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sempre gli saranno grate di tali suoi rapidi 
provvedimenti. Ora le preoccupazioni si 
ripetono e certamente il Governo vi pensa. 

Ma il fenomeno deve essere studiato, pro-
fondamente nelle sue cause e si devono pro-
porre rimedi non solo temporanei ma per-
manenti . Credo che questo si potrebbe fare 
opportunamente da un Comitato presso il 
Ministero delle corporazioni, dove si ac-
centrano, attraverso alle Confederazioni, i 
mezzi per studiare il problema nelle sue 
cause e nei suoi rimedi. 

So che presso il Ministero dei lavori 
pubblici esiste un Comitato per l'emigra-
zione interna, ed è naturale che colà esista, 
perchè da quel Ministero dipendono le opere 
pubbliche dello Stato, e così si può dar oc-
cupazione _ a notevoli masse operaie spo-
standole dai centri dove il lavoro manca, 
verso quelli nei quali abbonda. Credo tut-
tavia che-il problema vada t ra t ta to anche 
sotto altri aspètti che non sotto quello dei 
provvedimenti d'urgenza, e mi sembra che 
qui possa verificarsi uno di quei casi di utile 
collaborazione interministeriale, sull'esempio 
di quanto si è visto già a t tuato in recenti 
provvedimenti. 

Finisco queste mie brevi osservazioni: 
la mia qualità di storico del diritto mi con-
sente *di richiamare alla vostra attenzione 
la figura dei nostri comuni medioevali, nei 
quali troviamo già un primo esempio di 
uno Stato: lo Stato-città, fondato, nei tempi 
del comune delle arti, sulle organizzazioni 
dei produttori . So bene che molte differenze 
separano i comuni medioevali dallo Stato 
odierno: allora a vevamo una civiltà all'inizio, 
ora ne abbiamo una che fiorisce con splendido 
rigoglio, tale che non se ne vide mai l'uguale. 

Altre differenze si potrebbero notare. 
Tuttavia vi è un punto che indubbiamente 
collegherà quei tempi col nostro: attraverso 
il comune delle arti si era formato uno stret-
tissimo vincolo fra il lavoratore e lo Stato: 
noi lo vedremo formarsi di nuovo ed affer-
marsi attraverso il maestoso organismo che 
il fascismo sta creando, e vedremo risorgere 
quell'amore per lo Stato, e per i suoi isti-
tuti , che si palesava nelle splendide costru-
zioni, nei palazzi comunali abbelliti da me-
ravigliosi tesori d'arte, che ancor oggi re-
stano mirabile monumento dei nostri co-
muni medioevali. Questo magnifico spirito 
di coesione statale, lo vedremo risorgere 
nello Stato corporativo fascista, come la 
espressione più bella dell'intimo legame che 
legherà il nuovo cittadino al nuovo Stato. 
( Vivi applausi — Molte congratulazioni). 

Chiusura di votazione. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la vota-
zione segreta e invito gli onorevoli segretari 
a numerare i voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Si riprende la discussione dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle cor-
porazioni per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discus-
sione del bilancio del Ministero delle corpo-
razioni. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchi 
Corrado. 

MARCHI CORRADO. Onorevoli col-
leghi. Allorquando gli annali di questa legi-
slatura saranno un'opera compiuta e diven-
teranno patrimonio della storia e dell'archivio 
parlamentare", insieme con la documenta-
zione dei molti aspetti con cui è avvenuta, 
sul terreno dell'istituto rappresentativo, la 
trasformazione della vita nazionale in questo 
volgere di anni, balzerà evidente dai dibat-
titi periodicamente succedutisi in sede di 
approvazione di bilanci, come al di là delle 
cifre degli esercizi finanziari, da ciascuna 
di queste discussioni emerga, sul terreno 
più positivo, la dimostrazione in atto della 
somma delle realizzazioni compiute dal Re-
gime per ciascun lato della sua unitaria 
att ività di Governo. 

Ma se tu t to il complesso dell'esame dei 
singoli bilanci ci appare come l ' imponente 
rassegna dei solidissimi pilastri di leggi, 
di istituzioni e di riforme su cui poggia la 
Nazione rinnovata, una demarcazione parti-
colare merita indubbiamente il fa t to che 
l 'Italia Fascista, a meno di due anni di distan-
za dalla emanazione della legge sulla disci-
plina giuridica dei rapporti collettivi del 
lavoro, discuta, distinto nel quadro di tu t t a 
la gestione statale, il bilancio del Ministero 
delle corporazioni, avendo a riferimento del 
dibattito un organismo ben demarcato, gio-
vanilmente forte ed in piena efficienza di 
azione. 

Il Ministero delle corporazioni, creato 
ex-novo ad esprimere l 'autorità e la volontà 
operante dello Stato in tu t to un mondo 
di rapporti e di enti nuovi, ci si presenta 
con un att ivo morale di funzioni assolte, 
e di azioni compiute, tale da convincere della 
vitalità e della maturi tà dell'ordinamento 
corporativo, perfino l 'ultimo cavaliere della 
sociologia scettica che, fosse ancora rimasto 


