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dimenticatoio, tanto al suo scopo non ha 
servito. 

E detto questo, onorevoli Camerati, io 
non mi addentro nell'esame delle singole di-
sposizioni. 

Io trovo che l'Italia, la quale non ha aspet-
tato oggi ad adottare come regime normale 
nelle aziende della produzione italiana l'ora-
rio delle otto ore, perchè fin dal 1923, cioè dal 
primo anno dell'Era fascista, l'orario delle 
otto ore diventava l'orario legale per le azien-
de commerciali, industriali, ed agricole ita-
liane, in questa, che non è una novità per 
la nostra legislazione positiva, vede una ri-
forma che viene oggi completata, integrata 
e resa anche più rigida. 

Costerà qualche cosa all'industria perchè 
la legge si riferisce unicamente all'industria; 
e gli industriali italiani faranno anche questo 
sacrifìcio, pensando che essa permette alla 
Italia non soltanto di fare onore alla pro-
pria firma, ma di farlo dando un esempio di 
lealtà e di correttezza alle altre Nazioni go-
vernate da altri partiti. 

È un esempio, ripeto, che varrà a dimo-
strare come la tutela degli interessi italiani 
non esclude la tutela delle classi lavoratrici; 
come sopratutto l 'Italia anche attualmente 
marci tranquilla tenendo conto di tut t i i pro-
gressi sociali e facendo anche del progresso 
sociale la base del suo avvenire. (Vivi ap-
plausi). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, 
per fatto personale, l'onorevole camerata Cla-
venzani. Lo indichi. 

CLAYENZANI. Il Camerata Olivetti ha 
attribuito una certa faciloneria ad un con-
cetto che non è mio, ma suo. Egli ha riferito 
che io, prospettando la situazione del Giap-
pone ho trascurato di dare rilievo al feno-
meno importantissimo determinato dalla con-
correnza che tale Stato esercita nell'industria 
di tutto il mondo e particolarmente in quella 
italiana. Sono invece convintissimo, e la 
Camera me ne può far fede, di aver dato 
importanza massima al fenomeno della con-
correnza giapponese: ed ho tentato di spin-
gere il mio esame fino alla ricerca delle ra-
gioni a cui ritenevo di attribuire la vittoriosa 
concorrenza del Giappone. Ho precisato inol-
tre che, a parer mio, inserire in una relazione 
che deve portare il Parlamento alla ratifica 
della Convenzione di Washington preoccu-
pazioni riguardanti la concorrenza, eserci-
tata dal Giappone sulle nostre industrie si-
gnificava allontanarsi dal preciso tema pro-
posto dallo stesso disegno di legge. 

L'organizzazione operaia non pretende 
di avere il monopolio della verità; è però 
convinta di aver portato nell'esame del feno-
meno relativo allo sviluppo della concorrenza 
giapponese sui nostri mercati di esportazione 
un contributo di chiarezza utile e costrut-
tivo anche se i dati, desunti dalla relazione 
formulata dal segretario della Federazione 
internazionale degli industriali cotonieri, pos-
sono presentare qualche lieve imprecisione. 
(Approvazioni). 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Onorevole relatore, Ella intende parlare? 
BIANCHINI, relatore. Vorrei fare alcune 

dichiarazioni perchè alla Camera non rimanga, 
attraverso i richiami del camerata Glaven-
zani, una impressione che non corrisponde 
nè al sentimento della Commissione, nè a 
quello del relatore. 

La Commissione ha approvato pienamente 
10 spirito informatore del progetto di legge e 
le concrete disposizioni nelle quali questo è-
stato tradotto. Però era dovere mio, come' 
relatore di farmi carico del desiderio di alcuni 
commissari, che la relazione tenesse conto, e 
quindi esponesse, alcuni punti di vista che 
erano stati tema di discussione in seno alla 
Commissione. 

Tali osservazioni, le quali prendevano 
origine da un argomento già toccato nella 
relazione ministeriale, e non costituivano se 
non lo svolgimento e la precisazione di que-
sto tema, erano state fatte non per contrastare 
11 disegno di legge ma anzi per mettere in evi-
denza tutto lo sforzo, tut ta la benemerenza del 
Governo Fascista e la gratitudine che verso di 
esso debbono avere le classi lavoratrici di fronte 
al fatto che, malgrado alcune situazioni par-
ticolarmente delicate, ha proposto di ratificare 
questa convenzione. E lo si metteva in evi-
denza anche per giustificare quelle "che sono 
state le disposizioni particolari del progetto 
di legge, il quale, dopo aver determinato la 
durata massima della giornata di lavoro, in 
successive disposizioni contempla però diverse 
eccezioni e diverse limitazioni particolari. 

Tutta una serie, quindi, di disposizioni, 
le quali trovano una perfetta giustificazione 
di fronte alla considerazione di queste diffi-
coltà. Difficoltà, poi, che noi consideravamo 
nella relazione, dicendo: « Il problema tocca 
l'Italia; tuttavia non è un problema che la 
riguarda in modo esclusivo. Così può ben es-
sere considerato da un punto di vista più 
vasto, e per così dire europeo ». Senza entrare 
in un tema che evidentemente sconfinava dai 


