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fascista deve combattere un 'al t ra delle sue 
buone battaglie. (Vivi applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole camerata Redenti. 

Non essendo presente, s'intende che vi 
abbia rinunziato. 

È iscritto a parlare l'onorevole camerata 
Clavenzani. Ne ha facoltà. 

CLAVENZANI. Onorevoli Camerati, per 
la prima volta forse il problema dei salari 
in rapporto al diminuito costo della vita è 
affrontato con decisione. Io esporrò in queste 
brevi osservazioni taluni punti sui quali mi 
trovo d'accordo col camerata Mazzini e ta-
luni altri sui quali, per gli elementi che sono 
in mio possesso, sussiste la documentazione 
a t ta a dimostrare che l'auspicio formulato 
circa l 'adeguamento dei salari al diminuito 
costo della vita deve considerarsi una realtà 
raggiunta. 

Avrei preferito parlare del problema dei 
salari in tema di discussione del bilancio 
delle corporazioni; ma la relazione del ca-
merata Mazzini è così esplicita che richiede, 
da parte soprat tut to di chi parla, che ha 
l'onore di dirigere una grande organizzazione 
sindacale, talune precisazioni che, mi auguro, 
saranno considerate tempestive ed oppor-
tune. 

Il mio compito è poi facilitato dal fat to 
che le leali e lusinghiere affermazioni conte-
nute nella relazione Mazzini, circa gli sforzi 
esercitati dalle organizzazioni sindacali per 
raggiungere quell 'adeguamento che sta nelle 
aspirazioni di tut t i , consentono conclusioni 
chiare e concrete. 

Prima però di esporre la dimostrazione 
riguardante l 'avvenuto adeguamento dei sa-
lari, io desidero fare brevi osservazioni su 
quanto concerne il punto indice del costo 
della vita. 

Ai fini della tesi che io intendo svolgere, 
10 posso accogliere tanto il concetto di coloro 
che vogliono dare al punto indice di caro 
vita un valore puramente indicativo, quanto 
11 concetto di coloro che intendono ad esso 
accordare un valore di assoluta realtà. Acco-
gliendo la prima ipotesi concluderei affer-
mando che una indicazione generica non può 
servire di riferimento per la delicata valuta-
zione delle misure salariali, accogliendo la 
seconda io dovrei, per logica e per coerenza, 
accordare valore assoluto anche alle risul-
tanze scientifiche che hanno precisato le 
necessità degli operai e delle rispettive fa-
miglie in rapporto ai generi ed alle quant i tà 
di alimento indispensabili ah buon funziona-
mento dell'organismo umano, ed alle altre 

spese indispensabili per un moderatissimo 
tenore di vita. 

Riferendomi, ad esempio, alle conclusioni 
raggiunte dal congresso scientifico tenutosi 
a Milano nel 19.20 per quanto concerne le 
quanti tà di generi alimentari indispensabili 
per un operaio al fine di potersi dare un so-
stentamento vitale, io dovrei pervenire, per 
le misure salariali degli operai, a conclusioni 
del tu t to opposte a quelle invocate dalle rela-
zioni della Giunta. 

Nè mi sono limitato a considerare le sole 
conclusioni del congresso scientifico di Mi-
lano, ma ho voluto prendere in esame anche 
le quanti tà di generi alimentari distribuiti 
nell'esercito e nella marina. 

Se si dovesse attribuire un valore assoluto 
alle risultanze sopra esposte, così come ta-
luno vorrebbe dare valore assoluto ai punti 
indice di caro vita, le organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori acquisirebbero il diritto 
di esigere non pochi aumenti ai salari degli 
operai ed agli stipendi degli impiegati. 

Se a ciò non si deve giungere, è indispen-
sabile assegnare ai punti indice di caro vita 
un significato puramente indicativo. 

lo voglio però dare la dimostrazione che, 
anche volendo per pura ipotesi accordare 
valore assoluto ai punti indice di caro vita, 
l 'adeguamento dei salari si è già totalmente 
verificato. 

Dalla relazione del Camerata Mazzini rile-
vo che nel -1927 la media del punto indice 
caro vita era di 93.78; nel 1932 si è abbassata 
a 78.05, con una differenza in diminuzione 
del 15.73 per cento. 

Prima di fare il dettagliato confronto fra 
la diminuzione del costo della vita determi-
nato agli indici e le riduzioni salariali accor-
date, desidero soffermarmi su di un altro 
punto che richiede qualche considerazione. 

La relazione del camerata Mazzini pro-
spetta altre considerazioni per quanto con-
cerne la svalutazione della moneta di diversi 
paesi, e precisa che le conseguenze della mo-
neta svalutata agli effetti del salario operaio 
devono essere considerate nei soli riflessi degli 
scambi internazionali; precisa inoltre che 
taluni Stati hanno già a t tua to mezzi e prov-
vedimenti tendenti ad evitare, fino al limite 
del possibile, gli effetti della svalutazione nel 
canjpo dell'economia interna. 

Non mi sarà comunque difficile dimostrare 
che le riduzioni salariali accolte dai nostri 
operai sono più che sufficienti per adeguare 
anche le eventuali conseguenze derivanti 
dalle valutazioni di moneta di altri paesi. 


