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Il Dopo-lavoro è una grande cosa che ha 
la sua grande importanza politica. 

Sono lieto di avere appreso che attraverso 
un accordo di tutti i sindacati dei lavoratori, 
questo milione e mezzo di iscritti si accre-
sceranno. Tutto ciò è interessantissimo dal 
lato politico e dal lato sociale perchè il lavoro 
italiano deve essere controllato dal partito 
fascista che ha interesse a permeare le masse 
del suo spirito. Il Dopo-lavoro porta l 'Italia 
innanzi a tut te le altre nazioni nel campo 
della previdenza operaia, perchè credo sia 
l'unica nazione che abbia un'assicurazione 
per gli infortuni extra-lavoro, degli operai. 

Bisogna controllare molte pubblicazioni. 
Bisogna non aizzare quella che si potrebbe 

chiamare la moda di oggi, la libera docenza 
in diritto sindacale, l'interessarsi, diventare 
esperti, di diritto corporativo. È una moda 
che non va affatto, perchè coloro che la se-
guono spaziano spesso nei cieli del cere-
bralismo astratto, senza portare nulla di 
efficace nè alla Rivoluzione nè alla cultura 
fascista. 

Al centro il Partito, è la forza rivoluzio-
naria che ha creato lo Stato forte e che si 
sottopone con gioia alle leggi dello Stato 
forte con la sua, fede intatta che è fede rivo-
luzionaria per ieri, per oggi e per domani. 

Ho pensato molte volte alle differenze di 
metodo tra la Rivoluzione Fascista e le 
altre rivoluzioni a carattere universalistico 
o presunto tale, come la rivoluzione francese 
e la rivoluzione russa. Ebbene, guardate. Lo 
ha detto una volta il Capo del Governo 
(mi pare nel 1923) : Tutti i movimenti rivo-
luzionari al momento dell'impossessamento 
del potere hanno spostato l'asse della situa-
zione, proiettandolo a distanza in pochi 
giorni o in pochi mesi; poi, l'asse torna verso 
la posizione di partenza a dimostrare che sono 
state inutili tante centinaia di migliaia di 
vittime, che è stato inutile tanto sangue, 
che è stato inutile l'eccessivo spreco di forza. 
Ed allora avremo in Francia i ritorni termi-
doriani, in Russia i ritorni verso l'economia 
capitalistica. La Rivoluzione fascista è l'unica 
che non conosce arretramenti. 

Anche nella materia che trattiamo bisogna 
procedere col metodo tipico del Fascismo che 
va innanzi lentamente, ma in compenso non 
conosce ritorni verso i punti di partenza dai 
quali si allontana sempre più con sforzo me-
todico e tenace verso la nuova civiltà che va 
creando. Bisogna procedere col metodo che 
passerà alla storia col nome dell'Uomo che 
armonizza nel suo spirito le virtù del grande 
rivoluzionario con la saggezza classica del 

regolatore della Rivoluzione. (Vivissimi pro-
lungati applausi — Moltissime congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Radio de Radiis. 

RADIO DE RADIIS. Onorevoli camerati, 
come fervente seguace e assertore del Regime 
corporativo, come appartenente a una delle 
maggiori organizzazioni sindacali, e infine 
come cittadino di una provincia particolar-
mente interessata per questo riguardo, non 
posso lasciar passare la discussione del bi-
lancio delle corporazioni senza prendere la 
parola. 

Invoco la vostra indulgenza se tratterò 
di una situazione più che altro locale, che 
potrebbe apparire trascurabile di fronte ai 
più vasti problemi generali che sono stati 
qui discussi. 

Ma io sono convinto che anche quanto 
sarò per dire, rivesta qualche interesse per 
la fonte da cui proviene, e possa avere qual-
che riflesso nei confronti di una situazione 
tanto discussa, ma ancora non perfettamente 
conosciuta e valutata nella sua reale consi-
stenza, e poi anche perchè vivo in una zona 
che per la sua storia, la grandiosità e bellezza 
della natura, l'onestà della popolazione, è 
conosciuta da una grande parte del mondo. 

Chiedo anche alla vostra indulgenza di 
non soffermarsi troppo sulla forma delle 
mie brevi dichiarazioni che non mi permette 
il lusso di abbandonarmi a voli retorici. Par-
lerò dunque come posso; ma con tu t ta la sin-
cerità del mio cuore e con tut ta la profonda 
convinzione del mio spirito. 

La legge 6 aprile 1926 sui rapporti 
collettivi del lavoro e la successiva legisla-
zione che at tua l'ordinamento. corporativo 
vigente, hanno trovato fra le masse della 
mia provincia terreno eccezionalmente fertile 
e preparato. 

Anzitutto perchè l'attuazione di questo 
ordinamento richiède, sommo .senso di disci-
plina e di responsabilità, che negli alti atesini 
(italiani di lingua tedesca della provincia di 
Bolzano) sono profondamente radicati. 

E in secondo luogo perchè, da noi come in 
altre provincie d'Italia molti punti della legi-
slazione sindacale, specie per quanto si rife-
risce al suo contenuto economico, non hanno 
fatto che legalizzare e regolarizzare uno stato 
di cose già esistenti, se pur proveniente da 
moventi e da idealità molto dissimili. 

Trascuro le masse di datori e prestatori 
d'opera delle altre categorie, che in provincia 
di Bolzano assommano ad un numero assai 
modesto, e mi limito a considerare le masse 
agricole che assorbono dall'80 al 90 per cento 


