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S A L A N D R A . Ringrazio l 'onorevole sot-
tosegretario di Stato per l ' interno delle sue 
dichiarazioni ; e non so disconvenire dalla 
massima, che egli ha enunciata : che biso-
gna tutelare la libertà di lavoro, e far che 
la legge non sia violata. Ma perchè questo 
scopo si ottenga sul serio ed efficacemente 
occorrono forze notevoli, perchè si tratta di 
grossi eentri abitati da migliaia di conta-
dini, i quali poi si spargono per le campa-
gne e il conflitto si diffonde in vastissime 
plaghe ; ognuna di quelle città o borgate 
agricole ha un vasto tenimento. 

L'impedimento alla l ibertà di lavoro, al 
quale purtroppo tendono gli scioperanti, non 
può trovare ostacolo serio, se non in un 
notevole spiegamento di forze per evitare 
incidenti dolorosi che nessuno qui dentro 
può desiderare. 

Sopratutto vorrei domandare all'onore-
vole sottosegretario di Stato che nelle pia-
nure di Puglia si mandino più larghi rin-
forzi di cavalleria. Questa soltanto riesce a 
impedire le sopraffazioni e le eventuali col-
lisioni, che potrebbero essere dolorosissime 
per i loro effetti. L a fanteria non arriva in 
t e m p o ; per andare da una masseria all'al-
tra per evitare le eventuali collisioni, deb-
bono percorrersi molti chilometri. 

Lo sciopero, ha detto l 'onorevole sotto-
segretario di Stato, è di natura economica. 
È di natura economica solo apparentemente, 
melo consenta l 'onorevole sottosegretario di 
Stato, perchè pur troppo qui manca la se-
ria base economica, manca una competizio-
ne pacifica tra lavoro e capitale. 

Capisco perfettamente ed ammetto che, 
in un periodo o in un momento di profitti 
notevoli e di redditi crescenti, possano i 
lavoratori domandarne per loro una quota, 
per quanto è possibile, maggiore di quella 
di prima. 

Ma in Puglia la condizione è questa: 
come tutti sanno, il vino non si vende, e il 
grano, che è il principale prodotto della 
regione, intristisce per la lunga siccità, cui 
si sono accompagnati i calori precoci di 
questo mese; i coloni, gli agricoltori e i pro-
prietari sono in condizioni, non voglio dire 
terribili per non esagerare, ma certo eattive 
assai. 

Ora, in questo momento, vengono i con-
tadini... i contadini... (siamo sinceri) i loro 
condottieri, a dire: « Dovete aumentare la j 
mercede, dovete migliorare le condizioni del j 
contratto di lavoro, dovete diminuire le ore ! 
di lavoro ». 

E naturalmente dall 'altra parte si resi-
ste, si resiste col coraggio della dispera-
zione, e gli animi sono purtroppo eccitati, 
e le possibilità di un conflitto vi sono. 

Vorrei fare un appello ai colleghi del-
l 'altra parte della Camera che si intendono 
di queste cose, e che altre volte hanno con 
serietà di criteri diretto vere e proprie con-
troversie economiche, perchè dimostrino ai 
pretesi rappresentanti del socialismo, che 
vivono ed operano in quel paese, che non 
è possibile, che è assurdo, che è folle questo 
tentat ivo di migliorare le condizioni del con-
tratto di lavoro nella peggiore delle annate 
che si sono avute da molto tèmpo in qua. 

Se, prima di arringare nelle riunioni di 
piazza e in quelle delle Camere di lavoro, 
dessero uno sguardo ai campi, essi vedreb-
bero che io ho esposto la situazione con 
perfetta obbiettività, e sconsiglierebbero 
coloro che si chiamano socialisti in quel 
paese, dall'ostinarsi in una impresa che non 
è impresa politica (sono d'accordo in ciò 
con l'onorevole sottosegretario di Stato) 
ma neanche è impresa economica: essa non 
è che un tentativo di sopraffazione. 

Questi signori hanno detto : « Vogliamo 
dimostrare che vinceremo, e alla vigilia 
della mietitura faremo i conti ». Ma non 
hanno fatto i conti con le meteore che sono 
più forti dei lavoratori e dei proprietari. 
Ciò non ostante, essi continuano ad inci-
tare i lavoratori della terra in una via, la 
quale non può portare se non al danno co-
mune, all 'ammiserimento generale, all'ab-
bandono della coltura. 

Chiudo con la speranza che mediante 
l'efficace azione del Governo e l 'aiuto della 
provvidenza, si evitino guai maggiori. 
(Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Castellino 
non è presente. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Pavoncelli, per dichiarare se è so-
disfatto. 

P A V O N C E L L I . Non potrei dire, onore-
voli colleghi, nè più nè meglio di quello 
che ha detto l 'onorevole Salandra. È una 
fatalità, per quella povera regione, non giun-
gere mai ad avere il tempo e la tranquillità 
che occorrono per potere accumulare i ca-
pitali necessari a trarsi di imbarazzo. In 
quella regione le crisi si succedono alle crisi: 
ora per volontà di Giove, ora per aberra-
zione di menti non abbastanza illuminate 

j intorno ai fenomeni economici, ed io mi 
auguro, pel bene di quelli stessi che ne sono 

! causa, di vedere meglio esaminataeuna buo-


