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roso dei braccianti, sento però che in fondo 
all'animo vostro, voi pure date ragione a 
quella povera gente, voi pure riconoscete 
che è l 'istinto di conservazione che parla in 
loro, che deve parlare così ; voi tu t t i pensate 
che se vi trovaste nelle loro condizioni direste 
altrettanto. 

Ricordi dunque questo stato di cose il 
Governo. Io ho creduto mio dovere rammen-
targlielo, specialmente perchè, pochi giorni 
or sono, l'onorevole Giolitti (forse per un 
lapsus Unguae) ha avuta... l ' infelicità di pro-
clamare qui, in piena Camera, che coloro i 
quali hanno voglia di lavorare trovano sem-
pre lavoro! Ed egli, presidente del Consiglio, 
ha pronunziata una bestemmia simile e vi è 
stato perfino chi lo ha applaudito, mentre vi 
sono migliaia di braccianti e di operai che 
implorano inutilmente lavoro e che per una 
lira al giorno, ed anche per meno, lavorereb-
bero volentieri! 

Se questi sono i criterii del Governo, è 
chiaro che i disoccupati non hanno molto da 
sperare da lui. 

Se invece il Governo riconosce che i di-
soccupati vi sono e che hanno il diritto di 
vivere, provveda senza ritardo, energicamente, 
poiché, ripeto, bisogna persuadersi che si 
tratta quest'anno di una condizione di cose ec-
cezionalissima. 

E qui, ricordando quello che diceva pochi 
minuti or sono l'onorevole Arnaboldi, il quale, 
se ho bene inteso, si rivolgeva al Governo 
ritenendolo quasi il solo responsabile della 
disoccupazione forzata, perchè non provvede a 
certi lavori di riparazione e di manutenzione, 
sento il bisogno di dichiarare che, più im-
parziale dell'onorevole Arnaboldi, io credo 
che il Governo ha veramente una minima 
parte di responsabilità nel fatto della man-
canza di lavoro e poco, pochissimo, può fare 
per curare questa piaga. 

I l Governo, onorevole Arnaboldi, non è 
che una piccola parte di quella classe alla 
quale voi ricchi appartenete. Siete voi che 
avete delle responsabilità e degli obblighi 
molto superiori a quelli del Governo... 

Arnaboldi. Facciamo tutto quello che si può. 
Prampolini. I l Governo non può far altro 

che spendere, più o meno bene o più o meno 
male, quel tanto che ricava da voi, o meglio 
dai lavoratori, colle tasse; ed io so già che 
cosa mi risponderà l'onorevole sotto-segretario 
di Stato. Mi dirà che col bilancio attuale e 

coi debiti e le difficoltà in cui si dibatte lo 
Stato, non è possibile che il Governo, per 
quanto animato dalle migliori intenzioni, 
provvegga convenientemente ai bisogni da 
me denunziati, i quali esigerebbero non solo 
delle centinaia di migliaia di lire come do-
manda l 'amico MafFei, ma milioni e mi-
lioni. 

E perciò io, o signori, non accuso il Go-
verno, poiché non sarei giusto se non rico-
noscessi che a lui spetta solo in piccola parte 
la responsabilità del grave fatto che de-
ploro. 

Ma io, come rappresentante dei proletari, 
posso bene, onorevole Arnaboldi, dare la 
colpa di questo fatto a voi ricchi, a voi 
capitalisti; non certo a voi come persone, ma 
al vostro sistema, a voi come classe diri-
gente. 

Non siete voi infatt i i detentori di tutt i 
i mezzi di produzione e di scambio? 

Ebbene, io posso dirvi a nome dei pro-
letari disoccupati : siete voi dunque che ci 
fate soffrire; siete voi che, avendo nelle vo-
stre mani tut t i i mezzi per far lavorare, non 
volete, oppure non potete (ed io credo che 
non potete) darci lavoro; siete voi che come 
privati, come Municipii, come Provincie, come 
Governo, dappertutto ci rispondete che non 
avete quattrini per farci guadagnare un pane 
e che nulla potete fare per noi. I l vostro 
ordine non può darci da mangiare! Voi ci 
cacciate fuori dalla società. Ci abbandonate 
al nostro destino, soli e sprovvisti di tutto. 
Ebbene, non vi lamentate se un bel giorno 
provvederemo da noi ai nostri interessi! 

Pensateci, signori rappresentanti della 
classe ricca. I disoccupati saranno i necrofori 
del vostro sistema. Se non provvedere ce ai 
loro bisogni, e non potete farlo, essi vi sep-
pelliranno. (Bravo! all'estrema sinistra.) 

Presidente. L'onorevole Albertoni è pre-
sente? 

(Non e presente). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ghigi. 
Ghigi. Aveva domandato di parlare nella 

discussione generale perchè non tutte le os-
servazioni che dovrò sottomettere al giudizio 
della Camera e del Governo trovano il loro 
posto naturale nell'esame degli articoli di 
questo bilancio ; ma deferendo al desiderio 
già espresso dal presidente e dall'onorevole 
ministro, mi acconciai e mi acconcio a dire 


