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Presidente. L'onorevole Gioìitti ha facoltà di 
parlare e cambia la sua volta con l'onorevole 
Martelli. 

GioSiiti. Parecchi oratori har^o sollevato la 
questione che r y f a s i discute alla Camera ad una 
altezza molf,0 m a g g i e che quella di una sem-
plice questione ¿i polizia; ed a me sarebbe pia-
ciuto a i ^ j j ¿f entrare in codesto più largo campo. 
C0 3 \ | ìrendo, però, la impazienza della Camera e 
133 d ne astengo. 

L'onorevole ministro dell' interno, parlando, te-
ste, della dimostrazione fattasi in tutta Europa, il 
primo di maggio, si è limitato a dire che era 
errata l'opinione di coloro i quali consideravano 
tale dimostrazione come una festa dell'anarchia. 
Non ho udito mai da alcuno di coloro che si occu-
pano di questioni economiche e di questioni poli-
tiche, supporre che tale manifestazione della classe 
operaia fosse una dimostrazione anarchica. 

11 concetto che ha inspirato la prima idea di 
Tina festa operaia il primo di maggio è un con-
cetto economico di primissimo ordine. Per effetto 
¿elle accresciute comunicazioni fra nazione e 
nazione, la concorrenza industriale ha assunto 
un carattere assai più vivo, assai più violento 
di quello che avesse per il passato. E siccome, 
elemento principale di produzione è, per molte 
industrie, la misura dei salari, purtroppo la con-
correnza esercita una azione fortissima nel senso 
-di diminuire la misura dei salari, di peggiorare 
le condizioni degli operai. Se, in una nazione, la 
misura dei salari fosse tenuta più alta ohe nelle 
altre, la medesima si troverebbe in condizioni di 
non poter più resistere alla concorrenza inter-
nazionale. Di qui il concetto di un accordo fra na-
zione e nazione per impedire che la concorrenza 
diventi oppressiva per il ceto operaio; di qui il 
concetto di rendere visibile tale accordo, per 
mezzo di una dimostrazione fatta in tutto il 
inondo nello stesso giorno, dimostrazione la quale 
non ha, in alcun modo, carattere anarchico. 

Nessun dubbio, però, che, nella massima parte 
dell'Italia, le condizioni delle industrie non sono 
ancora tali da soffiare per effetto della concor-
renza internazionale. 

I nostri operai non si lamentano tanto della mi-
sura del salario quanto del non aver lavoro. 

I nostri operai sanno perfettamente che l ' indu-
striale italiano, a cui il danaro costa molto di più 
che all'industriale di altri paesi, che ha impianti 
tecnici meno perfetti, che deve adoperare operai 
tecnicamente meno istruiti, non ò in condizione 
di dar loro una mercede così larga come quella 

che hanno gli operai delle nazioni più progredite 
nelle industrie. 

Q,uindi, in molte parti d'Italia, la classe ope-
raia si è disinteressata quasi completamente a 
quella dimostrazione. Ciò avvenne, pure, nella città 
di Roma. Ognuno di noi sa che, purtroppo, un 
centro industriale qui non esiste. 

Quindi, a Roma, la classe operaia poco si è in-
teressata a questa dimostrazione, e la medesima è 
stata spinta innanzi non con intendimenti eco-
nomici, ma principalmente con intendimenti po-
litici. 

Nicolera, ministro dell'interno. Non è vero! 
Gioliti!-. Io credo che nessuno contesterà questo 

fatto... 
Nicofera, ministro dell' interno. Lo contesto io, 

perchè non è vero! 
Gioititi. ..xhe, sopra una popolazione di quasi 

400,000 abitanti, non più di mille persone hanno 
presa parte attiva alla dimostrazione. E credo 
che l'onorevole ministro dell'interno non mi ne-
gherà che, di quei mille, assai pochi conoscevano 
il significato della festa del primo maggio. 

Il diniego opposto dall'onorevole ministro dell'in-
terno che la dimostrazione avesse carattere po-
litico è giustificato, forse, da un punto di vista, 
che, cioè, non possa attribuirsi colore politico al-
l'elemento anarchico. 

Egli ci ha ammesso che hanno preso parte a 
quella dimostrazione 300 anarchici, dei quali 229 
ci ha dichiarato di averli ora sotto la sua cu-
stodia.., 

Jicotera, ministro dell1 interno. No! 
Gioliti!. Ci ha dichiarato che conosceva l'ordi-

namento di quel gruppo; ci ha descritto last ima 
che egli faceva di quella gente, poiché ci ha di-
chiarato che, d'ora innanzi, non so perchè non 
per il passato, che d'ora innanzi applicherà loro 
l'articolo 248 del Codice penale, il quale parla 
delle associazioni per commettere delitti contro 
la persone e contro la proprietà. 

Se l'onorevole ministro dell'interno sa che 
esiste un'associazione per commettere reati con-
tro la proprietà e contro le persone, come mai 
ha permesso a codesta associazione di fare una 
pubblica processione per la città di Roma ? Di 
portare in giro le loro bandiere con scritto sopra 
il loro programma, di portare in giro i loro em-
blemi? Di sfilare davanti alla truppa? Di an-
darsi a collocare dietro alla forza pubblica, la 
quale stava ad assistere al comizio per difendere 
l'ordine pubblico? 

Egli ci ha detto, l'altro giorno, che gli anar-
chici avevano un ordinamento a lui noto, che 


