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a quella degli infortuni in ispecie, vorrei pure 
pregare Sua Eccellenza il Ministro delle cor-
porazioni. di esaminare la convenienza di 
a fidarne il giudizio alla Magistratura del 
lavoro, che il Regime ha creato per rinsal-
dare meglio il vincolo corporativo. 

La Magistratura del lavoro, io credo sia 
quella che meglio possa adattare il suo pen-
siero giuridico alle necessità del lavoro nella 
questione delle assicurazioni sociali. 

Sua Eccellenza il Ministro della giustizia, 
così autorevole patrocinatore del nuovo Isti-
tuto, vorrà - io spero - assecondare questa 
iniziativa. 

Sento pure il dovere, quale rappresentante 
della Confederazione della Gente del mare 
e dell'aria, di ricordare alla benevolenza del 
Governo l'invocato miglioramento delle pen-
sioni di invalidità e vecchiaia per i marittimi 
della nuova Italia. 

La recente riforma delle pensioni di invali-
dità e vecchiaia a favore di tutti i lavoratori 
costituisce per il Regime un vero titolo di 
benemerenza nella tutela delle classi operaie. 
I lavoratori hanno apprezzato grandemente 
la sollecitudine del Governo fascista che, se 
è parco dì promesse allevatrici, è largo di 
concreti provvedimenti di sicuro beneficio. 

Ma la Gente di mare non potè essere com-
presa nella provvida riforma perchè ha un 
Istituto proprio di previdenza: 1 a Gassa in-
validi della marina mercantile. 

I marinai meno anziani, finora, hanno'dato 
prova di disciplina e di cameratismo, inter-
venendo a migliorare con i loro contributi le 
pensioni dei più vecchi compagni di lavoro. 

La loro attesa fiduciosa merita perciò un 
simpatico apprezzamento. 

So bene che, a questo fine, gli studi degli 
organi governativi competenti sono giàjquasi 
compiuti e danno il modo di intervenire a 
favore della Cassa invalidi della marina mer-
cantile senza aggravare gli attuali contributi 
di assicurazione e senza alcun onere per il 
bilancio dello Stato, che, nel momento at-
tuale, richiede la maggiore considerazione. 

La mia domanda, perciò, non ha altro 
obbiettivo che di dare occasione al Governo 
per una dichiarazione di conforto all'ansiosa 
attesa della Gente di mare; la quale vive 
pericolosamente portando la bandiera del-
l'Italia fascista a servizio del Regime, sulla 
via del mare, che, secondo l'alta parola del 
Duce, deve segnare l'auspicata espansione 
del nostro magnifico Paese. (Vivi applausi — 
Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Clavenzani. Ne ha facoltà. 

CLAVENZANI. Onorevoli camerati ! La 
discussione svoltasi sul bilancio delle corpora-
zioni ha rilevato un fat to assai significativo 
che certo non può essere sfuggito alla squisita 
sensibilità del ministro. 

Fat to che palesa la tendenza di tutt i noi 
a voler seguire, almeno per ora, in qualità di 
studiosi ed at tent i osservatori, i fecondi svi-
luppi di tut t i i gangli delle corporazioni le 
cui realizzazioni ci appaiono talvolta come il 
risultato di sovrapposizioni o modifiche di 
leggi o di disposizioni, mentre, in realtà, non 
sono che il graduale ed ordinato perfeziona-
mento di un punto di partenza che man mano 
si adegua agli sviluppi di marcia della rivo-
luzione fascista. 

I diversi oratori che si sono succeduti alla 
tribuna hanno, chi più chi meno, appena ap-
pena sfiorata l'analisi della corporazione in 
riferimento ai risultati raggiunti od alle de-
ficienze riscontrate, e si sono invece soffer-
mati a prospettare particolari situazioni di 
particolari aziende o industrie, o a illustrare 
aspetti di carattere generale prudentemente 
postillati di numerosi richiami e discorsi del 
Duce, del Ministro, e del Segretario del Par-
tito. 

Dichiaro che io pure rimarrò in questi 
confini di naturale prudenza. 

II dibattito è stato comunque interessan-
tissimo ed efficace, anche perchè la signorile 
prudenza nella trattazione della prassi cor-
porativa ha dimostrato che la Camera fa-
scista è pienamente consapevole del deli-
catissimo, difficile e tormentoso lavoro del 
Ministero per graduare i suoi orientamenti 
verso una definitiva sistemazione. 

D'altra parte bisogna anche dichiarare 
che la diffusa relazione dei camerata Fioretti, 
Redenti e Giarratana, ha così, minutamente 
sviscerato l'esame di tut te le voci e dei pro-
blemi ad essi connessi, che riuscirebbe assai 
difficile portare la discussione fuori dal campo 
di viziose ripetizioni. 

Io desidero soffermarmi su due punti toc-
cati dal camerata Rotigliano, il quale, a 
parer mio, per purificarsi da un anacronismo, 
è caduto in un altro indubbiamente più gra-
ve, generato da una insufficiente conoscenza 
delle norme statutarie che disciplinano le 
organizzazioni dei prestatori d'opera. 

Egli ha, infatti, affermato che sarebbe de-
siderabile, nell'interesse stesso dei lavoratori, 
che i dirigenti dei sindacati non siano nomi-
nati d'autorità, ma abbiano invece a trovare 
una più regolare, pratica designazione in un 
sistema elettivo che riuscirebbe non solo più 
gradito agli operai interessati, ma conferi-


