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Cristo, vengono rubando il mestiere alla gen-
darmeria con l 'asservire la religione agli in-
teressi pr ivat i . 

Ella ha augurato vicina l 'ora in cui, in-
vece della parola odio, si potrà scrivere e dire 
sinceramente e senza restrizioni la parola 
amore. 

Auguriamo poi pure vicina quest'ora... 
Ma intanto, per affrettarla, lavoriamo a ri-
muovere le cause generatrici di odio e di 
miseria. 

Questa è appunto l 'opera clie il proleta-
riato i taliano viene svolgendo; e per svol-
gerla più efficacemente conta anche sulle leggi 
sociali. 

Ma s'intende : lo Stato deve coadiuvare, non 
fare interamente; i lavoratori r if iuterebbero 
qualsiasi proposta, qualsiasi tendenza poli-
tica propugnante una specie di riformismo 
cesareo che sopprimesse la l ibertà dell'orga-
nizzazione, dando ai lavoratori delle r iforme. 

Le riforme sono di due categorie, dirette 
ed indirette. Le riforme indiret te sono que-
ste che il proletariato viene strappando allo 
Stato con le leggi sugli infortuni , sui probi-
viri e via dicendo. Le r iforme dirette sono 
quelle che il proletariato sa conquistarsi da 
sè, con le proprie forze, organizzandosi e 
s trappando ai capitalisti dei migl iorament^ 
sia nel campo dei salari, sia nel campo de-
gli orari, sia nel campo dei pat t i di lavoro. 
È appunto per questo che il proletariato 
svolge la sua azione nel campo economico e 
politico e reclama per sè la più ampia li-
bertà di organizzazione e di movimento. 

Ed ora, una dichiarazione : Io e gli amici 
miei daremo voto interamente favorevole a 
tu t te le proposte di stanziamento di somme a 
favore dello sviluppo dell 'agricoltura, del-
l ' industr ia e del commercio. Non già per la 
superstizione del bene di tutte le classi, ma per-
chè inspira la nostra condotta il proposito di 
agevolare anche in I ta l ia la formazione di 
una borghesia industriale, commerciale ed 
agricola, che sia intell igente, ricca e moderna. 
Una borghesia intel l igente ricca e moderna 
usa nella lotta armi civili e moderne ; ne' suoi 
trionfi, viene sbarazzando il campo politico ed 
economico d'ogni sopravvivenza medievale ; 
e con essa t r ionfa la legge dell 'accentramento 
delle ricchezze. 

Tutt i gli Stati sono destinati a veder sul 
proprio palcoscenico la bat tagl ia che in que-
sti giorni sparge il dolore e la morte nel 

Nord-America : la bat tagl ia combattuta f ra 
i Titani dell ' industrialismo che hanno con-
centrato nelle proprie mani miliardi e mi-
liardi. Tut t i gli Stati sono sospinti verso 
questa fatale concentrazione della ricchezza. 
Chi più rapido, chi più lento, tu t t i gli Stat i 
sono avviati verso l 'ora delia tragica lotta. 
In quell 'ora interverrà, liberatrice, la solu-
zione socialista! (Bene! Bravo! all'estrema si-
nistra). 

Presidanìe. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole De Nicolò, 

Da Nicolò. Specialmente dopo il discorso 
che la Camera ha udito or ora, così ricco di 
teoriche, di pr incipi generali, di impazienza, 
di polemiche, io non farò un lungo discorso ; 
anzi non farò un discorso addir i t tura ; farò 
solamente alcune osservazioni, dirò così, or-
ganiche, a proposito di questo modesto or-
ganismo che e il nostro bilancio di ag: iooltura 
industr ia e commercio ; vorrei volentieri ag-
giungere all 'agricoltura, a l l ' indus t r ia e al 
commercio anche il lavoro : non farebbe male, 
evidentemente, ad alcuno. 

Questo bilancio, nonostante i desideri di 
tut t i , nonostante quello che diceva alla fine 
della seduta di ieri l 'onorevole Abignente, ma-
lauguratamente è destinato a r imanere mo-
desto, forse per lunghi anni ancora. 

Io non seguirò l'onorevole mio amico Bor-
sarelli nelle sue reminiscenze virgi l iane ; non 
seguirò l'onorevole mio amico Arnaboldi nei 
suoi voli alti, dai quali scorgeva tan ta lati-
tudine di lontani orizzonti ; non vorrei me-
nomamente t ramutare la discussione di que-
sto bilancio in un campo di polemiche che 
la modestia fatale impostagli dal bilancio 
stesso pare non debba consentire. 

Però io ho ragione di bene augurarmi del-
l 'avvenire di questo bilancio, quando veggo 
al banco del Governo la naviga ta ed illumi-
nata esperienza dell 'onorevole Zanardelli ac-
canto alle giovanili audacie dell 'onorevole 
Baccelli che, quasi moderno Titano, ha preso 
a cannonate l 'Olimpo con la sua legge di 
difesa contro la grandine... 

Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per 
l'agricoltura e commercio. Non è mia, è dell'ono-
revole Salandra. 

Da Niellò. ...e che egli val idamente e ga-
gliardamente ha saputo sostenere nell 'uno e 
nell 'altro ramo del Par lamento; e ciò ci af-
fida che in questo bilancio dell 'agricoltura e 


