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La disposizione segna dunque una ten-
denza, dà una guida al potere esecutivo 
nei riconoscimenti che dovranno avvenire; 
e in sede di riconoscimento saranno risoluti 
i problemi concreti che sono stati sollevati 
ora. 

Quando verrà in questione il riconosci-
mento della confederazione dell 'industria, 
si potranno fare avant i quelle altre confede-
razioni che pretenderanno un riconoscimento 
autonomo; il Governo, esaminate le ragioni 
dell 'una e dell 'altra parte, deciderà per la 
migliore tutela degli interessi generali. 

Non credo per tanto che sia assoluta-
mente questo il luogo di risolvere la que-
stione. 

È s tata poi sollevata un 'al t ra questione 
forse più grave; quella degli ordini professio-
nali. 

Il problema degli ordini professionali è 
stato da me considerato molto matura-
mente, e tan to più maturamente in quanto 
ho avuto occasione, proprio durante il mio 
ministero, di formulare, sebbene non abbia 
ancora potuto applicare, tu t t i i regolamenti 
che disciplinano le varie professioni. 

Io stesso ho presentato il disegno di legge 
già discusso alla Camera circa l 'ordinamento 
della professione di avvocato e procuratore. 
È naturale che il giorno in cui è venuto in 
questione il riconoscimento giuridico dei 
sindacati si è posto anche il problema della 
disciplina degli ordini professionali, perchè 
si t ra t ta di questioni int imamente connesse. 

Ma poiché noi procediamo nella realtà 
e crediamo che non si possa improvvisare 
in questa materia, l 'articolo 2 considera il 
problema, risolvendolo in modo prudente 
sì, e tale da non rompere con una tradizione 
oramai secolare, ma da garantire altresì 
nel modo migliore i diritti dello Stato e 
l 'armonia fra gli ordinamenti particolari 
dei collegi professionali e la disciplina gene-
rale dei sindacati. L'articolo 2 dice infat t i 
che in principio sono mantenut i i collegi e 
gli ordini a t tualmente esistenti; però il 
Governo è autorizzato a modificarne gli 
ordinamenti per metterli in armonia con la 
presente lègge. 

Ed in verità i concetti fondamentali 
non possono essere diversi per i sindacati 
e per i collegi di professionisti liberi; la disci-
plina può essere diversa perchè diversa è 
la situazione del libero professionista, e 
quella del lavoratore intellettuale e manuale 
che è impiegato in un'azienda; ma certo i 
concetti fondamentali e sopratutto quelli 
di ordine politico e sociale devono essere 

identici. Quanto all 'attuazione pratica di 
questi principi, che il disegno di legge rimette 
al Governo, consenta la Camera che per 
ora io non aggiunga di più, ed abbia fiducia 
in quello spirito di tenace difesa dell'ordine 
nazionale, di cui credo di aver già dato 
prove non dubbie al Parlamento ed al Paese. 

OLIVETTI . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
OLIVETTI . Pochissime parole, sempli-

cemente per notare due circostanze di fat to: 
la prima che la Federazione dei trasporti , 
dal giorno della fondazione della. Confede-
razione dell 'industria ad oggi fa parte della 
Confederazione dell 'industria. La seconda 
per notare che se si accogliesse interamente, 
il concetto del ministro, si darebbe ragione 
a tu t to quello insieme di interessi personali-
stici ed egoistici che cercano di sfuggire 
alla disciplina per tutelare tranquil lamente 
il loro unilaterale interesse. 

Non voglio d 'altronde ricercare le ra-
gioni forse personali che hanno determinato 
la richiesta della federazione trasporti . Mi 
preme di più invece dichiarare all'onorevole 
To vini e agli altri che hanno parlato della 
organizzazione della piccola e media indu-
stria, che hanno perfet tamente ragione quan-
do chiedono che ci sia in seno alla Confede-
razione dell 'industria la rappresentanza della 
piccola e media industria. Posso garantire 
che questo abbiamo cercato sempre di fare. 
Richiamo infine l 'attenzione del Governo 
sulla necessità che anche nel campo indu-
striale sia affermato lo stesso concetto di 
disciplina che l'onorevole Rossoni ha tas-
sat ivamente dichiarato necessario per il 
campo operaio. Situazioni e necessità sono 
uguali per tu t t e e due le parti . 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Marchi in-
siste nel suo emendamento ? 

MARCHI CORRADO. Sono completa-
mente sodisfatto dell 'interpretazione auten-
tica del ministro al mio emendamento. 
Tengo a dichiarare all'onorevole Rossoni 
che il mio emendamento era ispirato alla 
unità sindacale a cui si ispira tu t to il pro-
getto di-legge e di questo l'onorevole Rossoni 
non può dubitare. 

Mi pareva soltanto che una chiarifica-
zione di nomenclatura tra il commercio è 
le altre at t ivi tà che per me non sono at t ivi tà 
commerciali si rendesse necessaria. Comun-
que ritiro l 'emendamento e mi dichiaro so-
disfatto. 

P R E S I D E N T E . Metto a parti to l 'arti-
colo 6 nel testo della Commissione, salvo la 


