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di fervore. E se una volta, gli emigranti 
partivano in cerca di un incerto pane, quasi 
maledicendo il Paese, oggi partono in serrate 
centurie, verso un lavoro sicuro. 

Non è senza significato che per la terra 
d'Africa siano partiti contemporaneamente i 
soldati ed i lavoratori. Se in un'ora amara 
per la Patria fu lanciato l'appello ed il monito 
ai cittadini ed ai soldati di essere un esercito 
solo, oggi, nel fervore della Patria fascista, 
possiamo dire che l 'unità morale è raggiunta, 
non come eccezione, ma come norma di vita. 
I produttori sono soldati e la norma corpora-
tiva, come ricordava il D U C E a Littoria, non 
è che l'altro aspetto di quell'ordine fascista 
che esprime la sua volontà con le armi. È 
l'aratro che scava il solco, ma è la spada che 
lo difende ! 

Nel segno e nel nome di M U S S O L I N I , si 
realizza così una società nazionale che, senza 
livellamenti o standardizzazioni, insufficienze 
od utopie, ma fissando a ciascuno compiti e 
responsabilità, determina nell'ordine della 
Patria una più alta giustizia, e realizza la 
civiltà del lavoro. 

Per questa società nazionale dobbiamo 
lavorare senza stanchezza e senza titubanze, 
con le armi del lavoro o quelle dell'Esercito, 
per assicurare ai nostri figli un migliore 
destino. (Vivissimi applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il 
camerata onorevole Milani. Ne ha facoltà. 

¿MILANI. Onorevoli Camerati ! Mi pro-
pongo di fare delle semplici e brevissime 
osservazioni su due istituti ai quali sovrin-
tende il Ministero delle corporazioni: i Ma-
gazzini Generali e i Consigli provinciali del-
l'economia corporativa sui quali istituti ha 
portato la sua attenzione anche la Giunta 
del bilancio, come risulta dall'accurata rela-
zione dei camerati Amicucci e Corni. 

Relativamente ai Magazzini Generali, me-
rita anzitutto di essere rilevato come il 
Fascismo abbia recato la sua impronta rin-
novatrice e ricostruttrice anche in questo 
campo. Ciò si verificò con la legge del 1926 e 
con le successive disposizioni integratrici. 
Alle funzioni dei Magazzini Generali fu im-
presso infatti un carattere di pubblico ser-
vizio. È questa una innovazione fondamen-
tale della Legislazione fascista che si rias-
sume in due principi: l'autorizzazione ed il 
controllo. I Magazzini Generali non possono 
essere istituiti se non là dove ne sia ricono-
sciuta la necessità e non possono essere 
eserciti se non corrispondano a certe con-
dizioni necessarie e sufficienti a comprovare 
che meritano la pubblica fiducia. Occorre 

pertanto, secondo la legge de! 1926, una 
preventiva autorizzazione del Ministero delle 
corporazioni, non che del Ministero delle 
finanze se si provvede al deposito di merci 
o derrate provenienti dall'estero. Poi la 
stessa legge stabilisce un severo controllo 
permanente, esercitato dal Ministero delle 
corporazioni, sia direttamente, sia a mezzo 
dei Consigli provinciali dell'economia cor-
porativa. 

Ne è derivata una crescente fiducia, così 
che le fedi di deposito e le note di pegno 
rilasciate dai Magazzini Generali vanno sempre 
più assumendo le funzioni di titoli comodi, 
sicuri e vantaggiosi, che agevolano la circo-
lazione, mentre rendono facil e emeno costoso 
il credito per la garanzia reale da cui è assistito. 

Ma per benefico influsso della legge si 
sono pure ammodernati e perfezionati im-
pianti già esistenti, si sono costruiti nuovi 
stabilimenti principali e sussidiari, dotati 
d'ogni più moderna installazione di servizi, 
sono state create speciali organizzazioni tec-
nicamente attrezzate per i cereali, per i pro-
dotti ortofrutticoli, per i formaggi e per altre 
merci o derrate. 

Poche cifre possono dare un'idea della 
potenzialità e dell 'attività attuale dei M a g a z -
zini Generali. Vi sono 90 stabilimenti princi-
pali, con 200 succursali, distribuiti in tutte 
le regioni, anzi in quasi tut te le provincie 
d'Italia. Gli investimenti rappresentano c i r c a 
mezzo miliardo di lire. I locali hanno una 
capacità di 20 milioni di quintali di derrate 
o di merci. Il movimento annuo oscilla su 
40 milioni di quintali. Vengono emessi war-
rants per circa 2 miliardi di lire. È da notare 
il concorso dato alla provvida azione del 
Governo per la tutela dei produttori granari 
con l 'ammassamento nei Magazzini G e n e r a l i 
di circa 6 milioni di quintali di grano e con 
anticipazioni di circa 500 milioni di lire, 
applicando, per il deposito e per la garantita 
conservazione del prodotto, una tariffa di 
favore, con la media di circa venti centesimi 
mensili per quintale. 

Merita ancora di essere rilevato che, non 
soltanto per l 'importanza della loro attività, 
ma per l'inconfondibile carattere del pub-
blico servizio, esercitato nell'interesse sia del 
commercio come dell'industria, sia dell agri-
coltura come del credito, e quindi di ogni 
econonomica manifestazione della vita de 
Paese, questi istituti hanno avuto a d e g u a t o 
posto nell'ordinamento corporativo, con la 
costituzione della Federazione n a z i o n a l e dei 
magazzini generali. Potrà così attuarsi un uni-
formità d'indirizzo, ima più vigile cura dei 


