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in questo modo si viene a favorire l'ascesa 
della Patria nel campo della produzione 
mondiale. 

Onorevoli camerati, ho finito. Lo Stato cor-
porativo fascista, quantunque Stato integral-
mente sociale, è uno Stato politico, uno Stato 
fortemente ed irrimediabilmente politico. 

Io credo che una condizione domina tut to 
il successo dell'opera sindacale, la condizione 
che i dirigenti sindacali, prima di ogni altra 
cosa, si ricordino, in ogni momento della loro 
attività, di essere non gli esponenti e gli 
interpreti di gruppi e di interessi particolari 
cui essi presiedono, ma, i ministri, gli asser-
tori, i soldati dell'idea fascista, dello Stato 
fascista, del Regime fascista. Perchè tu t t a 
la dottrina fascista si riassume in questa 
formula: subordinazione dell'individuo al-
l'interesse superiore dello Stato. E di questa 
subordinazione i Sindacati devono essere 
esecutori, agli ordini di quel Parti to nazionale 
fascista che ieri, nella vibrante adunata di 
Firenze, il Capo del Governo ha chiamato 
fulcro del nostro Regime. ( Vivi applausi — 
Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Racheli, il quale ha presentato il 
seguente ordine del giorno, Armato anche 
dagli onorevoli Lantini, Cartoni, Adinolfl, 
Yianino, Salvo: 

« La Camera, riconoscendo che la situa-
zione economica nazionale, pur essendo in 
stretto rapporto con la situazione economico-
finanziaria mondiale, può essere avviata al 
suo definitivo equilibrio soprattut to con la 
solidarietà corporativa di tut t i i fattori che 
vi agiscono, saluta la costituzione ed il fun-
zionamento del Consiglio nazionale delle 
corporazioni, ed afferma che anche il problema 
dei prezzi di vendita al consumo deve essere 
sottratto all'asprezza delle polemiche, per 
essere affrontato, in sede e con metodo cor-
porativi, dallo studio meditato delle rappre-
sentanze legittime di t u t t e le at t ivi tà della 
Nazione ». 

L'onorevole Racheli ha facoltà di parlare. 
RACHELI. Brevi parole di spiegazione 

all'ordine del giorno testé letto. Da tre anni 
si susseguono discussioni e polemiche, talora 
vivaci, sulla questione dei prezzi. Ma tanto 
sulla stampa come in Parlamento e nei Co-
mitati intersindacali, la questione dei prezzi 
è rimasta ancora avvolta da molte incertezze 
ed oscurità. 

Evidentemente è errato il metodo adottato 
sinora per esaminare un così grave problema, 
che investe tu t ta l'economia nazionale. 

In una materia che abbisogna di analisi 
e di indagini profonde e nello stesso tempo 
complete, bisognava che si procedesse con 
ordine, calma e serenità, secondo l 'importanza 
e la gravità della materia medesima. 

È evidentemente che il metodo deve essere 
mutato, in forza del principio corporativo. 
Infat t i la corporazione è stata creata appunto 
per comporre i dissidi e gli squilibrii esistenti 
fra le diverse categorie economiche della Na-
zione. 

Questo scopo deve essere ottenuto nelle 
prossime o nelle lontane riunioni del Consiglio 
nazionale delle corporazioni e noi della Con-
federazione del commercio abbiamo già pre-
sentato al Ministero delle corporazioni la 
proposta di discutere a fondo, parti tamente e 
complessivamente, la questione dei prezzi, 
così come da tre anni si è sempre sostenuto 
nei Comitati intersindacali. 

Oggi, dopo la creazione dell'organismo 
competente, occorre che la discussione sia 
fa t ta con la presenza ed in contraditto rio dei 
rappresentanti di tu t te le forze economiche 
della Nazione, in quanto non è possibile di-
scutere tale questione, artificiosamente se-
parandola da tut t i gli altri fattori dell'eco-
nomia, mentre occorre che la affrontino tut t i 
i rappresentanti delle organizzazioni giuri-
dicamente riconosciute, discutendone non 
soltanto nella seduta plenaria del Consiglio 
delle corporazioni, ma specialmente nei sin-
goli Consigli delle sezioni. 

Ora il nostro ordine del giorno parte da 
queste premesse: nell'economia fascista non 
è ammesso che si possa fare una discussione 
di classe, che si possa, cioè, impostare un 
problema economico in modo unilaterale. 
L'economia fascista è una, quindi unica, ma 
comune a tut t i gli interessati, deve essere la 
discussione che si fa su ogni problema eco-
nomico. 

La classe commerciale si considera fin 
da questo momento mobilitata per dare a 
tut t i la documentazione del proprio operato 
e nello stesso tempo per esigere che anche 
le altre classi facciano altrettanto, in modo 
che, dalla documentazione ampia e completa, 
possa lo Stato fascista adottare, nei confronti 
di tu t te le classi, quei provvedimenti legi-
slativi ed imporre quella disciplina che risul-
terà necessaria nell'interesse del Paese. (Ap-
plausi). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti, dichiaro chiusa la discussione 
generale, e riservo la facoltà di parlare agli 
onorevoli relatori e all'onorevole ministro. 


