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Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli; 
De Carli, di giorni 3; Ridolfì, di 5; Verga, di 3; 
per ufficio pubblico, gli onorevoli: Borriello, 
di giorni 3; Geserani, di 8; Tredici, di 4; Mar-
chi, di 3; Mazzini, di 5. 

(Sono concessi). 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa 
del Ministero delle corporazioni per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 
al 30 giugno 1933. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero delle corporazioni per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giu-
gno 1933. 

È inscritto a parlare l'onorevole Racheli. 
Ne ha facoltà. 

RACHELI. Onorevoli Camerati, confesso 
che ho dovuto vincere una certa t i tubanza 
prima di prendere la parola sul bilancio delle 
Corporazioni, perchè l 'at t ività veramente for-
midabile spiegata da questo Ministero, tanto 
più ammirevole quando si pensi alla rela-
tiva scarsità dei suoi mezzi e alla imperfe-
zione della sua attrezzatura tecnica, special-
mente per i servizi commerciali, come, del 
resto, è già stato rilevato dalla relazione, 
ci pone di fronte ad un complesso di pro-
blemi che non soltanto hanno una grande 



Atti Parlamentari — 5776 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 9 8 2 

importanza economica ma sopratutto poli-
tica, in quanto si riferiscono alle direttive 
fondamentali del Regime fascista. 

Tra questi problemi la Camera ricorda 
certamente quello che riguarda il commercio 
estero. 

Ritengo che la discussione svoltasi in pro-
posito in sede corporativa abbia chiarito a 
sufficienza i termini essenziali della questione; 
per cui non credo opportuno di ripetere qui 
tutto ciò che fu detto allora, ma di porre in 
luce quel lato del problema che è rimasto 
un po' nell'ombra e che pur tuttavia deve 
essere tenuto presente dalla Camera per 
averne una visione completa ed organica. 

J1 dibattito, che si è svolto nel recente 
Consiglio nazionale delle corporazioni intorno 
al problema delle esportazioni, tra le due 
tesi contrastanti dell'industria e dell'agri-
coltura, si è conchiuso per l 'intervento del 
Duce, con un ordine del giorno che prescin-
deva dalle vecchie posizioni teoriche del li-
beralismo e del protezionismo per ispirarsi, 
non già ad una empirica valutazione delle 
contingenze economiche, ma ad un nuovo 
principio di politica economica che si ricollega 
ad uno dei cardini fondamentali dello Stato 
corporativo fascista.. 

Quest'ordine del giorno ha un alto signifi-
cato storico: esso chiude per sempre, sul ter-
reno politico, una discussione eterna, che, 
per la sua stessa impostazione, invece di 
condurre ad una conciliazione degli interessi 
nazionali di fronte a quelli st-ranieri, porta, 
inevitabilmente, ad un inasprimento sempre 
maggiore dei contrasti esistenti- Da ora in-
nanzi il problema delle esportazioni non sarà 
più affrontato partendo dal punto di vista 
puramente economico degli interessi privati 
o di categoria, ma dal punto di vista dell'inte-
resse nazionale, economico e politico ad un 
tempo, inteso come espressione della solida-
rietà corporativa di tutte le categorie nazio-
nali. 

Secondo questo nuovo principio di colla-
borazione la conciliazione degli interessi con-
trastanti non può realizzarsi che attraverso 
un equo esame della realtà, economica in 
quanto possa condurre le parti in conflitto 
alla reciproca comprensione ed a forme di 
transazione inspirate al criterio contrattua-
listico insito nel sisteftia corporativo, special-
mente agli effetti dei rapporti commerciali 
con l'estero. 

Il commercio, infatti, contrariamente ad 
una falsa opinione molto diffusa, non soltanto 
ripugna dal protezionismo, ma anche dal 
liberalismo: esso è semplicemente contrat-

tualista. Chi dice mercato dice contratto;; 
e poiché il contratto deve tener conto di tutte 
le condizioni reali in cui si svolgono gli 
scambi, in un determinato momento, e di 
tutte le possibilità di transazione, ne deriva 
che il commercio, per la natura stessa della, 
sua attività, rifugge dagli esclusivismi intran-
sigenti, specialmente se armati di pregiudi-
ziali teoriche, in quanto tendono a mascherare 
particolari interessi che lo vorrebbero aggio-
gare al loro carro. 

Per conseguenza la politica dei trattati 
commerciali combacia perfettamente, nella 
forma e nella sostanza, con le necessità fon-
damentali di v i ta e di sviluppo del commercio; 
mentre costituisce il metodo migliore per 
contemplare le esigenze economiche con le 
esigenze politiche dello Stato nei suoi rap-
porti internazionali. 

Coloro che sostengono la necessità di 
radicali mutamenti nella politica dei trattati , 
si pongono per ciò stesso fuori del terreno 
commerciale e nel contempo fuori della con-
cezione corporativa. 

In essi persiste ancora la vecchia mentalità 
economica, con tutte le esasperazioni deri-
vanti dal contrasto in cui essa si trova con 
tutta la realtà contemporanea. 

Certamente i trattati , come tutti i con-
tratti, non sono mai perfetti, specialmente se 
vengono stipulati nei momenti più burrascosi 
dell'economia mondiale. 

Errori gravi possono essere compiuti. 
Tuttavia appunto perchè non si è ancora 

trovato e non si trova mai un tipo ideale di 
contratto, adattabile a tutte le circostanze,, 
l'esperienza stessa imporrà le necessarie cor-
rezioni. 

Se la clausola della Nazione più favorita 
è stata in qualche caso male applicata, fino 
al punto da eludere lo scopo per il quale era 
stata concepita, l'errore o la colpa non deb-
bono attribuirsi alla clausola stessa, ma alla 
cattiva applicazione che talora se ne è fatta. 

Non si tratta dunque di scartarla dalle 
possibilità contrattuali, ma di fare in modo 
che essa conservi la sua naturale efficacia 
contenuta nel concetto di « favore ». 

È dunque una questione di abilità com-
merciale e di energia politica, non una qui-
stione di principio. 

Ma evidentemente gli errori suscitane 
reazioni che vanno oltre il segno. 

Probabilmente l'intenzione di coloro ch< 
lanciarono l'idea degli scambi bilanciati avevi 
lo scopo di impedire che la clausola dell 
« nazione più favorita » si estendesse a tant 
nazioni da frustrarne ogni convenienza, ond 
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parve necessario assicurarsi un trattamento 
privilegiato, imponendo alle nazioni con-
traenti una reciprocità di rapporti commer-
ciali contenuta nei limiti di una rigida ga-
renzia. 

Ma non è chi non veda come il volere 
imporre ad altre nazioni merci e prezzi in 
limiti volumetrici e valorimetrici bilancian-
tisi - a parte la impossibilità pratica di 
questo intento, che prescinde dalle mute-
voli situazioni del mercato internazionale -
presuppone l'intervento politico di uno Stato 
già predisposto ad agire all'infuori di ogni 
considerazione di carattere economico. 

Se uno Stato, per fronteggiare una si-
tuazione interna, può talora intervenire nei 
rapporti economici delle diverse categorie 
per rialzare i prezzi in favore del produttore 
o per abbassarli in favore del consumatore, 
lo stesso intervento non è evidentemente 
possibile, qualunque sia la forma che si 
volesse escogitare, nei riguardi dei produttori 
e dei consumatori di altri Stati. Ogni ten-
tativo in questo senso assumerebbe un ca-

-rattere coercitivo, le cui conseguenze si pos-
sono facilmente immaginare. 

No, non è nella politica dei trattati com-
merciali che bisogna ricercare le cause della 
attuale situazione economica del mondo. 
Questa politica non è che quella che può 
essere; cioè il riflesso, il risultato di quel 
formidabile complesso di interessi che si 
agitano nel seno di tutti i popoli. I trattati 
adempiono alla loro funzione moderatrice 
ed equilibratrice; ma essi valgono per quel 
tanto che possono valere ad evitare il disfre-
namento delle ostilità nel campo commer-
ciale. 

In verità i problemi delle esportazioni. e 
delle importazioni non si risolvono nel campo 
dei prezzi, ma in quello dei costi; non si ri-
solvono sui mercati, ma nelle aziende; non 
si risolvono in superfìcie, ma in profondità. 

Una voce. E il costo del commercio, al-
lora ? 

R A G H E L I . Parlo per tutti i costi. Inu-
tile ostinarsi a pretendere dalla politica estera 
ciò che deve essere chiesto alla riorganizza-
zione della economia interna, che deve ten-
dere ad una propria autonomia da raggiun-
gersi in tutti i campi possibili col massimo 
sviluppo della produzione, ottenuta a costi 
inferiori a quelli esteri. 

La crisi che scuote il mondo dalle fonda-
menta impone ormai soluzioni radicali, che 
dipendono non soltanto dal perfezionamento 
della tecnica produttiva, ma anche e soprat-
tutto dal coordinamento delle diverse attività 

economiche nazionali. Questo concetto, ap-
plicato alle aziende agricole, industriali, com-
merciali, bancarie, ecc. implica la necessità 
della revisione dei loro ordinamenti interni 
tecnico-amministrativi, in modo che i costi 
risultino economici pel fatto stesso dell'equi-
librio organico delle funzioni aziendali. 

Purtroppo la tendenza alla eccessiva spe-
cializzazione, che trova il suo incentivo nella 
illusione disastrosa dei grossi guadagni com-
merciali, ha creato una mentalità incapace di 
dare alle aziende quell'indirizzo unitario in 
cui è racchiuso il segreto della loro solidità 
economica; cosicché si è diffuso il pregiudizio 
che fra la tecnica e l'economia esista un dis-
sidio profondo. 

Il mònito del Duce contro l'eccessiva spe-
cializzazione, benché sia stato espresso in 
occasione dell'ultimo Congresso nazionale dei 
medici, ha un significato che trascende il 
campo della medicina per assurgere ad una 
portata ben più vasta. 

Tuttavia non risulta (almeno da quanto 
si dice e scrive sull'attuale condizione critica 
delle aziende) che sia ancora ben chiaro nella 
mente degli studiosi la preminente importanza 
che ha la sistemazione collegatrice degli or-
gani aziendali sulle loro specifiche operazioni, 
in quanto i costi di queste ultime, singolar-
mente presi, sono in proporzione e funzione 
dal costo generale dell'azienda. 

Bisognerebbe a questo proposito dare 
maggiore impulso agli studi di aziendologia 
(Commenti) e le organizzazioni sindacali do-
vrebbero svolgere una azione tendente al-
l'applicazione delle nozioni fondamentali che 
presiedono ad una buona direzione ed am-
ministrazione delle aziende. Il fenomeno 
dell'indebitamento, che costituisce gran parte 
dell'attuale crisi mondiale, dipende sopra-
tutto, ne siamo convinti, dalla cattiva orga-
nizzazione di molte aziende. L'inflazionismo 
creditizio ha sommerso nell'oblìo perfino le 
norme più elementari dell'amministrazione 
privata, comprese quelle che si riferiscono 
all'economia domestica. Si è giunti in certi 
casi a confondere le attività con le passività, 
i debiti con i crediti ed il progresso economico 
con il largheggi amento all'infinito del cre-
dito. Tutte le categorie, tutte le classi, non 
una esclusa, sono state travolte da una follìa 
di cui oggi si cominciano a scontare ama-
ramente gli effetti. 

Che meraviglia dunque, se i costi di pro-
duzione e di scambio tendono a mantenersi 
alti ricorrendo anche ad espedienti artificiosi ? 
Che meraviglia se, in questo stato di cose, 
anche i mercati che sono ancora rimasti 
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aperti alla nostra att ività esportatrice ci 
sono contesi perfino da paesi poveri ed arre-
trati ? 

Vero è che la crisi stessa, con le sue dure 
strette, richiama gli uomini che se ne erano 
allontanati ad una valutazione diversa della 
vita economica spronandoli ad adottare quei 
sistemi che portino alla formazione del ri-
sparmio. Già si nota in tut t i i campi della 
att ività economica un'intensificazione di sforzi 
rivolti alla riorganizzazione delle aziende su 
nuove basi. In Italia questi sforzi promettono, 
meglio che altrove, una più facile riuscita 
per la naturale sobrietà del popolo, veramente 
meraviglioso per il suo spirito di sacrifìcio, e 
per le provvidenze con cui lo sorregge lo 
Stato corporativo fascista. 

Ho notato che i relatori si sono soffermati 
con evidente interesse ad esaminare settore 
per settore in qual modo la crisi abbia acce-
lerato il processo di miglioramento aziendale 
ed hanno constatato che nel commercio si ha 
un orientamento sensibile verso nuove forme 
associative e di contrattazione, sopratutto 
quando si t ra t t i di contratti-tipo, nonché 
verso una rinnovazione nella attrezzatura 

. interna .delle aziende, malgrado le gravissime 
difficoltà del momento. 

Nell'agricoltura si continua a migliorare 
la tecnica produtt iva e nello stesso tempo si 
rileva la tendenza sempre più accentuata ad 
abbandonare i sistemi di conduzione che 
implicano un forte gravame di mano d'opera 
avventiziajo salariata per tornare con criteri 
integrativi moderni alla concezione classica 
del podere economico. 

Nell'industria ha assunto uno sviluppo 
notevole il processo di concentrazione che 
rappresenta lo sforzo e talora anche lo stru-
mento per conferire alle imprese dimensioni 
più corrispondenti alle necessità della tecnica 
e della economia e per regolare la concorrenza 
fra le imprese nazionali; mentre nell'arti-
gianato si verifica un risveglio assai promet-
tente di at t ivi tà artistica accompagnato da 
un movimento inteso a dare alla bottega una 
propria autonomia economica, una certa 
sicurezza sulla base di quel programma che 
vorrebbe considerare la bottega come « bene 
di famiglia ». 

Certamente una trasformazione così pro-
fonda degli ordinamenti economici non può 
compiersi in breve tempo e con semplici-
stiche improvvisazioni, tanto più che anche 
i rapporti tra capitale e lavoro, special-
mente nei Paesi densamente popolati come 
l'Italia, richiedono nuove forme contrat-
tuali tendenti ad una riforma degli attuali 

sistemi di retribuzione per rendere possi-
bile. come credo, la diminuzione dei costi,; 
pur assicurando lavoro e benessere alle mae-
stranze. 

Certo, allo stato attuale, i contratti col-
lettivi di lavoro, quantunque abbiano ormai 
sistemato la maggior parte delle categorie, 
sono ancora ispirati ad un concetto del sa-
lario che non risponde ancora a quello pre-
cisato nella Carta del Lavoro. 

Il Fascismo ha corretto il concetto clas-
sico del salario-sussistenza, per integrarlo, 
superandolo, cogli altri concetti della pro-
duttività qualitativa del lavoro e della cor-
responsabilità del salariato nell 'andamento 
della produzione. 

Ora, da questo punto di vista, noi dob-
biamo riprendere in esame tu t te quelle forme 
attuali già vigenti di contratto che si inspi-
rano a questo concetto come un germe pas-
sibile di più ampi sviluppi. 

Nell'agricoltura abbiamo il concetto con-
trattuale della compartecipazione; nel com-
mercio abbiamo già contratti che si ispirano 
ai concetti della provvigione e della coin-
teressenza; nell'industria abbiamo i rapporti 
di lavoro regolati molte volte sul lavoro a 
contratto. Ora, queste forme che oggi sono 
empiricamente stabilite richiedono ulteriori 
e più urgenti sviluppi. 

Io chiederei al Ministro delle corpora-
zioni che nella Commissione nominata per 
la revisione della legislazione sociale, oltre 
ai criteri di coordinamento e di semplifi-
cazione, si cercasse di introdurre qualche 
criterio nuovo ispirato al concetto salariale 
della Carta del Lavoro; concetto il quale 
pone le basi di rapporti nuovi intesi preci-
samente a legare il lavoratore all'azienda, 
facendolo compartecipe di tut t i i benefìci 
ed anche di tu t t i i rischi, affinchè il suo lavoro 
diventi più redditizio e quindi meno costoso. 

Ho notato con piacere che questa ten-
denza va facendosi strada specialmente nel 
campo dell'agricoltura. Nei contratti che sono 
stati stipulati ultimamente nel mantovano 
e nel milanese il concetto della compartecipa-
zione e del pagamento in natura, sia pure 
parziale, è stato esteso ed io credo che se 
questo sforzo dei Sindacati per adeguarsi 
alla situazione attuale sarà continuato su 
più larga base e con razionalità di metodo 
potremo sgravare una parte notevole delle 
aziende agrarie da un onere finanziario che 
in questo momento è veramente importan-
tissimo. 

Possiamo calcolare che il bracciantato 
agricolo in Italia sommi a circa 4 milioni e 
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mezzo di individui; ammettendo che di 
questi 4 milioni e mezzo soltanto due siano 
avventizi pagati a giornata in denaro, se si 
potesse estendere anche a questa parte con-
siderevole di lavoratori il sistema della com-
partecipazione o del pagamento in natura, 
avremo per l'azienda a conduzione diretta 
un vantaggio economico che potrebbe ascen-
dere ad un risparmio annuale di qualche 
miliardo. 

Ho citato ad esempio questa tendenza, 
solo per incoraggiarla anche in altri campi. 
Dovunque sia possibile sarà bene che il lavo-
ratore non si senta più un peso morto del-
l'azienda, o un semplice strumento di lavoro, 
ma si senta invece legato con forme più eco-
nomiche, e quindi anche più sicure, alle sorti 
dell'azienda. 

Tutto questo lavoro importa sforzi co-
spicui da parte dei privati, e sarebbe assurdo 
pretendere che possano essere coronati da 
rapido successo. Appunto perciò l'intervento 
dello Stato è necessario, per rendere meno 
travaglioso il trapasso alia realizzazione della 
nuova sistemazione economica; non già per 
sollevare la iniziativa privata dai suoi com-
piti e dalle sue responsabilità. 

Superato questo periodo con la riduzione 
generale dei costi, anche il problema della 
esportazione assumerà un nuovo aspetto, 
nel senso che la conquista dei mercati esteri 
non apparirà più come una condizione asso-
luta per l'esistenza nazionale, una questione 
di vita o di morte, ma soltanto come un 
importante problema di convenienza econo-
mica (Applausi - Congratulazioni). 

Presentazione di un disegno di legge. 

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 

foreste. Mi onoro di presentare alla Camera 
il seguente disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 19.32, n. 56, riguardante la 
riduzione dei ruoli organici della Milizia Nazio-
nale Forestale. (1252) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste della 
presentazione di questo disegno di legge, 

j che sarà trasmesso alla Giunta Generale del 
Bilancio. 

Si riprende la discussione 
del bilancio delle Corporazioni. 

PRESIDENTE. Riprendendo la discus-
sione del bilancio delle corporazioni, è in-
scritto a parlare l'onorevole camerata Lu-
cignoli. Ne ha facoltà. 

LUSIGNOLI. Onorevoli camerati ! Nel 
salire oggi questa tribuna, mi sono stupito 
di essere, come mi sembra, l'ultimo degli 
oratori inscritti. 

Perchè si tratta del bilancio delle corpora-
zioni, in una Camera che, se è una Camera 
fascista e politica, è anche una Camera cor-
porativa. Quindi, gli onorevoli camerati, 
tutti eletti con sistema sindacale e corporativo, 
i quali non hanno parlato, e che sono l'enorme 
maggioranza, fanno presumere col loro silen-
zio essere d'accordo che tutti viviamo nel 
migliore dei modi possibili e nel migliore dei 
mondi possibili ! {Commenti). Questo non 
riesco a crederlo ! 

Ora io credo invece che ognuno qui dentro, 
e che vive fuori di qui la vita del Regime 
fascista nei vari settori, abbia in questo mo-
mento osservazioni utili e importanti da fare 
su argomenti così vasti e cosi seri come sono 
quelli che in un variato campo ci suggerisce 
il bilancio del Ministero delle corporazioni, 
che è sottoposto al nostro esame. 

La relazione dei camerati Redenti e 
Giarratana mi dà alcuni spunti che mi paiono 
abbastanza interessanti. La relazione, a certo 
punto, parla di « fase definitivamente corpo-
rativa dello Stato ». Io non sono su questo 
punto perfettamente d'accordo con i relatori. 
Io credo che siamo ancora in una fase organiz-
zativa dello Stato corporativo. Anche il 
Ministro ci ha detto varie volte che, se -ci 
andiamo avviando celermente verso lo Stato 
corporativo, non possiamo dire di essere 
ancora in pieno nello Stato corporativo. 
L'economia corporativa è ancora in sviluppo; 
non è ancora finita, nè completamente definita. 
Al centro, la Corporazione esiste, alla periferia 
ancora la corporazione non esiste. Osserveremo 
con attenzione curiosa il funzionamento dei 
Consigli provinciali dell'economia corporativa. 

Per ora abbiamo ancora, e rimangono, 
i Comitati intersindacali, che sono presieduti 
da un organo che è al di fuori del Ministero 
delle corporazioni: e cioè dal Partito. E ab-
biamo letto in questi giorni come i Comitati 
intersindacali, non solo non si aboliscono, 
ma restano, continuano, e in certo senso, 
precisandola, aumentano la propria azione. 

Comitati intersindacali che sono stati 
molto utili. Io ho avuto occasione, in una 
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breve parentesi federale della mia vita fascista, 
di esaminare il funzionamento di questi 
Gomitati intersindacali. Possono funzionare, 
e possono funzionare benissimo. Un'infinità 
di vertenze, quando il segretario federale 
intervenga con la sua conoscenza di tu t t i i 
problemi, di tu t t i i bisogni della popolazione, 
col suo equilibrio t ra una parte e l 'altra, 
fra datori di lavoro e lavoratori, può perfetta-
mente e con giusta armonia di interessi essere 
composta: il Gomitato serve pienamente a 
che non accada, come troppo spesso accade, 
che le questioni o si acuiscano sul luogo, o che 
vadano al centro e si prolunghino all'infinito. 

F IER. Gita un esempio ! 
P R E S I D E N T E . Se lo vuol citare lei, ono-

revole camerata Fier, domandi la parola, o 
si inscriva a parlare, invece di interrompere ! 
(Si ride). 

LUSIGNOLI. Il bilancio delle corporazioni 
mi suggerisce ancora, nell'esame delle sue 
cifre, alcune osservazioni. Leggo a pagina 13 
della relazione: « A proposito dei dati riassun-
tivi dei bilanci delle Confederazioni, la Giunta 
deve rilevare che i dati stessi riescono troppo 
sommari e che data la diversità dell'organiz-
zazione delle Singole Confederazioni non rie-
scono neppure comparabili fra loro ». 

L'osservazione dei relatori è da me pie-
namente condivisa. Effettivamente la legge 
impone al Ministero delle corporazioni di 
presentare alla Camera i dati riassuntivi dei 
bilanci delle Confederazioni nazionali. L'equi-
voco è forse nelle due parole « dati riassuntivi ». 
Non si sa bene che cosa siano e quindi che cosa 
debbano essere questi dati riassuntivi. Certo 
è che per un esame delle cifre, con questi rias-
sunti non riusciamo a orientarci in alcun modo. 
Badate che io personalmente sono di opinione, 
certamente condivisa da qualcuno dei came-
rati presenti, che forse sarebbe utile non avere 
nemmeno questi dati riassuntivi. Certo sa-
rebbe dannoso che la Camera intervenisse 
nei bilanci interni delle Confederazioni sin-
dacali. La Camera è un organo politico di 
controllo generale, non di controllo specifico. 
Abbiamo creato in Regime fascista un Mini-
stero apposito, che t ra gli altri compiti, ha 
quello di controllare l 'andamento non soltanto 
politico, non soltanto organizzativo, ma anche 
amministrativo delle organizzazioni che al 
Ministero stesso fanno capo. Quella opera 
dì ; controllo che il Ministero compie coi suoi 
organi tecnici, non può essere fat ta dal Par-, 
lamento coi suoi organi, che sono squisita-
mente politici. 

. Allora mi sorge il dubbio se sia utile o 
meno che questi dati riassuntivi vengano pre-

sentati alla Camera dei deputati . Certo è che 
per legge devono essere presentati e sono 
infatti stati presentati, ma ciò è avvenuto 
in forma che, come dice la relazione, non 
è nemmeno comparabile nelle varie cifre, 
nemmeno in quelle che usiamo chiamare le 
organizzazioni dirimpettaio; le quali almeno, 
o molte delle quali, traggono la maggiore 
parte delle loro entrate dai contributi obbli-
gatori, i quali sono fìssati in una misura ana-
loga per le organizzazioni dei lavoratori e per 
le organizzazioni. dei datori di lavoro sulla 
base della giornata lavorativa dei dipendenti. 
Quindi in linea di massima, se non in modb 
preciso e perfetto, le entrate basate su contri-
buti obbligatori dovrebbero bilanciarsi tra 
le organizzazioni analoghe dei lavoratori e 
dei datori di lavoro, il che secondo i dati forni-
tici non avviene. Per esempio, mi si risponde 
a queste osservazioni da parte del camerata 
Bianchini, Presidente della Confederazione 
del Credito e delle assicurazioni: « fra noi e 
l'organizzazione dei lavoratori del credito 
e delle assicurazioni c'è, nelle entrate, una diffe-
renza sostanziale: perchè, mentre l'organiz-
zazione dei lavoratori fa contribuire i propri 
organizzati col massimo della quota, cioè con 
l 'intera giornata lavorativa e mette in più 
per gli iscritti un tenue contributo facolta-
tivo - che per gli iscritti è obbligatorio come 
sappiamo - la organizzazione dei datori di 
lavoro non ha contributi facoltativi e non 
raggiunge il limite massimo della giornata 
lavorativa come propria contribuzione ». 

Dal che si dovrebbe dedurre che il bilancio 
dell 'entrata dell'organizzazione dei datori di 
lavoro è inferiore nella sua cifra globale a 
quella dei lavoratori. Dai dati invece che 
ci sono forniti, noi vediamo che la cifra at tr i-
buita come entrata alla Confederazione del 
credito e dell'assicurazione è di 631.410 lire, 
mentre per la Confederazione dei sindacati 
bancari è di 571.875 lire. 

Come vedete il conto non torna: e non 
torna per un 'al t ra ragione: cioè, mentre per 
l'organizzazione dei datori di lavoro noi ab-
biamo la cifra complessiva di tu t te le orga-
nizzazioni centrali e periferiche, per l'organiz-
zazione dei lavoratori abbiamo soltanto la 
cifra dell'organizzazione centrale e non la 
cifra delle organizzazioni periferiche. Almeno 
questa è la spiegazione che mi è s ta ta fornita. 
Ad ogni modo, come vedete, le cifre non sono 
paragonabili o confrontabili fra loro e io 
penso che giacché queste cifre e questi dati 
ci devono essere forniti a norma di legge, ci 
devono anche essere forniti in modo chiaro 
e comprensibile, perchè, così come sono ora, 
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10 confesso che non riesco ad orientarmi in 
alcun modo. 

Onorevoli camerati, un'ultima osserva-
zione. Per chi come me ha vissuto attivamente 
la vita dell'organizzazione sindacale fascista, 
sorgono oggi dei dubbi circa l'efficienza in 
talune zone di questa organizzazione, che è 
basilare nel Regime. 

Io conosco lo sforzo immane che fa il 
Ministero e fanno i preposti al Ministero per 
la vivezza di questa organizzazione. Conosco 
ed apprezzo lo sforzo degli organizzatori cen-
trali e degli organizzatori periferici, conosco 
11 momento, che è veramente difficile e vera-
mente delicato, sia per le organizzazioni dei 
lavoratori, sia per le organizzazioni dei datori 
di lavoro; ma non vorrei che attraverso la 
legge sindacale, le successive norme interpreta-
tive. esplicative, aggiuntive della legge stessa 
ci facessero avviare verso una eccessiva buro-
cratizzazione dei servizi confederali e sinda-
cali. 

Molto spesso io ho dovuto notare, in pro-
vincia, come da parte di alcuni organizzatori 
si ami il quieto-vivere, si ami il rinvio, si 
ami il lavarsi le mani delle questioni, perchè 
tanto esistono vari organismi al di sopra che 
possono risolverle senza che il diretto inte-
ressato abbia le noie del caso. 

Ora io vorrei che sovratutto gli organiz-
zatori sindacali, e anche il Ministero delle 
comunicazioni, eccitassero questi organizza-
tori delle categorie a vivere accanto alle loro 
categorie, a radunare gli organizzati, a parlare 
loro, a fare ancora della propaganda sindacale 
fascista, perchè non ne facciamo mai abba-
stanza: e a non far credere agli organizzati 
che tutto dipenda dal Governo, e che la riso-
luzione delle loro singole, spicciole e talvolta 
meschine questioni, dipendano in ultima ana-
lisi dal Capo del Governo; dipendono invece 
dai piccoli organizzatori, che hanno fede e 
che sanno operare, e che sanno assumere 
anche, al momento opportuno, la propria 
personale responsabilità. Occorre allontanare 
quindi, sia dalle organizzazioni confederali, 
che dal Ministero,. qualsiasi sapore di buro-
crazia vecchio stile, e ricordare che le Confe-
derazioni dei sindacati fascisti, che il Mini-
stero delle corporazioni sono e debbono rima-
nere organismi tipici, vigili e vivi della Rivo-
luzione fascista. (Vivi applausi — Approva-
zioni). 

P R E S I D E N T E . Non .essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale, riser-
vando la facoltà di parlare all'onorevole rela-
latore e al Ministro. 

L'onorevole camerata Redenti, relatore 
del bilancio delle corporazioni, ha chiesto di 
parlare. Ne ha facoltà. 

R E D E N T I , relatore. Onorevoli Camerati ! 
È norma generalmente seguita che i relatori 
parlino quando i precedenti oratori hanno 
criticata, in qualche parte, la loro relazione. 

Quest'anno gli oratori di ieri hanno dimo-
strato di ignorare la nostra relazione, e sol-
tanto oggi l'amico Racheli ha avuto la cor-
tesia di lodarla, nella parte in cui abbiamo 
trattato del tema della crisi. 

Io parlo qui, non come membro della 
Giunta, se la Giunta e il suo Presidente, me 
lo permettono, ma come deputato, e parlo 
perchè mi sembra opportuno che la Camera 
fermi la propria attenzione sulla parte intro-
duttiva e sulla chiusa della nostra relazione, 
relazione indubbiamente modesta, ma Che 
noi riteniamo sia anche onesta e giusta. 

Noi, della Giunta, oltre a soffermarci sul-
l 'attività di tutti i rami di questo complesso 
Ministero e sulla figura speciale del bilancio 
di questo Ministero, ci siamo fermati sopra-
tutto su un punto di interesse generale e cioè 
sul punto dell'intervento dello Stato nella 
economia privata. 

È una questione, sulla quale sono stati 
scritti dei volumi, e sarebbe inutile parlarne 
lungamente alla Camera che già la conosce, 
inutile sovratutto quando chi parla è il rela-
tore del bilancio e quando la Camera è in 
attesa della smagliante orazione che ci verrà 
fatta dell'onorevole Ministro. 

Ma, prima che il Ministro parli, è bene 
che la Camera si soffermi su questo punto, 
perchè è certo un punto di capitale impor-
tanza. 

È bene che si richiami, ancora una volta, 
come il nostro ordinamento corporativo ha 
preceduto i tempi, contrariamente a quanto 
è avvenuto negli altri paesi dove i Governi 
sono stati trascinati dai tempi. Il Governo 
fascista nel novembre del'22, a un mese di 
distanza dalla Marcia su Roma, ha fissato 
i principi che dovevano poi essere concretati 
nello Statuto del Regime: nella Carta del 
Lavoro. Su questo monumento mirabile che, 
con molta ragione il Capo del Governo, circa 
un anno fa, disse che occorreva leggerlo spesso 
e molto più spesso meditarlo, sulla Carta 
del Lavoro, io richiamo la vostra attenzione, 
specialmente per quanto riguarda le dichia-
razioni settima e nona, le quali affermano 
che lo Stato corporativo considera la inizia-
tiva privala nel campo della produzione, come 
lo strumento più efficace e più utile nell'inte-
resse della Nazione. 
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« L'intervento dello Stato nella produ-
zione economica ha luogo soltanto quando 
manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata 
o quando siano in giuoco interessi politici 
dello Stato ». 

A questi principi il Governo fascista ha 
mantenuto sempre fede, seguendo quella 
linea retta e precisa che lo ha sempre guidato 
in ogni campo. 

Nei paesi esteri i più liberisti, tipo In-
ghilterra ed America, abbiamo avuto un 
fenomeno che io chiamerei di isterismo; cioè 
ad un certo momento abbiamo visto la libe-
rista Inghilterra, che aveva sempre rifiutato 
di ingerirsi nella economia privata, che aveva 
sempre sostenuto la libertà assoluta delle 
dogane, divenire un paese ferocemente pro-
tezionista, ed interessarsi in un modo piut-
tosto convulsivo e molte volte contraddittorio 
degli interessi del capitale e di quelli del 
lavoro. Gli Stati Uniti d'America, imbevuti 
degli stessi principi, hanno creato, ora è 
poco, la corporazione del credito, la quale, 
da un lato, è venuta in soccorso alle banche 
vacillanti per mancanza di disponibilità li-
quide, e dall' altro lato si è affrettata ad 
aiutare le economie private e le grandi aziende 
che si trovavano in istato di crisi. 

Non parliamo poi dell'altro punto estremo, 
dello statalismo russo, di cui tutti conoscete 
i fasti e sopratutto i nefasti. 

Quanto allo statalismo tedesco, esso parte 
dalla esagerazione delle teorie di Rathenau, 
che presentano molta analogia con lo sta-
talismo russo, per ciò che riguarda gli inter-
venti statali. 

Ma lo statalismo tedesco ha questo di 
diverso: che l'economia privata si distacca 
dallo Stato, non collabora con lo Stato, 
ne accetta solo la collaborazione per il con-
seguimento dei suoi fini, mentre noi vogliamo 
arrivare ad una economia interna in cui i 
« cartelli » siano nello Stato e diretti e protetti 
e favoriti dallo Stato. 

In Italia, ripeto, non abbiamo avuto queste 
esagerazioni manifestatesi in Inghilterra ed 
in America, in Germania ed in altri Paesi; 
in Italia si è seguita una linea precisa di 
condotta, linea che è assolutamente rettili-
nea e mediana. 

Strumenti ed istituti che aiutano l'ese-
cuzione di questo programma: Gomitato 
corporativo centrale, organo che si è dimo-
strato importantissimo; Consiglio delle cor-
porazioni e singole corporazioni. 

Come manifestazione ultima, interes-
santissima, di questa economia, la quale può 
essere qualche volta trascinata dalla crisi, 

ma dalla crisi non si lascia mai sopraffare, 
l'Istituto mobiliare italiano; il Consorzio 
dei siderurgici; i consorzi obbligatori. 

Dell'Istituto mobiliare italiano è detto 
nella relazione, ma mi permetto di rileggere 
le lapidarie parole con le quali è stato inse-
diato il Consiglio di amministrazione dell'Isti-
tuto dal Capo del Governo: 

« Quanto ai compiti dell'Istituto, è stato 
detto allora, essi sono già delineati: si tratta 
non di procedere a salvataggi di organismi 
decomposti o in via di decomposizione, ma 
di aiutare le forze economiche sane, alle 
quali la crisi mondiale rende particolarmente 
penoso il cammino. Considerare l 'Istituto 
mobiliare italiano come uno strumento creato 
onde promuovere catastrofiche trasforma-
zioni nella struttura economica delle Società 
italiane è assurdo, ma considerare l'Istituto 
mobiliare italiano come un mezzo per avviare 
energicamente l'economia italiana verso la 
fase corporativa è esatto: cioè ad un sistema 
che rispetta fondamentalmente la proprietà 
privata e l'iniziativa privata, ma le vuole 
anch'esse dentro lo Stato, che solo può l'una 
e l'altra proteggere, controllare, vivificare ». 

Quanto al Consorzio siderurgico ricor-
diamo gli antefatti: tutte le ditte del ramo 
erano d'accordo nel costituire un Consorzio 
volontario il quale tutelasse l'industria, nel-
l'interesse dell'industria e nell'interesse del 
paese. Vi erano due ditte renitenti, le quali 
speravano chissà quali utili più o meno giu-
stificati, restando fuori del Consorzio. Lo 
Stato è intervenuto con l'opera di persua-
sione e si è avuta la costituzione del Consorzio 
obbligatorio: fenomeno questo che rientra 
perfettamente nella Dichiarazione IX della 
Carta del Lavoro. 

Da ultimo il provvedimento per la costi-
tuzione dei Consorzi obbligatori: i Consorzi 
obbligatori saranno ammissibili quando con 
un autodeterminismo che lo Stato comple-
tamente rispetta, le grandi maggioranze nu-
meriche di interessi dichiareranno di volersi 
costituire in Consorzio, quando le Confede-
razioni approveranno questo programma, 
quando il Ministero o il Consiglio nazionale 
delle corporazioni... 

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Le 
corporazioni e i Ministeri competenti. 

REDENTI, relatore... delibereranno que-
sta costituzione. Anche qui, dunque, l'eco-
nomia privata la quale si muove in un de-
terminato senso e lo Stato che l'affianca, la 
protegge e la controlla, sopratutto la con-
trolla in quanto vi siano dei renitenti e dei 
ribelli a queste direttive generali. 
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Su questo punto brevemente, ma in un 
modo che io ritengo abbastanza preciso, 
10 mi sono permesso, onorevoli camerati, 
di richiamare la vostra attenzione; e mi 
permetto, poiché la relazione è opera nostra 
e noi non possiamo essere di un parere di-
verso da quello che abbiamo scritto, di ri-
chiamare le brevissime parole con le quali 
abbiamo concluso la relazione: 

« La crisi mondiale ha avuto quale logica 
fatale conseguenza quella di intensificare gli 
interventi degli Stati nell'economia privata. 
Ed. anche in questo campo l'opera del Go-
verno nazionale si è svolta con senso di respon-
sabilità non inferiore ai sacrifìci che necessa-
riamente hanno gravato il bilancio (e io ag-
giungo, e che il paese è bene tenga presente). 

« Trascorso questo periodo, risollevatasi 
la situazione economica, è da augurarsi che 
11 ritmo dell'attività della iniziativa privata, 
saldamente inquadrata nell'ordinamento cor-
porativo, riprenda in pieno; e che non abbiano 
quindi più ragione di essere fatti quegli ap-
pelli allo Stato (oggi frequenti e necessaria-
mente ascoltati) che si risolvono in sacrifìci 
economici per la collettività ». 

Questo augurio io completo con una con-
statazione e una certezza: la constatazione 
che l'ordinamento corporativo uscirà dalla 
crisi cementato e rafforzato per aver dimo-
strato a tut t i di aver dato al paese 1' organo 
più adatto a promuovere, a favorire, a pro-
teggere la produzione e il lavoratore nell'in-
teresse del singolo e in quello della colletti-
vità; la certezza che questo magnifico esercito, 
costituito dalla massa del popolo italiano, 
saprà sempre attuare il comandamento del-
l'anno X: credere, obbedire, combattere. 

Il nostro popolo ha fede nella sua forza e 
nei suoi destini. Sa obbedire. Obbedienza 
non cieca, ma sciente e cosciente agli ordini 
del Capo. Sa e saprà combattere le sue bat-
taglie in pace e, se il destino lo vorrà, anche 
in guerra. Su di lui vigila il Capo, spirito anti-
veggente, polso di ferro, ma soprattutto 
cuore pieno di sconfinato amore e devozione 
per la Patria. (Applausi — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Ministro delle corporazioni. 

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. 
(Segni di attenzione). Onorevoli Camerati. 
Il mio discorso, a conclusione delle breve, ser-
rata ma densa discussione svoltasi in questa 
Assemblea, sarà assai breve e mirerà a dare 
un'idea complessiva del cammino percorso, 
delle posizioni raggiunte e delle posizioni che 
intendiamo raggiungere nella nostra azione 
avvenire prossima e lontana. 

Anche quest'anno, come tut t i gli anni da 
quando in questa Camera si discute il bilancio 
del Ministero delle corporazioni, l'attenzione 
della Giùnta non ha mancato, nel vasto e 
diligente esame della materia economica, 
sociale, corporativa compiuto dai Camerati 
Giarratana e Redenti, di rivolgersi all'aspetto 
più propriamente amministrativo, anzi dirò 
addirittura contabile del bilancio delle corpo-
razioni. È logico questo esame minuzioso ed 
attento trattandosi di un organismo nuovo 
la cui vita amministrativa è, tuttavia, in 
formazione, distinta com'è in una serie di 
atti: bilancio statale, fondo speciale, bilanci 
confederali. 

Sono del tut to d'accordo con la vostra 
Giunta quando ricollega questa serie di atti 
distinti in un unico sistema amministrativo, 
ma credo che la Giunta sarà d'accordo con 
me nel riconoscere che nell'unità del sistema 
ogni atto, cioè a dire ogni bilancio (statale, 
confederale, corporativo), ha una sua propria 
ragione di essere, di porsi e di sussistere; 
quindi ogni bilancio ha sue particolari fun-
zioni, suoi particolari metodi di controllo che 
debbono dipendere da organi diversi, i quali 
hanno il compito di collaborare nell'esrcizio 
del controllo e non di sovrapporre controllo 
a controllo, in una vana, sterile, inutile e 
dispendiosa concorrenza. 

Con molto piacere avrei visto ricordare 
da parte della vostra Giunta che il bilancio 
statale delle corporazioni pesa sull' Erario 
dello Stato per la cifra minore in confronto 
di tutt i gli altri Ministeri: 66 milioni e mezzo. 
Il che costituisce appena la trecentesima parte 
dell'ammontare totale delle spese di tutt i gli 
altri Ministeri. Di questi 66 milioni e mezzo, 
33 milioni vanno all 'attività mineraria, 8 
milioni alla industria, 7 milioni al commercio 
estero, 14 milioni solamente alle spese ge-
nerali. 

Viene, poi, il bilancio speciale delle corpo-
razioni. Quale è la sua caratteristica fondamen-
tale ? Essa consiste in questo: che l'azione del 
fondo è in funzione dei mezzi di cui può 
disporre e non degli scopi da raggiungere. 
Infatti, mentre le spese pubbliche in genere 
concorrono, in più o meno larga misura, a 
determinare l 'ammontare delle entrate, il 
fondo non influisce minimamente nella fissa-
zione dei contributi sindacali, ma si forma 
automaticamente su quel dato mobile che è 
il contributo sindacale obbligatorio. Dunque, 
essendo il contributo sindacale obbligatorio 
basato, in genere, sulla giornata di lavoro 
o su criteri analogici, la giornata di lavoro 
subendo nella sua retribuzione delle alterna-
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tive che da qualche tempo a questa parte 
sono in decrescenza notevole, il fondo spe-
ciale è in naturale, automatica decrescenza. 

Non vedo, quindi, onorevoli Camerati 
della Giunta, come voi possiate seriamente 
preoccuparvi che la gestione del fondo possa 
avere per effetto, come voi dite, un mag-
giore aggravio fiscale di tut te le categorie 
della produzione, quando la sua stessa natura 
e formazione garantiscono in modo assoluto 
contro questa possibilità, senza contare che 
alla raccolta dei contributi collettivi e all'am-
ministrazione del fondo concorrono, col loro 
controllo e con la loro vigilanza, ben due 
commissioni, la Commissione consultiva per 
i contributi sindacali e il Comitato di ammi-
nistrazione del fondo, in cui è largamente 
rappresentata la finanza, occhiuta e vigile 
tutelatrice del danaro pubblico. 

Dei 72 milioni del fondo, 51 sono partite 
di giro, ossia 51 milioni passano attraverso 
il Ministero delle corporazioni, per andare 
a opere vitali come il Dopolavoro, la Ma-
ternità, i Balilla, la Croce Rossa, il Patro-
nato, l'istruzione professionale, il Commissa-
riato per le migrazioni interne, l'Opera degli 
orfani di guerra. 

Non mi sarebbe dispiaciuto di veder ricor-
dato, non a titolo di critica ma di elogio, 
che il fondo delie corporazioni concorre, (lo 
potrebbe testimoniare il mio collega delle 
finanze) a sgravare in misura notevole il bi-
lancio dello Stato. 

Restano, dei 72 milioni del fondo, tolti 
i 51 milioni che vanno alle Opere, 21 mi-
lioni. Si aggiungano a questi i 66 milioni e 
mezzo del bilancio statale: noi abbiamo che 
tutto il Ministero delle corporazioni dispone 
di 87 milioni. Anche con l'aggiunta della 
gestione speciale, il Ministero delle corpora-
zioni rimane molto al di sotto di qualsiasi 
altro Ministero. Solo un quinto di questa 
somma è impiegato per l 'attrezzatura del 
Ministero, degli organi corporativi, degli uf-
fici periferici e dei servizi per l'estero; gli altri 
4 qainti, cioè quasi 70 milioni, trovano im-
piego diretto a favore dell'economia nazionale. 

E veniamo ai bilanci confederali. Anche 
questi bilanci sono fondati su un dato mobile, 
il contributo obbligatorio, e richiedono un 
controllo (lo diceva or ora il Camerata Lusi-
gnoli) ben altrimenti assiduo di quello che non 
si possa, in sede parlamentare, esercitare; 
le cifre che vi sono state prospettate con-
sentono un giudizio sintetico delle varie azioni 
confederali i cui orientamenti sono di neces-
sità più mobili, aderenti alle mutevoli neces-
sità delle categorie. 

Si parla di incomparabilità di questi dati. 
I dati delle gestioni confederali sono incom-
parabili per la semplice ragione che le a t -
tività delle tredici confederazioni sono incom-
parabili fra loro e che la vita amministrativa 
di ciascuna di queste confederazioni risente 
di tradizioni diverse. 

Già l'anno scorso, io ebbi occasione di 
dire alla Camera come fin dagli inizi della 
vita sindacale nell'orbita dell'ordinamento 
corporativo, era cominciata una specie di 
lotta fra Ministero e Confederazioni, ognuna 
delle quali si presentava alla ribalta corpo-
rativa con suoi metodi speciali di bilancio 
e di contabilità. Ed, allora, lentamente la bu-
rocrazia, questa malnata burocrazia del Mi-
nistero delle corporazioni, ha cominciato a 
imporre criteri uniformi alle varie corpora-
zioni. Questa uniformità non è ancora arri-
vata a quello che sembra rappresentare il 
vostro ideale; ideale che, per altro, mal si 
concilia con l'antiburocratico spirito del mio 
amico Lusignoli. (Commenti). 

Con vivo ed acuto senso della realtà 
economica italiana, nel quadro della situa-
zione mondiale, i vostri relatori reagiscono 
al sinistro intorpidimento delle virtù di resi-
stenza e di superamento, che a lungo andare 
la crisi può determinare, e determina, in 
alcuni spiriti dubbiosi e in alcune categorie 
di malferma consistenza economica. 

Bisogna dire, che, nel suo complesso, 
l 'apparato economico italiano regge alla grave 
pressione. Proprio quando il mondo si di-
batte nella più penosa crisi economica, noi 
possiamo misurare l'opera compiuta dal Fa-
scismo in poco più di nove anni; possiamo 
misurarla, appunto, da quello che ne è il 
risultato, forse più vivo, più sostanziale, 
più duraturo e ammirevole. 

La salda resistenza, nella grandissima e 
universale avversità, resistenza non passiva, 
non improntata a spirito fatalistico, ma piena-
mente consapevole delle difficoltà e dei 
pericoli, eppure alacre e tenace; non imposta 
tanto dall'esterno, quanto animata e ali-
mentata da un intimo senso di disciplina e 
di dovere nazionale, connaturato ormai negli 
italiani di ogni categoria. 

Le più aspre prove, che i duri tempi 
impongono, sono affrontate e superate da 
una decisa volontà, i cui indici possiamo 
scorgere nel campo economico: indici rife-
rentisi alle produzioni e ai traffici dello 
scorso anno. 

Non sarà privo di interesse per voi enun-
ciarne alcuni, tra i più rappresentativi, 
mettendoli a raffronto con gli indici corri-
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spondenti d'anteguerra, pur tenendo debito 
conto, da una parte, dell'aumento della po-
polazione italiana nell'ultimo ventennio e 
dell'apporto delle nuove provincie e, dal-
l'altra, della grandissima differenza di con-
giuntura, tra gli ultimi anni di pace e il 
periodo attuale. 

Mi atterrò ai settori industriale e commer-
ciale di più stretta competenza, nell'ordine 
economico del mio Ministero, così com'è 
oggi costituito. 

Nel campo industriale, passando in ras-
segna solo le cifre di alcune produzioni e 
alcuni indici più significativi, vediamo che 
la produzione della ghisa, e più notevolmente 
quella dell'acciaio, pur discendendo dalle 
più alte cifre, raggiunte negli anni immedia-
tamente precedenti il 1931, superarono in 
quantità, lo scorso anno, quelle rispettive 
del 1913: 

ghisa: nel 1913 tonnellate 426.700; nel 
1931 tonnellate 510.280; 

acciaio: nel 1913 tonnellate 933.500; 
nel 1931 tonnellate 1.466.196. 

Per il piombo, la produzione fu nel 1931 
di oltre 24.500 tonnellate contro 21.700 ton-
nellate nel 1913; per l'alluminio tonnellate 
10.517 (a tutto novembre) contro appena 
874 tonnellate; per lo zinco, la cui fabbrica-
zione era praticamente nulla nell'anteguerra, 
tonnellate 16.253. La produzione dello zolfo, 
già monopolio quasi esclusivo della nostra 
terra, fino ai primi anni di questo secolo, 
ridottasi, di poi, a misura che si affermava 
nel mondo la colossale produzione ameri-
cana, ha ripreso gran parte del terreno per-
duto durante la guerra e nell'immediato dopo 
guerra; nel 1931 essa si eleva, infatti, a oltre 
350 mila tonnellate; cifra solo del 10 per cento 
inferiore a quella raggiunta nel 1913. 

Ma la produzione delle piriti si è più che 
raddoppiata in confronto a quella del 1913,. 
passando da 317.500 tonnellate circa a 730.000 
tonnellate. 

Nel campo delle industrie chimiche, se 
rileviamo una certa riduzione dei superfosfati, 
troviamo, invece, un aumento del 75 per cento 
in quella del solfato di rame, sempre tra i 
due anni 1913 e 1931. 

Tra le materie tessili, quella dì carattere 
tutto nazionale, la seta, nonostante ogni 
genere di avversità, ha dato l'anno scorso 
5.239.511 quintali di prodotto grezzo, mentre 
aveva superato di poco i 4.702.000 chilo-
grammi nell'ultimo anno precedente la guerra. 
Ma uno sviluppo davvero considerevole si è 
verificato, come è noto, nella produzione della 
seta artificiale, per là quale l'Italia occupa 

uno dei primi posti nel mondo. Tale produ-
zione è stata di oltre 34.585.000 chilogrammi 
nel 1931, mentre era appena di 200.000 chilo-
grammi nel 1913. 

Nel campo delle fonti di energia, nello 
scorso anno, sono stati prodotti in Italia 
oltre 9.800 milioni di kilovattora di energia 
elettrica, la quale nell'immediato ante-guerra, 
si aggirava appena intorno ai 2 milioni di 
kilovattora; siffatto enorme aumento è anche 
più significativo, se si pensa che, a tutto no-
vembre del decorso anno, l'Italia importò 
tonnellate 8.729.000 di carbon fossile, ton-
nellate 1.365 mila di petrolio, tonnellate 3 
milioni 416 mila di benzina, tonnellate 7 mi-
lioni 490 mila di residui della distillazione 
di olii minerali, mentre prima della guerra 
l'importazione di combustibili solidi e liquidi 
era molto inferiore. 

Ma un indice molto interessante, e si 
potrebbe dire suggestivo, della nostra attuale 
posizione di tenace resistenza, ci è porto 
dall'andamento del nostro commercio estero. 
Per tutte le Nazioni, le cifre del traffico in-
ternazionale stanno a dimostrare, con suffi-
ciente esattezza, lo stato economico di pro-
gresso o dì regresso, di depressione o di ri-
presa di ciascuna; e la ragione ne appare mani-
festa solo che si consideri come a determinare 
il flusso, la composizione, le direttive, il 
valore delle importazioni e delle esportazioni 
concorrono tutti i fattori fisici ed umani, po-
sitivi e negativi, di ogni Paese; la sua posi-
zione geografica come il suo prestigio e la 
sua influenza politica in confronto agli altri 
Paesi, la sua forza finanziaria, come la capa-
cità e la intraprendenza delle sue classi pro-
duttrici e commerciali. 

Ora vediamo che cosa ci dicono i valori 
delle nostre importazioni ed esportazioni nel 
1931, confrontati con i valori corrispondenti 
del 1913, tradotti in lire attuali: importazione 
in milioni di lire, 13,666 nel 1913, 11,624 nel 
1931; esportazione, sempre in milioni di lire, 
9,209 nel 1913, 10,040 nel 1931; dunque, nel 
1913 eccesso delle importazioni sulle esporta-
zioni per milioni di lire 4,157, nel 1931, 1,584. 

Una prima evidente constatazione va 
fatta: il nostro sbilancio commerciale si è 
ridotto, l'anno scorso, di ben 2500 milioni 
di lire in confronto a quello degli ultimi anni 
precedenti la nostra guerra: constatazione 
che ci porta a dedurre il soddisfacente grado di 
vitale elasticità della nostra economia, pronta 
a reagire e a compensare, con un adeguato 
miglioramento della bilancia commerciale, la 
sensibile riduzione delle principali partite 
attive della nostra bilancia dei pagamenti. 
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Seconda constatazione: la diminuzione 
dello sbilancio si è verificata in conseguenza 
di un doppio movimento in senso opposto; 
contrazione del valore delle importazioni, 
aumento del valore delle esportazioni. Ora, 
poiché sull 'uno e sull'altro valore si è eserci-
t a t a la influenza della depressione generale 
dei prezzi, più fortemente per le merci espor-
ta te che per le merci importate, si può desu-
mere che, mentre grosso modo il flusso delle 
importazioni è rimasto nel suo complesso 
quant i ta t ivo immutato (e questo è indice 
sotto vari aspett i non sfavorevole), le espor-
tazioni hanno assunto uno sviluppo ben mag-
giore di quello, che dal loro valore non appaia. 
E ciò ha, starei per dire, del miracoloso, quando 
si rifletta allo stato presente dei rapporti eco-
nomici f ra le nazioni, improntati a una politica 
di estremo e spesso esagerato protezionismo, 
che rasenta talora il più angusto, gretto e 
assurdo mercantilismo, turbat i e sconvolti da 
rinnovate tempeste monetarie, da provvedi-
menti eccezionali di difesa delle valute, più 
dannosi, alle volte, per i loro deprimenti effetti 
sul commercio mondiale, che i dazi più ele-
vati, e i più rigorosi sistemi di contingenta-
mento. 

Conviene notare, inoltre, che una parte 
non lieve delle nostre esportazioni è costi-
tu i ta da prodotti di qualità e da merce di 
consumo non essenziale, di cui più difficile 
riesce il collocamento in un periodo di così 
grave depressione generale dei consumi, ac-
compagnata da un acuirsi estremo della 
concorrenza internazionale. 

Certo, non è il caso di nascondere a noi 
stessi il rovescio della medaglia, di chiudere 
gli occhi sulle part i oscure del quadro; magli 
stessi sintomi sfavorevoli, mentre dimo-
strano e misurano la gravità delle ripercus-
sioni inevitabili della malat t ia economia mon-
diale sul nostro Paese, fanno anche risaltare 
la forza di resistenza della nostra compagine 
politica, economica, sociale e morale. 

Mi sia consentito di soffermarmi, un poco, 
sul fenomeno della disoccupazione, di cui, 
con t an t a precisione di indagine, ci ha ieri 
parlato l'onorevole Molinari. Eviterò di ri-
petere i confronti, ormai noti, con la disoccu-
pazione di altri Paesi, per ricercare, invece, i 
caratteri propri della disoccupazione italiana. 
È ormai ammesso come pacifico che il triennio 
1924-1926 sia stato per l 'Italia di normalità 
economica. È inutile ricordarne i caratteri. 
Tipico, t ra gli altri, quello che ci è dato dal-
l 'andamento della disoccupazione, che si 
mantiene con le solite alternative di massimi 
e minimi, a un giusto livello. 

Dopo la crisi del 1921-23, è nel 1927 che 
la linea della disoccupazione in Italia ri-
prende la sua ascesa e comincia a indicarci, 
che l'organismo economico italiano sta per 
entrare in uno stato più serio, di cui la di-
soccupazione è il sintomo più appariscente e 
significativo. Come lo stato febbrile è, per 
l'organismo animale, il sintomo della malat t ia , 
così la disoccupazione è per l 'organismo so-
ciale. Difficile è, però, risalire dal sintomo alle 
cause. 

Per lo studio del fenomeno della disoccu-
pazione si è costretti a invadere tu t t i i campi 
della politica e dell'economia, fino alla poli-
tica finanziaria e monetaria, in quanto qua-
lunque perturbazione, nei molteplici sistemi 
che compongono l'organismo sociale, può 
determinare la perturbazione del mercato 
del lavoro e generare il fenomeno della di-
soccupazione. 

Non è questa la sede per un tentat ivo 
scientifico di identificazione precisa delle 
cause della disoccupazione italiana; ma, scor-
rendo gli studi fat t i in Paesi, nei quali la 
disoccupazione ha assunto proporzioni, dirò 
così, macroscopiche, possiamo affermare, che 
in Italia essa non è che un riflesso della crisi 
esterna. Si deve alla sana s t ru t tura econo-
mica e politica della Nazione, se la disoccu-
pazione italiana non attinge ancora la pau-
rosa cancrena della cronicità, per mante-
nere un suo spiccato, starei quasi per dire, 
tradizionale carattere di stagionalità. 

Vediamo l 'andamento della linea della 
disoccupazione. Il suo livello comincia a 
elevarsi nel 1927. I minimi di disoccupazione, 
che cadono costantemente nel giugno, t ranne 
nel 1928, in cui il minimo cade in luglio, 
passano da 214 mila circa a 573 mila circa, 
nel 1931. I massimi, che cadono costante-
mente. nel periodo invernale, o in dicembre, 
o in gennaio, o in febbraio, raggiungono la 
cifra di 1 milione e 50 mila circa nel decorso 
gennaio. 

Ed è da notare che noi, a differenza di 
altri Paesi, ci at teniamo ad una scrupolosità 
assoluta, severa di denuncia della disoccu-
pazione, regione per regione, mestiere per 
mestiere, senza ricorrere a pietosi trucchi o 
camuffamenti. 

Abbiamo superato ogni l imite di previ-
sione ottimistica; tut tavia , il milione di disoc-
cupati deve essere discriminato. Occorre 
guardare non solo al numero, ma alla compo-
sizione della massa dei disoccupati. Tale 
composizione ci dimostra, che ci troviamo 
dinanzi ad una disoccupazione, che segue 
il ciclo economico caratteristico nazionale: 
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agricoli ed edili si alternano, in ogni inverno, 
ad occupare il primo posto nella scala dei 
disoccupati. 

Sono le industrie agricole e quelle edili, 
dunque, che danno il tono all 'andamento 
della disoccupazione in Italia. 

Ecco, come la disoccupazione agricola e 
quella edile si comportano. Osserviamo: 

Io) l 'andamento delle due linee è iden-
tico a quello della linea complessiva, con forte 
dislivello tra massimi e minimi, in angoli 
acuti, che ricorrono costantemente nella 
medesima stagione; 

2°) aumento graduale del volume della 
disoccupazione, corrispondente al graduale 
elevarsi dei minimi; nel 1927, il minimo dei 
disoccupati in agricoltura è di 23.764; nel 
1928 di 27.344; nel 1929 di 29.051, nel 1930 
di 32.325; nel 1931 di 58.027; 

3°) i dislivelli tra massimi e minimi 
tendono ad aumentare, a mano a mano che 
aumenta il volume della disoccupazione, con 
il progredire della crisi; tuttavia, la linea 
della disoccupazione edile presenta una spic-
cata tendenza al riavvicinamento dei massimi 
e dei minimi: infatti, l'elevamento dei minimi 
della disoccupazione edile, dal 1927 al 1931, 
è molto più accentuato dell'elevamento dei 
minimi della disoccupazione agricola. Il mi-
nimo della disoccupazione edile, che nel 1927 
è di 36.657, nel 1931 sale a 164.484; 

4°) le due linee (agricoli, edili) che pro-
cedono di conserva intersecandosi e confon-
dendosi quasi, nel 1931, tendono a spostarsi; 
il livello della disoccupazione edile raggiunge 
il massimo di 231.554, superiore al massimo 
di 222.689, degli agricoli; discende appena di 
pochi punti, per toccare il minimo di 164.484 
di molto superiore al minimo degli agricoli 

,58.027. 
Dal giugno, le due linee risalgono, paral-

lelamente e rapidamente, distanziandosi, però, 
notevolmente; durante l'inverno 1931-32, il 
volume della disoccupazione edile è prepon-
derante su quella degli agricoli. 

Di fronte all'andamento della disoccupa-
zione edile e agricola, è interessante vedere 
come proceda quella delle industrie tessili e 
metallurgiche,. che, con le prime due, costi-
tuiscono la parte preponderante del volume 
totale della disoccupazione italiana. 

Queste due categorie, tessile e metallur-
gica, presentano minore sensibilità alla crisi; 
infatti, il livello delle due linee, che proce-
dono parallelamente, comincia a elevarsi, 
verso la fine del 1929, di contraccolpo, cioè, 
alla crisi americana. Da questo momento, 
la linea della disoccupazione tessile, consi-

derata nel suo andamento a zig zag stagio-
nale, si eleva notevolmente sulla linea dei 
metallurgici, la quale presenta un andamento 
caratteristico, a curva continua, senza sbalzi 
di stagione. 

È proprio l 'andamento della curva di 
disoccupazione dei meccanici e dei metallur-
gici, con il suo massimo livello mantenuto 
costantemente al di sotto dei 50,000 disoccu-
pati, che ci dimostra la salda struttura dei 
mercati del lavoro italiano, in confronto ai 
mercati di altre Nazioni. 

La massa operaia dei meccanici e dei me-
tallurgici resiste alla crisi, quasi fino al 1931: 
infatti, il volume dei disoccupati di questa 
categoria è soltanto dal gennaio 1931 che 
supera i 50.000 disoccupati, per arrivare a 
92.183, nel gennaio di quest'anno. 

A mantenere alla disoccupazione ita-
liana, nel suo inevitabile accrescersi, u n ritmo 
contenuto, senza sbalzi e scossoni, ha viva-
mente contribuito la politica fascista, che 
ha poggiato, non sul sussidio di disoccupa-
zione, ma sulla metodica organizzazione del 
collocamento e sull'apprestamento di lavori 
pubblici e di grandi opere di bonifica. 

Ma non posso non ricordare, quanto a 
fronteggiare la disoccupazione abbia con-
tribuito la stessa classe lavoratrice italiana, 
urbana e rurale, operaia e impiegatizia, 
seguendo, attraverso le organizzazioni sin-
dacali, una avveduta politica salariale. 

È ormai dimostrato lo stretto legame che 
intercorre tra il livello salariale e il livello 
della disoccupazione operaia. Un economista 
francese molto noto, Jacques Rueff, in una 
sua pubblicazione comparsa nel 1931, ci 
dà i risultati delle sue attente considerazioni 
sulla disoccupazione inglese: 

1°) i movimenti della disoccupazione 
hanno esattamente seguiti i movimenti dei 
rapporti dei salari in confronto ai prezzi 
all'ingrosso; 

2°) tali movimenti sono stati influen-
zati dal fatto che i salari in Inghilterra erano, 
in genere, rimasti, da otto anni, immutati , 
mentre ribassavano i prezzi all'ingrosso; 

3°) i salari immutati sono responsa-
bili della disoccupazione permanente. 

È inutile aggiungere, che l 'immutabi-
lità del salario, essendo resa possibile dal 
largo uso della assicurazione a vantaggio 
dei disoccupati, il cerchio delle responsabilità 
va esteso a questo altro aspetto della poli-
tica sociale inglese. 

L'uso moderato e specifico, non estensivo 
del sussidio alla disoccupazione; l'elastica e 
realistica politica salariale, resa possibile 
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dai nostri ordinamenti e da quel magnifico 
strumento di regolamento economico che è 
il contratto collettivo di lavoro (è solo questa 
politica, gioverà riaffermarlo, che ci ha sal-
vato il salario reale dell'operaio italiano); 
la vasta e organica politica di lavoro hanno 
alleggerito, dal punto di vista sociale, il 
peso della disoccupazione; mentre la vasta 
opera di umana solidarietà delle organiz-
zazioni del Partito fascista, promosse in 
ogni regione d'Italia, valgono a circondarla 
di un'alta, consolatrice, educatrice atmo-
sfera spirituale. (Vivissimi applausi). 

Se dal campo più strettamente sociale, 
noi passiamo ad osservare quello che il 
Regime fascista ha operato e attuato nello 
scorso anno, per sostenere nel campo econo-
mico la sforzo poderoso del popolo italiano, 
noi riscontreremo nella sua politica gli stessi 
caratteri di organicità e di aderenza alla 
realtà effettuale delle cose. 

Su tutti i settori, agrario, industriale, 
commerciale, finanziario, si è esercitata la 
molteplice ed efficace azione .del Regime cui 
l 'ordinamento corporativo dà, con pron-
tezza e immediatezza, la indicazione precisa 
dei bisogni, a volta a volta più acuti, delle 
situazioni, sulle quali più convenga attenta-
mente vigilare, ma sempre tali bisogni e 
tali situazioni considerando nel piano orga-
nico dell'interesse generale e fondamentale 
del popolo italiano. 

Non è mia intenzione, nè sarebbe questa 
la sede di prendere in particolare esame i 
provvedimenti che, in materia industriale, 
per quello che si attiene, ad esempio, alla 
politica mineraria o alla politica dei combu-
stibili, o in materia di commercio interno, 
o nel più vasto campo del commercio estero 
e della politica doganale, sono stati, negli 
ultimi tempi, adottati. Sarebbe errato voler 
cercare, sempre e senza eccezioni, in tali 
provvedimenti lo sviluppo e l'applicazione dei 
principi corporativi; che, non di rado, essi 
sono stati adottati in vista di particolari 
situazioni e per porre urgente riparo a posi-
zioni malsicure. 

Ve n'è di quelli, che sostanzialmente non 
differiscono dagli atti e dai provvedimenti 
di qualsiasi altro Stato, qualunque sia la sua 
forma di governo. È questo, principalmente, 
il caso delle misure adottate in materia di 
politica economica nei rapporti con l'estero 
e di quelle tendenti, con il sistema del sus-
sidio o dell'agevolazione tributaria, a so-
stenere industrie vitali per la difesa dello 
Stato o importanti per il numero di operai 
impiegati. È lo stato di crisi, che, prolun-

gandosi e giungendo alla sua fase più acuta, 
impone e giustifica tali misure, delle quali, 
forse non poche andranno poi rivedute e 
modificate, col mutare della congiuntura. 

Ma ben altro è l 'oggetto, il fondamento, 
la ragion d'essere della organizzazione cor-
porativa dello Stato. Ho già posto, altra 
volta, in rilievo, e ribadisco ora, il mio con-
vincimento, che l 'attuale crisi non abbia, 
o non abbia soltanto carattere ciclico, ma 
un più profondo carattere strutturale. Dalla 
guerra in poi, noi abbiamo assistito ad una 
trasformazione profonda dell'assetto politico 
di tutti i popoli della terra; assetto politico, 
che determinava e influenzava i rapporti eco-
nomici mondiali e che, con il suo perdurare, 
aveva contribuito a stabilire un certo equi-
librio tra le varie economie e una certa conti-
nuità e regolarità di situazioni e di scambi. 

Tutto questo equilibrio è crollato con la 
guerra, che è stata causa, altresì, almeno in-
diretta, e formidabile acceleratrice, dell'enor-
me rivolgimento verificatosi nel campo tec-
nico della produzione, sotto il doppio aspetto 
della espansione prodigiosa del meccanismo 
e della razionalizzazione. 

Questo rivolgimento ha accresciuta la 
capacità produttiva dei popoli, ma ha pure 
preparato, con il concorso di altre cause e 
circostanze, Io scoppio della crisi e ha im-
posto al mondo, in una forma urgente come 
mai per l'innanzi, il problema dell'equilibrio 
delle produzioni fra loro, che si collega stret-
tamente al problema dell'equilibrio fra i vari 
fattori produttivi. 

Di codesti problemi il secondo è di ca-
rattere internazionale e la sua soluzione non 
potrà essere che internazionale. Esso è enor-
memente complicato dal groviglio dei rap-
porti creditizi, nascenti dalle riparazioni di 
guerra e dei debiti interstatali. 

Tale groviglio occorre, prima d'ogni altra 
cosa, sciogliere in modo definitivo, con un 
taglio reciso, come il Duce ha altamente pro-
clamato, per il bene e la pace dei popoli. 

Ma, subito dopo, bisognerà che gli Stati, 
tutti gli Stati, pongano mano ad una revisione 
radicale della loro politica doganale, e che, 
con buona volontà e con spirito di mutua com-
prensione, ispirino la loro condotta ed una 
visione meno egoistica, e esclusivista della 
attuale, per quanto concerne i rapporti eco-
nomici tra Paese e Paese. 

L'esperienza in atto dovrebbe avere inse-
gnato all'umanità, che vani sono gli sforzi 
per chiudere la porta in faccia alla miseria 
altrui; che ogni mercato nazionale, sia pure 
quell'immenso della Confederazione nord-
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americana, è insufficiente ad assorbire e assi-
curare le capacità di produzione; che, ormai, 
il mondo economico è un solo colossale orga-
nismo, di cui nessuna parte può restare im-
mune dal morbo, che abbia contagiato altre 
parti, mentre, invece, tut te le parti potranno 
giovarsi di una più attiva e più viva circola-
zione. 

L'I tal ia. auspica sinceramente e sentita-
mente una siffatta, generale e concorde, 
revisione ed è pronta ad esaminare, con lo 
spirito più amichevole, qualsiasi proposta 
tendente ad attenuare e ridurre le barriere 
ed a limitare e a abolire gli intralci di ogni 
genere, che soffocano i traffici e prolungano 
e aggravano l'universale marasma. Sempre, 
in ogni occasione, noi abbiamo affermato 
questo nostro spirito. Anche nello scorso set-
tembre, a Ginevra, in seno alla Società delle 
Nazioni, quando, consapevoli delle reali dif-
ficoltà, che si oppongono alla adesione e alla 
applicazione, da parte dei singoli Stati, agli 
alti e saggi principi di collaborazione interna-
zionale, noi proponevamo un mezzo, che ci 
parve' e ci pare il più idoneo, perchè detti 
principi possano più profondamente per-
meare gli strati economici dei singoli Paesi: 
giovarsi dei Consigli economici di tut te le 
Nazioni associate, che tali Consigli abbiano 
costituito, o, come alcune fanno, stiano costi-
tuendo, per agevolare e affrettare il ravvici-
namento economico dei popoli. 

È noto che la nostra proposta riscosse la 
approvazione unanime dell'Assemblea della 
Società. Se essa, come spero, potrà essere 
presto tradotta in atto, noi vedremo gli espo-
nenti e i rappresentanti dei reali e effettivi 
interessi economici di ogni paese, venire a 
contatto nell'ambito del massimo organismo 
interstatale, per rilevare e misurare diretta-
mente non solo i reciprocfcontrasti, ma anche 
le reciproche concordanze e constatare la 
necessità di una vasta e intensa collabora-
zione, che apra una nuova èra di equilibrio e 
di prosperità. 

Saranno, così trasportati e applicati, nella 
sfera internazionale, i principi corporativi, 
che stanno a base del nostro ordinamento 
statale, che mira al raffronto e alla commisu-
razione diretta dei vari bisogni e interessi 
economici e sociali e alla loro composizione 
in una superiore armonia. Questi principi, 
noi, italiani, abbiamo adottati, per risolvere, 
nel campo nazionale, gli altri problemi, cui 
poc'anzi ho fatto cenno, quello dell'equilibrio 
tra le varie produzioni, così di merce come 
di servizi, e quello dell'equilibrio fra i diversi 
fattori produttivi. Sono i problemi più 

gravi del momento attuale. Non risolti, 
essi si pongono tra le cause prime del triste 
e penoso fenomeno della disoccupazione, 
mentre alla sovraproduzione da un lato, ri-
sponde dall' altro una generale restrizione 
di consumo, causa, a sua volta, di una ulte-
riore maggiore depressione. 

Per rompere questo cerchio soffocante 
bisogna risalire alle origini: troviamo, allora, 
che qualche cosa di essenziale nell'organismo 
economico del mondo si è spezzato: quella 
specie di automatismo di azioni e di reazioni, 
dalla dottrina liberale elevato a legge su-
prema e eterna della vita economica, che, 
pur non avendo mai potuto funzionare in 
pieno, ha ben rappresentato, nella storia, 
una fase di reale progresso, in confronto a 
fasi precedenti più arretrate, ma ha, ormai, 
cessato universalmente di agire. 

Tale automatismo, che significa, in so-
stanza, azione frammentaria di gruppi o 
di persone, decisa o condotta secondo la 
visione di interessi particolari, anche se in 
contrasto con l'interesse generale, non ri-
sponde più alle esigenze di un'epoca, nella 
quale lo sviluppo della potenza produttiva 
supera ogni possibilità di direzione e di pre-
visione individuale. 

A tale automatismo occorre sostituire 
una volontà, per così dire, superiore a quella 
dei singoli, conscia dei fini, arbitra di sce-
gliere le vie e i mezzi più idonei, per il con-
seguimento del massimo benessere collet-
tivo. 

Questa volontà non può essere che quella 
dello Stato; non dello Stato, strumento di 
predominio di oligarchie, di ceti o di classi; 
ma dello Stato, massima espressione e orga-
nizzazione politica, economica e sociale della 
Nazione, in cui ogni interesse ha, nel suo 
grado, una sua rappresentanza, una voce, 
in cui ogni contrasto è composto in armonia 
con l'interesse di tutt i , ogni sana iniziativa 
trova incoraggiamento e sprone ed ogni 
dinamico sviluppo il suo adeguato alimento. 
(.Approvazioni). 

Importante è sotto questo riflesso com-
piere un esame, sia pure rapido, che valga 
insieme come epilogo e come prologo della 
nostra azione, di quanto, nell'ordine corpo-
rativo, è stato da noi compiuto negli ul-
timi tempi. 

Mentre molti italiani, sempre diffidenti 
dinanzi alle attuazioni del genio inventivo, 
politico e produttivo, del loro Paese, sem-
brano accorgersi della attualità e della attua-
bilità degli ordinamenti corporativi, solo 
per i riflessi che ne scorgono nelle legislazioni 



Atti Parlamentari — 5790 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 9 3 2 

e nel pensiero scientifico di altre Nazioni, 
non sarà vana fatica gettare uno sguardo 
su quanto si è operato nel nostro Regime. 
( Approvazioni). 

Tre atti fondamentali danno il tono al-
l'anno corporativo, che si è da poco con-
chiuso: 

Io) il discorso del Capo del Governo 
in Campidoglio, celebrandosi il centenario 
del Consiglio di Stato; col quale, da una delle 
più eccelse e ascoltate sedi della Nazione 
italiana, si è definitivamente proclamata la 
identità dello Stato corporativo con lo Stato 
fascista; 

2°) la decisione presa dal Gran Consiglio 
nella sua ultima sessione, dal Comitato cor-
porativo centrale, riconfermata nella sessione 
di ottobre, di attivare al massimo tutti gli 
elementi di un'azione economica corporativa; 

3°) il discorso del Duce a Napoli, che 
desidero ricordare nella sua affermazione di 
politica economica, riassunto in questa pa-
rola d'ordine: « Andare decisamente verso 
il popolo, realizzare completamente la no-
stra civiltà economica, che è lontana dalle 
aberrazioni monopolistiche del bolscevismo, 
ma anche dalle insufficienze stradocumentate 
della economia liberale ». 

Queste parole del Duce impostano, se-
condo me, il problema in modo preciso, 
non solo dal punto di vista pratico delle di-
rettive attuali della nostra politica econo-
mica, ma anche dal punto di vista rigorosa-
mente scientifico della nostra dottrina. 

È una impostazione, in cui, non mecca-
nicamente, ma organicamente, si assumono, 
in sintesi, i caratteri vitali del nostro pen-
siero. È chiaro che quando noi accediamo 
alla convinzione, ormai diffusa nel mondo, 
che l'attuale crisi è una crisi del sistema ca-
pitalistico, non intendiamo minimamente ac-
cettare il punto di vista socialista. Noi non 
pensiamo, che la funzione del capitale sia 
finita, ma che l'elemento «capitale» deve 
funzionare in un diverso rapporto, tra indi-
vidui e individui; tra individui e gruppi pro-
fessionali; tra individui, gruppi professionali 
e Stato. 

Non dobbiamo, però, seguitare la nostra 
opera, con lo stato d'animo, che taluni iper-
critici tentano di fomentare, che nulla sia 
stato fatto fin qui; è già economia corpo-
rativa il regolamento dei rapporti di lavoro 
realizzato, con più di 8.500 contratti col-
lettivi: l'azione di adeguamento nazionale 
dei salari esercitata in due fasi, nel 1929 e 
1930, attraverso due vaste coraggiose ma-
novre, e proseguita dalla paziente, diuturna, 

opera, delle organizzazioni sindacali; l'azione 
pre-legislativa, normativa e coordinatrice, 
esercitata dalle Corporazioni generali, sepa-
rate o riunite; l'azione esemplare, a mio 
avviso, della prima Corporazione di cate-
goria: quella dello spettacolo, che ci ha dato 
la misura di quello, che simili organismi pos-
sano rendere sul terreno delle concrete rea-
lizzazioni; l'azione del Consiglio nazionale 
delle corporazioni, nel profondo esame delle 
direttive della nostra politica commerciale, 
nel disciplinamento dei contratti-tipo, nella 
promozione della vasta revisione delle leggi 
sul lavoro, sugli infortuni e sulla proprietà 
industriale; l'azione, squisitamente econo-
mica, di direttiva e di coordinamento, che 
le Confederazioni esercitano nei confronti 
delle Associazioni da loro dipendenti; l'azione 
di adeguamento dei prezzi al minuto, eser-
citata in opera concorde dal Ministero e 
dal Partito, attraverso i Comitati intersin-
dacali provinciali. Si tratta di procedere te-
nendoci al sodo e al concreto, non creando 
aspettazioni messianiche, nè attendendo ri-
volgimenti catastrofici. 

Noi non vogliamo e non dobbiamo per-
dere i nostri connotati, perchè solamente 
conservando alla nostra politica economica 
la sua fisionomia precisa, potremo assolvere 
nel mondo moderno una grande funzione. 

Voi tutti conoscete quali siano gli stru-
menti legislativi, che noi abbiamo a dispo-
sizione, per realizzare una politica econo-
mica corporativa. È all'esame delle norme 
in vigore, che noi dobbiamo risolutamente 
volgerci, con quella intima fedeltà alle leggi, 
vorrei dire con quella pazienza legislativa, 
che è caratteristica dei rinnovamenti isti-
tuzionali e costituzionali di un popolo di 
antica civiltà come il nostro, che può ben 
lasciare ad altre genti il gusto delle improv-
vise infatuazioni, degli inconsulti invasa-
menti. (Applausi). 

Abbiamo, inzitutto, la legge del 3 aprile 
1926, la quale ha segnato una data, non solo 
nella storia economica e sociale italiana, ma 
anche nella storia sociale economica di tutto 
il mondo. Tale legge ha due caratteri: è una 
legge di inquadramento e una legge di disci-
plina dei rapporti di lavoro. 

Come legge di inquadramento, ha posto 
le premesse dell'ordinamento corporativo, 
come legge di disciplina dei rapporti di lavoro, 
ha iniziato il metodo corporativo, applican-
dolo ad una parte dell'ordine economico. 

Non è ancora, in sè, una legge che preveda 
e consenta una sistemazione corporativa 
dell'economia italiana. 
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Debbo, però, osservare che l'inquadra-
mento è la premessa necessaria, non essendo 
possibile pensare alla sistemazione corpora-
tiva di una economica nazionale, senza che le 
categorie economiche siano individuate, inqua-
drate e riconosciute; onde, mi pare assurdo 
qualsiasi tentativo di sistemazione corpora-
tiva di altre nazioni, se prima non provvedano 
ad un organico inquadramento sindacale, 
basato su di un riconoscimento giuridico di 
un unico sindacato per categoria. 

La disciplina corporativa dei rapporti di 
lavoro, rappresenta senza dubbio, un deciso 
avviamento all'economia corporativa, perchè 
per noi i rapporti di lavoro non sono soltanto 
rapporti sociali, ma economici. Attraverso 
il contratto collettivo di lavoro, si muove il 
primo passo sul terreno economico corpora-
tivo. 

La legge del 20 marzo 1930, istitutiva 
del Consiglio nazione delle corporazioni, del 
Gomitato corporativo centrale e delle sette 
corporazioni generali, dell'industria, dell'agri-
coltura, del commercio, della banca, dei tra-
sporti terrestri dei trasporti marittimi, delle 
professioni e delle arti, è, su tale terreno un 
altro decisivo passo. 

Si è tracciato il grande profilo del disegno, 
che già si era colorito in quel settore, da cui, 
per tante ragioni, è stato necessario comin-
ciare l'opera costruttiva, quel settore, in cui, 
per convinzione ormai acquisita, si ravvisava 
la pedana della lotta di classe. Con la legge 
30 marzo 1930 si creano gli organi atti ad 
applicare il metodo corporativo a tutti i 
settori economici. Senonchè, se era stato 
diffìcile, dopo un primo moto di diffidenza, 
diffondere nella coscienza generale la bontà 
delle norme della legge 3 aprile, che liberavano 
le categorie produttrici italiane dall'incubo 
dello sciopero, l'azione intesa a trasportare 
il metodo corporativo dal campo sindacale 
a quello dei rapporti economici, doveva susci-
tare, ed era logico, resistenze assai più tenaci 
e più dure. Può dirsi, anzi, che, presa una certa 
confidenza con l'organizzazione sindacale, 
alcune categorie attinsero abilmente dalla 
organizzazione stessa le forze capaci per 
coalizzarsi e resistere, in ogni possibile con-
trasto eli interessi. Le categorie organizzate, 
appunto perchè il metodo corporativo non si 
estendeva, nè si poteva estendere, in forza 
della legge 3 aprile, ai rapporti economici, 
rivendicarono a sè stesse una certa auto-
nomia; cosicché, in molti casi, alla lotta di 
classe si sostituì la lotta delle categorie. 
Questo è stato ed è tuttora, sebbene in misura 
via via attenuantesi, l'ostacolo maggiore ad 
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un'armonica costruzione corporativa. Le re-
sistenze allo sviluppo di tale costruzione ven-
gono da taluni settori che, o conservano la 
mentalità individualistica e monopolistica, 
o amano il quieto vivere sulle posizioni acqui-
site. 

Vi sono taluni produttori di corta vista 
che da anni auspicano e praticano una politica 
economica, girante su soli due perni: la dimi-
nuzione del salario e la protezione doga-
nale. 

Nell'ipotesi di potere più largamente 
esportare, ma nella certezza che si sarebbero 
così diminuiti i salari reali, talune correnti 
dell'industria sono state inflazioniste fin 
quanto hanno potuto; quando non han più 
potuto, si sono rivolte agli aumenti delle 
tariffe doganali. Ora, tu t to questo è l'antitesi 
dello spirito corporativo, per il quale come 
il salario è una funzione del rendimento del 
lavoro, della produttività dell'industria e 
delle condizioni di vita, come il salario, quindi, 
deve essere la risultanza delle libere pattui-
zioni delle categorie organizzate e in possesso 
di tu t t i i termini, di cui il salario è in funzione, 
così la politica doganale, che investe gli-in-
teressi dei consumatori e interferisce con quelli 
di una lunga serie di processi produttivi, che 
ha ripercussioni immediate sulla politica gene-
rale del Paese, deve essere la risultante delle 
libere valutazioni delle categorie solidali 
tra loro, nei singoli processi produttivi e di-
stributivi, che trovano la loro distinta rap-
presentazione nelle Corporazioni generali o 
di categoria e la loro sintesi in quell' esem-
plare organo di coordinazione, che è il Con-
siglio Nazionale delle corporazioni. 

Non meno viva è, in altre categorie, la 
tendenza monopolistica, mascherata dalla 
mentalità consorzialista. È venuto di moda, 
non appena si ha la sensazione che in un 
determinato settore le cose non vanno, di 
chiedere un consorzio (Commenti). Ad affron-
tare il fenomeno, si è, di questi giorni, pre-
disposto un provvedimento, che mira a ricon-
durre il movimento dei consorzi, dalla sfera 
imprecisa degli incontrollati interessi dei 
gruppi e delle imprese più forti, nella sfera 
di responsabilità dei rapporti corporativi. 
Verrà, prossimamente, l'occasione di discor-
rere, in questa Assemblea dei caratteri di 
tale provvedimento, che mira (è bene dirlo 
fin d'ora) non già a fomentare disordinata-
mente e anarchicamente la formazione dei 
consorzi, sibbene a disciplinarla entro limiti 
precisi e legali, e a collegarli sempre alle 
ragioni supreme dell'economia nazionale (Ap-
plausi). 
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Quando non siano indirizzate e regolate 
dall 'intervento ordinatore e ponderatore dello 
Stato, le tendenze ai Consorzi sono sempre 
antitetiche con il principio corporativo. Noi 
non siamo. affatto disposti a prestarci al fa-
cile giuoco di mettere l 'etichetta corporativa 
su formazione economiche, che possono fio-
rire tranquillamente all 'ombra di un qualsiasi 
Stato liberale; o, meglio, di uno qualsiasi di 
quegli Stati che si illudono o cercano di illu-
dere di essere ancora liberali. 

Dobbiamo percorrere, fino in fondo, la 
via tracciata dal Duce, riconducendo nel-
l 'ambito dello Stato fascista, cioè a dire 
dello Stato corporativo, tu t te le forze che 
agiscono nell'ordine economico. Dobbiamo, 
cioè, perfezionare, completare, portare alla 
sua massima efficienza l 'ordinamento corpo-
rativo, che è l'unica formula logica di orga-
nizzazione economica e sociale; bisogna farlo 
con volontà decisa a superare tu t te le forze 
di resistenza. Nè è il caso di domandarsi, 
perchè le forze di resistenza si sviluppino. 

L'organismo economico è un congegno 
oltremodo delicato e non è cosa agevole, come 
sembra a qualche scrittore di giornali, dare 
una nuova impronta ad un sistema economico 
nazionale. L'attuazione progressiva del me-
todo integrale dell'ordine corporativo dipende, 
sopra tut to, dalla applicazione puntuale e 
rigorosa delle leggi, che già esistono, dal fun-
zionamento severo e preciso degli organi in 
atto. 

Integrando opportunamente il Ministero 
delle corporazioni, come organo direttivo 
della politica economica corporativa, valoriz-
zando sempre più la categoria come elemento 
fondamentale dell'ordine corporativo, pas-
sando decisamente alla corporazione generale, 
per ramo di produzione, alle corporazioni na-
zionali di categoria, sviluppando dell'arti-
colo 12 della legge 20 marzo 1930 la norma 
corporativa, il contratto-tipo e il regola-
mento corporativo, dei rapporti economici 
collettivi, si darà un poderoso impulso alla 
nuova politica economica. 

Tale politica ci consente di guardare in 
faccia^ alla crisi, virilmente. Tut te le crisi 
passano; e altre, non meno gravi, ne ha 
sofferte l 'umanità, che dimentica oggi il 
male di ieri e non ricorderà più domani il 
male di oggi. La politica economica corpo-
rat iva deve far sì, che la crisi non passi 
invano, per noi italiani; non passi, cioè, 
senza quella profonda revisione di valori, 
di metodi, di ordinamenti, di istituti, da 
cui solo può nascere un durevole assetto. 
(Approvazioni). 

Tra le tante, forse le troppe, dichiara-
zioni sulla crisi, una ne ricordo, recente, di 
un nostro dirigente industriale: « Per noi 
- egli diceva - la crisi non esiste. Siamo in 
periodo normale e non di crisi. Prima si 
viveva in un'atmosfera non naturale e con 
una ricchezza fittizia. Ora, rientriamo nelle 
nostre dimensioni e assumiamo la nostra 
esatta personalità economica ». (Commenti). 

Assumere la nostra esatta personalità 
economica, senza illusorie inflazioni; orga-
nizzarla, sveltirla, indirizzarla a una poten-
za concreta di affermazione: questo è, nel-
l'ora che volge, il nostro compito. (Vivis-
simi, generali, prolungati applausi •— Mol-
tissime congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla di-
scussione dei capitoli del bilancio, i quali, 
come di consueto, ove non vi siano osser-
vazioni, si intenderanno approvati con la 
semplice lettura. 

Se ne dia lettura. 
GORINI, segretario, legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-

stero delle corporazioni per Vesercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
— Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. 
Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. 
Stipendi e assegni varii di carattere conti-
nuativo al personale di ruolo dell'Ammini-
strazione centrale (Spese fisse), lire 5,000,000. 

Capitolo 2. Stipendi ed assegni vari di 
carattere continuativo al personale dei ruoli 
provinciali (Spese fìsse), lire 7,800,000. 

Capitolo 3. Paghe giornaliere al personale 
di commutazione telefonica assunto a con-
t ra t to ai termini del Regio decreto 26 giu-
gno 1928, n. 1838, lire 30,000. 

Capitolo 4. Personale avventizio dell'Am-
ministrazione centrale e provinciale - Retri-
buzioni, lire 65,000. 

Capitolo 5. Indennità, assegni, rimborsi di 
spese, medaglie di presenza per ispezioni e 
missioni, per t ramutamenti , per commissioni, 
consigli e comitati e pel servizio dei gabi-
netti delle Loro Eccellenze il Ministro ed i 
sottosegretari di Stato, lire 600,000. 

Capitolo 6. Fit to di locali e canoni d 'acqua 
(Spese fìsse), lire 400,000. 

Capitolo 7. Manutenzione dei locali ad uso 
del Ministero - Miglioramento dei medesimi, 
lire 35,000. 

Capitolo 8. Spese per telegrammi e canoni 
vari dovuti all'Amministrazione postale (Spe-
sa obbligatoria), lire 50,000. 

Capitolo 9. Spese di liti (Spesa obbliga-
toria), lire 3,000. 
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Capitolo 10. Residui passivi eliminati ai 
sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene-
rale e reclamati dai creditori (Spesa obbli-
gatoria), per memoria. 

Capitolo 11. Spese per le statistiche con-
cernenti i servizi dell'Amministrazione delle 
corporazioni (articolo 3 del Regio decreto 
27 maggio 1929, n. 1285), per memoria. 

Pensioni ed indennità. — Capitolo 12. Pen-
sioni ordinarie (Spese fìsse), lire 300,000. 

Capitolo 13. Indennità per una sola volta 
invece di pensioni, ai termini degli articoli 
3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, 
n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'arti-
colo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, 
n. 2480, ed assegni congeneri legalmente do-
vuti (Spesa obbligatoria), lire 10,000. 

Capitolo 14. Contributo alla Gassa nazio-
nale per le assicurazioni sociali (invalidità, 
vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione), e as-
sicurazioni presso la Cassa nazionale degli 
infortuni a favore di personali vari - Inden-
nità in caso di licenziamento o di cessazione 
dal servizio del personale straordinario e 
rispettive famiglie (Spesa obbligatoria), lire 
10,000. 

Industria. — Capitolo 15. Premi e meda-
glie al merito industriale; borse di pratica 
industriale; spese per rilevamenti ed infor-
mazioni industriali - Spese ordinarie di 
Ufficio (escluse quelle relative all'ammobilia-
mento, al riscaldamento ed all'illuminazione) 
pel servizio degli osservatori industriali di 
cui all'articolo 16 del testo unico 8 gennaio 
1928, n. 165 - Spese per la Commissione per 
le industrie chimiche - Fabbricazione e rin-
novazione dei punzoni tipo occorrenti pel 
marchio delle canne delle armi da fuoco 
portatili, lire 60,000. 

Capitolo 16. Contributo dello Stato nelle 
spese di funzionamento dell'Ente nazionale 
per l'incremento delle industrie turistiche 
(legge 24 febbraio 1931, n. 141), lire 1,300,000 

Capitolo 17. Contributo dello Stato nelle 
spese per il funzionamento dell'Ente nazio-
nale per le piccole industrie (articolo 1 del 
Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490) e 
spese da erogarsi ai termini dell'articolo 10, 
comma 2°, del decreto luogotenenziale 25 mag-
gio 1919, n. 1009, ed articolo 6 del Regio de-
creto 16 dicembre 1926, n. 2334, e 8 della 
legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti prov-
vedimenti a favore delle piccole industrie, 
lire 2,200,000. 

Capitolo 18. Contributi per il manteni-
mento delle Regie stazioni sperimentali per 
speciali industrie; sussidi per gabinetti scien-

tifici e pubblicazioni delle stazioni stesse 
(articolo 23 Regio decreto 31 ottobre 1923, 
n. 2523 e Regio decreto 14 settembre 1931, 
n. 1175), lire 754,000. 

Capitolo 19. Contributo dello Stato nelle 
spese di funzionamento dell'Ente nazionale 
serico (Pregio decreto 16 dicembre 1926, 
n. 2265), lire 1,150,000. 

Pesi, misure e saggio metalli. — Capito-
lo 20. Indennità agli ufficiali metrici per il 
giro di verificazione periodica stabilita dal 
regolamento per il servizio metrico appro-
vato col Regio decreto 31 gennaio 1909, 
n. 242, modificato col Regio decreto 9 otto-
bre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 
31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione del-
l'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 
1923, n. 2395 (Spesa obbligatoria), lire 720,000. 

Capitolo 21. Spese per il corso di tirocinio 
teorico degli aspirandi ufficiali metrici -
Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspi-
ranti ufficiali metrici, lire 45,000. 

Capitolo 22. Acquisto, fabbricazione e 
manutenzione del materiale metrico; ripa-
razione di locali; funzionamento dell'officina 
meccanica annessa al laboratorio centrale 
metrico; bollatura di strumenti metrici; in-
dennità di laboratorio ai saggiatori; mostre 
per il servizio metrico; partecipazione al man-
tenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi 
e misure in Parigi; compensi agli impiegati 
municipali ed agenti per prestazioni nell'in-
teresse del servizio metrico, lire 170,000. 

Capitolo 23. Spese di ufficio, di cancel-
leria, illuminazione e riscaldamento, tra-
sporti e facchinaggi, forniture e manuten-
zioni di mobili e suppellettili per il servizio 
metrico, lire 115,000. 

Capitolo 24. Restituzione e rimborsi di 
diritti di verificazione (Spesa d'ordine), lire 
1,000. 

Proprietà intellettuale. — Capitolo 25. Spe-
se di mano d'opera (cottimi e contributi di 
lavoro) per l'ufficio della proprietà intellet-
tuale - Spese per traduzioni, studi, e lavori 
nell'interesse del servizio della proprietà 
intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970), 
lire 400,000. 

Capitolo 26. Contributi ad unioni interna-
zionali per la tutela della proprietà intellet-
tuale (legge 29 luglio 1.923, n. 1970), per me-
moria. 

Miniere. — Capitolo 27. Impianto e man-
tenimento di uffici minerari; acquisto di stru-
menti e di pubblicazioni scientifiche; prov-
vista di mobili e trasporti pel servizo mine-
rario, lire__120,000, 
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Capitolo 28. Spese per la gestione diretta 
delle miniere di proprietà dello Stato nelle 
nuove provincie, lire 10,000,000. 

Capitolo 29. Spese per la ricerca e la uti-
lizzazione delle sostanze radioattive e dei 
loro derivati (articolo 20 della legge 3 di-
cembre 1922, n. 1636), lire 70,000." 

Capitolo 30. Formazione e pubblicazione 
della carta geologica del Regno - Sussidi 
per incoraggiamento a enti e privati che si 
occupano di studi e pubblicazioni attinenti 
alla carta geologica - Spese per l'ufficio geo-
logico, lire 180,000. 

Commercio interno. — Capitolo 31. Inco-
raggiamenti per promuovere le organizza-
zioni del commercio interno; informazioni 
commerciali; esposizioni inerenti al commer-
cio interno - Incoraggiamenti e spese per 
promuovere la produzione e l'esportazione 
degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, 
n. 320 - Spese per l'esecuzione del Regio 
decreto 15 ottobre 1925, n. 1929, contro le 
frodi nella preparazione e commercio del caffè 
torrefatto, lire 35,000. 

Commercio estero e trattati. — Capitolo 32. 
Camere di commercio italiane all'estero e 
italo-straniere; organizzazione ed istituzioni 
per l'incremento dei traffici con l'estero; 
mostre campionarie, borse di pratica com-
merciale e contributo nelle spese dell'Istituto 
internazionale per il commercio e le tariffe 
doganali in Bruxelles, lire 1,200,000. 

Capitolo 33. Spese d'impianto per nuovi 
uffici di addetto commerciale - Spese di uffi-
cio, di viaggio e di commissione per i titolari 
di Uffici di addetti commerciali all'estero, 
lire 2,000,000. 

Capitolo 34. Acquisto di pubblicazioni e 
abbonamento a giornali e a riviste estere e 
nazionali per il servizio dei trattati e della 
politica doganale e commerciale, lire 20,000. 

Capitolo 35. Contributo nelle spese per il 
funzionamento dell'Istituto nazionale per 
l'esportazione (Regio decreto 18 aprile 1926, 
n. 800), lire 4,000,000. 

Capitolo 36. Contributo nelle spese di 
mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni 
internazionali in Parigi (Regio decreto 13 gen-
naio 1931, n. 24), lire 31,500. 

Lavoro, Previdenza e Assicurazioni so-
ciali. — Capitolo 37. Spese e indennità varie 
per il funzionamento dei servizi dell'Ispetto-
rato corporativo (Regio decreto 30 dicem-
bre 1923, n. 3245 e articolo 2 del Regio de-
creto 14 novembre 1929, n. 2183), lire 420,000. 

Capitolo 38. Premi di operosità e di rendi-
mento al personale dell'Ispettorato corpo-
rativo (Regio decreto 30 dicembre 1923, 

n. 3245, e articolo 2 del Regio decreto 14 no-
vembre 1929, n. 2183), per memoria. 

Capitolo 39. Sussidi al personale dell'Ispet-
torato corporativo in attività di servizio o 
già appartenente all'Ispettorato stesso e rela-
tive famiglie (Regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3245, e articolo 2 del Regio decreto 
14 novembre 1929, n. 2183), per memoria. 

Capitolo 40. Indennità e spese relative 
alla vigilanza sulle Cooperative e consorzi di 
cooperative a termini del Regio decreto 30 di-
cembre 1926, n. 2288 - Copie delle sentenze 
e spese relative alle giurisdizioni ed alla giuri-
sprudenza del lavoro, lire 30,000. 

Capitolo 41. Inchieste, studi, traduzioni 
e rilevazioni di carattere economico intorno 
all'applicazione delle leggi sociali e delle con-
dizioni dei lavoratori - Spese varie per l'ap-
plicazione delle''leggi di tutela e previdenza 
sociale nelle nuove provincie, lire 30,000. 

Capitolo 42. Incoraggiamenti e sussidi a 
Società di mutuo soccorso è congeneri isti-
tuzioni di previdenza e per iniziative a favore 
della previdenza, lire 20,000. 

Capitolo 43. Contributo a favore delle 
Federazioni provinciali per le sezioni di mu-
tualità scolastica (articolo 12 della legge 
3 gennaio 1929, n. 17, e articolo 3 della legge 
17 luglio 1910, n. 521), lire 50,000. 

Capitolo 44. Spese per l'applicazione del-
l'assicurazione obbligatoria contro gli infor-
tuni sul lavoro in agricoltura (articolo 24 
del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, 
n. 1450), lire 60,000. 

Capitolo 45. Inchieste di cui agli arti-
coli 79 e seguenti del regolamento approvato 
col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, su-
gli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e 
seguenti del regolamento approvato con de-
creto luogotenenziale 21 novembre 1918, 
n. 1889, sugli infortuni agricoli (Spesa obbli-
gatoria), lire 75,000. 

Capitolo 46. Gontributo dello Stato alla 
Cassa nazionale per le assicurazioni sociali 
in applicazione dell'articolo 33 del Regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concer-
nente l'assicurazione obbligatoria contro la 
invalidità e la vecchiaia, per memoria. 

Capitolo 47. Rimborso alla Cassa di ma-
ternità della quota a carico dello Stato per 
il sussidio di puerperio (testo unico 24 set-
tembre 1923, n. 2157) (Spesa obbligatoria), 
lire 700,000. 

Capitolo 48. Gontributo per promuovere 
lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni 
per il dopolavoro (articolo 14, lettera u, 
del Regio decreto 1° maggio 1925, n. 582); 
per memoria. 
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Capitolo 49. Premi e provvista delle in-
segne- per i decorati della « Stella del merito 
del lavoro » (Regi decreti 23 ottobre 1924, 
n. 2365, 3 gennaio 1926, n. 20 e 17 marzo 1927, 
n. 548), lire 290,000. 

Assicurazioni private. — Capitolo 50. Spese 
per il funzionamento del servizio delle assicu-
razioni private, per l'applicazione delle leggi 
riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della 
vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispe-
zioni demandata sulla materia al Ministero 
(articolo 42 del Regio decreto 29 aprile 1923, 
n. 966, articolo 3 del Regio decreto 8 feb-
braio 1923, n. 390, e articolo 44 del Regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 3184), lire 100 
mila. 

Servizi annonari. —- Capitolo 51. Spese 
per l'applicazione dei Regi decreti 12 agosto 
1927, n. 1580, e 29 luglio 1928, n. 1843, sulla 
disciplina dell'industria della macinazione dei 
cereali e della panificazione - Spese per l'ap-
plicazione delle norme che disciplinano i tipi 
di farina e di pane, lire 500,000. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese generali. — 
Capitolo 52. Indennità temporanea mensile 
al personale straordinario, avventizio ed assi-
milato, compreso il personale delle stazioni 
sperimentali (decreto luogotenenziale 14 set-
tembre 1918, n. 1314, e successive modifica-
zioni ed aggiunte),- lire 80,000. 

Industria. — Capitolo 53. Concorso a favo-
re di consorzi per derivazione d'acqua a scopo 
industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192 
serie 3a) (Spesa ripartita), lire 1,656. 

Capitolo 54. Interessi per mutui concessi 
dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti 
alle Regie stazioni sperimentali industriali 
(Regi decreti 34 ottobre 1923, n. 2523, e 8 
maggio 1924, n. 1021), lire 7,808.80. 

Capitolo 55. Contributo a favore dell'in-
dustria cinematografica "nazionale (legge 18 
giugno 1931, n. 918), lire 2,500,000. 

Miniere. — Capitolo 56. Studi ed espe-
rienze per la utilizzazione dei combustibili 
nazionali ed esteri (Pregio decreto 9 luglio 
1926, n. 1411), lire 530,000. 

Capitolo 57. Spese per l'applicazione del-
l'articolo 3 del Regio decreto 19 novembre 
1921, n. 1605, e per opere e costruzioni occor-
renti per l'approvvigionamento di olii mine-
rali e di loro derivati e per ricerche minerarie, 
lire 7,730,000. 

Capitolo 58. Contributi dello Stato nel 
pagamento degli interessi sui mutui che i 
concessionari di miniere contraggono per la 
costruzione di opere, per l'acquisto di mac-
chinari o per la trasformazione degli impianti, 

nell'intento di procedere alla più razionale 
coltivazione delle miniere (articolo 6 della 
legge 27 giugno 1929, n. 1108, e articolo 1 
del Regio decreto 19 novembre 1931, n. 1454), 
lire 7,000,000. 

Capitolo 59. Spese per la distillazione delle 
roccie asfaltifere di Ragusa e Vizzini (Regio 
decreto 16 febbraio 1931, n. 253), 7,000,000 
lire. 

Capitolo 60. Contributo alla Società ano-
nima « Compagnia chimico-mineraria del Sul-
cis » per la installazione ed esercizio in Sar-
degna di un impianto di distillazione della 
lignite (legge 18 giugno 1931, n. 1000), lire 
500,000. 

Commercio interno. — Capitolo 61. Premi 
poliennali da conferirsi per l'industria agru-
maria (Spesa d'ordine), lire 6,280. 

Capitolo 62. Contributo all'Ente autonomo 
della fiera campionaria di Padova (Regio 
decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032) 
(Spesa obbligatoria), per memoria. 

Lavoro e previdenza. — Capitolo 63. Re-
tribuzioni, assegni, indennità, contributi e 
spese varie per il personale assunto a tempo 
determinato per i servizi dell'Ispettorato 
corporativo, e spese per l'impianto di nuovi 
uffici (Regio decreto 30 dicembre 1923, nu-
mero 3245, e articolo 2 del Regio decreto 
14 novembre 1929, n. 2183), per memoria. 

Capitolo 64. Somme a credito degli isti-
tuti per le assicurazioni sociali per versa-
menti fatti in base al Regio decreto 30 di-
cembre 1923, n. 3245, per spese dell'Ispetto-
rato corporativo, per memoria. 

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa 
ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — 
Spese generali, lire 13,983,000. 

Pensioni ed indennità, lire 320,000. 
Industria, lire 5,464,000. 
Pesi, misure e saggio metalli, lire 1,051,000. 
Proprietà intellettuale, lire 400,000. 
Miniere, lire 10,370,000. 
Commercio interno, lire 35,000. 
Commercio estero e trattati, lire 7,251,500. 
Lavoro, previdenza e assicurazioni so-

ciali, lire '1,675,000. 
Assicurazioni private, lire 100,000. 
Servizi annonari, lire 500,000. 
Totale della categoria I della parte ordi-

naria, lire 41,149,500. 
Titolo II. Spesa straordinaria. — Cate-

goria I. Spese effettive. — Spese generali, 
lire 80,000. 

Industria, lire 2,509,464.80. 
Miniere, lire 22,760,000. 
Commercio interno, lire 6,280. 



Atti Parlamentari - 5796 - Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL %i FEBBRAIO 1932 

Totale della Categoria I della parte stra-
ordinaria, lire 25,355,744.80. 

Totale generale della Categoria I - Spese 
effettive, lire 66,505,244.80. 

P R E S I D E N T E . Riassunto per categorie. 
— Categoria I. Spese effettive (Parte ordi-
naria e straordinaria), lire 66,505,244.80. 

Pongo a part i to questo totale. 
(È approvato). 
Passiamo allo stato di previsione della 

entra ta del fondo speciale delle Corporazioni. 
GORINI , segretario, legge: 
Stato di previsione dell'entrata del fondo 

speciale delle corporazioni per Vesercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — 
Entrata. — Titolo I. Entrata ordinaria. —-
Categoria I. Entrate effettive. —- Capitolo 1. 
Quota dei contributi sindacali obbligatori 
spet tante allo Stato per il funzionamento 
degli organi corporativi (articoli 26 e 43, 
ultimo comma, del Regio decreto 1° luglio 
1926, n. 1130, e articolo 1 della legge 18 giu-
gno 1931, n. 856), lire 21,000,000. 

Capitolo 2. Interessi at t ivi sulle somme 
depositate in conto corrente postale (quota 
spet tante allo Stato), lire 75,000. 

Capitolo 3. Interessi at t ivi sugli avanzi 
di bilancio, per memoria. 

Capitolo 4. Ent ra te eventuali per ricupero 
di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella 
parte ordinaria delle spese effettive, per me-
moria. 

Capitolo 5. Introiti per la pubblicazione 
dei contrat t i collettivi di lavoro (Regio de-
creto 6 maggio 1928, n. 1251), lire 25,000. 

Titolo II. Entrata straordinaria. — Cate-
goria I. Entrate effettive. — Capitolo 6. En-
t ra te eventuali diverse, per memoria. 

Capitolo 7. Ent ra te eventuali per ricu-
pero di fondi riferibili ai capitoli inscritti 
nella parte straordinaria delle spese effettive, 
per memoria. 

Categoria II . Movimento di capitali. — 
Capitolo 8. Prelevamenti dagli avanzi di 
gestione ai sensi degli articoli 9 e 16 delle 
norme per l 'Amministrazione del Fondo spe-
ciale (decreto del Capo del Governo del 
4 marzo 1931), per memoria. 

Categoria I I I . Partite di giro. — Capi-
tolo 9. Quota dei contributi sindacali obbli-
gatori da impiegare in spese per l 'educazione 
nazionale, l 'istruzione professionale, l'assi-
stenza sociale e tecnica e, in genere, in spese 
per l 'assistenza di interesse nazionale, nonché 
in contributi a favore delle opere nazionali 
Dopolavoro, Maternità ed infanzia e Balilla, 

e del Pa t rona to nazionale (legge 18 giugno 
1931, n. 856), lire 31,500,000. 

Capitolo 10. Interessi att ivi sulle somme 
depositate in conto corrente postale (quota 
spet tante alle Opere nazionali e quota stabi-
lita per l 'educazione nazionale, per l ' istru-
zione professionale e per l 'assistenza sociale), 
lire 100,000. 

Capitolo 11. Quote di concorso nelle spese 
per l 'istituzione ed il funzionamento degli 
Uffici di collocamento (articolo 1 del Regio 
decreto 15 novembre 1928, n. 2762), lire 
20,000,000. 

Capitolo 12. Contributi versati dalle Con-
federazioni per il funzionamento delle Com-
missioni provinciali istituite per l 'esame degli 
at t i relativi all 'accertamento dei contributi 
sindacali obbligatori e la definizione dei 
ricorsi (articoli 6 e 92 del Regio decreto 
27 luglio 1928, n. 1802), per memoria. 

Capitolo 13. Quota dell 'importo degli 
abbonamenti alle audizioni radiofoniche da 
erogare a favore dell ' industria dello spetta-
colo, per memoria. 

Riassunto per titoli. — Titolo I. Entrata 
ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive, 
lire 21,100,000. 

Categoria I I I . Partite di giro, lire 51 mi-
lioni e 600,000. 

P R E S I D E N T E . Riassunto per categorie. 
— Categoria I. Entrate effettive. — Par te 
ordinaria, lire 21,100,000. 

Totale della categoria I. Entrate effettive, 
lire 21,100,000. 

Categoria I I I . Partite di giro, lire 51,600,000. 
Totale generale dell 'entrata, lire 72,700,000 
Pongo a par t i to questo totale. 
(È approvato). 
Passiamo allo s ta to di previsione della, 

spesa del fondo speciale delle corporazioni. 
GORINI , segretario, legge: 
Stato di previsione della spesa del fondo 

speciale delle corporazioni per Vesercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
— Spesa. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Ca-
tegoria I. Spese effettive. — Spese per gli or-
gani corporativi centrali. — Capitolo 1. Spese 
per il funzionamento del Consiglio nazionale 
delle corporazioni istituito con legge 20 marzo 
1930, n. 206, e rimborso delle spese di viag-
gio ai membri (articolo 26 del Regio decreto 
12 maggio 1930, n. 908), lire 600,000. 

Capitolo 2. Spese per indennità e per il 
funzionamento della segreteria del Consiglio 
nazionale delle corporazioni (articolo 4 del 
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decreto del Capo del Governo 8 maggio 
1927), lire 200,000. 

Capitolo 3. Spese per il funzionamento 
delle corporazioni da istituirsi con decreto mi-
nisteriale a termini dell'articolo 42 del Regio 
decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (articolo 43 
del Regio decreto stesso); indennità, diarie 
ed altre competenze spettanti ai presidenti 
ed ai membri (articoli 1 e 4 del Regio de-
creto 17 marzo 1927, n. 401), lire 400,000. 

Capitolo 4. Spese per il funzionamento 
delle Commissioni per lo studio di determi-
nati problemi sull'ordinamento corporativo 
(articoli 1 e 4 del Regio decreto 17 marzo 
1927, n. 401, e decreto 31 dicembre 1927 del 
Capo del Governo), lire 50,000. 

Capitolo 5, Spese per il funzionamento 
del Consiglio d'amministrazione di cui all'arti-
colo 5 del decreto del Capo del Governo 8 
maggio 1927; indennità, diarie ed altre com-
petenze spettanti ai componenti ed al segre-
tario, lire 50,000. 

Capitolo 6. Spese relative al funzionamento 
dell'osservatorio corporativo, di cui all'arti-
colo 3 del decreto del Capo del Governo 19 
maggio 1927, lire 200,000. 

Spese per la propaganda e per la cultura 
corporativa. — Capitolo 7. Spesa, per la pro-
paganda scientifica e popolare dell'ordina-
mento corporativo (articolo 1, n. 4, del decreto 
del Capo del Governo dell'8 maggio 1927), 
lire 500,000. 

Capitolo 8. Contributi ad istituti, univer-
sità e centri fascisti di cultura corporativa, 
lire 500,000. 

Capitolo 9. Acquisti e contributi per pub-
blicazioni da distribuire per la propaganda 
corporativa, lire 100,000. 

Capitolo 10. Compensi per traduzioni, 
lire 120,000. 

Capitolo 11. Spese relativ al efunzionamen-
to delle scuole istituite per ta preparazione di 
coloro che disimpegnano funzioni direttive 
nelle associazioni professionali (articolo 1, 
il. 3, del decreto del Capo del Governo dell'8 
maggio 1927), lire 200,000. 

Capitolo 12. Spese per le pubblicazioni 
periodiche, lire 500,000. 

Spese per l'assistenza economico-sociale. — 
Capitolo 13. Spese per incoraggiare e per 
sussidiare tutte le iniziative intese a coor-
dinare e meglio organizzare la produzione 
(articolo 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, 
n. 1130, e decreto del Capo del Governo del-
l'8 maggio 1927), lire 400,000. 

Capitolo 14. Contributi e sussidi ad ini-
ziative intese al perfezionamento della cul-
tura e dell'arte nazionale, lire 200,000. 

Capitolo 15. Contributi e sussidi ad orga-
nismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti 
con fini collaterali a quelli delle organizza-
zioni professionali, lire 800,000. 

Capitolo 16. Concorso nella spesa per la 
istituzione ed il funzionamento degli uffici di 
collocamento (articolo 1 del Regio decreto 
15 novembre 1928, n. 2762), lire 1,000,000. 

Capitolo 17. Spese per l'organizzazione 
ed il funzionamento dei servizi di informa-
zione di carattere commerciale, sindacale e 
corporativo all'interno ed all'estero - Missioni 
presso gli uffici degli addetti commerciali 
all'estero - Contributi per l'incremento delle 
organizzazioni italiane, di carattere econo-
mico, all'estero, lire 400,000. 

Capitolo 18. Spese per studi tecnici ed 
economici in materia industriale e mineraria 
e contributi a riunioni nazionali ed interna-
zionali aventi per fine il progresso dell'in-
dustria, lire 50,000. 

Spese per la vigilanza. — Capitolo 19. 
Spese per la vigilanza sugli uffici di colloca-
mento (articolo 44 del Regio decreto 1° lu-
glio 1926, n. 1130, e Regio decreto 29 marzo 
1928, n. 1003), lire 600,000. 

Capitolo 20. Spese per l'esercizio della 
vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del 
Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle 
associazioni sindacali e sugli istituti colla-
terali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 
della legge 3 aprile 1926, n. 563, lire 300,000. 

Capitolo 21. Competenze ai curatori spe-
ciali di cui all'articolo 17 della legge 3 aprile 
1926, n. 563, per memoria. 

Capitolo 22. Indennità per intervento alle 
adunanze della Giunta provinciale ammini-
strativa ai componenti estranei all'Ammini-
strazione dello Stato ed indennità di viaggio 
e di soggiorno a coloro che risiedono fuori del 
capoluogo della provincia (articolo 31 del Regio 
decreto 1° luglio 1926, n. 1130), per memoria. 

Spese di amministrazione e generali. — 
Capitolo 23. Premi di operosità e di rendi-

mento al personale dipendente ed a quello di 
altre amministrazioni che presta la propria 
opera nell'interesse del Ministero e degli 
organi corporativi, lire 500,000. 

Capitolo 24. Compensi al personale estra-
neo all'Amministrazione dello Stato per even-
tuali incarichi, lire 250,000. 

Capitolo 25. Compensi ai funzionari di 
prefettura e di altre Amministrazioni incari-
cati di servizi dipendenti dal Ministero delle 
corporazioni, lire 400,000. 

Capitolo 26. Spese di ufficio per il Ministero 
e per gli organi corporativi centrali e locali, 
lire 500,000. 
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Capitolo 27. Spese per s tampa ed acquisto 
di moduli e registri ad uso del Ministero, 
lire 400,000. 

Capitolo 28. Spese per il servizio automo-
bilistico e per gli altri mezzi di t rasporto per 
i servizi tecnici del Ministero, lire 80,000. 

Capitolo. 29 Spese telefoniche, lire 100,000. 
Capitolo 30. Sussidi al personale addet to 

al Ministero ed alle relative famiglie, lire 
250,000. 

Capitolo 31. Spese casuali, lire 200,000. 
Capitolo 32. Acquisto di opere, libri, 

pubblicazioni ed abbonamenti a giornali 
italiani ed esteri, lire 100,000. 

Capitolo 33. Fondo per sopperire alle 
assegnazioni deficienti del bilancio e per le 
spese impreviste a norma dell'articolo 5 
del decreto interministeriale 15 febbraio 1928, 
lire 700,000. 

Capitolo 34. Residui passivi eliminati ai 
sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene-
rale dello Stato e reclamati dai creditori, 
per memoria. 

Capitolo 35. Spese per la pubblicazione 
dei contrat t i collettivi di lavoro, lire 50,000. 

Rimborsi e concorsi. — Capitolo 36. Con-
tr ibuto per compensi a funzionari dell'or-
dine giudiziario chiamati a conoscere le ver-
tenze individuali derivanti dai rapport i di 
lavoro (Regio decreto 26 febbraio 1928, 
n. 471), lire 700,000. 

Capitolo 37. Rimborso all 'Erario delle 
somme pagate dal Ministero -della giustizia 
per medaglie di presenza, indennità di t ra-
sferta e spese di viaggio dovute a norma del-
l'articolo 23 del Regio decreto 26 febbraio 
1928, n. 471, ai cittadini esperti che inter-
vengono nella t rat tazione delle cause relative 
alle controversie individuali del lavoro, per 
memoria. 

Capitolo 38. Rimborso all 'Erario della 
spesa per stipendi ed assegni fissi a tu t to il 
personale dei ruoli speciali delle corpora-
zioni (articolo 39 del Regio decreto 12 mag-
gio 1930, n. 908) e della maggiore spesa 
di cui all'articolo 8 del Regio decreto 16 giu-
gno 1931, n. 934, modificato dall'articolo 
10 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1086, 
lire 800,000. 

Titolo II . Spesa straordinaria. •— Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese di primo 
impianto e per contribuzioni straordinarie. — 
Capitolo 39. Spese per la biblioteca, lire 
100,000. 

Capitolo 40. Spese di primo impianto per 
le scuole da istituirsi per la preparazione di 

coloro che disimpegnano funzioni direttive 
nelle associazioni professionali, lire 100,000. 

Capitolo 41. Quota di spesa per l 'erigendo 
fabbricato in Via Vittorio Veneto ad uso del 
Ministero, lire 8,000,000. 

Categoria II. Movimento di capitali. — 
Versamento degli avanzi di gestione. — Capi-
tolo 42. Investimento dell 'avanzo di bilancio 
a termini degli articoli 9 e 16 delle norme per 
l 'Amministrazione del Fondo speciale (decreto 
del Capo del Governo del 4 marzo 1931, 
lire 700,000. 

Categoria I I I . Partite di giro. — Capitolo 
43. Spese per l 'educazione nazionale, l ' istru-
zione professionale, l 'assistenza sociale e 
tecnica e, in genere, per l 'assistenza di inte-
resse nazionale - Contributi a favore delle 
Opere nazionali Dopolavoro, Materni tà ed 
infanzia e Balilla e del Pa t ronato nazionale 
(legge 18 giugno 1931, n. 856), lire 31,500,000. 

Capitolo 44. Versamento alle Opere na-
zionali degli interessi ma tura t i sulle quote 
dei contributi sindacali, lire 100,000. 

Capitolo 45. Spese per la istituzione ed 
il funzionamento degli uffici di collocamento 
(articolo 3 Regio decreto 15 novembre 1928, 
n. 2762, e Regio decreto 6 dicembre 1928, 
n. 3222), lire 20,000,000. 

Capitolo 46. Spese per il funzionamento 
delle Commissioni provinciali istituite per 
l 'esame degli a t t i relativi agli accertamenti 
dei contributi sindacali obbligatori e per la 
definizione dei ricorsi (articoli 6 e 92) del 
Regio decreto 27 luglio 1928, n. 1802), per 
memoria. 

Capitolo 47. Erogazioni a favore dell'in-
dustria dello spettacolo, per memoria. 

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa 
ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — 
Spese per gli organi centrali corporativi, 
lire 1,500,000. 

Spese per la propaganda e per la cul tura 
corporativa, lire 1,920,000. 

Spese per l 'assistenza economico-sociale, 
lire 2,850,000. 

Spese per la vigilanza, lire 900,000. 
Spese di amministrazioni e generali, lire 

3,530,000. 
Rimborsi e concorsi, lire 1,500,000. 
Totale della categoria I della par te ordi-

naria, lire 12,200,000. 
Titolo II. Spesa straordinaria. — Cate-

goria I. Spese effettive. — Spese di primo 
impianto e per contribuzioni straordinarie, 
lire 8,200,000. 

Totale della categoria I della par te stra-
ordinaria, lire 8,200,000. 
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Categoria II. Movimenti eli capitali. — 
Versamento degli avanzi eli gestione, lire 700 
mila. 

Totale del titolo II. — Spesa straordi-
naria, lire 8,900,000. 

Totale delle spese reali. Ordinarie e straor-
dinarie, lire 21,100,000. 

Categoria I I I . Partite di giro, lire 51 mi-
lioni 600,000. 

Totale generale, lire 72,700,000. 
P R E S I D E N T E . Riassunto per categorie. 

— Categoria 1. Spese effettive: 
Parte ordinaria, lire 12,200,000. 
Parte straordinaria, lire 8,200,000. 

Totale della Categoria I. Spese effettive, 
lire. 20,400,000. 

Categoria II. Movimento di capitali, lire 
700,000. 

Categoria I I I . Partite di giro, lire 51 milioni 
600,000. 

Totale generale della spesa, lire 72 mi-
lioni 700,000. 

Pongo a par t i to questo totale. 
(È approvato). 
Procediamo ora all 'esame degli articoli 

del disegno di legge. 

A R T . 1. 
Il Governo del Re è autorizzato a far 

pagare le spese ordinarie e straordinarie del 
Ministero delle corporazioni, per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933, in conformità dello s tato di previsione 
annesso alla presente legge. 

(È approvato). 
A R T . 2. 

È approvato il bilancio .del Fondo speciale 
- delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 

dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, allegato 
allo stato di previsione annesso alla presente 
legge. 

(È approvato). 
A R T . 3. 

Il contributo a favore dell 'Ente nazio-
nale serico, di cui al Regio decreto 16 dicembre 
1926, n. 2265, è stabilito, per l'esercizio 
1932-33, in lire 1,150,000. 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi vota to a 

scrutinio segreto. 
459 

P R E S I D E N Z A D E L V I C E - P R E S I D E N T E 
B O D R E R O . 

Presentazione di un disegno di legge. 
ROCCO, Ministro della giustizia e degli 

affari di culto. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
ROCCO, Ministro della giustizia e degli 

affari di culto. Mi onoro di presentare alla 
Camera il disegno di legge: 

Norme per le nomine ed i trasferi-
menti dei notari . (1253) 

Chiedo che ne sia dichiarata l 'urgenz^. 
P R E S I D E N T E . Do at to all 'onorevole 

Ministro della giustizia della presentazione 
di questo disegno di legge, il quale sarà in-
viato agli Uffici. 

Come la Camera ha udito, l 'onorevole 
Ministro della giustizia chiede che per questo 
disegno di legge sia dichiarata l 'urgenza. 

Non essendovi osservazioni, pongo a par-
ti to questa proposta. 

(.È approvata). 

Presentazione di una relazione. 
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Di Bei-

sito a recarsi alla t r ibuna per presentare una 
relazione. 

DI BELSITO. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul seguente disegno di 
legge: ModificazioDi al testo unico delle di-
sposizioni sul reclutamento degli ufficiali del 
Regio Esercito (1235-A). 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
s tampata e distribuita. 

Yotazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vo-

tazione segreta sul seguente disegno di legge, 
già approvato per alzata e seduta: 

Stato di previsione della spesa del 
Ministero delle corporazioni per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933. (1198) 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione): 
.Dichiaro chiusa la votazione segreta ed 

invito gli onorevoli segretari a procedere alla 
numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 
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Comunico alla Camera il risultato della 
votazione segreta sul disegno di legge: 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle corporazioni per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933: 
(1198) " 

Presenti e votanti. . . . 272 
Maggioranza 137 

Voti favorevoli . . . 264 
Voti contrari . . . . 8 

{La Camera approva). 
Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Albertini — Aldi-Mai — Ales-
sandrini — Alfieri — Angelini — Arcangeli 
— Ardissone — Arpinati — Ascenzi — Asoione 
— Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Banelli 
— Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Barto-
lomei — Bascone — Begnotti — Belluzzo — 
Bennati — Benni — Bianchini —- Bibolini — 
Bifani — Bolzon — Bombrini — Bonardi — 
Bono — Borghese — Borrelli Francesco — 
Bottai — Bruchi -— Bruni — Buronzo — 
Buttafochi. 

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calore 
— Calza Bini — Canelli — Cao — Capoferri 
— Capri-Cruciani — Caprino — Cardella -— 
Cartoni — Carusi — Cascella' — Castellino — 
Ceci — Chiarelli- — Ciano — Ciardi — Cin-
golani — Clavenzani — Coselschi — Costama-
gna — Cristini — Crò — Crollalanza — Cu-
cini. 

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Cristofaro — De Francisci 
—. Del Bufalo — De Marsanich — De Nobili 
— Dentice Di Frasso — De' Stefani — Di 
Belsito — Di Marzo Salvatore — Di Marzo 
Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — 
Donzelli — Dudan. 

Elefante — Ercole. 
Fancello — Fani — Fantucci — Felicella 

— Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — 
Ferretti Landò — Ferretti Piero — Ferri Fran-
cesco — Fier Giulio — Fioretti, Arnaldo -— 
Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — 
Fossa — Franco. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Gar-
giolli — Garibaldi — Genovesi — Gervasio 
— Gianturco — Giardina — Giarratana — Gi -

- bertini — Giordani — Giuliano — Giunta 
Francesco —- Giunti Pietro — Gorini— Gray 
— Guglielmotti — Guidi-Buffarini. 

Igliori — Imberti — Irianni. 
Landi — Lanfranconi — Leale — Leicht — 

Leonardi — Leoni — Lessona —- Limoncelli 
— Locurcio — Lojacono — Lualdi — Luc-
chini — Lupi — Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Mattini 
— Malusardi — Manaresi — Manganelli — 
Mantovani — Maraviglia — Marcucci — Ma-
relli — Maresca di Serracapriola — Marescal-
chi — Marghinotti — Marinelli — Marini — 
Mariottti — Marquet — Martelli — Martire 
— Mazza De' Piccioli — Mazzucotelli — Me-
dici del Vascello — Melchiori — Mendini — 
Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — 
Milani — Miori — Misciattelli — Molinari 
— Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe —-
Moretti — Mottola Raffaele —- Mulè — Mus-
solini. 

Natoli — Nìcolato. 
Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — 

Orano — Orlandi — Orsolini Cencelli. 
Pace — Palermo — Palmisano — Panun-

zio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parislo 
— Parolari — Pasti — Pavoncelli — Pelliz-
zari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pe-
scione — Pesenti Antonio — Peverelli — Pie-
rantoni — Pierazzi — Pirrone — Polverelli 
— Porro Savoldi — Preti — Protti — Pup-
pini. 

Racheli — Ranieri — Raschi — Razza — 
Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi 
Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — 
Righetti — Riola — Rocca Ladislao — Rocco 
Alfredo — Romano Michele — Romano Rug-
gero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — 
Piossom — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Sansanelli — 
Savini — Scarfìotti — Schiari— Scorza — 
Scotti — Serono Cesare — Sorpieri — Ser-
toli — Severini — Si rea — Solmi — Spinelli 
— Stame — Starace Achille — Steiner. 

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Te-
ruzzi — Trapani-Lombardo - Trigona — 
Tullio. 

Vacchelli — Valéry — Varzi — Vascellari 
— Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Se-
verino — Verdi — Vergani — Vezzani — Viale 
— Vianino. 

Zingali. 
Sono in congedo: 

A moni. 
Basile — Borgo. 
Calvetti — Chiurco. 
De Carli — Diaz — Durini. 
Garelli — Geremicca — Gnocchi. 
Jannelli. 
Monastra. 
Ridolfi. 
Serena Adelchi. 
Turat i . 
Verga. 
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Sono ammalati: 
Baragiola — Biagi — Biancardi — Bonac-

cini. 
Chiesa. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli. 
Lantini. 
Peglion — Pottino. 
Vinci. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Barrii — Bianchi — Bisi — Borriello Biagio. 
Cariolato — Catalani — Ceserani. 
Fabbrici. 
Giuriati Domenico. 
Josa — Jung. 
Marchi — Mazzini. 
Santini —-, Sardi — Storace Cinzio. 
Tredici. 
Yecchini. 
La seduta termina alle 18.30. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16. 

Discussione dei disegni di legge: 
1 — Conversione in legge del Regio de-

creto-legge 15 maggio 1931, n. 632, contenente 
norme per la ratizzazione dei prestiti agrari 
di esercizio e per un contributo negli interessi 
dei debiti attinenti all'agricoltura. (1010) 

2 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, col 
quale è stato aumentato il fondo stanziato al 
capitolo 80-ter del bilancio del Ministero del-
l 'agricoltura e delle foreste per contributo 

dello Stato in favore di agricoltori particolar-
mente benemeriti. (1135) 

3 — Approvazione della Convenzione di 
Londra del 31 maggio 1929 per la sicurezza 
della vita umana in mare. (1112) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 19 novembre 1931, n. 1485, recante 
disposizioni per la sistemazione dell'Ospedale 
civile di Venezia. (1180) 

5 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, che sta-
bilisce un premio di navigazione per le navi 
mercantili da carico. (1183) 

6 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 dicembre 1931, n. 1595, concer-
nente il conferimento e il riconoscimento di 
pensioni ad alcune categorie di funzionari 
dell'antico Regno d'Ungheria divenuti citta-
dini italiani in base alle norme emanate per 
Fiume. (1187) 

7 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 30 novembre 1931, n. 1612, rela-
tivo all'approvazione della convenzione mo-
netaria stipulata in. Roma, fra il Regno d'Ita-
lia e la Repubblica di San Marino il 23 ot-
tobre 1931. (1188) 

8 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, recante 
modificazioni al piano finanziario delle leggi 
sulla bonifica integrale in relazione alle nuove 
disposizioni del testo unico di legge per la 
finanza locale. (1194) 

9 — Conferimento al Governo del Re di 
speciali poteri per l'emanazione del nuovo Te-
sto Unico della legge comunale e provinciale. 
(1118) . 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 
A v v . CARLO FINZI 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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