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tesi ad accelerare le relazioni t ra i paesi 
lontani. 

Che giovano, io penso, gli ardimenti di 
uomini valorosi, gli eroi che si lanciano e 
superano gli spazi per distruggere • le grandi 
distanze, quando si continua a perpetuare il 
sistema, nel campo politico-economico, della 
porta chiusa ? 

Io mi auguro, che anche coloro, i quali 
ancora si ostinano a battere strade diverse, 
comprendano che solo seguendo le direttive 
di Roma, di cui il Duce ha tracciato le 
linee maestre, si potranno raggiungere quelle 
mete che i popoli di tu t to il mondo invocano. 
(Applausi). 

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

CLAVENZANI. Onorevoli Camerati! Il di-
segno di legge, sottoposto alla nostra appro-
vazione, integra le disposizioni già in vigore, 
con opportuni accorgimenti di carattere pra-
tico, che .renderanno più agevole l'applicazione 
dei limiti di orario nell'industrie e più spe-
dita ed efficace l'azione di controllo. 

Ai fini internazionali, particolarmente rife-
riti alle norme sancite dalla Convenzione di 
Washington, noi possiamo considerare che la 
ratifica dell'attuale disegno di legge non rap-
presenta che una pura formalità, perchè nel 
fatto l 'Italia Fascista ha applicato la pre-
detta Convenzione fin dal 1923. 

La relazione ministeriale imposta l'esame 
del disegno di legge su due punti, indiscuti-
bilmente fondamentali: 

1°) il confronto t ra il nuovo regime degli 
orari di lavoro e lo stato di fatto, della legi-
slazione già in vigore; 

2°) la posizione dell' Italia, di fronte 
agli altri Stati, che non hanno nè ratificata 
nè applicata la Convenzione di Washington. 

Per quanto concerne il primo punto, di-
chiaro che le norme previste dall 'attuale di-
segno di legge segnano un notevole passo in 
avanti nel campo della perfezione; mi riservo 
di entrare in qualche dettaglio, quando 
prenderò in esame gli articoli del disegno di 
legge. 

In rapporto invece al secondo punto, 
mentre mi dichiaro totalmente favorevole 
alle considerazioni prospettate dalla relazione 
ministeriale, non posso esimermi dal precisare 
taluni punti di dissenso circa la relazione re-
datta dal Camerata Bianchini, il quale per 
altro - e mi piace riconoscerlo - si dichiara, 
nelle sue conclusioni, nettamente favorevole 
allo spirito ed anche al contenuto letterale 
del disegno di legge. 

La relazione Bianchini elenca gli Stati che 
si sono dichiarati favorevoli alla convenzione 
di Washington, e che l 'hanno ratificata, gli 
Stati che hanno subordinato la ratifica a 
talune condizioni, e gli Stati che non hanno 
ratificato la convenzione di Washington. 

L'indicazione di queste cifre è esatta. 
Soltanto rilevo che esse non sono perfetta-
mente aggiornate con gli altri eventi, veri-
ficatisi in prosieguo di tempo: nell'ultima 
discussione a Ginevra, per esempio, ventuno 
delegati governativi si sono pronunciati favo-
revoli non soltanto all'applicazione delle qua-
rantot to ore, ma si sono pronunciati favore-
voli all'applicazione delle quaranta ore. Fra 
costoro si è pronunciato favorevole all'esame 
della possibilità, pur prospettando le diffi-
coltà, che d 'al tra parte nessuno misconosce, 
anche il rappresentante degli industriali ita-
liani, il Camerata Olivetti. 

La relazione ministeriale affaccia gli stessi 
dubbi prospettati dalla relazione del Came-
rata Bianchini; soltanto che la relazione mi-
nisteriale, dopo averli affacciati, li risolve. 
Prova ne è che, a pagina 3 della relazione 
ministeriale, vediamo precisato che « non 
può preoccupare la mancata ratifica da parte 
di questi Stati (Francia - Germania - In-
ghilterra) perchè, oltre al fa t to che in essi 
la regolamentazione degli orari di lavoro non 
si discosta, nella pratica dalle norme della 
convenzione di Washington, è da rilevare, 
come molto giustamente ha osservato l 'Uf-
ficio centrale del Senato, che 1' attuale de-
pressione economica spinge ovunque, specie 
nei paesi a fortissima disoccupazione, a ri-
correre ad una estesa applicazione di orari 
settimanali inferiori alle 48 ore di lavoro. 

Per quanto poi riguarda l'esame e lo stu-
dio su un piano internazionale di una ulte-
riore riduzione degli orari di lavoro, vi è noto 
l'atteggiamento italiano, diretto sopratutto 
a richiamare l'attenzione dei Governi sullo 
importante e preoccupante problema, e sulle 
eventuali possibilità pratiche di risoluzioni 
che - senza sconvolgere od alterare danno-
samente le insopprimibili esigenze economi-
che - possano giungere ad una redistribuzione 
di lavoro fra un maggior numero di salariati, 
come misura di arginamento alla disoccupa-
zione dilagante in tut t i i paesi ». 

Più oltre, la relazione Bianchini fa un pre-
ciso accenno alla concorrenza del Giappone; 
mi nasce il dubbio che questo accenno del-
l'onorevole Bianchini possa essere messo in 
rapporto con la possibilità di ridurre le ore 
di lavoro. 


