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e sociale ricordi, è stata compiuta, mentre 
intorno agli artieri e intorno alle officine 
non brillava il sole della spensieratezza dei 
momenti floridi, ma soffiava, invece, una 
bufera che manteneva sotto un incubo pau-
roso paesi da noi lontani e a noi vicini, a noi 
amici ed a noi ostili; ad economie povere, 
e ad economia più ricca delle nostre possi-
bilità nazionali. Orbene, in Italia, questa 
bufera non ha arrestato il lavoro. Il cantiere, 
con braccia possenti rapidamente allestito, 
è stato il rifugio buono in cui la Nazione, 
in tranquillità - con l'ordine e con la disci-
plina - ha potuto attendere che la tempesta 
passasse. E la tempesta è quasi passata; 
passa; passerà. Il Duce ci indica già luminose 
nel suo genio, le mete splendenti dell'Italia 
che dalla crisi economica del mondo uscirà 
più bella della sua vittoria e del suo trionfo. 
{Vivi applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N Z A D E L V I C E P R E S I D E N T E 

PAOLUCCI. 

PRESIDENTE. Proseguendo nella discus-
sione generale, ha facoltà di parlare l'onore-
vole camerata Pala. 

PALA. Onorevoli camerati, la discussione 
vasta e profonda che si è avuta fino a questo 
momento sul bilancio delle corporazioni è 
stata indubbiamente influenzata da un fatto 
che ha, per i vecchi fascisti in modo speciale, 
un profondo valore sentimentale: il compiersi 
del primo quinquennio di vita della legge 
3 aprile 1926. Cinque anni di vita in sostanza 
non sono molti per poter giudicare, non della 
capacità, ma di tut to il complesso della sua 
funzione storica, di una legge; ma certo i 
cinque anni di vita della legge del 3 aprile 
1926 sono stati così densi di opere, così pie-
ni di vitalità, che è indubbio che un giudizio 
il più completo possa già darsi fin da questo 
momento. Quel giudizio l'hanno dato in so-
stanza le coscienze di tutt i i fascisti che hanno 
visto nel sistema corporativo immedesimarsi 
la figura del Fascismo, in tu t t a quanta la 
sua essenza, quale esso sorse fin dal 1919 e 
non quale si andò formando lungo la strada, 
come forse alcuni, poco conoscitori del 
nostro spasimo dei primi anni, pensano que-
st'oggi. 

10 mi soffermerò semplicemente a qualche 
fatto di dettaglio non per dimostrare alla 
Camera, ma per ripetere a me stesso la piena 
vitalità e bontà non solo della legge, ma anche 
del suo funzionamento. 

11 modo come si è a t tuata in questi anni 
l'organizzazione sindacale fascista è stato 

così attento, così meticoloso, da poterlo 
chiamare quasi perfetto. 

Basterebbe soffermarsi un tantino per 
esaminare nei suoi minuti particolari tu t ta 
l'azione di dettaglio compiuta dal Ministero 
nella revisione degli statuti delle associazioni 
di qualunque grado per poter vedere quale 
competenza, quale coscienziosità abbia messo 
il Ministero nel garantire le associazioni del 
perfetto funzionamento dell'organizzazione 
stessa. 

Non è possibile, o camerati, seguendo 
attentamente le disposizioni che sono pre-
scritte dagli statuti, alcun scantonamento. 
È piuttosto necessario che tutt i coloro che 
sono interessati a che gli statuti siano in 
tutto e per tutto applicati richiedano e pre-
tendano tale applicazione. Anzitutto deve 
per la sua funzione di controllo logicamente 
richiederla il Ministero; ma debbono curarsi 
di ciò anche gli organizzati, perchè non è 
mica detto che gli organizzati debbano vi-
vere senza manifestare una volontà propria 
nella vita dell'organizzazione, accettando sem-
plicemente gli ordini che vengono dall'alto. 

Gli organizzati devono essere essi stessi 
la vita della organizzazione; devono essere 
essi a darle una volontà. Ebbene sotto questo 
aspetto gli statuti delle organizzazioni sono 
fatti in modo tale che nulla può nè deve sfug-
gire al pensiero critico, all'azione operante 
degli organizzati stessi. 

Questo senso di prudenza che ha dominato 
l'azione del Ministero nel seguire il lavoro 
e la vita dei Sindacati si manifesta già inte-
ramente nei riguardi delle corporazioni. Ed 
è più che mai opportuno questo senso di pru-
denza sia per l'importanza altissima che le 
corporazioni hanno dal punto di vista sociale 
e politico, sia sopratutto perchè in questo 
campo, le menti hanno bisogno di essere 
illuminate. 

La corporazione oggi, nel pensiero di molti 
è qualcosa di vago e di indeterminato. Per 
alcuni è un po' il campo dei miracoli, per 
altri è la vecchia Commissione di buona me-
moria, sufficiente per camuffare l'impossibi-
lità di risolvere i problemi accantonandoli 
in modo tale da non costituire un immediato 
pericolo. Ma noi pensiamo che la corporazione 
non sia nè il campo dei miracoli, nè la Com-
missione di vecchia memoria che si riuniva 
soltanto per discutere e non per vivere e 
attuare le proprie deliberazioni. 

La vita breve ma densa di attività delle 
corporazioni già costituite ci fa sperare che 
in sostanza in un prossimo domani, quando 
saremo chiamati a poter giudicare della vita 


