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l'interesse per qualche anno, lo Stato lia una 
responsabilità maggiore e non pnò aggravare 
il suo cumulo di interessi annuali da pagarsi, 
senza nna assoluta certezza di trarne per le 
popolazioni un vero e constatato utile im-
mediato. 

Egregi colleglli ingegneri, tutto ciò che 
voi proponete e magnificate, è molto bello 
ma anche a questo deve applicarsi la rela-
tività. Chi di voi che pure avete dimesti-
chezza coi bilanci e con le questioni econo-
miche, perchè amministrate con molto giu-
dizio le vostre aziende, chi di voi farebbe 
nelle proprie aziende e nelle proprie fami-
glie ciò che si consiglia di fare allo Stato ? 

Chi di noi si lancia in imprese di questo 
genere in casa propria e con denaro a pre-
stiti senza la certezza di pagar l'interesse ? 
E perchè dobbiamo dunque consigliare allo 
Stato che sta assai peggio di noi in questi 
momenti ciò che noi non ci sentiamo il co-
raggio di fare ? Dove il capitale privato 
smette di lavorare, o dove non si arrischia 
ad entrare, non bisogna imbarcare lo Stato 
senza un piano preciso ben studiato e ben 
sorvegliato, che dimostri un bene collettivo 
assolutamente inconfutabile. 

È con questa mentalità e non con altra 
che dobbiamo esaminare anche il più pic-
colo programma di lavoro .di Stato; lo Stato 
è esattamente il complesso di noi stessi ed 
.è strano, che si continui a considerarlo come 
qualche cosa di astratto, fuori di noi, per 
cui le spese, gli oneri, possano essere soppor-
tati indipendentemente dalle nostre spalle 
E dicendo noi, io dico tutti noi, nessuno ec-
cettuato. 

Abbiamo veduto le grandi nostre indu-
strie tentare un complesso di valorizzazrone: 
molti impianti sono stati costruiti-, col 
concetto che ogni fonte di futura produzione 
sia fonte di futuro guadagno. Erano concetti 
che parevano sani, erano concetti che pote-
vano giustificarsi anche in un periodo in 
cui, nelle mani di chi ragionava così il da-
naro abbondava, anzi pareva cosa perduta 
perchè doveva, se non veniva speso, pas-
sare allo Stato. E non parlo del danaro speso 
in impianti destituiti da base economica, 
parlo di molti impianti che si erano preparati 
per battere concorrenze straniere, e che tutto 
lasciava prevedere che avrebbero potuto vi-
vere e prosperare. Ebbene, si sono avute 
delle grandi delusioni e molte di queste 
messe in valore si sono cambiate in disastri. 

Per non parlare di cose del nostro paese, vi 
ricorderò gli sforzi magnifici della Svezia e 
Norvegia dove col danaro di guerra si sono 
moltiplicati i grandissimi impianti elettro-

chimici ed elettro metallurgici, là dove l'ener-
gia elettrica è forse la principale delle materie 
prime naturali al Paese. Le grandi officine 
costruite, i grandi impianti idroelettrici sono 
completamente fermi e tutta la maestranza è 
disoccupata. Nessuno dubita che avverrà la 
ripresa e che anche queste grandi valoriz-
zazioni saranno utili alla umanità oltre che 
alle loro Nazioni, ma quando? È l'epoca del 
reddito che bisogna assicurare oggi allo Stato 
se vogliamo slanciarlo in qualche lavoro, per-
chè lo Stato italiano non è oggi in condizioni 
di spendere in lavori che diano un rendi-
mento a lunga scadenza. 

E su questo argomento, onorevoli col-
leghi, io vorrei dire una parola anche ai par-
titi che rappresentano più direttamente le 
masse, in questa Assemblea. La mentalità 
dell'assicurare immediato lavoro li giustifica 
quando essi, premono su noi e sul Governo, 
perchèi lavori si compiano. Chi vive a contatto 
con l'operaio, di nulla rimane più dolorosamen-
te impressionato che della disoccupazione. Il 
lavoro per chi vuol lavorare è un diritto sacro, 
e noi come voi, onorevoli colleghi, lo sen-
tiamo in tutta la sua grandezza. Ma è neces-
sario nel momento attuale temperare questi 
sentimenti perchè dobbiamo persuadere noi 
stessi che la ineluttabilità delle cose, condur-
rebbe a disastri ben più dolorosi se noi non 
ci formassimo la mentalità della assoluta 
economia nelle spese di Stato. 

La disoccupazione vinta a qualunque co-
sto distribuendo lavori e distribuendo sussidi 
di danaro, non può che condurre ad una fa-
tale rovina. 

Pesate bene anche voi, onorevoli col-
leghi dell'estrema, per ogni lavoro, per ogni 
sussidio che domanderete allo Stato per le-
nire la disoccupazione, tutto il dare e l'avere 
nell'interesse del proletariato. Yi accorgerete 
spesso che il concedere è un fatale errore, 
perchè porta il paese e, quindi il proletariato 
prima di tutti, a disagio peggiore, se non 
poniamo tutta la nostra attenzione a questa 
dolorosa ma vera condizione di cose. 

Noi curiamo l'ammalato con cordiale di 
sangue, ma è sangue suo. Dopo un breve mi-
glioramento, dopo un lampo di sua gioia noi 
lo vedremo cadere in colasso e se non ci fer-
miamo su questa assurda pericolosissima cura 
noi lo vedremo morire. (Applausi — Molte 
congratulazioni). 

P E E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Suvich. 

SUYICH. Onorevoli colleghi, la discus-
sione generale sul bilancio del tesoro doveva 
necessariamente assurgere ai più gravi pro-
blemi che oggi preoccupano la Nazione, poi-


