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mento di tali federazioni o confederazioni 
importa di diritto il riconoscimento delle sin-
gole associazioni o federazioni aderenti. Alle 
federazioni o confederazioni spetta il potere 
disciplinare -sulle associazioni aderenti e 
anche sni singoli partecipanti di esse, che 
viene esercitato nei modi stabiliti dallo Sta-
tuto. 

« Non può essere riconosciuta legalmente 
per ciascuna categoria di datori di lavoro, 
lavoratori, artisti o professionisti, che una 
sola associazione. Così pure non può essere 
riconosciuta legalmente per la categoria o 
per le categorie di datori di lavoro o di la-
voratori rappresentate, entro i limiti della 
circoscrizione ad essa assegnata, che una sola 
federazione o confederazione di datori di la-
voro o di lavoratori, o di artisti o professio-
nisti, di cui al comma precedente. 

« Qualora sia riconosciuta una confede-
razione nazionale per tu t te le categorie-di da-
tori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura 
o dell'industria, o degli scambi internazio-
nali marit t imi portuali e di transito o del 
commercio, oppure per tu t te le categorie di 
artisti ovvero di professionisti, non è am-
messo il riconoscimento di federazioni o di 
associazioni che non facciano parte della 
confederazione. 

« In nessun caso possono essere ricono-
sciute associazioni che, senza l 'autorizza-
zione del Governo, abbiano comunque vincoli 
di disciplina o di dipendenza con associa-
zioni di carattere internazionale ». 

L'onorevole Marchi ha facoltà di svolgerlo. 
MAE CHI CORRADO. Mi riferisco al 

concetto informatore della legge, la quale 
tende per le discussioni svoltesi all'articolo 3 
a creare delle varie corporazioni di categoria, 
il che porterà conseguentemente alla neces-
sità di raggruppamenti a fine di adeguare 
la legge alla realtà economica del Paese, 
che non può essere espressa se non dalle as-
sociazioni esistenti. 

Per evitare confusioni e sperequazioni e 
per evitare l 'assorbimento e il contrasto 
tra le varie funzioni che le diverse associa-
zioni e organizzazioni compiono, occorre ri-
manere nella realtà economica. Ora essa ci 
insegna che, se esiste il fa t to dell 'industria 
per la Confederazione dell 'industria, esiste 
il fa t to agricolo per la Confederazione agri-
cola, esiste il fa t to degli operai e degli impie-
gati per la Confederazione delle corpora-
zioni sindacali fasciste. 

Ma esiste poi tu t to un altro complesso 
di funzioni che non possono essere funzioni 

di commercio, onorevole ministro, e mi 
riferisco specialmente a tu t t e quelle funzioni 
di scambi interni ed internazionali che vanno 
dalla presa dei prodotti lavorati alla riparti-
zione degli stessi nei mercati interni ed 
esteri. 

Sono funzioni molto important i per l'eco-
nomia nazionale. Esse riguardano gli impor-
tatori e gli esportatori, i depositari, i grossisti, 
gli agenti maritt imi, gli spedizionieri doga-
nali, i mediatori di noleggi, i mediatori di 
merci per l'estero, i quali fino ad oggi non 
sono organizzati nazionalmente in mancanza 
di una legge che disciplinasse queste neces-
sità organizzative. 

Ora l 'emendamento della Commissione fa 
questa distinzione tra datori di lavoro, e lavo-
ratori dell'agricoltura o dell ' industria o del 
commercio; non solo ma stabilisce che, qualora 
sia riconosciuta una confederazione nazio-
nale, tu t te le altre categorie similari non or-
ganizzate nazionalmente siano riconosciute 
at traverso questa confederazione. 

Ora c'è uno stato di fa t to di organizzazioni 
regionali importantissime. Basterà citare 
l 'esempio di quella di Trieste, dell'Associa-
zione del commercio e dell'industria di Genova 
fondata nel 1885, di quelle di Milano e di 
Napoli che non potrebbero essere ricono-
sciute che attraverso una organizzazione 
già esistente, rispettabilissima, la quale rac-
chiude in se elementi competentissimi, che 
assolvono altre funzioni a l t re t tanto impor-
tant i , per esempio la funzione della distri-
buzione dei prodotti quando vanno dai gros-
sisti ai consumatori. 

Ora io richiamo l 'attenzione dell'onore-
vole ministro e della Commissione sopra la 
opportunità che non si verifichi questo fa t to , 
il quale urterebbe con lo spirito fondamentale 
della legge non solo, ma andrebbe certo com-
pletamente contro la realtà economica. 

La mia aggiunta, in sostanza, tende a far 
questo: che quando si costituiranno organi-
smi nazionali di associazioni già esistenti a-
venti un compito, che, come ho dimostrato, 
è diverso da quello del commercio in rapporto 
sopratut to all'unica organizazione nazionale, 
che già esiste, questi organismi non si trovino 
nella necessità di non potere essere giuridi-
camente riconosciuti. 

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

A R R I Y A B E N E GIBERTO. Io deside-
rerei che da quest 'art icolo risultasse chiaro 
e preciso che la Confederazione dell ' indu-
stria non assorbe la Federazione dei tra-
sporti, perchè fra di ess^e esiste, sul mer-


