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due milioni, oltre ad aver sacrificato una 
torpediniera ed altro naviglio. {Commenti). 

Occorro:.o aeroplani, e se ne ordinano; 
appena eseguiti si riconosce che il tipo pre-
scelto non va, e allora si lasciano inoperosi 
nei cantieri. 

Ad esempio, si sono ordinati 40 aero-
plani tipo Bresciani. Dopo che se ne furono 
ritirati 6, se ne è sospesa l'ordinazione. 
Questi 6 hanno ognuno tre motori ed ognuno 
di questi motori costa la bellezza di 25,000 
lire, che pure rimangono inoperosi. 

Gli operai dello Stato vi chiedono: se 
vi seno quattrini per tu t t e queste laute in-
dennità e per sprecare in questo modo, 
non deve lo Stato trovare anche i denari 
perchè noi possiamo vivere? 

Non domandano una grande cosa i la-
voratori dello Stato; domandano che iloro 
salari siano integrati in maniera di po-
ter far fronte, almeno in parte, agli au-
menti del caro-viveri. 

Accennavo prima alla disciplina rigorosa 
cui sono sottoposti i lavoratori dello Stato, 
specialmente quelli dipendenti dai Mini-
steri della guerra e della marina. 

Son voglio sostenere che la disciplina 
non sia necessaria. Noi sappiamo per espe-
rienza quanto sia necessaria la diseiplinain 
ogni luogo ed in ogni organismo della vita. 

Ma qui la disciplina assume forme di 
rigore tali che erano completamente dimen-
ticate dai lavoratori dello Stato, dopo il 
lungo periodo delle agitazioni da essi so-
stenute. 

Ora si è ritornati all'impero dei carabi-
nieri nelle officine. Dopo lunghi anni di 
agitazione, i carabinieri nelle officine non 
comparivano più; essi nell'interno degli ar-
senali e dei canti* ri erano esclusivamente 
per l'ufficio di polizia. Attualmente sono 
molti i casi nei quali i carabinieri si inge-
riscano anche del lavoro, della quanti tà e 
del n odo in cui la produzione avviene. 

È abolito completamente il diritto di 
coalizione, ed ai che il diritto di riunione. 

Il compagno Turati , pochi giorni fa, 
citava molti casi di rigori ingiustificati 
riguardo ai lavoratori dix^endenti dallo 
Stato. Non voglio aggiungerne altri; potrei 
farlo, ma ne indicherò uno solo alla Ca-
no ra , perchè è caialteristico : l'operaio Ja-
cono Pietro, della Maddalena, fu sospeso 
perchè inviò un telegramma all'onorevole 
Boselìi, relativamente alla indennità caro-
viveri! 

Io non mi sono proposto di dare un largo 
svolgimento all 'ordine del giorno che ho 

presentato. Io attendo, e con me attendono i 
compagni che hanno sottoscritto la mozione, 
che l'ordine del giorno traduc e letteralmen-
te, dal Governo una parola che rassicuri e 
affermo che se lo Stato si prende il lusso 
di fare la guerra, ed è questo un altro degli 
argomenti per il quale noi socialisti siamo 
contrari alla guerra, deve trovare i mezzi 
per non mettere in condizioni inferiori a 
t u t t i i lavoratori, i lavoratori che tiene 
alla sua diretta dipendenza e che gli danno 
la produzione migliore ed a più buon mer-
cato. ( Vive approvazioni all' estrema sinistra). 

P B E S I D E N T E . Segue l'ordine del gior-
no dell'onorevole Bissetti: 

« La Camera invita il Governo : 
a tener conto della economia generale 

degli approvvigionamenti e dei consum di 
t u t t e le forze vive del paese evitando per 
quanto non sia strettamente necessario un 
accentramento nelle Amministrazioni dello 
Stato, che si è addimostrato dannoso ai 
servizi ed ai consumatori; 

a studiare e proporre un progetto 
completo di modifica delle leggi relativa-
mente alla condizione dello straniero in 
Italia, per armonizzarla colla condizione 
fa t t a ai nostri connazionali all'estero, e per 
impedire che il nostro paese sia anche pel 
fu tu ro troppo facile conquista per parte 
degli stranieri ; 

ad evitare nella formazione dei prov-
vedimenti legislativi per decreto reale o 
luogotenenziale la creazione di tribunali 
0 giudici amministrativi o speciali, mentre 
la giurisdizione dei tribunali ordinari deve 
essere la garanzia comune, tanto per lo 
Stato, quanto pei privati ». 

Domando se questo ordine.del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 
L'onorevole Bissetti ha facoltà di svol-

gerlo. 
BISSETTI . Onorevoli colleghi', non farò 

un discorso; mi limiterò a sottoporvi alcune 
considerazioni, che varranno ad illustrare 
1 tre argomenti, contenuti nel mio ordine 
del giorno. 

Il primo riguarda i criteri seguiti nella 
economia gen rale degli approvvigionamen-
t i e dei consumi. A me sembra che si sia 
caduti in un grave errore, e l 'errore con-
siate, nell 'avere assunto lo Stato gran parte 
della funzione economica di produzione e 
di circolazione, che prima invece erano 
nell'esclusivo dominio della iniziativa pri-
vata . 


