membr i del Collegio, 
mantenendo però sempre l ' uguagl ianza f r a i l 
numero degl i indus t r ia l i e quello degl i operai. » 

Invece nell 'ar t icolo 6 è de t to : « . . .nel l 'or-
dine indicato dal numero di vot i r ipor ta t i 
nella elezione e, a par i t à di voti, dal l 'e tà 
maggiore. » 

Vorrei che questa dizione fosso r ipor ta ta 
nell 'ar t icolo 5 per evi tare che il pres idente 
scelga p iù questo che quel l 'a l t ro. Quando è 
determinato nell 'ar t icolo 6 i l modo come deb-
bano essere chiamat i quest i probi-viri a sup-
pl i re in caso di impedimento, mi pare che lo 
stesso modo debba s tabi l i rs i anche per il caso 
previs to da questo articolo 5. 

^Questa è la osservazione che volevo fare, 
Presidente. Onorevole relatore,., 
Gallavresi, relatore. Rispondo anzi tu t to al-

l 'onorevole Pugliese, che senza dubbio anche 
tu t to i l Collegio può esser chiamato a sedere, 
dal momento che si dice : possono essere chia-
mat i due o p iù membri , purché però sia man-
tenu ta la eguagl ianza f r a i l numero degl i in-
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dustriali e quello degli operai. Anzi, aggiun-
gerò che è stata questa la ragione per cui si 
è desistito dal concetto di deferire alcune 
questioni più importanti a tutto il Collegio; 
concetto, a cui l'onorevole Pugliese aveva 
fatto plauso. In realtà, con questo articolo, 
la questione diventa più di forma che di so-
stanza. 

Quanto alla proposta dell'onorevole Par-
paglia, la Commissione è dolente di non po-
terla accettare. 

I l principale motivo per cui si stabilì 
quanto è detto in questo articolo, fu che, 
mancando una competenza speciale per giu-
dicare di una data questione, potesse il pre-
sidente chiamare altri membri aventi quella 
competenza. Ora, se noi stabiliamo che si 
debba assolutamente guardare al numero dei 
voti riportati, questa disposizione può fallire 
allo scopo; poiché può avvenire che non si 
possa scegliere quello che ha maggior com-
petenza, sol perchè ha riportato un numero 
di voti minore; oppure che si debba esser co-
stretti, anche quando non ve ne sarebbe la 
opportunità, a riunire tutto il Collegio. Quindi 
spero che l'onorevole Parpaglia non vorrà 
insistere nella sua proposta, e confido che 
egli sarà sodisfatto di queste mie dichiara-
zioni. 

Parpaglia. Io avrei qualche cosa da osser-
vare all'onorevole Gallavresi; ma, poiché non 
intendo sollevare una questione, così mi ac-
contento dell'articolo quale è proposto. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. L'onorevole Pugliese?... 
Pugliese. Prendendo atto delle dichiara-

zioni esplicite fatte dalla Commissione, ritiro 
l'emendamento. 

Presidente. Allora pongo senz'altro a par-
tito l'articolo 5° già letto. 

(È approvato). 
« Art. 6. Nel caso d'impedimento di ta-

luno dei membri ordinarli dell'ufficio di con-
ciliazione o della giurìa sono chiamati a fun-
zionare come supplenti altri componenti il 
Collegio nell'ordine indicato dal numero di 
voti riportati nella elezione e, a parità, dal-
l'età maggiore. 

« Nei casi d'urgenza, nei quali non sia pos-
sibile l ' immediata surrogazione degli assenti, 
si procederà invece per eliminazione mediante 
estrazione a sorte in modo da mantenere sem-

pre l 'uguaglianza fra il numero degli indu-
striali e quello degli operai. » 

(E approvato). 
« Art. 7. La competenza del Collegio ri-

spetto al luogo è determinata dalla situazione 
della fabbrica, dello stabilimento o dell'im-
presa industriale, e, per gli operai che lavo-
rano a domicilio, dal sito in cui il contratto 
di lavoro è stato conchiuso. » 

(È approvato). 
« Art. 8. L'ufficio di conciliazione può es-

sere adito per componimento amichevole nelle 
controversie che concernano: 

a) i salari pattuit i o da pattuirsi; 
b) il prezzo del lavoro eseguito o in 

corso di esecuzione; 
c) le ore di lavoro convenute o da con-

venirsi ; 
d) l'osservanza dei patt i speciali di la-

vorazione ; 
e) le imperfezioni al lavoro; 
f ) i compensi per i cambiamenti nella 

qualità della materia prima o nei modi della 
lavorazione ; 

g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti 
della fabbrica, o i danni da questo sofferti 
nella persona per fatto dell ' industriale; 

Ti) le indennità per l 'abbandono della 
fabbrica o per licenziamento prima che sia 
compiuto il lavoro o trascorso il termine pat-
tuito ; 

i) lo scioglimento del contratto di la-
voro o di tirocinio; 

e in generale in tutte le controversie 
che riguardino convenzioni relative al con-
tratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali 
e capi operai o lavoranti, f ra capi operai e 
operai o apprendisti, o che dipendano da tra-
sgressioni disciplinari. 

A questo articolo l'onorevole Frat t i ha 
presentato il seguente emendamento: 

« L'ufficio di conciliazione può essere adito 
per componimento amichevole nelle contro-
versie fra industriali ed operai, le quali con-
cernano ecc. come nei progetto dello\ Commis-
sione. 

« E in ultimo s'aggiun/t: 
« E per quanto riguarda i proprietari ru-

rali o i fittavoli e i contadini può essere adito 
per comporre amichevolmente le controversie 
come alle lettere a, b, c, d, e, e di tutto quanto 
riguarda i vari contratti, di mezzadria, loca-
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zione od altro, i danni o guasti arrecati a 
mobili od immobili, le indennità per l'abban-
dono della coltura, lo scioglimento del con-
tratto o qualsiasi altra controversia, clie ri-
guardi i patti di lavoro, quali essi siano. » 

Fratti . V i r i n u n z i o ! 
Presidente. Pongo dunque a partito l'arti-

colo 8P.; 
(È approvato). 

Essendovi una grave questione sull'arti-
colo 9°, il seguito di questa discussione è ri-
mandato alla tornata di martedì prossimo ; 
poiché la tornata di lunedì è dedicata allo 
svolgimento delle interpellanze. 

Annunciatisi alcune domande d'interpellanza. 

Presidente. Ora comunico alla Camera al-
cune domande d'interpellanza. 

Una degli onorevoli Fagiuoli, Danieli e 
Levi all'onorevole ministro delle finanze: 

« I sottoscritti chiedono di interpellare 
il ministro delle finanze per sapere se le 
economie introdotte nel fondo assegnato ai 
lavori del nuovo catasto potranno ritardare 
il compimento delle operazioni anche nelle 
Provincie che hanno domandato e convenuto 
l'acceleramento. » 

Un'altra degli onorevoli Suardi e Roncalli 
anche al ministro delle finanze: 

« I sottoscritti desiderano di interpellare 
l'onorevole ministro delle finanze per sapere se 
la riduzione di fondi pei lavori catastali ri-
tarderà le operazioni nelle Provincie, che 
avendo convenuto l'acceleramento, accettarono 
precedentemente un prolungamento di tempo 
e relativo aumento di anticipazioni pel com-
pimento delle operazioni medesime. » 
• l 'i !f'.*•"«'("•'"'íf*.' L - ¡ -.),!( 

Non essendo presente l'onorevole ministro 
delle finanze, prego l'onorevole ministro di 
grazia e giustizia di comunicare al suo col-
lega queste due domande d'interpellanza. 

Un'altra domanda d'interpellanza degli 
onorevoli Prampolini, Maffi ed Agnini è di-
retta al ministro dell'interno, ed è la seguente : 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro dell'interno circa la condizione fatta 
ai medici comunali dalla nuova legge sani-
taria. » 

L'onorevole ministro dell'interno non es-
sendo presente, prego l'onorevole ministro di 
grazia e giustizia di volergliene dare comu-
nicazione. 

La seduta termina alle 6.15. 

Ordine del giorno per la torna'a di lunedì. 

1. Sorteggio degli Uffici. 
2. Svolgimento di interpellanze. 
3. Seguito della discussione del disegno 

di legge: Sui probi-viri. (117 e 136) 

Discussione dei disegni di legge: 

4. Convenzione per i l servizio cumulativo 
con le strade ferrate attraverso lo stretto di 
Messina. (157) (Urgenza) 

5. Disposizioni per garentire il ricupero 
delle spese di giustizia penale. (116) 

6. Seguito della discussione sul disegno di 
! legge: Abolizione della servitù di legnatico 

nel territorio di Tatti (Massa Marittima). (56) 
7. Tramvie a trazione meccanica e fer-

rovie economiche. (70) 
8. Domande di autorizzazione a proce-

dere per titolo di duello, contro vari depu-
tati. (243, 245 a 250, 252, 281) 

P R O F . A V V . L U I G I R A V A N I 

Direttore dell' ufficio di revisione. 
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