
SCHEDA 1 - La legge Carcano sul lavoro delle donne e dei fanciulli del 1902

Il Parlamento approva una nuova legge (nota come legge Carcano, dal nome del ministro presentatore)
tendente a regolare in maniera unitaria il lavoro delle donne e dei fanciulli. Si giunge all'approvazione di
questa  legge  anche  grazie  ai  grandi  industriali  soprattutto  cotonieri,  i  quali  hanno  capito  che  per
sconfiggere la concorrenza dei piccoli produttori (la cui forza sta nella speculazione a danno delle donne e
dei  fanciulli)  occorre  preservare  il  lavoro  degli  operai,  attraverso  una  regolamentazione  di  tutela.
La legge 19 giugno 1902, n. 242, ad imitazione di precedenti esperienze straniere, vieta alle donne di
qualsiasi età i lavori sotterranei per ragioni morali e sociali; proibisce l'impiego delle donne minorenni nei
lavori pericolosi e insalubri determinati con decreto reale. Per le donne minorenni è prescritto l'obbligo di
un libretto e di un certificato medico, per essere ammesse al lavoro; inoltre chiunque abbia alle proprie
dipendenze donne di qualsiasi età, è tenuto a farne in ogni modo regolare denuncia. Si limita a dodici ore
giornaliere l'orario massimo di lavoro per la manodopera femminile, prescrivendosi altresì un intervallo di
due ore alle donne di qualsiasi età. Secondo la nuova normativa, solo le donne minorenni non possono
lavorare di notte.

Nelle  fabbriche  in  cui  lavorano  almeno  50  operaie  è  obbligatoria  l'istituzione  di  una  camera
d'allattamento,  e  comunque  deve  essere  consentito  l'allattamento  sia  nella  camera  annessa  allo
stabilimento,  sia  permettendo  alle  nutrici  di  uscire  dalla  fabbrica  nei  modi  e  nelle  ore  stabilite  dal
regolamento interno.

Ma la Legge 242/1902 riveste un'importanza notevole per aver introdotto il "congedo di maternità" di un
mese dopo il parto, riducibile eccezionalmente a tre settimane. Durante il periodo di riposo post - partum,
però, alla lavoratrice non è assicurata alcuna retribuzione, né tanto meno è garantita la conservazione del
posto di lavoro.

Questa legge, che pure nasce da un'esigenza fortissima e dal bisogno di risolvere in parte i numerosi
problemi nati dall'occupazione femminile nell'industria, presenta dei difetti tali da farla apparire del tutto
misera, se non addirittura ingiusta. Essa offre una scarsa tutela alle donne, in quanto non tiene conto del
lungo periodo di gravidanza, in cui la madre e il bambino sono esposti a numerosi pericoli, proprio a
causa del lavoro, della fatica, e delle sostanze tossiche di lavorazione.

SCHEDA 2 - La legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli

L'utilizzazione delle donne e dei fanciulli nel lavoro anche in turni di notte e in industrie insalubri è un
fenomeno diffuso nell'800 a cui si rimase a lungo indifferenti.

L'abitudine a utilizzare donne e bambini nell'agricoltura,  nell'artigianato,  nei commerci era antica e il
guadagno  che  se  ne  ricavava  costituiva  un'integrazione  importante  del  reddito  familiare.  Non vi  era
inoltre in Italia uno sviluppo industriale paragonabile a quello di Inghilterra e Germania, che in quei paesi
aveva evidenziato i problemi legati all'inserimento dei minori e delle donne nel pesante lavoro di fabbrica.
Rari  furono gli  studi,  come  quello  di  Carlo  Ilarione  Petitti  di  Roreto  sul  "lavoro  dei  fanciulli  nelle
manifatture", che denunciavano i danni fisici e morali conseguenti allo sfruttamento del lavoro minorile.
Le Disposizioni circa il  lavoro delle  donne e dei fanciulli del 19 giugno 1902 costituiscono quindi  la
prima legge organica che affronta, insieme al lavoro delle donne, quello minorile.
Il 1 articolo stabilisce che " i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici
industriali,  nei  laboratori,  nelle  arti  edilizie  e  nei  lavori  sotterranei  delle  cave,  delle  miniere  e  delle
gallerie, devono aver ealmeno l'età di 12 anni compiuti". Viene vietato il lavoro notturno ai maschi di età
inferiore ai 15 anni e alle donne minorenni; si fissa un limite di 11 ore di lavoro giornaliero per fanciulli/e
dai 12 ai 15 anni ed è resa obbligatoria una pausa di un'ora ogni 6 ore di lavoro.
A questa  legge  fanno seguito  la legge  Orlando del  1904,  che  innalza  l'obbligo  scolastico  a  12  anni  e
istituisce 2 anni , il V e il VI, di corso popolare e iprogrammi Orestano, che precisano gli insegnamenti da
sviluppare nella nuova organizzazione della scuola elementare.

http://www2.comune.venezia.it/tuttoscuola/timeline/testi/1905_programmi_orestano.htm
http://www2.comune.venezia.it/tuttoscuola/timeline/testi/1904_legge_orlando.htm


La legge del 1902 di tutela del lavoro minorile verrà però applicata molto lentamente,  come dimostra
l'inchiesta  del  Ministero  del  1905  che  segnala  molte  infrazioni,  in  particolare  nell'industria  tessile  e
mineraria.

Fonti:  Disposizioni  circa il lavoro delle donne e dei fanciulli  negli  opifici  industriali,  laboratori,  ecc.
approvate con legge 19 giugno 1902, n. 242.
Bruna  Bianchi, Crescere  in  tempo  di  guerra,  Il  lavoro  e  la  protesta  dei  ragazzi  in  Italia.  1915-18,
Cafoscarina 1995.

SCHEDA 3   -      Legge Carcano  (da Wikipedia)

La legge Carcano o legge 242/1902 è una legge del Regno d'Italia riguardante il lavoro femminile e dei
fanciulli. Il nome fa riferimento a chi propose la legge, Paolo Carcano, Ministro delle Finanze durante
il Governo Zanardelli. Tale legge, salvo lievi modifiche, fu applicata fino al 1936  [1] quando fu introdotto
il R.D. 7 agosto 1936 n.1720.

Storia -  La legge che precedentemente si occupava del lavoro minorile era la Legge Berti del 1886. Essa
fissava come limite di età per l'ammissione al lavoro i 9 anni, e proibiva i turni notturni ai minori di 12
anni. Inoltre regolava il lavoro delle donne negli opifici.[1] Questa legge non fu mai del tutto applicata e
non vennero mai nominati ispettori da parte dello Stato per verificarne l'applicazione.[1]

Nei successivi 16 anni le spinte dei movimenti  operai e dei movimenti  femminili  portarono il Partito
Socialista Italiano a impegnarsi per una legge più protettiva, dunque si giunge alla legge del 1902.[1]

Il Testo  - La legge unificava in una disciplina igienico-sanitaria, e assai lacunosa, la tutela delle donne e
dei fanciulli.[2]Questa fissava a 12 anni il limite di età per l'ammissione al lavoro dei fanciulli. Lo Stato
con una Commissione avrebbe decretato quali lavori particolarmente pericolosi e insalubri sarebbero stati
vietati ai minori di 15 anni.
Per quanto riguarda le donne la legge fissava un massimo di 12 ore di lavoro giornaliere, con una pausa di
due ore, e vietava per le donne minorenni il lavoro notturno. Fu introdotto per la prima volta il congedo di
maternità, che consisteva alle donne in un riposo obbligatorio di quattro settimane dopo il parto,[3], ma
non  prevedeva  alcuna  sospensione  precedente  al  parto[2].  Alle  puerpere  veniva  anche  permesso
l'allattamento, o in una "camera d'allatamento" dello stabilimento ( obbligatoria per gli stabilimenti con
almeno 50 operaie[2]),  o con l'uscita dal posto di lavoro nei modi  e tempi definiti  da un regolamento
interno.[4]
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