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In I tal ia l ' industria tessile ha circa il 
20 per cento di disoccupati, cioè di li-
cenziati ed il 65 per cento che lavora a 
giornata r idot ta . Si lavora in media due 
o tre giorni alla set t imana. La disoccupa-
zione è più for te nell ' industria della lana. 

Vi è poi il colpo dato alle paghe. La so-
cietà Manifat ture cotoniere meridionali, che 
ha stabilimenti nella Campania ed occupa 
circa 12 mila operai, ha proposto fino dal 
mese di maggio una riduzione del 50 per 
cento delle sue paghe. E non aggiungo al-
tre cifre perchè probabilmente questa espo-
sizione interessa poco molti dei colleghi. 
Ma se posso assicurarli al contrario che 
dello stesso parere non è quella grande 
maggioranza, che &e non mi sbaglio è an-
cora il popolo italiano. 

Ora io domando al Governo che inten-
zioni ha di f ronte alla difesa dei lavoratori, 
quali sono i contra t t i che verranno fa t t i , 
quali garanzie si chiederanno per gli ope-
rai che vi hanno diritto almeno tanto quanto 
gli industriali . 

Il Governo ha il dovere di adot ta re una 
linea di condot ta precisa, per indicare la 
quale io mi riferisco alla industria dei 
cementi di Casale, che rientra proprio 
nelle industrie accessorie dei lavori pub-
blici e alle quali voi dovrete rivolgervi for-
zatamente in seguito ai deliberati odierni. 
A Casale si sono avuti 130 giorni di scio-
pero. Non vi ricorderò gli episodi a t u t t i 
noti. 

Dopo 130 giorni di sciopero gli operai 
son dovuti tornare al lavoro senza alcun 
contrat to collettivo. 

Ora io domando al Governo: con quali 
affidamenti voi potreste dare lavoro a que-
sti industriali i quali non hanno avuto 
nemmeno il coraggio di affrontare il giudi-
zio di una qualsiasi Commissione arbitrale 
che da noi sarebbe s ta ta accet tata , perchè 
sapevano che qualsiasi Commissione avreb-
be indiscutibilmente dato loro tor to % 

Desiderate voi che questi industriali se-
guitino ad arricchire senza limiti oltre ogni 
diritto sulle spalle degli operai, o vorrete 
mettere per condizione che coloro ai quali 
voi affidate dei lavori abbiano un contra t to 
collettivo di lavaro fa t to con qualsiasi or-
ganizzazione che rappresent i gli operai ma 
che valga a garantire i diri t t i dei lavo-
ratori T 

Voce. Che cosa c 'entra questo coi lavori pubblici? 
BALDESI . Non mi meraviglio che ci 

sia un deputato il quale non si sìa ac-

corto che io parlo di disoccupati, perchè 
deve esser tanto forte in lui la speranza 
di ottenere lavori pubblici per la sua pro-
vincia che egli non pensa altro che a que-
sti. (Approvazioni — Commenti). 

Onorevoli colleghi, oltre a ciò che ri-
guarda il disciplinamento dei contra t t i di 
lavoro io mi domando il perchè il Governo 
non ha voluto nemmeno ripresentare quel 
progetto, che avrebbe pur servito t an to al 
disciplinamento della produzione. Parlo 
del controllo sulle industrie. Mai come in 
questo momento, checché ne dicano gli 
avversari , il controllo sulla produzione sa-
rebbe stato utile. Ve ne do un esempio 
immediatamente. Ho sentito l 'oratore ch& 
mi ha preceduto fare una larghissima in-
vocazione al Governo, perchè aiuti l ' indu-
stria marinara. 

Non so se egli intenda l ' industria mari-
nara pura e semplice o se considera anche 
tu t t i gli accessori, e abbia inteso collegarc 
i due problemi. Preferisco pensare che abbia 
voluto alludere anche ai cantieri navali,. 
Ma la discussione in questa materia sarà 
f a t t a a suo tempo, quando verrà dinanzi 
alla Camera l 'apposito disegno di legge. 

Ora io voglio parlare del bisogno di re-
golare la produzione dei cantieri. 

Non mi guardi male, onorevole Belotti ; 
non abbia paura che io mi opponga alle 
725 lire per tonnellata di stazza che ella 
darà agli armatori , anche perchè con ciò 
si potrà dar lavoro ai lavoratori dei can-
tieri. Ma la questione della risoluzione della, 
crisi della produzione navale non è qui_ 
Voi dovete vedere come è nato il male, 
perchè dovete sapere che al l ' I tal ia sono 
venuti di un colpo dodici cantieri nuovi,, 
che da soli servirebbero a t u t t a la produ-
zione che occorre al l ' I ta l ia , come prima 
provvedevano a t u t t a la produzione di un 

- grande impero, quello austro-ungarico. 
Allorché voi avete immesso nella com-

pagine economica italiana questi can-
tieri, t u t t a questa nuova possibilità pro-
duttrice, (e vi sono cantieri che, come 
quello di Monfalcone, potrebbero lasciar 
andare in mare ogni mese una nave): come 
volete voi poter continuare a dar lavoro 
a tu t t i gli operai addet t i a questa indu-
stria ? Credete voi forse che l ' I ta l ia sia un 
tale paese che abbia la possibilità imme-
diata (che io auguro non sia t roppo lon-
tana) di assorbire la produzione di t u t t i 
questi cantieri, oppure che sia possibile in 
questa materia di esportare, il che è im-
mediatamente negato, dal fa t to che questa 


