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cessano ammaest ramento dai fallimenti di 
tutte quelle iniziative che si sono sostituite 
ai naturali commercianti del libro, voglio dire 
•ai librai. Io alludo alla questione degli Ent i 
che si sono occupati del libro. 

TJna voce. Cioè ? 
CIARLANTINI . Cioè l 'En te per le for-

niture scolastiche e l'Associazione nazionale 
fascista per le biblioteche delle scuole ita-
liane. Tut t i sappiamo quale disastro abbiano 
provocato tali istituzioni. Questa è la prova mi-
gliore che non bisogna mescolare il sacro col 
profano. La propaganda del libro la fanno 
sopratutto i buoni scrittori che si lasciano 
leggere e tu t t e le lodevoli iniziative di pro-
paganda culturale, ma in quanto a vendere 
libri, li vendano i commercianti privati e ci 
guadagnino più che possano, perchè, altri-
menti, a fur ia di concorrenze, ad una ad una 
tutte le librerie italiane verranno chiuse. 
Dopo forse non ci r imarrà che la risorsa di 
dare libri ai tabaccai. (Ilarità). Pot rà essere 
una buona risorsa, ma per ora non abbiamo 
ancora l 'a t t rezzatura necessaria per fare a 
meno dei tecnici librai. 

Una voce: E dell 'autotreno del libro? 
CIARLANTINI . Io spero che l 'autotreno 

del libro possa riuscire nella pratica una 
eccellente iniziativa. Basta che i libri non si 
perdano per s trada {Ilarità), nel senso che 
l'iniziativa non costi di più del modesto gua-
dagno che può venire dalla vendi ta dei libri. 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro, Ministro delle corporazioni. Ya a 
nafta. 

CIARLANTINI. Speriamo che la na f t a 
sia data molto a buon mercato. (Ilarità). 
In genere tu t t e queste iniziative sono eccel-
lenti, ma peccano di grande ingenuità. 

Io penso che gli onorevoli camerati che 
mi hanno ascoltato vogliano annuire a queste 
mie modeste e pratiche osservazioni e che i 
camerati che presiedono al Ministero delle 
corporazioni accetteranno questa forma di col-
laborazione, inspirata non da gretti interessi 
di categoria, ma dalla visione di assieme 
degli interessi nazionali, nei quali l ' indu-
stria poligrafica ed editoriale gioca un ruolo 
importantissimo, sia d'ordine economico, che 
d'ordine morale. (Vivi applausi. Molte con-
gratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Landi. Ne ha facoltà. 

LANDI. Onorevoli Camerati, è mia in-
tenzione intrat tenermi su alcuni aspetti di 
un problema che ha particolare importanza 
nell'ordinamento corporativo fascista, quello 
dell'assistenza e previdenza sociale. 

Prima però di entrare in questo argomento 
io devo una risposta al camerata Scotti per 
alcune affermazioni che egli ha fa t to nei con-
fronti di una legge, che per noi, che viviamo 
nella v i ta quotidiana a contat to con le cate-
gorie impiegatizie, è considerata un punto 
fermo dell'assistenza e della tutela di questi 
lavoratori ai quali il Fascismo, per primo, 
ha- riconosciuto le garanzie minime legisla-
tive. Riconoscendo con questo la funzione 
collaborazionista che tali categorie espli-
cano nella produzione; e l 'al ta funzione poli-
tica del ceto medio impiegatizio, sempre in 
passato dimenticato dal vecchio regime, 
anche perchè non aderì mai al sindacalismo 
di classe. Mentre, come ben ricordò il came-
ra ta Mozzetti in quest 'Aula, allo stesso modo 
in cui forma oggi i quadri della produzione, 
det te in guerra i comandanti di plotone e 
nella Rivoluzione fascista molti modesti ma 
appassionati comandanti delle squadre di 
azione. 

È eccessiva la preoccupazione dei datori 
di lavoro per questa legge. In verità, la legge 
sull'impiego privato del novembre 1924 non 
fa altro che consacrare quelle che erano le 
provvidenze preesistenti; formatesi a t t ra-
verso venti o t ren ta anni di a t t iv i tà assi-
stenziale impiegatizia, sia nei rapport i in-
dividuali, t r a datori di lavoro e lavoratori, sia 
nelle norme consuetudinarie o regolamentari. 

La legge fascista porta una sola inno-
vazione che è però sostanziale, ed è quella 
dell ' indennità di anzianità, dovuta in ogni 
caso in rapporto al servizio prestato. Conso-
lida cioè un premio a quegli impiegati che 
hanno una lunga anzianità nell 'azienda, con-
sacrando un principio che è tipica espres-
sione della collaborazione di classe: quello 
della previdenza, verso la quale si orienta 
appunto la de t ta forma di tutela . 

Ora il camerata Scotti si preoccupa che 
nell ' istituto del licenziamento coesistano l'in-
dennità di preavviso, così come la prevedono 
gli usi e le norme preesistenti più favorevoli, 
e questa indennità di anzianità dovuta in 
ogni caso, ed organicamente disciplinata 
nella legge fascista. 

Io credo che non ci debbano essere delle 
preoccupazioni a questo riguardo, perchè 
le due assistenze si riferiscono a due neces-
sità diverse. Il preavviso si riferisce alla 
necessità di tutelare l ' impiegato nel momento 
della sua disoccupazione. E per esso - come 
del resto afferma la let tera della legge - de-
vono continuare ad avere pieno vigore gli usi 
di piazza, perchè la disoccupazione dell'im-
piegato risente delle condizioni ambientali. 


