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MARCHI, Segretario, legge: 
A R T . I L . 

Almeno una vol ta all 'anno, il Ministro 
dell 'agricoltura e delle foreste fa provvedere 
a saltuarie ispezioni sui Consorzi provinciali 
dell 'agricoltura e sulla Federazione nazio-
nale. 

In caso di difettoso funzionamento il Mi-
nistro, sentito il Consiglio di Stato, ha fa-
coltà di procedere allo scioglimento dell 'am-
ministrazione ordinaria dei Consorzi e della 
Federazione nazionale ed alla nomina di un 
Commissario governativo. 

In caso di urgenza, il Ministro dell'agri-
coltura- e delle foreste ha facoltà di sospen-
dere dalle proprie funzioni il Consiglio d 'am-
ministrazione dei Consorzi provinciali e della 
Federazione nazionale e di affidare tempora-
neamente la gestione degli Ent i predet t i ad 
u n Commissario straordinario, fino a che 
non sia espletata la procedura prevista dal 
comma precedente o non sia ricosti tuito il 
Consiglio d 'amministrazione. 

(È approvato). 

A R T . 1 2 . 

Con decreto Reale, su proposta del Mi-
nistro dell 'agricoltura e delle foreste, di con-
certo con i Ministri delle corporazioni e delle 
finanze, sarà provveduto a coordinare con 
le norme della presente legge le disposizioni 
per la difesa delle piante colt ivate e dei pro-
dot t i agrari dalle cause nemiche e sui rela-
t ivi servizi, nonché le disposizioni e i servizi 
relat ivi agli ammassi obbligatori. 

(È approvato). 

A R T . 1 3 . 

Oltre ai presti t i di esercizio di cui all 'art i-
colo 30 della legge 18 giugno 1931, n. 987, 
e successive modificazioni, il Consorzio e le 
sue sezioni possono far ricorso ai mutu i occor-
rent i per l 'assolvimento dei compiti, di cui 
all 'articolo 1, let tera c), nei modi e nei ter-
mini previsti dal Regio decreto-legge 29 lu-
glio 1927, n. 1509, contenente provvedimenti 
per l 'ordinamento del credito agrario del 
Regno, convertito in legge con modificazioni, 
con la legge 5 luglio 1928, n. 1760. 

( È approvato). 
P R E S I D E N T E . Questo disegno di legge 

sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
7 marzo 1938- XVI, n. 406, contenente 
norme concernenti la decisione delle con-
troversie sui cottimi nel campo dell'in-
dustria. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in.legge del Regio decreto-legge 7 mar-
zo 1938-XVI, n. 406, contenente norme con-
cernenti la decisione delle controversie sui 
cottimi nel campo dell ' industria. (Stampato 
n. 2296-A). 

È aper ta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 
- È inscritto a parlare l 'onorevole camerata 

Clavenzani. Ne ha facoltà. 
CLAYENZANI. Onorevoli Camerati, se 

la deliberazione del febbraio 1935 ha pro-
nunciato la specifica condanna di tu t t i quei 
sistemi così chiamati di razionalizzazione 
del lavoro manuale, la deliberazione del di-
cembre 1937 e il decreto in esame hanno 
creato un nuovo sistema, che ha sopra t tu t to 
il grande pregio di essere aderente allo spirito 
degli operai italiani. 

Sarà utile al r iguardo un brevissimo con-
fronto fra i metodi ormai superati ed il metodo 
nuovo, anche perchè sia più facile intuire la 
por ta ta pratica del provvedimento sottopo-
sto al nostro esame. 

Il sistema Bedaux basava particolar-
mente la sua s t ru t tu ra fondamentale sulla 
esat ta determinazione di due parabole: la 
parabola della fatica, e la parabola della 
velocità. 

La parabola della fatica è suddivisa in tre 
settori distinti: leggero, medio, pesante, cia-
scuno dei quali è suddiviso in tre sotto-
settori. 

La parabola della velocità è a sua vol ta 
distinta in tre settori: lento, normale, veloce, 
ciascuno dei quali a sua volta era suddiviso 
in tre sottosettori. 

Ai diciotto gruppi così r isultanti è asse-
gnato un numero fìsso, la cui valutazione è 
affidata soltanto alla esperienza ed agli s tudi 
in proposito fa t t i dallo stesso Bedaux. 

Tale prolissità di metodo è da sola suffi-
ciente a spiegare la opposizione d imost ra ta 
da tu t t i gli operai italiani e da non pochi 
industriali. 

Il nuovo metodo dà invece agli operai 
quella garanzia da t an to tempo auspicata; 
dà sopra t tu t to la tranquil l i tà circa la esa t ta 
conoscenza degli elementi costitutivi del cot-
timo. Si può dedurre che la differenza sostan-


