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Conversione in legge del Eegio decreto-

legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernen-
te modificazioni al Eegio decreto-legge 
26 dicembre 1930, n. 1692, r igua rdan te 
la r iduzione del costo dell 'energia elet-
t r ica impiega ta in usi soggett i ad im-
pos ta 8047 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 14 o t tobre 1932, n. 1878, conte-
nen te norme per la disciplina del com-
mercio delle uova 8047 

Proroga del t e rmine della prescrizione 
delle mone te di nichelio puro da cente-
simi 50 a contorno liscio 8047 

S u l l ' o r d i n e del g i o r n o : 

P R E S I D E N T E . . 8 0 4 8 

La seduta comincia alle 16. 
ALDI-MAI, Segretario, legge il processo 

verbale della seduta precedente. 

Sul processo verbale. 
P R E S I D E N T E . Sul processo verbale ha 

chiesto di parlare l'onorevole camerata De 
Marsanich. Ne ha facoltà. 

DE MARSANICH. Onorevoli camerati , 
ieri, nel suo discorso sul bilancio del Mini-
stero delle corporazioni, il camerata Scotti, 
dichiarando di parlare anche nella sua qua-
lità di dirigente di una organizzazione sin-
dacale industriale, ha fa t to alcune afferma-
zioni che non è opportuno lasciare passare 
del t u t to sotto silenzio. 

Non mi riferisco ai punti tecnici del di-
scorso, mi soffermo soltanto sul giudizio che 
l'onorevole Scotti ha r i tenuto di poter dare 
dell'azione dei sindacati operai nel settore 
delle pattuizioni salariali. In sostanza l'ono-
revole Scotti pensa che, mentre gli industriali 
hanno sempre subordinato gli interessi par-
ticolari ai superiori interessi nazionali, i 
sindacati operai si sono invece irrigiditi su 
posizioni che prescindono dalle condizioni 
reali dell ' industria. 

Io non voglio qui discutere quali e quante 
siano le benemerenze degli industriali, i quali 
si fanno, per bocca dell'onorevole Scotti, 
un superfluo autoelogio. Ma quando questo 
autoelogio si accompagna con un apprezza-
mento sfavorevole dell 'opera dei sindacati 
operai, i rappresentant i di questi sindacati 
dichiarano che essi, nella loro azione, non 
hanno mai inteso nè sperato di ricevere 
l 'approvazione e il plauso dei sindacati in-

dustriali. Se una tale approvazione essi 
avessero avuto , dovrebbero concludere di 
aver manca to al loro compito. 

Sia ben chiaro che i sindacati operai ren-
dono conto tu t t i i giorni della loro opera, oltre 
che ai propri organizzati, soltanto al Ministro 
delle Corporazioni e al Segretario del Part i to 
e che respingono quindi ogni al tra ingerenza. 

Ciò premesso, non sarà diffìcile dimostrare 
che le affermazioni dell'onorevole Scotti sono 
errate nella loro sostanza. 

Infatt i , se si pensa alle parecchie migliaia 
di contrat t i collettivi di lavoro stipulati 111 
questi ultimi anni, contrat t i nei quali si è 
organicamente, sistematicamente proceduto 
a revisioni salariali sino a raggiungere per-
centuali notevoli, il sentir parlare di irrigi-
mento dei salari suona veramente come 
un 'amara ironia. 

La veri tà è un 'a l t ra . Se i sindacati operai 
si sono ad un certo punto rifiutati di aderire 
a r innovate ed eccessive richieste di riduzioni 
salariali, lo hanno fa t to con la convinzione 
che il salario ha raggiunto ormai i limiti di 
quello che si può definire il salario vitale, al 
di sotto del quale si va al sotto-salario e al 
sotto consumo, là dove l 'antidoto del ribasso 
salariale diventa, un veleno, come il Duce 
avvert iva or non è molto, precisamente ad 
un'assemblea di industriali . 

Del resto, se i sindacati industriali desi-
derano che i sindacati operai prendano più 
facilmente in considerazione le loro richieste, 
li met tano in condizione di esaminare la legit-
t imità di tali richieste; non si irrigidiscano 
essi su certi immortali principi di teoria 
sindacale che si son voluti creare in questi 
ultimi tempi, da par te delle organizzazioni 
industriali, non si rifiutino sistematicamente 
di dare ai sindacati operai il mezzo per ren-
dersi conto delle condizioni dell'azienda, non 
si rifiutini perfino di presentare i l ibretti paga, 
che pure tu t t i gli operai devono possedere, 
individualmente. 

Ma quello che è più strano è che l'onore-
vole Scotti, a sostegno della sua tesi, pretenda 
di valersi dell 'autorità programmatica della 
dichiarazione dodicesima della Carta del 
Lavoro. Mi permetto di chiarire all'onorevole 
Scotti che la dichiarazione dodicesima della 
Carta del Lavoro non serve a dimostrare il 
suo assunto, serve invece a dimostrare il 
contrario. Dice infat t i la dichiarazione dodice-
sima della Carta del Lavoro che il salario deve 
essere adeguato alle normali esigenze di vita, 
alle condizioni dell 'azienda e al rendimento del 
lavoro. Questa dichiarazione definisce dunque 
in linea etica ed economica il nuovo criterio 


