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nati dai precedenti Governi in materia di 
assicurazioni sociali, avesse dato motivo a 
sentenze che, senza nlteriori provvedimenti, 
avrebbero paralizzato l'ulteriore sviluppo 
delle assicurazioni sociali: il Governo inter-
venne con disposizioni precise e definitive 
a tutela degli interessi della classe lavo-
ratrice. 

Il Governo nazionale si è trovato anche 
di fronte ad un altro problema, che a molti 
è parso di secondaria importanza: il rior-
dinamento del servizio della statistica. Al-
cuni davanti a questo problema sorridono 
scetticamente perchè non ne sentono l'impor-
tanza, non ne comprendono la grande uti-
lità. 

Quando alla fine del 1922 ci si dovette 
occupare di questo argomento, ci si trovò 
davanti a questa situazione: servizio della 
statistica zero: perfino il lavoro del censi-
mento ridotto a tal punto che c'era un po-
chino, ricordando Bossini, da arrossire sul 
serio davanti a quello, che in confronto 
nostro alcuni piccoli Staterelli avevano già 
saputo fare. 

Mancanza di mezzi, mancanza di mac-
chine, mancanza di uomini perfino di quelli 
indispensabili alla razionale raccolta dei 
dati che i comuni d'Italia avevano fatto 
giungere all'ufficio centrale. 

Si provvide immediatamente alla siste-
mazione degli uffici e dei servizi e posso 
assicurare i colleghi che il lavoro ora si svolge 
con intelligente attività, e con ottimo ren-
dimento. Venne inoltre ricostituita la Com-
missione centrale di statistica, e dati i mezzi 
e gli organi tecnici necessari affinchè questo 
servizio riprenda la sua tradizione: la sta-
tistica che ha avuto nel nostro paese un 
passato meraviglioso di organizzazione, di 
studi, di risultati va ora riprendendo il 
suo posto e saprà dare ancora largo aiuto 
alle varie manifestazioni dell'attività ammi-
nistrativa dello Stato. 

Al decreto-legge emanato dal Governo 
nazionale sulle otto ore vennero rivolte 
alcune critiche. Si è detto: voi è vero, avete 
emanato la legge sulle otto ore, ma poi 
l'avete molto ridotta e sminuita attraverso 
la regolamentazione, e in ogni modo, la 
legge 'sulle otto ore non corrisponde in pieno 
a quelle che sono le decisioni prese dalla 
conferenza internazionale di Washington. 

Mi si consenta innanzi tutto di osser-
vare che la convenzione di Washington, 
esisteva da tempo e che i Governi precedenti 
avrebbero dovuto provvedere alla emana-
zione delle conseguenti disposizioni di legge. 

Ma questo non si verificò: vi provvide 
invece e prontamente il Governo attuale. 

Si richiama inoltre la riduzione accet-
tata della percentuale per le ore straordi-
narie rilevando anche come il tentativo 
di qualche industriale di non voler conglo-
bare il salario al caro-viveri agli effetti del per-
cento sulle ore straordinarie sia quasi tollerato 
se non permesso dall'attuale regolamento. 

A queste come ad altre minori osser-
vazioni rispondo che il regolamento potrà, 
dovrà essere migliorato, onde colmare quelle 
lacune e togliervi quelle manchevolezze che 
l'esperienza vi avesse riscontrato. 

Il decreto sulle otto ore non è esattissima-
mente secondo le disposizioni della conven-
zione di Washington ? Ma permettetemi, ono-
revoli colleghi; noi viviamo e ci muoviamo 
nell'economia del nostro Paese, vita econo-
mica che ha numerose interferenze coli'econo-
mia generale di tutti gli altri paesi. Ora è bene 
tenere presente che l'Italia ha assolto il pro-
prio dovere riconoscendo per legge questo sa-
crosanto diritto delle classi lavoratrici, e 
l 'Italia è un paese povero di materie prime. 
Perchè altri paesi ben più ricchi, ben più 
forti, non hanno seguito il nostro esempio ? 
Si deve proprio chiedere solo all'Italia di 
accettare fino all'ultimo dettaglio la Con-
venzione di Washington, quando Governi di 
altri paesi, ricchi di materie prime, non 
hanno magari ratificato o solo in parte 
una convenzione che comunque ha larghe 
ripercussione nella produzione industriale? 

Vedano quindi gli oppositori di ricono-
scere almeno lo sforzo e l'opera che su questo 
campo il nostro Governo ha saputo compiere 
perchè questo diritto delle classi lavoratrici 
avesse forza di legge. 

Altre convenzioni di carattere interna-
zionale hanno avuto il nostro consenso nelle 
varie manifestazioni internazionali di Gine-
vra, Genova e Washington : qualcuna però 
non potè ancora ess ere ratificata; ]ST© citerò 
una per dimostrare come anche aderendo 
a convenzioni internazionali, alla ratifica 
ci si arriva per gradi: la cassa di assicura-
zione per la maternità. La convenzione di 
Washington fissa un periodo tale di riposo 
prima e dopo il parto che almeno per ora 
non è possibile inserirlo nella nostra legisla-
zione. Muno più di me sente la santità e la 
grandezza della maternità: ma la realtà 
della nostra vita economica, ed anche un 
pochino le nostre abitudini, impediscono di 
credere che le disposizioni in materia fissate 
a Washington possano essere da noi solle-
citamente attuate. 


