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B R U N I G I U S E P P E , L A N D I , M O L F I N O , 
C A P O F E R R I , CALZA B I N I , A M I C U C C I , 
Sottosegretario di Stato per le corpora-
zioni. 

L'adunanza comincia alle 11. 

(Intervengono i Sottosegretari di Stato, per 
^ finanze, Lissia, e per le corporazioni, Ami-
cucci. 

P R E S I D E N T E chiama a fungere da se-
t t a r i o il Consigliere nazionale De Ambris. 

Comunica che sono m congedo per mobi-
^tazione, i Consiglieri nazionali: Arcidiacono, 
^lermo, Biggini, Da Empoli, Lantini, Mez-
^etti Nazareno, Pellegrini, Calvetti, Bonaccini, 
vtoi>i, Ronza, Camerana, Curatulo, Massi-
n o , Venturi, Agodi, Battifoglia, Beratto, 
lavina, Cosma, Tassinari Renato, Bocchetti. 

Sono in congedo ordinario: Arlotti, Pe-
Senti, Colombati Ricchioni, Scotti, Paolini, 
^cerbo, Biagi, Mezzetta, Parolai-i, Del Deb-

l0> Alberici, Tarchi, Marasim, Velo, Ciardi. 
. Constata che le Commissioni riunite, sono 

numero legale. 

Discussione del disegno di legge: Stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle 
corporazioni per l'esercizio finanziario dal 
lo luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. 
(1286) 

P R E S I D E N T E dichiara aperta la discus-
sione generale sul disegno di legge. 

Dà facoltà di parlare al primo iscritto 
Consigliere nazionale Bruni Giuseppe. 

B R U N I G I U S E P P E desidera richiamare 
molto brevemente l'attenzione delle Com-
missioni riunite su un argomento limitato ma 
assai interessante per lo sviluppo della no-
stra economia e specialmente di quella indu-
striale, e cioè sull'argomento dei brevetti di 
invenzione. È un soggetto dall'oratore già 
trattato 11 armi or sono. Faceva notare al-
lora che il Regime Fascista, che aveva già 
apportato tante importanti innovazioni- in 
vari campi della legislazione, non aveva an-
cora avuto il modo, nè il tempo, di risollevare 
questo campo di attività dall'incuria in cui 
ex'a stato lasciato dai Governi precedenti. 

Noi abbiamo avuto, si può dire fin all'al-
tro ieri, una legge che risaliva al 1859. Per 
quanto a suo tempo fosse stata una legge 
ben fatta, ormai non corrispondeva più alle 
esigenze dei tempi moderni. Le cose sono 
oggi molto cambiate. Il Governo aveva 
già allora, fin dal 1928, ricevuto dalla Camera 
i pieni poteri per emettere una legge sulla 
materia dei brevetti di invenzione. La pre-
parazione di questa legge per varie ragioni 
andò molto per le lunghe, ma finalmente, 
nel 1934 fu pubblicato un testo il quale rap-
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presentava un grandissimo progresso e por-
tava delle notevoli innovazioni. Però, quan-
tunque fosse detto che la legge sarebbe an-
data in vigore all'uscita del Regolamento, 
ossia sei mesi dopo, viceversa sono passati 
cinque anni. La ragione è che quando si è 
andati a discutere l'attuazione pratica di 
questa legge, ci si è subito accorti che era 
una legge, diciamo così, troppo ambiziosa, 
per quanto tendenzialmente giusta; la legge 
voleva introdurre la pratica dell'esame pre-
ventivo delle novità delle invenzioni, cosa 
che è attuata in Germania e in quasi tutti 
gli altri Paesi industrialmente più progrediti^ 
e che certamente sarà necessario di intro-
durre anche fra noi. Intende riaffermarlo 
qui molto fortemente perchè le «nostre inven-
zioni e i nostri inventori non potranno mai 
essere seriamente valorizzati fino a che un 
esame preventivo non dia almeno una prima 
garanzia del valore della loro invenzione. Gli 
inventori italiani oggi quando vanno dagli 
industriali o dai presunti finanziatori, si sen-
tono domandare se hanno ottenuto il bre-
vetto tedesco, perchè il nostro vale qualche 
volta poco più e qualche volta un po' meno 
del foglio di carta su cui è stampato. 

In ogni modo, è certo, che questo esame 
preventivo richiede tutta un'attrezzatura, 
che il nostro ufficio era troppo lontano dal 
possedere, e un'attrezzatura che costava dei 
danari e che non era neanche possibile im-
provvisare perchè allevare un corpo di esami-
natori veramente competenti è una cosa che 
richiede del danaro e che richiede del tempo. 

Finalmente, dopo la pubblicazione della 
legge del 1934, siamo arrivati al 1939, nel 
quale anno è stata pubblicata un'altra legge 
(leggi che non sono passate qui perchè il 
Governo le ha emesse per decreto in forza 
dei pieni poteri). In questo nuovo testo sono 
state stralciate diverse parti di quello del 1934 
e principalmente quella dell'esame preventivo. 
L'oratore riafferma che ci si deve avviare 
per questa strada e fa osservare, a questo 
proposito, che quantunque il costituire un 
ufficio di brevetti con un corpo di esaminatori 
competenti sia una cosa che richiede una 
spesa, tuttavia si deve tener presente che il 
settore brevetti è un settore attivo perchè 
sa che l'anno scorso lo Stato ha introitato 
circa 15 milioni per tasse brevetti e che l'uf-
ficio, come è oggi, non ne costa più di due, 
e quindi c'è ancora un largo margine. Inoltre, 
bisogna anche tener presente che queste spese 
sarebbero fatte largamente dall'estero, perchè 
le domande degli inventori esteri superano 
certamente, come tasse pagate, quelle che 

possono essere le spese di un ufficio cosi 
ampliato. 

Comunque, anche con questa riduzione, 
la legge attuale rappresenta naturalmente un 
progresso notevole, in confronto alla legge 
del 1859. 

Intanto, è stato introdotto - e questa è 
una cosa veramente utile - l'istituto del 
modello di utilità che esisteva già in Germania, 
Ci sono invenzioni minori, le quali non meri-
tano di assurgere ad un vero brevetto dì 
invenzione, ma che tuttavia sono molto utili 
nella pratica industriale e commerciale cor-
rente e che vengono protette, come in Ger-
mania, con questa specie di brevetto minore 
di più breve durata, il quale tuttavia ha il 
suo valore. 

Per ora gli italiani sono un po' esitanti 
a servirsene; non conoscono ancora questa 
istituzione, ma certamente succederà anche 
qui col tempo quello che è successo in Ger-
mania, dove il numero dei modelli di utilità 
supera il numero dei brevetti di inven-
zione. 

Un'altra novità che ha un alto valore 
morale, è quella che oggi, quando i brevetti 

sono presi da enti collettivi, per esempio da 
società industriali, deve essere nominato 
l'inventore. L'inventore ha diritto, di vedere 
menzionato il suo nome e se, per avventurai 
la società non lo indicasse, ha diritto di 
domandare che esso sia inserito. 

Questa è una cosa giusta non solo dal 
punto di vista morale, ma anche dal punto 
di vista materiale perchè gli inventori, aven-
do questa soddisfazione, avranno anche un 
maggiore stimolo nella loro attività inven-
tiva. 

Si riattacca a questo una difficilissima 
questione, che è quella della retribuzione 
delle invenzioni degli impiegati, la quale e 

considerata in due articoli della legge 
possono dare luogo ad una casistica piutto-
sto difficile ma che indubbiamente sarà tra-
ttata e risolta con spirito di collaboraz'ioB® 
fascista, in modo da essere utile a en-
trambe le parti. 

Inoltre, c'è nella nuova legge unanoVÌ'a 

che, dal punto di vista morale, ha un grand6 

valore: fino ad ora gli scienziati e gli studiosi 
avevano trovato molto ingiusto che il giorn0 

in cui andassero a domandare un brevetto 
per un loro trovato,, si vedessero opporre 

come anteriorità le loro stesse pubblicazion1 

scientifiche. Bastava, cioè, che uno, avess6 

prestato ad una accademia una prima descf1' 
zione del trovato, perchè non potesse PlU 

prendere un brevetto valido. 
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C'è s ta to un lungo d iba t t i to anche nei 
congressi internazionali in questa materia; 
ed è molto confor tante dire che l ' I ta l ia , 
insieme alla nost ra al leata Germania, si sono 
messe all 'avanguardia^ perchè hanno sempre 
sostenuto che bisognava por ta re un rimedio 
in questo campo. 

Questo rimedio è s ta to in t rodot to per la 
prima vol ta nella legge del 1934, che non fu 
applicata. La Germania, nel f r a t t empo , nel 
1936, ha in t rodot to nella sua legge sui bre-
vetti un articolo che dice che alla novi tà 
della domanda non possono essere opposte 
le pubblicazioni dello stesso autore o inven-
tore, anteriori di non più di sei mesi, il che 
è forse poco; sarebbe s ta to meglio un anno. 

La nost ra legge del 1939 por ta questo 
termine ad iin anno, e l imita in un certo 
senso la concessione stabilendo che si deve 
t rat tare di pubblicazioni f a t t e o presenta te ad 
accademie o società scientifiche e pubblicate 
negli a t t i di queste. Il che è giusto, perchè 
rende omaggio al cara t tere scientifico di 
queste pubblicazioni. Anzi, la legge i tal iana è 
andata al di là, perchè dispone che la prio-
rità del breve t to venga f a t t a risalire alla 
pubblicazione scientifica; il che è un grande 
vantaggio. 

Bisogna dire che con questo l ' I ta l ia fa -
scista si è messa a l l ' avanguardia del progresso 
nelle legislazioni sui brevet t i . 

Sarà un grande progresso il giorno in cui 
questo principio sarà ado t t a to nella legisla-
zione internazionale, quando si tornerà ad 
avere una legislazione internazionale. Però, 
fino allora, nella a t tuazione prat ica della no-
stra disposizione dell 'articolo 17, intervengono 
degli inconvenienti gravi per chi voglia, dopo, 
brevettare all 'estero. 

Il vantaggio è pieno per gli inventori che, 
per ragioni loro, vogliono limitarsi alla prote-
zione in Italia; ma quando uno voglia andare 
a brevet tare all 'estero, gli S ta t i esteri, che 
non riconoscono questo genere di pr ior i tà 
- salvo la Germania entr& i sei mesi - gli op-
porranno la sua stessa pubblicazione e, in base 
a quella, l ' interessato non p o t r à avere un 
brevetto valido. 

Ha t r a t t a t o recentemente questa que-
stione davant i al l 'Accademia d ' I ta l ia , dove 
ha affacciato u n a soluzione, e cioè che si 
faccia in modo di assimilare la pubblica-
zione scientifica anter iore ,ad una domanda 
provvisoria, la quale allora potrebbe essere 
a c c e t t a t a dagli uffici esteri, come sono ac-
cettate le domande provvisorie inglesi, che 
Possono essere presenta te un anno pr ima di 
Quella definit iva. 

È una proposta che raccomanda allo 
studio del Ministero. 

Con questa nuova legge, all'ufficio bre-
ve t t i sono s ta t i dat i maggiori compit i e, 
in par te , maggiore personale. Deve dire 
subito che quando ' ha par la to , undici anni 
fa, ha dovuto dire che, più che la legge, era 
ancora difet toso il servizio, perchè non si 
s t ampavano i brevet t i , nè si pubbl icavano 
gli indici che dopo 9 anni e quindi le ricerche 
erano impossibili. Oggi i b reve t t i si pub-
blicano regolarmente, si concedono in un 
tempo re la t ivamente breve, gli indici sono 
tenut i in ordine; quindi da questo pun to 
di v is ta il nostro servizio è d iventa to un ser-
vizio decoroso e soddisfacente. 

Però la nuova legge dà all'ufficio cen-
t ra le dei compiti molto superiori a quelli 
che aveva pr ima; perchè, se anche non vi è 
l 'esame prevent ivo della novi tà , t u t t a v i a 
alcuni articoli della legge dànno all'ufficio 
centrale certe facoltà, anzi gli impongono 
certi obblighi, per i quali si rende necessario 
un esame non solamente formale delle do^ 
mande, m a un esame, se non di mer i to appro-? 
fondito, almeno di delibazione del contenuto 
per stabilire la qualifica dell ' invenzione, se 
non la sua val idi tà . -

Il personale dell'ufficio fa t u t t o il possi^ 
bile per adempiere i suoi compiti e va lodato 
per quello che fa; ma , cer tamente , sarebbe 
desiderabile, anzi necessàrio, che esso potesse 
essere r inforzato . 

Un al tro inconveniente di n a t u r a mo-
desta, m a prat ica , che desidera segnalare, 
è grave ed è questo: per mancanza di spazio, 
l'ufficio dei b reve t t i è s ta to t rasfer i to in un 
palazzo separato e lontano, m a non è s ta to 
possibile t rasfer i rvi t u t t i gli enormi archivi 
e la biblioteca e gli schedari . Questo ma-
teriale serve quot id ianamente per il la-
voro corrente; si hanno quindi r i tardi inevi-
tabil i e gravissimi che intralciano t u t t o il 
lavoro. 

Raccomanda v ivamente al Sottosegre-
tario di vedere se non è possibile giungere ad 
una soluzione. È certo che l'ufficio, nelle 
condizioni at tual i , non può funzionare in 
modo soddisfacente non avendo a sua di-
sposizione gli archivi e gli schedari, che sono 
come i ferri del mestiere. 

Con l 'applicazione della nuova legge che 
da ta da poco meno di un anno fa - dal 1° 
maggio 1940-XVIII - è en t ra ta in funzione 
la Commissione dei ricorsi della quale l'ora-» 
tore, con alcuni camerati - Ferrario, Del Bu^ 
falò - si onora di far par te come esperto. 
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La Commissione è composta da eminenti 
magistrati della Corte di cassazione e le sue 
decisioni sono molto importanti specie in 
questo periodo di prima applicazione della 
legge, poiché si t ra t ta di stabilire le massime, 
di stabilire i precedenti che costituiranno la 
giurisprudenza. Quindi, proprio le decisioni 
di questi primi' anni saranno di particolare 
importanza. 

C'è un altro punto sul quale deve ri-
chiamare l'attenzione delle Commissioni e 
del Sottosegretario alle corporazioni ed è lo 
stato in cui si trova attualmente in Italia 
la professione degli agenti di brevetti. 

Come è noto, in altri stati esteri, per esem-
pio in Germania, gli agenti di brevetti (Pa-
tent-anwàlte) costituiscono una corpora-
zione professionale di alta dignità che dà 
tutte le garanzié. Infatti, colà, si diventa 
agenti di brevetto dopo aver sostenuto un 
esame di Stato in cui bisogna dimostrare di 
avere cognizioni nel campo della legislazione, 
della tecnica, della procedura, ecc. 

Ora, qui in Italia la professione è libera 
e non dà nessuna garanzia (questo bisogna 
dire per la verità). Certamente vi sono tra 
gli agenti di brevetti italiani dei professioni-
sti eccellenti, di alto livello intellettuale e 
morale ai quali gli piace di rendere omaggio. 
Ma non tutt i sono allo stesso livello e non 
danno la stessa garanzia, perchè basta per 
costoro aprire un'agenzia e chiamarla magari 
« Istituto », il che non dovrebbe essere per-
messo. Si sono verificati dei casi veramente 
spiacevoli ai riguardo. 

Egli si è già permesso altra volta di pre-
sentare una soluzione: crede che sarebbe ne-
cessario che lo Stato istituisse presso qualche 
facoltà (per esempio presso l'Università di 
Roma e il Politecnico di Milano) dei corsi di 
istruzione pei quali sarebbe sufficiente un .se-
mestre, a cui si potrebbero ammettere i lau-
reati in ingegneria, in chimica, ecc. e sarebbe 
poi necessario che costoro sostenessero un 
esame di Stato. Qnaudo questo ci fosse, sa-
rebbe possibile di creare un albo degli agenti 
di brevetto (si dovrebbe naturalmente dare 
una indennità a tut t i coloro che da dieci anni 
hanno esercitato la professione lodevolmente). 
Questo esame d i s t a t o potrebbe nello stesso 
tempo costituire un titolo di preferenza che 
servirebbe al Ministero delle corporazioni 
nell'assumere il suo personale dell'ufficio 
brevetti. Crede che questo potrebbe essere 
fatto con pochissima spesa ed arrecherebbe 
molti vantaggi perchè porterebbe veramente 
questa professione e la dignità del nostro 

campo brevettistico allo stesso livello dei 
Paesi più sviluppati industrialmente. 

Questo rafforzamento del nostro Istituto 
dei brevetti di invenzione è necessario per 
valorizzare i nostri inventori e le nostre 
invenzioni. 

Lo Stato italiano fa molto per questo, 
poiché - come è noto - esiste l ' Ist i tuto na-
zionale per l'esame delle invenzioni, che fa 
capo al Consiglio nazionale delle ricerche, 
il quale compie un lavoro qualche volta un 
po' penoso ma molto utile, perchè ad esso 
si rivolgono specialmente gli inventori prin-
cipianti e poveri (quello che potrebbe chia-
marsi il proletariato degli inventori) e quindi 
non è da meravigliarsi se la maggior parte 
di queste invenzioni si rivelano non appli-
cabili o magari assurde. A questi inventori 
bisogna parlare il linguaggio della serietà 
ma anche della benevolenza al tempo stesso; 
è necessario assisterli, perchè in fondo è 
preferibile incoraggiare /quelli che appena 
appaiano meritevoli, salvo dover poi abban-
donare qualche persona meno preparata 
od illusa, piuttosto che lasciar perdere per 
incomprensione o per cattiva volontà qualche 
idea geniale, qualche germe che sia capace 
di utile sviluppo. 

Questo lavoro viene fatto con molta 
serietà da parte di questo Istituto, del quale 
l'oratore si onora di far parte, e che agisce 
in collegamento col Sindacato fascista in-
ventori presieduto dal camerata Ferrario Ar-
temio. Si deve riconoscere che esso compie 
un lavoro veramente utile.,, La funzione di 
questo Istituto è completamente diversa 
da quella dell'Ufficio brevetti perchè questo 
ultimo è un ufficio pubblico, un istituto 
ufficiale che deve vagliare con la dovuta 
severità e che deve avere un carattere di 
imparzialità anche di fronte agli inventori 
esteri in omaggio alle convenzioni interna-
zionali alle quali abbiamo aderito; mentre 
invece l 'Istituto nazionale per le invenzioni 
ha lo scopo dichiarato di favorire le inven-̂  
zioni italiane. Dalla cooperatone di questi 
enti possono risultare grandi vantaggi, ^ 
che noi ci ripromettiamo per lo sviluppo e 

per le fortune future della industria e della 
tecnica in genere nella Italia fascista. (Ap' 
provazioni). 

LANDI ha chiesto di parlare perchè desi' 
derava chiarire in sede di Commissioni riu-
nite alcune affermazioni che sono state fatte 
anche in sede di Commissione generale del 
bilancio, relativamente al coordinamento del' 
l'assistenza e previdenza sociale. Però, prim^ 
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di entrare in questo argomento, molto breve-
mente, crede che si debba dare atto al Mini 
stero delle Corporazioni dello sforzo che il 
Ministero stesso ha compiuto sul piano della 
tutela dei lavoratori in questo periodo di 
guerra, in modo da rendere sempre più ade-
rente allo spirito delle masse quello che è 
l'elemento sociale della nostra Rivoluzione. 
Compito molto difficile e molto arduo, che è 
stato realizzato attraverso una notevole quan-
tità di provvedimenti, dei quali alcuni sono 
particolarmente interessanti perchè riguar-
dano i lavoratori richiamati e le loro famiglie, 
e che vanno dal trattamento degli impiegati 
(che è stato risolto in maniera veramente sod-
disfacente, ed ha una, importanza politica 
considerevole in quanto gli impiegati danno 
una forte aliquota nei graduati ed ufficiali 
delle forze armate) e che poi si è completato 
nel trattamento degli assegni familiari alle 
categorie operaie. Il che sta a dimostrare con 
quanta cura e con quante premure il Regime 
segue anche in questo momento le categorie 
lavoratrici. 

A questo riguardo bisogna dare lode ed 
inviare un ringraziamento ai camerati Mini-
stro Ricci e Sottosegretario di Stato Cianetti 
che combattono in questo momento alla fronte 
greca, che predisposero tali provvedimenti. Si 
deve altresì ringraziare il camerata Amicucci 
dell'azione che ha svolto in quest'ultimo pe-
riodo di tempo per risolvere alcune questioni 
di notevole importanza, che vanno da unamag-
Sio^e assistenza ai disoccupati per causa della 
guerra, alla tutela del personale prigioniero 
di guerra, disperso e in condizioni consimili. 
Al che si aggiunge il perfezionamento appor-

al sistema degli assegni familiari per 
v°lontà del Duce, in occasione del 22° annuale 
dei Fasci di Combattimento. C'è una previ-
denza che fu esaminata e già elaborata nei 
r n e s i scorsi, che peraltro non è ancora venuta 
a conclusione, ed è quella che.si riferisce alla 
Misura delle contribuzioni che lo Stato do-
vrebbe effettuare nel campo dell'assicurazione 
^validità e vecchiaia, affinchè i lavoratori 
che in questo momento combattono, durante 
II Periodo in cui sono sotto le armi, non solo 
J^n perdano il diritto alle prestazioni, ma 

r°vino altresì effettuato il cumulo finanziario 
Pe r attuare questo loro diritto in modo che 
esso si realizzi anche sul piano della misura 

prestazioni. 
A questo riguardo sono stati fatti studi 

esa,urienti che certamente sboccheranno presto 
III una conclusione. 

Ed ora sarà brevissimo per quanto si 
erisce all'assistenza e previdenza sociale. 

Nella Commissione generale del bilancio al-
cuni camerati sollevarono obiezioni' sul costo 
ed il funzionamento dei grandi istituti assi-
curatori con speciale riferimento all 'I . N. F . 
A. I. L. Ne seguì una discussione molto inte-
ressante ed egli crede che gli estremi di questa 
discussione dovrebbero essere noti in sede di 
approvazione del bilancio delle corporazioni 
perchè il Ministero ne tenga conto. 

. In fondo si è concluso sulla necessità 
di addivenire ad un maggior coordinamento 
del mondo assistenziale e previdenziale. Que-
sta necessità è un fatto ormai evidentissimo 
ed è nota da anni e da anni è ripetuta. 
Le nostre forme assistenziali e previdenziali 
hanno avuto origine in tempi diversi e cia-
scuna organizzazione assistenziale non ha 
tenuto nel dovuto conto quelle preesistenti. 
Sta di fatto che, pur riferendosi tutte- a ne-
cessità di ordine economico o fisico che ri-
guardano la persona del lavoratore, hanno 
tutte - malattie, infortuni, invalidità e vec-
c h i a i a - u n a specifica organizzazione con pa-
rticolari attrezzature che. non tengono conto 
di quelle esistenti nelle forme assistenziali 
similari. 

Forse è per questo che gli istituti di assi-
curazione sono spesso in discussione e talora 
se ne dice anzi male, anche perchè non si 
conosce troppo bene l'azione che svolgono. 
Ora a questo riguardo ha avuto occasione 
di dire in Commissione di bilancio e vuol 
qui ripetere che anzitutto non bisogna fare 
della demagogia sul gravame dei contributi 
sociali, in quanto si afferma che sono eccessivi 
se non addirittura insopportabili. Ciò non è 
esatto. , 

I contributi debbono però essere distinti; 
in realtà gli oneri sociali veri e propri sono 
quelli che si riferiscono all'assistenza e alla 
previdenza sociale e che riguardano quindi 
le malattie, gli infortuni, la invalidità e 
vecchiaia, la tubercolosi ed anche i contri-
buti sindacali che rappresentano una assi-
stenza al lavoratore; ora siffatti oneri non/ 
superano la media del 16 per cento dei sa-
lari. La percentuale non è eccessiva ove si 
consideri che l'amica ed alleata Germania 
per questa stessa voce arriva fino al 27,10 
per cento dei salari, senza considerare'che le 
percentuali stessa si riferiscono a salari più 
elevati e rappresentano importi notevolmente 
superiori ai nostri. Tanto per fare un esem-
pio pratico, il caso malattia in Italia, al 1939, 
grava su ogni lavoratore assicurato per una 
media di non più di 60 lire contro una media 
di lire 630 che grava su ciascun lavoratore 
tedesco perlo stesso titolo. Ciò ripete perchè 
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si tolga di mezzo tale mentalità anticon-
tributiva. 

Peraltro vi sono forme di contributi che 
non riguardano l'assistenza sociale vera e 
propria; si includono per esempio nei con-
tributi sociali gli assegni familiari, che sono 
invece salario, per cui aggiungendo al 16 per 
cento il 10 per cento che costano gli assegni 
familiari nel settore industriale e commer-
ciale, si va al 26 per cento; nel campo agricolo 
tale percentuale è notevolmente superiore. Ma, 
ripete, trattasi di salario vero e proprio che 
invece di pagarsi brevi manu va sotto questa 
forma assicurativa e assistenziale. Poi ci sono 
gli oneri fiscali che gravano sul salario e che 
portano un altro 10 per cento, per cui, si 
dice, l'onere complessivo è del 40 per cento. 

Dì fat to si arriva veramente a poco più 
del 36 per cento; però soltanto il 16 percento 
è onere assicurativo, quello che anche negli 
altri Paesi non solo tecnicamente, ma anche 
scientificamente si usa chiamare onere so-
ciale. 

Detto questo, deve convenire che se da 
una parte si bada agli oneri dei contributi 
che nel 1939 si aggiravano sui 3 miliardi e 
150 milioni, e dall 'altra si guardano le pre-
stazioni che si aggirano intorno al miliardo 
e mezzo (fra prestazioni economiche, ivi com-
presi i capitali di copertura ad assicurare 
le rendite, e prestazioni sanitarie) si vede che 
effettivamente c'è un notevole divario. 

Questo divario ha spinto taluni a chie-
dere che il problema venga esaminato. Il 
detto divario a suo modesto avviso deriva 
da tre motivi particolari: 

1°) Dall'eccessivo costo amministrativo 
dei grandi istituti di assicurazione (Bene ! — 
Approvazioni). Questo è un fat to noto a tut t i . 
Se noi prendiamo per l 'anno 1939 le presta-
zioni economiche e sanitarie dei due grandi 
istituti, Previdenza sociale e I. N. F. A. I. L., 
che ritiene ammontano annualmente a un mi-
liardo e 300 milioni circa e prendiamo anche 
il costo amministrativo indicato dai bilanci 
dello stesso anno, siamo a 170 milioni di 
spese, il che vuol dire che si va a più del 15 
per cento della spesa sulle prestazioni. E 
ciò è forte ove si pensi che le organizzazioni 
mutualistiche - che spesso alcuni combat-

, tono ed hanno criticato anche in questa 
Assemblea - hanno un costo4 medio che non 
supera il 12 per cento delle prestazioni, te-
nendo presente che mentre i suddetti istituti 
danno prestazioni che ricorrono una o due 
volte nella vita del lavoratore, le casse mu-
tue (malattie) corrispondono prestazioni che 
ricorrono pressoché ogni anno nella vita del 

lavoratore e dei suoi familiari e anche per 
due o tre volte l 'anno. 

Crede che una at trezzatura più decentrata, 
più snella, oltre a rappresentare una funziona-
lità notevolmente migliore, indubbiamente 
risponde ad un principio di minor costo. 
Comunque non v 'ha dubbio che questi isti-
tut i assicuratori hanno necessità di accanto-
namento, perchè le mutue sono istituti di 
erogazioni che si esauriscono in un anno, 
mentre gli istituti debbono accantonare per 
i decenni ed i ventenni ed hanno bisogno di 
questa loro s t ru t tura che implica una mag-
giore spesa. 

Tut tavia pensa che dovremo coordinare, 
questi istituti f ra loro - e con quelli mutua-
listici - al fine di eliminare i duplicati ed 
evitare le spese inutili. Bisogna praticamente 
arrivare ad una riduzione del costo ammini-
strativo. 

1 2°) Esame più addentrato del bilancio 
tecnico di questi isti tuti . 

Bisogna dar lode all ' Ist i tuto della Previ-
denza sociale che ha messo mano allo studio 
del bilancio tecnico, per cui finalmente si è 
potuto avere qualche dato concreto del mas-
simo istituto assicuratore che è quello che ci 
interessa maggiormente perchè rappresenta 
la tranquill i tà delle famiglie dei nostri lavo-
ratori . 

Per quanto si riferisce all ' Ist i tuto infortuni 
sul lavoro, si deve notare che anche qui non 
esiste un bilancio tecnico adeguatamente 
specifico secondo i rischi assicurati. Indub-
biamente questi istituti hanno tu t t i una ten-
denza a inflazionarsi, ad aumentare la bar-
datura assistenziale ripetendo spesso assi-
stenze fat te da altre istituzioni. E qui c'è 
un vero scoordinamento, specie per quanto 
si riferisce all'assistenza sanitaria. Ed al 
riguardo è col Camerata Buffarini-Guidi: nel 
campo sanitario bisogna decidersi a met-
tersi d'accordo perchè l'organismo umano è 
uno e invece-siamo di fronte a diversi com-
partimenti stagni che vanno superati, tenendo 
peraltro presenti le caratteristiche dell'as-
sistenza al lavoratore come tale, che differisce 
da quella del cittadino generico. 

I bilanci tecnici - e specialmente quello 
dell'I. N. P. A. I. L. - dovrebbero essere esa-
minati anche sul piano degli organi corpora-
tivi. Deve aggiungere ad esempio che abbiamo 
anche l'assicurazione sulle malatt ie profes-
sionali, ma in Italia nessuno se ne è ancora 
accorto perchè i casi di malattie professionali 
indennizzati dal 1937 al 1939 con esiti per-
manenti o mortali sono in media 64 l'anno 
su 150 mila assicurati; il che vuol dire che 
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attualmente l'assicurazione malattie profes-
sionali di fatto non esiste. Ci sono per esempio 
dei casi assicurati di intossicazione che non 
si verificano mai. Ora sembra che, invece di 
corrispondere per indennizzi due o tre milioni 
di lire all'anno come ora si fa senza attuare 
l'assicurazione contro le malattie professio-
nali, si dovrebbe opportunamente ampliare 
l'assicurazione comprendendovi forme mor-
bose fino ad oggi escluse, e corrispondere a 
titolo di prestazioni 50 o 60 milioni senza 
punto gravare gli oneri attuali, in quanto 
gli utili di gestione, di cui l'istituto può di-
sporre, largamente consentono tale perfe-
zionamento della norma, prestazioni che 
praticamente oggi gravano sulle mutue sotto 
la forma di indennizzi per malattia, oppure 
sull'Istituto di previdenza sociale, in quanto 
molti dei lavoratori colpiti vengono poi a 
trovarsi nella condizione di aver diritto alla 
pensione per invalidità. 

3°) Un terzo aspetto è quello della 
necessità di coordinamento fra le forme di 
assistenze analoghe, similari; perchè anche 
questo è importante. Per esempio nell'assi-
curazione tubercolosi. Sono tre istituzioni a 
lattarla: ci sono i consorzi antitubercolari, 
ci sono le mutue, c'è l 'Istituto della previ-
denza sociale. Praticamente nessuno si oc-
cupa unitariamente della tubercolosi, perchè 
^ mutue iniziano l'assistenza del tubercoloso 
nella fase iniziale o preiniziale della malattia 
e cioè nel momento più delicato e più impor-
tante, in quanto in tale periodo il lavoratore 
Può essere ancora utilmente curato. Ma la 
m utua lo perde subito di vista, perchè il la-
t ra to re è sottoposto al complesso degli in-
terventi: per accertare se esista la tubercolosi 
1 1 1 fase attiva e quindi se l'assistenza sia di 
c°mpetenza o meno dell'Istituto di previ-
denza; in caso positivo l 'Istituto intraprende 

a ^nga e costosa cura sanatoriale, cura che 
nella maggior parte dei casi è tardiva, e se 
anche l'ammalato può essere temporanea-
mente avviato al lavoro, dopo un breve pe-
rc iò di attività l 'Istituto dovrà rioccuparsene 

l Per concedere la pensione di invalidità. 
Tutto • questo per mancanza di coordi-

L U , , »U' | ) |U. 
; Basterebbe ci si preoccupasse di curare 

e f t l pestivamente coloro che hanno tendenza 
a diventare tubercolosi, per evitare tutti 

i 'festi inconvenienti. Ha citato l'esempio 
ella tubercolosi perchè esso chiaramente 

! Mostra che lo scoordinamento non consente 
a Prevenzione in quanto questa può attuarsi 

| se gli organismi, che avvicinano il lavo-
! %ore ammalato, possono non solo iniziare, 

49** 

ma anche seguire tut to l 'andamento della 
malattia. 

Ha fatto questa semplice affermazione e 
questa modesta dichiarazione, perchè bisogna 
mettere in risalto l'importanza del problema, 
anche e sopratutto in questo momento, in 
quanto pur non potendosi aumentare i con-
tributi, che se anche non sono eccessivi sono 
d'altra parte notevoli, bisogna migliorare per 
quanto possibile le prestazioni nei limiti 
massimi che lo permettono gli attuali oneri. 

Bisogna mettere allo studio il problema, 
per vedere quello che si deve fare, per mi-
gliorare le prestazioni e per arrivare ad una 
soluzione che meglio risponda alle necessità 
del momento. Tanto più che noi sappiamo 
che in altri paesi - cita anzitutto il paese 
nostro alleato - si stanno al riguardo fa-
cendo studi molto interessanti e importanti, 
cioè si riesamina il problema dell'assicura-
zione per vedere se non convenga uscire 
dai limiti ristretti, dell'assistenza basata sul 
concetto assicurativo individuale, che an-
cora vige da noi, e portarla su un piano più 
largo e più vasto, che -consenta al lavoratore 
nella vecchiaia e nell'invalidità una tutela 
così seria, da salvaguardarlo dalle piccole 
grane assicurative che spesso lo escludono 
dall'assistenza, per non osservanza di ter-
mini o per deficienza di contribuzioni, prin-
cipi che non sono ormai più compatibili con-
quella che è la nostra concezione sociale. 
Quindi nello studio che dovremo fare, pensa 
che dovrà essere affrontato anche questo pro-
blema, che è di immensa portata sociale, 
anche perchè potrà concorrere ad effettuare 
quel passo in avanti, a guerra vittoriosa-
mente finita, che il Duce solennemente ha 
preannunciato (Applausi). 

MOLFINO ricorda che nella riunione della 
Commissione del bilancio insieme a quella 
degli interni alcuni camerati hanno formulato 
delle critiche circa gli Enti economici che 
si occupano dei generi razionati e anche di 
altri prodotti. 

Per la parte che riguarda i Consorzi dei 
produttori ha risposto immediatamente il 
camerata Capri-Cruciani; all'oratore incombe 
il dovere di precisare qualche cosa in merito 
a questi Enti economici, perchè è bene che 
i camerati delle Commissioni sappiano esat-
tamente come stanno le cose in materia, ad 
evitare che si diffondano delle leggende sul-
l'argomento. 

Quando nel settembre 1939 scoppiò la 
guerra fra la Germania e la Polonia, la 
Francia e l 'Inghilterra, le categorie furono 
convocate al Ministero delle corporazioni 
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per esaminare il problema dell'alimenta-
zione in tempo di guerra, e ci si accorse 
che esisteva una legge del 1926, ed un pro-
getto di legge, chiamato progetto Lorito, dal 
nome del generale che l'aveva formulato e che 
si era occupato di questo problema, con cui si 
prevedeva una colossale, mastodontica impal-
catura, che andava dalla requisizione del pro-
dotto fat ta presso gli agricoltori e gli industria-
li da parte di ufficiali, sino a sostituirsi alle 
aziende degli spedizionieri, sino a control-
lare i trasporti ed arrivare in qualche caso 
alle più variate specie di distribuzione. Era 
quindi qualche cosa di più, e di più diabolica-
mente perfezionato di quello che si era fatto 
durante la grande guerra, coi risultali che 
tut t i conosciamo. 

Citerà solo due dati. Questa legge preve-
deva parecchie migliaia di ufficiali a disposi-
zione per curare l'alimentazione in tempo di 
guerra; quindi parecchie migliaia di ufficiali 
sottratt i dall 'attività economica ai reparti 
armati sui vari fronti. Finanziamento: sei 
miliardi. 

Che cosa si disse al Ministero delle cor-
porazioni, sempre d'accordo col Ministero e 
con tut te le Confederazioni? Ogni settore 
della produzione e della distribuzione deve, 
autodisciplinare le proprie categorie, in modo 
da portare in forma unitaria la categoria stessa 
al servizio dello Stato. Cioè lo Stato non 
vuole sostituirsi al privato, creando degli 
enti ed esercitando funzioni economiche del 
privato; vuole però che tut te le iniziative 
private siano coordinate al servizio dello 
Stato, in modo che questo possa manovrare 
come una unica leva. E allora i produttori 
avevano già ammesso dei consorzi e ne co-
stituirono altri; anzi, se c'è da rilevare qualche 
cosa è che se mai per qualche settore questi 
non si costituirono tempestivamente; ve-
dasi per la pasta, il burro ecc. 

PASCOLATO. E la S. A. D. A. ? 
MOLFINO. La situazione burro non si sa-

rebbe creata se si fosse costituito immediata-
mente, cioè il settembre 1939, un consorzio. Il 
commercio avrebbe dovuto organizzarsi per 
disciplinare i vari passaggi all'ingrosso e al 
dettaglio. Tutt i questi enti non si sarebbero 
dovuti sostituire all'iniziativa privata, e que-
sto è chiaro-. La forma geniale di questa inizia-
tiva è stata quindi quella di mantenere in vita 
le iniziative private e di coordinarle al servizio 
dello Stato, senza per questo cercare, o per 
lo meno cercando di intralciarle il meno pos-
sibile. 

Quindi, questi enti furono costituiti non 
per desiderio delle categorie, perchè le nostre 

categorie evidenteiiiente amano molto più 
la libertà individuale e quindi la possibilità 
di fare quello che vogliono, ma per obbedire 
ad una precisa direttiva, ad un ordine dello 
Stato, dato allora nel settembre 1939 dal 
Ministero delle corporazioni. 

Ora qualche camerata qui ha detto: 
Perchè non si affidano ai comuni questi 
compiti ? Anche il camerata Calza Bini.... 

CALZA BINI. Non sono stato capito bene. 
MOLFINO osserva che anzitutto i Comuni 

nel campo dei generi razionati hanno dei 
compiti e li svolgono già con difficoltà e 
grandi, notevoli ritardi. 

È stato adottato il sistema della preno-
tazione: il consumatore deve prenotarsi pres-
so il dettagliante. Per avere diritto il primo 
del mese successivo a ritirare determinati 
generi prenotati, deve consegnare la cedola di 
prenotazione che, con le forbici il dettagliante 
deve tagliare. A questo proposito sarebbe 
opportuno che il Poligrafico dello Stato si 
decidesse a punzonare i tagliandi per evita-
re le operazioni delle forbici, piuttosto com-
plicate. 

L ISSI A, Sottosegretario di Stato per U 
finanze. È più facile perdere i tagliandi. 

MOLFINO. In Germania si fa questo. E 
in Germania, pur essendoci un'organizza-
zione sviluppata, sono state portate i n f i n i t à 
di modifiche da quando è stato istituito il 
tesseramento. 

Questi moduli di prenotazione i singol* 
esercenti li devono portare ai Comuni che li 
raccolgono e li inviano all'ente economico. 
La raccolta di queste prenotazioni dovrebbe 
arrivare almeno 28 del mese precedente 
per dare la possibilità di conoscere i datJ; 

dare l'ordinazione agli industriali e ai coni" 
mercianti che operano le consegne dei deter-
minati quantitativi prenotati a quei tal' 
esercenti e cioè per aver due giorni di temp 0 

per questa complessa operazione. Chi vive 
la vita economica sa che i due giorni previst1 

per portare la merce da un de te rmina te 
posto e distribuirla anche nelle più lontane 
vallate non bastano. Ebbene, i Comuni d1 

fatto mandano i moduli di prenotazione 11 

17 del mese successivo, non il 28 del mese 
precedente. Questa è la media. In tal mod° 
la prenotazione è resa praticamente inop e ' 
rante. 

Se i Comuni non arrivano a svolgere co*1 

tempestività neppure questa operazione, c 0 ' 
me potrebbero addossarsene altre ? 

Il camerata Risso, che vede qui presenta 
vi potrà dire che la distribuzione dello z u C ' 
chero è andata molto bene. Ma c'era un coi' 



— 7 8 9 — 
COMMISSIONI L E G I S L A T I V E R I U N I T E 8 A P R I L E 1 9 4 1 - X I X 

X X X A LEGISLATURA — I A D E L L A CAMERA D E I FASCI E D E L L E GORPORAZIONI 

sorzio di produttori ed un 'at t rezzatura com-
merciale che funzionava bene, ed ecco perchè 
questo settore non ha dato luogo ad inconve-
nienti. 

CAPOFERRI. C'era un milione di chili 
di più per il consumo, e lo zucchero non è 
stato difficile distribuirlo. 

MOLFINO. Ma allora anche per il grano. 
Non risulta che manchi. Il riso non 
manca in Italia, certamente, perchè se ne 
esporta, eppure a volte manca la pasta e 
il riso. La verità è che si t r a t t a di un pro-
blema di tecnica distributiva. Comunque gli 
enti economici hanno fat to il loro dovere. 
Essi non gravano sul consumo perchè il loro 
costo viene a difalcare l'utile distributivo 
commerciale che è stato fissato nel 1936 dal 
Partito, e che da allora non è stato mai toccato 
e che anzi è stato qua è là ridotto. Evidente-
mente se i Comuni si volessero assumere questo 
compito, ciò non potrebbe che tornare som-
mamente gradito alle categorie che si ve-
drebbero alleggerite di una grave responsa-
bilità e di un contributo che invece oggi 
devono sborsare. Per esempio, per lo zucchero 
si paga il contributo di una lira al quintale 
il che vuol dire un centesimo al chilo. Con 
questa percentuale si fanno funzionare questi 
enti i cui dirigenti, è bene si sappia, non 
godono di stipendi od indennità qualsiasi. 
Solo il personale in servizio è pagato. Pare che 
le realizzazioni del corporativismo sono sane 
e serie, e invece di discuterle si dovrebbero 
°ggi esaltarle, perchè se non ci fossero state 
le confederazioni, in molti settori avremmo 
avuto delle difficoltà colossali di cui non 
c i rendiamo conto. D'al tra parte questi enti 
dipendono dai Consigli delle corporazioni 
delle sezioni dell'alimentazione sono stra-con-
trollate, non fanno operazioni economiche 
l r i proprio, quindi non rappresentano pericoli 
Per l'interesse pubblico. 

Passando al problema della disciplina 
dei prezzi, concorda con le dichiarazioni del 
Sottosegretario di Stato all'interno Buffarini 
e con la politica del Ministero delle corpora-
Z l °ni, relativamente alla necessità di affer-
mare in modo sempre più intransigente il 
Principio del blocco dei prezzi per le sue 
^percussioni di carattere monetario e sociale. 

Però indubbiamente bisogna perfezionare 
a politica dei prezzi perchè sarebbe illudersi di 

e s aurire il controllo con il mettere in prigione 
1 bottegai. Non si risolve il problema, anzi 
S l aumentano i prezzi, perchè il rischio della 
falera comporta una maggiorazione più forte. 
(Commenti). 

Bisogna invece completare il ciclo, cioè 
vedere di controllare tut t i i passaggi della 
merce, cominciando ad esaminare i costi di 
produzione, cosa che il Ministero delle corpo-
razioni ha iniziato. Cioè, in base alla legge 
dell 'ottobre 1939 e la legge sui prezzi del 
giugno del 1940 i Ministeri si preoccupano 
di controllare tut t i , tut t i , indistintamente i 
passaggi. 

Altro problema è quello della perequa-
zione dei prezzi fra le varie provincie. 

Vi sono prefetti che aumentano i prezzi 
della loro, provincia per avere una maggior 
garanzia di approvvigionamenti. Ne consegue 
che la merce va dove viene pagata ad un 
prezzo maggiore. Bisogna perequare e stabi-
lire dei prezzi unici nazionali con delle pre-
cise maggiorazioni percentuali per i vari 
passaggi dall'ingrosso al dettagliante, più 
le spese di trasporto. 

GRAY. In tal caso non possono essere unici, 
i prezzi. È possibile che il formaggio che si 
produce a Modena o a Reggio, costi ugual-
mente in Sicilia ? 

MOLFINO ripete che egli è fautore di 
prezzi unici nazionali all'origine, più le spese 
di trasporto. 

GRAY. Allora il prezzo non è più uguale 
per tu t to il Paese. 

MOLFINO desidera infine occuparsi della 
disciplina del commercio. 

La legge che disciplina il commercio è 
del 1926. Essa fu fa t ta per ragioni non di una 
completa disciplina nell 'attività commerciale 
ma per rispondere ad un criterio di carattere 
fiscale, cioè per fare versare la cauzione in 
titoli dello Stato alle aziende commerciali. 
La legge fu necessariamente affrettata, per-
chè non rispondeva allo scopo di attuare 
una disciplina'professionale del commercio 
ma per garantire, attraverso il versamento 
delle cauzioni, il collocamento del suddetto 
prestito. È inevitabile che una disciplina 
del commercio si debba predisporre, se si 
vuole costituire una c a t e g o r i a l i commer-
cianti, onesti. Oggi chiunque, dietro presen-
tazione [di una semplice carta da bollo e 
con qualunque precedente penale, ha diritto 
di fare il commerciante. Non si dovrebbe 
consentire che dalla sera alla matt ina ci si 
possa improvvisare e svolgere tale funzione. 
Per fare l'agricoltore bisogna avere la terra, 
per fare l'industriale occorre sottoporsi alla 
disciplina dell'autorizzazione degli impianti 
industriali, per fare il commerciante basta 
invece una domanda in carta da bollo. Ciò 
porta a degli inconvenienti, specie per il 
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commercio all'ingrosso che è un settore di 
enorme responsabilità, sopra tut to in questo 
momento. Se avessimo meglio e maggiormente 
attrezzato il commercio all'ingrosso e costi-
tuite nei centri di consumo delle scorte, gli 
inconvenienti normali del tempo di guerra 
non avrebbero avuto nessuna conseguenza, 
mentre si è dovuta fare una legge sugli ac-
caparramenti senza dare una definizione di 
quelle che sono le scorte e in che cosa si dif-
ferenzino da quelli. Bisogna, dunque, disci-
plinare l 'attività commerciale se si vogliono 
eliminare gli inconvenienti. (Approvazioni). 

Da ultimo ricorda che nelle Commissioni 
riunite del Bilancio e dell'agricoltura si è par-
lato del solfato di rame e se ne è parlato come 
di problema di enorme importanza* ora l'im-
portanza è effettivamente molta per quanto 
si riferisce all'azione di questo anticritto-
gamico nei riguardi della vite, ma non per 
quanto riguarda il prezzo. La incidenza del 
costo del solfato di rame nella produzione 
vinicola è del 2,5 per cento. Ora, i prezzi del 
vino sono aumentati di più del 100 per cento. 

CAPRI [GRUGIANI. L'importanza del 
prezzo del solfato di rame sta nel salvare al-
meno il prodotto. 

MOLFINO. Allora siamo d'accordo. Ma 
dato che c'è presente il Sottosegretario alle 
finanze desidera porre un quesito: il prezzo 
del vino è aumentato di oltre il 100 per cento 
ed il solfato di rame incide su questo prezzo 
del 2,5 per cento; quindi incide dell'I,25 per 
cento sul prezzo raddoppiato. Lo Stato dà un 
reintegro di lire 17 per ogni quintale di solfato 
il che vuol dire 300 milioni sborsati da parte 
dello Stato. Non crede nè necessario, nè giu-
sto tale sacrifizio, che con il miliardo per il 
grano e con quegli altri milioni per il gran-
turco, per il riso, per l 'avena e per l'olio, de-
terminano un totale di circa 3 miliardi di 
esborso da parte dello Stato. 

CAPOFERRI desidera richiamare l'at-
tenzione delle Commissioni riunite sull'ar-
gomento accennato dal camerata Landi rela-
tivo àgli istituti di previdenza. 

Va, innanzi tut to , ricordato, a proposito 
dei capitali investiti e per coloro i quali asse-
riscono che l ' Isti tuto di previdenza tesau-
rizza, che per forza occorre tesaurizzare: se 
si vogliono pagare le pensioni agli operai, 
bisogna avere capitali che rendono. A questo 
proposito, ricorda, il provvedimento, effi-
cacissimo, del 14 aprile 1936, col quale sono 
state riformate tu t te le pensioni. Cioè, si 
è fatto un passo decisivo in avanti verso il 
raggiungimento dell'adeguamento delle pen-
sioni alle esigenze della vita, tenuto conto 

del costo e dei salari. Ma per assicurare que-
ste pensioni occorre che i capitali degli Isti-
tut i di Previdenza siano salvaguardati e 
non considerati come un fondo dal quale 
attingere per qualsiasi iniziativa. Occorre, 
quando si t ra t t a di richieste di investimenti, 
che il Ministero delle corporazioni, sempre 
così vigile sostenitore dei giusti interessi dei 
lavoratori, possa impedire che i capitali in-
vestiti, in certi casi, rendano meno del 5 per 
cento, altrimenti, un giorno, le pensioni non 
si potranno pagare. 

Sull'argomento, cui ha accennato il ca-
merata Landi, relativo al peso dei contributi, 
non intende aprire una discussione che po-
trebbe portare molto lontano. Come rappre-
sentante degli operai, ha il vivissimo piacere 
e l ' intima gioia di affermare che, in materia 
di contributi, noi abbiamo potuto realizzare 
qualche cosa di veramente tangibile, ai f ini 
che si volevano raggiungere nel campo della 
previdenza sociale. Ed occorre fare p r e s e n t e 
a quanti pensano che questi contributi pos-
sono essere onerosi, che dovrebbero e s s e r e 
loro stessi gli alleati al potenziamento di 
queste istituzioni, perchè attraverso tale 
potenziamento si potrà realizzare l'accorcia-
mento delle distanze proclamato dal Duce, 
senza ricorrere a degli esperimenti che po-
trebbero essere dannosi sotto molti e s v a r i a t i 
aspetti. Quindi, per, quanto concerne l ' I s t i -
tuto Nazionale della Previdenza Sociale, in 
assenza del camerata Lantini e d'accordo 
col camerata Pirelli (col quale divide la 
responsabilità della presidenza, durante l'as-

• senza del camerata Lantini) a s s i c u r a che sara 
fat to tut to quanto sarà necessario per ade-
rire all'invito rivolto dal Ministero delle cor-
porazioni, inteso a rendere gli organi del-
l ' i s t i t u t o sempre più c a p a c i di c o r r i s p o n d e r e 
con tempestività alle richieste degli o p e r a i , 
di modo che l'assistenza che viene e s e r c i t a t a 
possa essere apprezzata da chiunque la ri-
ceva. 

Si è infatti detto più volte, a suo temp°> 
ed in diverse sedi, che una cosa offerta spon-
taneamente ha riflessi di carattere politico 
e di carattere modale di primissimo o r d i n e , 
mentre una cosa richiesta dieci volte perde 
tu t to il suo significato di solidarietà ed n 
suo carattere politico. A questo p r o p o s i t o ; 
l ' Ist i tuto intende,accentuare la sua o r g a n i z -
zazione periferica, al fine di assicurare un 
maggiore e più diretto contatto fra e s s o ed i 
suoi assicurati, impedendo che vengano a 
centro pratiche non complete, alle quali, dpp° 
un anno, si risponde che manca il diril 
per insufficienza di documenti. 
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Circa l'istituto per gli assegni familiari 
osserva che se è vero che esso rappresenta 
un onere cospicuo sia per l'industria che per 
lo Stato, questo onere costituisce, come di-
ceva il camerata Landi, una parte del sala-
rio, ed ha acconsentito alle organizzazioni 
di potere seguire una via logica ed una via 
onesta in tema di politica salariale, per evi-
tare di incorrere nella gravissima conseguenza, 
nella quale si sarebbe incorso, se si fosse 
fatta una politica inflazionistica dei salarii. 

L'oratore ha avuto il piacere di sostenere 
in mezzo agli operai questa tesi ed ha il 
piacere di comunicare alle Commissioni, e al 
Governo, che ha trovato sempre la più larga 
comprensione nei lavoratori. Attraverso l'as-
segno familiare invero abbiamo potuto ar-
recare la testimonianza tangibile della so-
lidarietà del Regime verso coloro che hanno 
maggiori oneri di famiglia non solo ma si 
è anche operata una giustizia distributiva, 
non nel campo delle categorie, ma in quello 
più vasto della Nazione. 

Afferma che si deve prendere atto con 
piacere che il Fascismo ha operato dei 
miracoli. Per chi ricorda quello che è avvenuto 
nell'altra guerra, per chi ha vissuto quelle 
giornate o in trincea o nell'interno del paese, 
sa quale sia la mastodontica differenza che 

separa da quei tempi. Oggi noi abbiamo 
ovunque non soltanto la comprensione del 
momento, il senso della responsabilità del 
momento storico che attraversiamo, ma ab-
biamo assistito con gioia allo spettacolo 
offerto da impiegati ed operai di tutte le 
categorie di lavoratori che, anziché preoccu-
parsi di nascondersi e di imboscarsi, come 
avveniva in altri tempi, sono andati a gara 
Per, far pervenire le loro domande e andare 
al fronte per fare la guerra. E questo dovrebbe 
esser fatto presente sopratutto .al Duce 
Perchè Gli sia di conforto, in quanto questo 
Miracolo si è operato mercè il suo esempio 
e le sue direttive. (Applausi). 

Passando all'invio degli operai in Ger-
mania, ricorda che in Germania, nel settore 
bell'industria c'erano già allo scoppio delle 
utilità nostre, al 10 giugno 1940, circa 70 mila 
Mostri lavoratori. A questi dovevano essere 
aggiunti altri 30 o 40 mila - cifra non preci-
sabile - direttamente reclutati dai tedeschi 
nei territori occupati. 

Il Ministero delle corporazioni ed il Mi-
èstero degli esteri, opportunamente sono 
intervenuti al fine di evitare,che nostri con-
c i o n a l i residenti all'estero, potessero essere 
dolutati fuori dall'intervento dei nostri uffici 

solari. 

Recentemente, in seguito a nuove richie-
ste da parte dell'alleata Germania di ,300 mila 
operai, il Ministero delle corporazioni ed il 
Ministero degli esteri hanno invitato le orga-
nizzazioni interessate ad esprimere il loro 
punto di vista circa la possibilità di rispondere 
a questa richiesta. 

A questa richiesta si è poi risposto dichia-
rando che potevano essere messi a disposi-
zione 200 mila lavoratori. 

Quali sono i 200 mila lavoratori'richiesti ? 
Come avvengono i reclutamenti ? Quali sono 
le conseguenze per la nostra industria ? 

Innanzitutto è stato scartato, fin dal-
l'inizio, che potesse essere dato alla Germania 
il numero di operai che richiedeva nel campo 
delle industrie siderurgica, metallurgica, me-
tallica ed affini, riducendo questo numero a 
50 mila. Gli altri 150 mila sono stati reclutati 
da tutte le altre categorie. 

Vero è che disponibilità di mano d'opera 
non ne avevamo; e altrettanto vero che per 
le ragioni note al Governo le organizza-
zioni sono state chiamate a compiere ogni 
sforzo per mettere a disposizione dei te-
deschi-nostri alleati la mano d'opera. Dalla 
Germania noi riceviamo il carbone ed altra 
roba; il nemico è unico; quindi necessità di 
unificare anche su questo piano tut ta l'azione 
intesa a garantire tutto ciò che deve alimen-
tare l'esercito in guerra. 

Allora abbiamo cercato gli operai un 
po' dappertutto. Infatti sono stati operati 
dei reclutamenti in Sicilia, in Calabria, nelle 
Puglie e in tut ta l 'Italia. Hanno potuto 
quindi trovare lavoro anche molte migliaia 
di operai e di lavoratori che, per effetto della 
guerra, non lavoravano. 

Il problema più importante era però 
quello che si riferiva alle categorie meccanica 
e metallurgica. Evidentemente lì lo sforzo 
è stato maggiore perchè si è trattato di agire 
in ambienti nei quali la mano d'opera era 
già scarsa. Tuttavia si è cercato di trovare 
anche lì una soluzione che ci mettesse in 
condizioni di aderire, almeno in parte, alle 
richieste dell'Alleata Germania. Ed allora 
si è escogitato il mezzo di aumentare le ore 
di lavoro, per cui, attraverso un aumento 
delle ore di lavoro, veniva reso disponibile 
un determinato numero di lavoratori senza 
arrecare un danno qualsiasi alla potenzialità 
produttiva delle aziende. 

Ad evitare discussioni nelle aziende e 
preoccupati di non creare delle frizioni tra 
i vari rappresentanti delle categorie pre-
posti al reclutamento, [è stata prospettata 
dal Ministero delle corporazioni, l'idea di 
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costituire una Commissione interministeriale 
presieduta da un ispettore corporativo e 
con la collaborazione delle Organizzazioni 
stesse, per operare determinati accertamenti 
onde , poter stabilire un numero di operai 
che ogni azienda poteva mettere a disposi-
zione nel campo siderurgico e nel campo me-
tallurgico. Ma poiché, specialmente nel campo 
siderurgico un'operazione di questa natura 
non era possibile, tenuto conto del lavoro che 
si svolge consecutivamente nelle 24 ore -
lavoro che, come è noto, è a ciclo continuo, 
durante il quale operano tre squadre di operai 
per 8 ore ciascuno - non c'era che da rinun-
ziare o da chiedere ai lavoratori, un grande 
sacrifìcio, il sacrifìcio cioè per la categoria 
che esercita il mestiere più pesante, di lavo-
rare 12 ore. 

Ha la gioia, come fascista, di dire che 
non c'è stata una lagnanza da parte degli 
operai quando si è chiesto loro di [lavorare 
12 ore per mettere altri operai a disposizione 
dell'Alleata Germania. 

Ed è una gara nel venire ad iscriversi per 
mettersi a disposizione. Questo va anche 
messo in evidenza al fine di dimostrare di 
quali sentimenti sieno animati i lavoratori 
italiani e per stabilire, a distanza di tempo, 
quale sia stato il miracolo che il Fascismo 
ha operato nell'animo delle masse italiane. 
(Approvazioni). 

Ciò premesso, si arriverà al completa-
mento delle cifre stabilite. Dichiara ancora 
una volta ai camerati industriali che, oltre 
al controllo continuo, vigile, degli organi 
del Ministero delle corporazioni, la Confe-
derazione non è insensibile a quelle che sono 
le necessità della nostra industria, per cui 
sarà fatto tut to il necessario per non creare 
imbarazzi. 

Però, dobbiamo essere, anche in questo 
caso, una sola volontà che opera, perchè 
quando si t ra t ta di ridurre gli organici di un 
reparto, incomincia il capo del reparto a 
preoccuparsi. Naturalmente, noie ce ne pos-
sono essere; ma tut t i debbono dar prove di 
buona volontà per assecondare queste ri-
chieste, che hanno la loro contropartita 
benefica. 

L'operaio non parte, però, alla stessa 
stregua con cui partivano gli emigranti in 
altri tempi. Gli operai, prima di partire, 
vengono oggi regolarmente chiamati ed in-
vitati a provvedersi di un determinato quan-
titativo di indumenti, perchè possano pre-
sentarsi bene anche dal punto di vista este-
tico ed affrontare le condizioni climatiche 
del Paese presso cui sono destinati. Ci sono 

delle persone che li accolgono in treno, e li 
accompagnano in determinati posti di con-
centramento; dopo di che vengono accompa-
gnati in Germania, dove ricevono un'assi-
stenza, oltre la quale non sarebbe possi-
bile andare. 

In Germania, è stata autorizzata una 
organizzazione uguale a quella che abbiamo 
in Italia. Non solo, ma si è ottenuto, attra-
verso recenti accordi, che la disciplina dei 
nostri operai nei luoghi in cui passano il 
loro tempo la sera e la notte quando sono 
alloggiati, venga esercitata da organizzatori 
italiani, i quali soltanto hanno l'incarico di 
trat tare con gli operai e farsi portavoce degli 
eventuali loro bisogni. 

A questo va aggiunto tut to il resto, che 
è stato concluso recentemente dalla Com-
missione ministeriale, la quale ha ottenuto 
la continuità di tut te le forme di assistenza 
che i lavoratori italiani hanno in Italia. 
All'atto in cui il lavoratore varca la frontiera, 
le Casse tedesche incominciano ad operare i 
versamenti delle somme dovute alle Mutue 
italiane per l'assistenza alle famiglie; prov-
vedono con l 'Istituto della Previdenza Sociale 
ad alimentare tut te le assicurazioni, in ma-
niera che non ci sia la più piccola disconti-
nuità. 

A proposito della quale discontinuità, ri' 
volge preghiera al Governo di voler affrontare 
e decidere il problema inerente all'assicura-
zione dei lavoratori che si trovano oggi sotto 
le armi. Quando un operaio è richiamato 
alle armi, evidentemente non può più con-
tribuire all 'Istituto. 

Si era prospettato il problema di sostituire 
questo contributo con una integrazione da 
parte dello Stato, in maniera che l ' o p e r a i o che 
combatte non venga a perdere i diritti acqui-
siti presso l ' Ist i tuto della Previdenza Sociale-

Pensa che se oggi questo rappresenta un 
onere, pure il provvedimento è profonda-
mente giusto, non solo in relazione alle prove 
di solidarietà dimostrate; ma anche p e r c h è 
questo problema si presenterà domani, ^ 
dopoguerra, sotto forma di una richiesta aUa 

quale non si potrà rispondere di no. {Af' 
plausi). 

CALZA BINI rileva che il camerata 
Molfìno ha ricordato che nel resoconto 
blicato da qualche giornale sulla discussione 
del bilancio dell'interno, gli si attribuiva la 

proposta, assurda, di -demandare ai Comuni 
la distribuzione dei generi alimentari. 

Evidentemente è stato frainteso. 
Egli si riferiva soltanto alla possibilità 

utilizzare meglio la collaborazione dei &0' 
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muni specialmente dei piccoli comuni di pro-
duzione, per la raccolta dei generi alimen-
tari^ nel senso di evitare quello eñe purtroppo 
avviene: il trasporto costoso dei generi dal 
luogo di produzione al luogo di accentramento 
e quindi di nuovo al luogo di produzione. 

Ci sono sprechi che dipendono soltanto 
da una mancanza di previdenza e dalla esat-
tezza di censimento delle produzioni locali. 

Pensa che sia possibile trattenere in sito 
quelle quantità dei generi che occorrono sul 
posto. Non pensava affatto a trasformare i 
comuni in altrettanti spacci di Provvida. 

PRESIDENTE dichiara chiusa la discus-
sione generale, riservando la parola al Go-
verno. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, gli corre l'obbligo di ringraziare 
i camerati Frignani e Tarchi per la loro am-
pia e pregevole relazione. 

Ringrazia anche i camerati Bruni, Landi, 
Molfìno e Gapoferri, che hanno voluto portare 
in questa discussione il contributo della loro 
competenza. 

Li assicura che i problemi che hanno pro-
spettato e i punti di vista che hanno esposti 
saranno tenuti presenti, esaminati e studiati 
dal Ministero con la massima attenzione. 

Prima di fare qualche dichiarazione sul-
l'opera svolta dal Ministero delle Corporazioni 
in quest'anno di guerra, sente il dovere di 
mandare un affettuoso saluto ed un vivis-
simo augurio al Ministro Renato Ricci e 

Sottosegretario Tullio Gianetti, che parte-
cipano in prima linea alle operazioni nell'aspro 
settore Greco-Albanese, in questo momento 
Particolarmente impegnato. (Vivissimi, gene-
rali applausi). 

Sull'opera del Ministero delle Corporazioni 
molto si è discusso direttamente e indiretta-
mente; non soltanto oggi in occasione dello 
esame del Bilancio, ma anche nei giorni scorsi 
m occasione dell'esame dei bilanci di vari 
altri Ministeri. 

Era naturale che ciò accadesse, perchè 
l} Ministero delle corporazioni abbraccia tutto 
ll panorama della vita economica e sociale 
del Paese, se pure, in definitiva non tutto, 
^ forse non molto, stringe nelle sue dirette 
Possibilità di comando e di intervento. 

Sarà quindi costretto ad essere, forse 
Più di quanto non comportino le circostanze 
e d il momento, alquanto analitico nell'esame 
"̂ i alcune questioni, di grande importanza, 
~sopratutto in relazione allo stato di guerra.. 

Disciplina dei consumi. — Comincia dalla 
disciplina dei consumi, fondamentale in pe-
r iodo bellico, in cui i consumi civili devono 

essere ridotti al minimo indispensabile per 
assicurare alle Forze Armate tutto quello che 
è necessario per la guerra e per la vittoria. 

La disciplina dei consumi riguarda i 
consumi alimentari ed i consumi industriali. 

1°) Consumi alimentari. — Per i consumi 
alimentari occorre anzitutto precisare che 
l'ordinamento di questa materia è passato dal 
settembre 1939 ad oggi attraverso quattro fasi. 

Prima fase. Dal settembre 1939 fino alla 
data della nostra entrata in guerra il Mini-
stero delle Corporazioni, in base alla sua nor-
male competenza, ha disciplinata la distri-
buzione ed il consumo dei prodotti alimentari. 
Tuttavia ha potuto solo in parte occuparsi 
del loro approvvigionamento, in quanto le 
importazioni dall'estero erano, e sono, rego-
late dal Ministero scambi e-la raccolta dei 
prodotti nazionali negli ammassi era, ed è 
regolata dal Ministero dell'agricoltura. 

Seconda fase. Con l 'entrata del nostro 
Paese in guerra ha avuto applicazione il 
Regio decreto legge 18 dicembre 1939-XVIII, 
che ripartiva i compiti inerenti alla disciplina 
dei consumi fra il Ministero dell'agricoltura e 
quello delle corporazioni attribuendo al primo 
l'approvvigionamento delle merci e derrate 
e la distribuzione di esse alle Forze Armate, 
e al secondo la distribuzione alla popolazione 
civile. 

Terza fase. Secondo le norme di un appo-
sito disegno di legge, attuato di urgenza, nel 
corso del mese di ottobre 1940, i servizi 
relativi agli approvvigionamenti e alla distri-
buzione (Forze Armate e popolazione civile) 
dei prodotti agricoli, furono assegnati al 
Ministero dell'agricoltura, quelli riguardanti 
i prodotti industriali rimasero attribuiti al. 
Ministero delle Corporazioni. 

Quarta fase. Infine, col Regio decreto-
legge 27 dicembre 1940-XIX tutt i i servizi 
dell'alimentazione, compresa la disciplina dei 
prezzi, sono stati attribuiti al Ministero del-
l'agricoltura. 

I sistemi seguiti nelle prime tre fasi (e 
specialmente nella seconda e nella terza) 
dettero luogo a difficoltà ed inconvenienti, 
che il Ministero delle Corporazioni fu il primo 
a rilevare, facendo presente che veniva ad 
essere frazionata quella unità di direttive e di 
comando che era invece assolutamente indi-
spensabile. 

Esso quindi aveva ragione di chiedere che 
si concentrassero tutt i i servizi annonari 
presso una sola Amministrazione, cui fosse 
data - come poi si è data - libertà di azione 
e di direttive, pari alla gravità del compito e 
delle responsabilità assunte. 
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A chiarire gli inconvenienti l amenta t i 
bas te rà fare accenno ai provvediment i rela-
tivi al consumo del grano. 

Il Ministero delle Corporazioni ha prov-
veduto alla distr ibuzione del grano sia alle 
Forze Arma te che alla popolazione civile 
duran te le anna te agrarie 1938-39 e 1939-40, 
soddisfacendo con piena regolari tà i bisogni 
del consumo. 

Già alcuni mesi p r ima dell 'inizio dell 'an-
n a t a in corso (40-41) il Ministero, prevedendo 
le difficoltà, r i pe tu t amen te chiese che venis-
sero a f f re t t a t e ed intensificate le impor ta -
zioni di cereali. 

Ragioni var ie non consentirono che tale 
r ichiesta fosse accolta in misura adegua ta , 
e perciò fu p rospe t t a t a nel luglio 1940 la 
necessità assoluta di drast iche riduzioni nelle 
quan t i t à da distr ibuire per la popolazione 
civile, ed una più razionale util izzazione delle 
disponibil i tà esistenti . In pr imo luogo il 
Minis tero.propose la miscela obbligatoria di 
grano con granturco nella panificazione e 
fece s tudiare la quest ione in t u t t i i suoi det -
tagli dagli organi corporat ivi . Comitat i cor-
porat iv i e Corporazione. In a t t e sa di ot-
tenere il consenso delle al t re Amminis t ra -
zioni, la cui collaborazione, da to il s is tema 
vigente, gli era necessaria, il Ministero adot tò 
allora le altre misure utili per la riduzione 
del consumo (e cioè l ' aumento del l ' abbura t -
t a m e n t o delle far ine dal 75 all'80 per cento 
e poi all'85 per cento; il divieto di estrazione 
del grani to dal f rumento tenero. Inoltre nei 
mesi di se t tembre e o t tobre 1940, e cioè nei 
due ul t imi mesi nei quali esso ha avuto la 
competenza a distr ibuire il grano alla po-
polazione civile, il Ministero ridusse progres-
s ivamente le assegnazioni ai molini di circa 
il 20 per cento. 

Evidentemente si sarebbe po tu to spingere 
a cifra più a i t a t a l e riduzione, se fosse s ta to 
possibile ado t ta re subi to la miscela con gran-
turco. Ma il provvedimento che il Ministero 
aveva preparato, e che fu pubbl ica to nella Gaz-
zetta Ufficiale del 18 se t tembre non potè aver 
seguito, per allora, e la miscela potè essere 
a d o t t a t a sol tanto con decreto del 28 novembre. 

Nei mesi di novembre e dicembre 1940, 
essendosi entra t i nella terza fase, la distr ibu-
zione del grano, così alle Forze Armate , come 
alla popolazione civile, fu f a t t a esclusiva-
mente dal Ministero dell 'Agricoltura. 

Per giungere alla sa lda tura occorreva ri-
durre ancora le assegnazioni nei l imiti delle 
disponibili tà di grano agli ammassi , occor-
reva quindi che chi aveva il compito del-
l 'approvvigionamento e della distribuzione 

del grano avesse anche la responsabil i tà del 
raz ionamento dei generi da minest ra . Non si 
po teva lasciare ad un Ministero il pr imo com-
pito ed all 'al tro il secondo, senza incorrere 
in gravissimi, inconvenienti . 

Il Ministero delle corporazioni, frat tanto 
non aveva manca to di predisporre i mezzi 
necessari alla disciplina dei consumi: 

1°) compiendo gli s tudi necessari per 
la preparazione della ca r ta annonaria, e 
provvedendo a fa r s tampare , intestare ed 
in pa r t e distr ibuire ed utilizzare: 

а) u n a car ta « dodici numeri » utiliz-
zabile per prodot t i a raz ionamento non quo-
tidiano; 

б) u n a car ta « uno, due t re » che è 
servita per il raz ionamento simultaneo dei 
generi di minestre (pasta, far ina e riso); 

c) u n a car ta « a stellette » da impie-
garsi eventua lmente per p rodot t i a raziona-
mento giornaliero; 

d) una car ta per supplement i di ra-
zione per adde t t i a lavori pesant i (a questo 
scopo erano s ta t i compiuti gli s tudi e gli ac-
cer tament i necessari; 

2°) sot toponendo a tesseramento il 
caffè, lo zucchero, il sapone da bucato, i 
grassi a l imentar i (olio, burro, lardo e strutto), 
i generi da mines t ra (pasta, far ina e riso). 

3°) proibendo per q u a t t r o giorni alla 
se t t imana la vendi ta delle carni e la som-
ministrazione di pietanze di carne negli eser-
cizi pubblici . 

4°) v ie tando per q u a t t r o giorni alla 
se t t imana la vendi ta della pasticceria fresca. 

Certo, la disciplina iniziata dal Ministero 
delle corporazioni in ma te r i a di consumi 
al imentar i era suscettibile di perfezionamento 
e di sviluppo, m a n mano che la esperienza, 
si compiva. Può dirsi t u t t a v i a che le norme 
emana te dagli Organi cost i tui t i allora for-
mano t u t t o r a la s t r u t t u r a base di questa 
disciplina. 

Per quan to r iguarda in part icolare gl1 

organi, il Ministero, scar tando l 'idea di 
nuovi e grandi organismi s tatal i di a c q u i s t i 
e di vendite, come se ne erano costi tuit i nella 
guerra 1914-18, ha uti l izzato l 'opera delle 
organizzazioni sindacali e degli enti econO' 
mici di approvvigionamento e di distribu-
zione costi tuit i a cura di esse. 

Inoltre, quando la distr ibuzione di urta 
da t a merce ha richiesto la collaborazione di 
parecchie categorie, il Ministero ha provve-
du to alla costituzione di apposit i uffici inter-
confederali, come è avvenu to per l 'U. D. 
(Ufficio pe r la distr ibuzione degli oli); 6 

quando poi, nella terza fase, l'olio alimentare 
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ed il burro erano di competenza del Ministero 
dell'agricoltura, il lardo e lo strutto erano 
di pertinenza del Ministero delle Corpora-
zioni, si dovette coordinare l'azione dei Mi-
nisteri e delle organizzazioni sindacali in 
questa materia, l'Udo fu trasformato in 
U. D. 0 . G. A. (Ufficio distribuzione olì e 
grassi alimentari), e quando avvenne la ri-
partizione di attribuzioni per il grano, le 
farine e le paste, l 'Ufagrano fu trasfor-
mato in U. G. E. F. A. P. (Ufficio cereali, fa-
rine e paste) alla dipendenza dei due Mini- , 
steri. 

Questi organismi, funzionanti alle dipen-
denze e secondo le direttive delle compe-
tenti autorità di Governo, hanno svolto 
- malgrado le difficoltà dell'inizio - profìcua 
attività, ottenendo sopratutto questo bene-
fico risultato: di lasciare le funzioni della 
produzione e del commercio a coloro che le 
avevano in passato sempre, esercitate ed 
avevano la competenza e l 'attrezzatura ido-
nee a tal fine. 

Rimaneva però la incongruenza rileva-
tasi più grave quando si dovette attuare il 
razionamento, di tenere separati servizi che 
erano, per la natura stessa delle cose, inti-
mamente connessi. 

Non si poteva, certo, provvedere, dal Mi-
nistero delle Corporazioni a distribuire ed a 
razionare le farine e le paste se non in rela-
zione con le quantità di grano che il Mini-
stero dell'Agricoltura riteneva di poter as-
segnare. Non si potevano fare assegnazioni e 
razionamenti di lardo e strutto se non in 
rapporto con gli altri, e più importanti, grassi 
alimentari (olio e burro) compresi nel tesse-
ramento e di pertinenza del Ministero del-
l'Agricoltura. 

Tutto ciò non poteva che confermare la 
necessità della unificazione dei servizi e 
della realizzazione dell'unità di comando, 
il Ministero delle corporazioni che ha per 
primo prospettata la necessità di questa uni-
ficazione, è lieto che essa sia stata raggiunta, 
ed ha, per il fine comune, volentieri, rinun-
ziato ad una parte dei suoi servizi a favore 
del Ministero dell'agricoltura, cui compete at-
tualmente tu t ta la disciplina dell'alimen-
tazione. 

2°) Consumi industriali. — Vasta e com-
plessa è. l 'att ività svolta dal Ministero delle 
corporazioni nel campo dei consumi indu-
striali, rigidamente seguendo il principio di 

„sopperire in primo luogo ai bisogni, diretti o 
indiretti, delle Forze Armate, e di discipli-
nare, poi, la ripartizione delle quantità di-
sponibili per gli usi civili. 

Quasi tut te le materie prime di largo 
consumo hanno formato oggetto di questa 
disciplina, che si è estesa, oltre che alle di-
sponibilità prodotte in Paese, anche a quelle 
che man mano affluivano dall'estero. 

Riassume i principali provvedimenti adot-
tati a cominciare da quelle materie prime che 
hanno fondamentale importanza per tu t t a la 
produzione: oli minerali e carbone. 

Oli minerali..-— Fin dall'inizio della guerra 
in Europa si è provveduto a ridurre al minimo 
indispensabile il consumo civile di oli mine-
rali, con la emanazione di una serie di prov-
vedimenti restrittivi, che è superfluo qui ri-
cordare. 

Le principali restrizioni vigenti in mate-
ria di circolazione possono riassumersi come 
appresso: 

1°) Divieto del rilascio di nuove licenze 
di circolazione per gli autoveicoli destinati al 
trasporto di persone, salvo casi eccezionali 
esaminati direttamente dal Ministero delle 
corporazioni. 

2°) Divieto per le automobili munite di 
licenze di circolazione e per quelle azionate 
a carburante autarchico di circolare nelle ore 
notturne e nei giorni festivi. 

3°) Divieto per le automobili munite di 
licenze di circolazione del trasporto di donne 
e bambini senza la presenza del titolare della 
licenza. 

4°) Divieto di impiegare le automobili 
per scopo voluttuario e per scopi non con-
sentiti dalla licenza. 

5°) Divieto di rilascio di permessi prov-
visori di circolazione, salvo per trasporto di 
feriti, malati e trasferimento di macchine da 
una sede all'altra. 

6°) Estensione dell'obbligo delle licenze 
di circolazione alle autovetture immatricolate 
presso Stati esteri. 

7°) Limitazione dell'esercizio di noleg-
gio di autovetture. 

8°) Divieto per le autovetture in ser-
vizio pubblico da piazza di circolare fuori 
del territorio comunale. 

9°) Soppressione dei servizi di gran tu-
rismo e riduzione di servizi pubblici di linea. 

10°) Riduzione delle tessere di circola-
zione alle autovetture adibite al trasporto 
promiscuo di persone e cose. 

Anteriormente alla emanazione delle nor-
me sulla circolazione, cioè nel 1939, circola-
vano nel Regno n. 265.146 automobili per 
trasporto di persone, oltre n. 11.365 autovet-
ture da piazza e n. 10.679 autovetture da 
rimessa, complessivamente n. 287.180 auto-
vetture. 
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Attualmente, invece, in conseguenza delle 
restrizioni imposte, circolano in totale 80 
mila autovetture così distinte: autovetture 
a benzina, n. 34.000; tassi e vetture da no-
leggio, n. 22.000 e cioè soltato 56.000 vet-
ture a benzina; vetture a metano n. 14.800; 
vetture a gassogeno, n. 9.200; con un totale 
di n. 80.000. 

Il numero delle vetture in circolazione 
dovrà essere e sarà ancora notevolmente 
ridotto. (Approvazioni). 

Con provvedimenti del 1° aprile e di ieri, 
queste cifre sono state nuovamente ridotte, 
di fronte ai bisogni della nuova situazione 
di guerra. ( Approvazioni). 

La distribuzione del gasolio è effettuata 
attraverso i Consigli provinciali delle cor-
porazioni, ai quali il Ministero assegna men-
silmente un dato quantitativo da ripartire 
fra le industrie egli autocarri della provincia. 

Per l'agricoltura, invece, per i servizi 
pubblici e per la motopesca, il Ministero 
assegna mensilmente un quantitativo glo-
bale rispettivamente alla Federazione consor-
zi agrari, all 'Ispettorato ferrotramviario, ed 
al Commissariato generale per la pesca, che 
provvedono a mezzo dei propri organi ese-
cutivi provinciali alla distribuzione di- tale 
prodotto ai singoli consumatori. 

Anche per il gasolio la riduzione dei con-
sumi civili è stata notevole. 

Il consumo attuale rappresenta il fabbi-
sogno minimo delle industrie e dei trasporti 
di merci di prima necessità. 

Anche la distribuzione del petrolio è affi-
data ai Consigli provinciali delle corpora-
zioni, ai quali è assegnato un determinato 
contingente mensile. 

Anche i consumi di tale prodotto sono 
stati limitati all'indispensabile. 

Nell'inverno 1940-41 nessuna assegna-
zione di olio combustibile è s tata fa t t a per 
uso di riscaldamento privato e pubblico. 

Per gli oli lubrificanti all'inizio della 
guerra fu disposto dal Ministero l 'accerta-
mento delle giacenze del Paese e fu posto il 
blocco sui quantitativi rappresentanti il fab-
bisogno delle Forze Armate e delle Ferrovie 
dello Stato. 

Soddisfatte le necessità militari e ferro-
viarie, si cerca di venire incontro, nei limiti 
del possibile, a quelle delle industrie e del 
traffico. 

Infine, a limitare al minimo il consumo 
di carburante, il Governo è intervenuto, 
incoraggiando in ogni modo lo sviluppo del-
l'uso del metano e del gassogeno. Si sono 
ottenuti risultati apprezzabili, specie per 

quanto riguarda il metano. La produzione 
di questo gas fu nel 1939 di 20 milioni e 
800 mila di metri cubi, dei quali 19 milioni 
di gas naturale è 1 milione e 800 mila di gas 
chimico; nel 1940 la produzione è salita a 
33 milioni e 500 mila metri cubi, dei quali 
27 milioni di gas naturale. 

Della produzione 1940 sono state desti-
nate ad uso carburante 20 milioni di metri 
cubi, di fronte ai 10 milioni e 800 mila di 
metri cubi del 1939. 

Il Ministero ha promosso inoltre, la costi-
tuzione dell 'Ente Nazionale Metano, che ha 
lo scopo di coordinare e controllare le ri-
cerche e le coltivazioni di giacimenti di me-
tano, e di provvedere alla più efficace uti-
lizzazione di esso. Ma anche del metano sarà 
necessario d'ora innanzi vietare qualsiasi 
uso voluttuario. 

In collaborazione con quello delle comu-
nicazioni, il Ministero delle corporazioni sta 
infatti disponendo per il passaggio delle 
bombole e del metano, dalle macchine pri-
vate agli autotrasporti di merce. E si prov-
vede di poter quanto prima iniziare la tra-
sformazione, per l'uso del metano e dei gas-
sogeni, degli autocarri che at tualmente mar-
ciano a benzina e a gasolio. 

È necessario che tu t t i si persuadano che è 
assolutamente indispensabile ridurre ulte-
riormente i consumi di carburante e che 
nessun uso voluttuario per nessuno e in 
nessun caso deve essere consentito in questo 
campo. 

Bisogna che il Paese sappia e senta che 
gli olii minerali vanno riservati agli usi di 
guerra e che chi sottrae un litro di benzina 
o anche un metro cubo di metano alle Forze 
Armate e ai consumi civili indispensabili per 
la propria comodità ed il proprio divertimento, 
è un pessimo cittadino e un pessimo fascista. 
(Approvazioni). 

Carbone. —- Il Ministero ha provveduto 
a disciplinare la distribuzione del carbone 
per mezzo di un apposito ufficio già costi-
tuito presso la Confederazione degli Indu-
striali e passato nell'aprile 1940 alle dirette 
dipendenze del Ministero. 

Le attuali importazioni dalla Ge rman ia 
debbono aggirarsi intorno ad una media 
di 1.050.000 tonnellate mensili. Ad esse si 
aggiunge la produzione di carbone « Arsa e 
Sulcis » in circa 220.000 tonnellate' mensili« 

Con questa disponibilità, non sempre 
eguale però, si è provveduto interamente ai 
bisogni degli stabilimenti ausiliari, delle in-
dustrie alimentari, dei trasporti, delle in-
dustrie elettriche, degli ospedali, ecc. mentre 
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ìe altre attività hanno subito riduzioni di 
assegnazioni che si aggirano come media 
generale sul 50 per cento dei consumi de-
nunziati per il 1938. 

Per ridurre il consumo di carbone fossile 
nelle officine da gas, è stato abbassato da 
4.200 a 3.500 calorie il potere calorifico del 
gas da erogare agli utenti. 

L'Ufficio Carboni ha anche provveduto 
nella decorsa stagione invernale alla distri-
buzione dei combustibili fossili per riscalda-
mento, assegnando a tal fine circa 1.500.000 
tonnellate. Con questa distribuzione, si sono 
sodisfatte pienamente le esigenze del con-
sumo, che non ha subito intralci o restri-
zioni dannose. Fin da ora poi, l'Ufficio Car-
boni ha emanato le norme- per la distribu-
zione del carbone da riscaldamento per l'in-
verno 1941-42, allo scopo di ripartire in un 
più lungo periodo di tempo l'attività dei 
trasporti e degli immagazzinamenti. Se le 
importazioni dalla Germania non potranno 
mantenersi alla quota di oltre 1 milione di 
tonnellate ai mese, sarà necessario ridurre 
ulteriormente le assegnazioni alle industrie 
che non lavorano per i bisogni essenziali del 
Paese. 

Fibre tessili. — Passa quindi al campo 
dei prodotti dell'abbigliamento. 

I provvedimenti adottati in questo set-
tore hanno avuto il duplice scopo: di assicu-
rare il soddisfacimento degli accresciuti bi-
sogni delle Forze armate e di mantenere in 
vita le correnti di esportazione, da cui si 
traggono cospicui mezzi di pagamento per 
acquisti di altre merci che ci sono necessarie 
sopratutto ai fini della guerra. 

Di fronte all'arresto quasi totale delle 
importazioni di lana e cotone da oltremare, 
si è dovuto operare una forte limitazione della 
produzione per gli usi civili ed una intensifi-
cata utilizzazione delle fibre artificiali pro-
dotte dal Paese. Infatti, fin dal maggio 1940, 
il Ministero delle corporazioni, dopo avere 
effettuato il censimento delle quantità di 
lana, cotone, e relativi sottoprodotti e filati, 
puri e misti, ne disponeva il blocco riservan-
doli esclusivamente alle forniture militari e, 
nei limiti determinati contingenti, alla espor-
tazione. 

Per attenuare le conseguenze economiche 
del blocco, nei riguardi della vita delle azien-
de, specialmente per ciò che si riferisce alla 
occupazione operaia, è stato adottato il cri-
terio di ripartire le commesse militari tra il 
frtaggior numero possibile di stabilimenti, a 
cura della organizzazione sindacale compe-
tente. 

Il sistema del blocco ha reso possibile 
l'utilizzazione per le forniture militari, degli 
ingenti quantitativi di lana e cotone esteri 
accumulatisi presso i vari stabilimenti ed i 
vari depositi nazionali, di tutto il cotone e 
di tu t ta la lana di produzione nazionale e 
di una gran parte delle fibre artificiali utiliz-
zabili, in miscela con lana o cotone, per usi 
militari. Si è potuto così far fronte fin'ora 
interamente ai programmi di fornitura delle 
Amministrazioni militari, mentre il consumo 
civile ha attinto sostanzialmente alle notevoli 
scorte formatesi presso i commercianti. 

Con decreto ministeriale dell'8 marzo 1941, 
sono state inoltre emanate particolari dispo-
sizioni per regolare la raccolta ed il commercio 
degli stracci di lana e della lana usata da 
materasso affinchè nessuna parte delle fibre 
utilizzabili per impieghi militari sfuggisse a 
tali usi. 

Per garantire l'osservanza delle norme 
emanate è stato imposto ai produttori ed ai 
commercianti l'obbligo di tenere un registro 
di carico e di scarico per la lana ed il cotone. 
Quest'obbligo è stato successivamente esteso 
ai produttori e commercianti di fibre arti-
ficiali e relativi filati e tessuti. 

Infine, allo scopo di sottoporre ad una 
razionale disciplina anche la produzione ed 
il commercio dei prodotti tessili per uso della 
popolazione civile, è stato disposto che non 
meno del 75 per cento delle fibre disponibili 
per tale uso debba essere destinato alla fab-
bricazione di prodotti-tipo, di cui è stata 
determinata la composizione e fissato il 
prezzo che viene impresso sulle cimose dei 
tessuti. Il sistema dei prodotti tipo tende ad 
assicurare al consumo una massa di manu-
fatti che, per il loro prezzo, siano alla por-
tata anche delle categorie meno abbienti, 
evitando che la produzione si rivolga soltanto 
alle produzioni più fini, più costose e che 
lasciano maggiori margini di guadagno. Tende 
anche a;, rendere praticamente possibile ed 
agevole il controllo dei prezzi, perchè man« 
tiene ferma la composizione del prodotto e 
non consente di sfuggire alla disciplina con 
la continua diminuzione di prodotti nuovi 
sul mercato. 

Pelli e calzature. — Anche nel settore 
delle pelli e delle calzature si è dovuto far 
fronte alle esigenze militari, enormemente 
accresciutesi, mentre venivano meno in gran 
parte i rifornimenti d'oltremare. Fin dal-
l'ottobre 1939 le pelli bovine ed equine sono 
state sottoposte a speciale disciplina intesa 
a regolare e controllare il passaggio delle pelli 
dall'importatore o dal produttore nazionale 
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al raccoglitore, da questo al conciatore e da 
questo al calzaturificio, con l'obbligo di riser-
vare tutta la materia disponibile alle forni-
ture militari, lasciando agli usi civili soltanto 
la parte non assorbita, per ragioni tecniche, 
dalle Amministrazioni militari. 

L'aumentato fabbisogno delle Forze Ar-
mate è stato quindi finora soddisfatto essen-
zialmente con la produzione nazionale di 
pelli, sottratte in grandissima parte alle 
fabbricazioni per usi civili. Anche in questa 
materia del resto la popolazione ha potuto 
attingere alle scorte formatesi presso i com-
mercianti, cui si sono aggiunte le produzioni 
ottenute con svariati materiali autarchici, 
in sostituzione del cuoio. # 

Per assicurare una più ordinata raccolta 
delle pelli è meglio garantirne la destina-
zione ai fini voluti, si è provveduto con la 
legge 13 giugno 1940-XVIII a costituire in 
ogni provincia un Consorzio obbligatorio fra i 
macellai, con le funzioni di unico raccoglitore. 

Inoltre, per disciplinare la produzione per 
usi civili da ottenersi mediante le pelli rese 
disponibili a tal fine, il Ministero ha imposto 
ai produttori l'obbligo di impiegare dette 
pelli esclusivamente nella fabbricazione delle 
calzature-tipo con caratteristiche e prezzi 
nettamente determinati. I tipi oggi consen-
titi sono: 5 da uomo, 3 da donna, 2 per ra-
gazzi e per i bambini. 

In questo settore, che ha presentato e 
presenta difficoltà non lievi, la vigilanza sarà 
sempre più attiva e intensa, come in quello 
dei prodotti tessili. Da qualcuno si è do-
mandato perchè non sia stato esteso a que-
sto settore il tesseramento. La risposta è 
facile: i consumi in Italia sono così disparati 
in materia di abbigliamento e sono talmente 
modesti, che un qualsiasi razionamento• non 
avrebbe fatto altro che aumentarli per la 
necessità di assicurare a tutti un minimo di 
prodotti. (Applausi). Ad esempio, il consumo 
medio annuo delle calzature in Italia si ag-
gira sui 22-25 milioni. Se avessimo dovuto 
assicurare mediante la tessera un paio di 
scarpe almeno ad ogni cittadino, il consumo 
sarebbe stato quasi raddoppiato. 

Ciò non vuol dire che non saranno adot-
tate le misure necessarie per disciplinare una 
più equa ripartizione di questi prodotti 
fra gli abbienti e i meno abbienti. 

Materie grasse per saponeria. — Note-
voli limitazioni nel consumo sono state at-
tuate in questo settore, in rapporto alle 
ridotte disponibilità esistenti in Paese. 

Con apposito ufficio, costituito presso il 
Ministero, è stata regolata la distribuzione 

delle materie grasse per saponeria, ed è stata 
disciplinata la produzione e la vendita dei 
saponi. 

In base al Regio decreto-legge 12 ottobre 
1939-XYII n. 1693, sono state emanate nu-
merose disposizioni ministeriali, le quali 
hanno fissato la percentuale di materie grasse 
da impiegarsi nella produzione dei saponi 
da bucato e per altri usi. È stato autorizzato 
l'impiego di succedanei, come la tergina e il 
similcocco, in parziale sostituzione degli acidi 
grassi ed è stata successivamente variata la 
composizione dei saponi, tenendo conto ap-
punto delle disponibilità di grassi. 

. I provvedimenti sono stati attuati in 
relazione con il tesseramento del sapone da 
bucato, che è in vigore fin dal 1° giugno 1940. 

La razione individuale mensile è stata 
stabilita in 200 grammi con un supplemento 
mensile, pure di 200 grammi, per gli amma-
lati affetti da malattie infettive. Si può cal-
colare che il contingente mensile di sapone 
distribuito attraverso il razionamento (popo-
lazione civile, esercizi pubblici, industrie ecc.), 
ascenda a 96.000 quintali .circa. 

Anticrittogamici a base di rame. — Anche 
la distribuzione del solfato di rame forma 
oggetto di particolare disciplina. 

Allo scopo di assicurare agli agricoltori il 
solfato occorrente, senza aumenti di prezzo 
in confronto all 'annata precedente, lo Stato 
si è addossato il forte onere d e l l a differenza 
tra il costo del rame proveniente dalla rac-
colta del vasellame ed il vecchio prezzo del 
rame di importazione. La distribuzione è 
attuata attraverso la Federazione Italiana 
dei Consorzi Agrari ed il Consorzio N a z i o n a l e 
Cereagricole che dispongono nel c o m p l e s s o 
di una fìtta rete d i distributori a m m o n t a n t i 
ad oltre 8.000 unità. 

È in corso di attuazione la p r e p a r a z i o n e 
di un anticrittogamico Ramital (miscela Ca-
sale) che consente una notevole economia di 
rame. 

Ma tut ta questa disciplina dei consumi, non 
sarebbe bastata a garantire la vita e c o n o m i c a 
del Paese, se la battaglia dell'autarchia non 
avesse raggiunto le mete segnate dal Duce. 
Approvazioni). 

Guerra e autarchia. — La predisposizione 
e la progressiva attuazione dei piani di au-
tarchia, riducendo al minimo indispensabile 
le importazioni, e quindi la dipendenza dal-
l'estero, e stimolando il capitale e la tecnica 
verso la utilizzazione di materie prime nazio-
nali, hanno concorso ad irrobustire l'ossa-
ture del Paese, per porlo in condizioni di 
affrontare le conseguenze del blocco inglese 
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delle materie prime estere. È stato così pos-
sibile elevare notevolmente, nel giro di qualche 
armo, la potenzialità produtt iva agricola ed 
industriale. 

I risultati pratici raggiunti sono stati 
notevolissimi. 

Dal punto di vista alimentare l 'incremento 
della produzione agricola ha consentito di 
renderci pressoché indipendenti, permetten-
doci anche notevoli esportazioni di taluni 
prodotti, come: riso, vino, patate, formaggi, 
ortaggi e f ru t ta . 

Dal punto di vista industriale va notato 
che qualora si fossero dovuti importare i 
maggiori quanti tat ivi di materie prime, dì 
manufatti e di prodotti che at tualmente sono 
realizzati nel Regno, ci saremmo trovati 
nella grave necessità di dover rinunciare a 
produzioni belliche dirette o indirette di 
primaria importanza, ed a consumi basilari 
sia civili che militari. La roduzione mineraria 
nazionale è stata spinta al massimo e ha dato 
in ogni campo notevoli risultati sia per i 
combustibili fossili che per i minerali metal-
liferi. 

La provvidenziale azione del Duce in 
• questo settore, appare oggi in tu t t a la sua 
luce. Se il popolo italiano non avesse compreso 
il monito, non si fosse fa t ta quella mentali tà 
autarchica che il Duce invocava, non avesse 
creduto nella « mistica dell 'autarchia », le 
condizioni della nostra economia, sarebbero 
oggi certamente assai più difficili. (Applausi). 

Bisogna riconoscere che produttori e con-
sumatori hanno ben meritato dalla Patria 
nella sacrosanta battaglia per l 'indipendenza 
economica del Paese, fonte prima di ogni 
indipendenza politica e premessa indispensa-
bile al supremo cimento della guerra. (Ap-
provazioni). 

Disciplina dei prezzi. — Di basilare im-
portanza per la vi ta economica e sociale del 
Paese in guerra è, insieme con la disciplina 
dei consumi, la disciplina dei prezzi. 

Per riassumere l'opera svolta dal Mini-
stero delle Corporazioni per la disciplina dei 
prezzi, occorre distinguere tre periodi. In un 
primo periodo il controllo dei prezzi è stato 
curato direttamente dal Part i to Nazionale 
Fascista a mezzo del Comitato Centrale dei 
prezzi a Roma e dei Comitati intersindacali 
nelle varie provi nei e. Il Ministero delle 
corporazioni e i suoi organi periferici hanno 
dato, in quell'epoca, al Part i to la loro fervida 
ed intensa collaborazione, che risulta essere 
stata assai proficua ed altamente apprezzata. 

Nel secondo periodo che si è iniziato 
con l 'entrata in vigore del Regio decreto-legge 

28 aprile 1937-XI, la disciplina dei prezzi 
è stata at tr ibuita agli organi corporativi. 
(Comitato Corporativo Centrale, o» Mini-
stero delle corporazioni al centro e Comitati 
di Presidenza dei Consigli Provinciali delle 
corporazioni in provincia). La determinazione 
dei prezzi, durante questo periodo è stata 
fa t ta in base a studi preparatori dei compe-
tenti servizi e ad accurato esame da parte 
delle corporazioni e dei comitati Tecnici 
corporativi competenti, e seguendo il princi-
pio già affermato dal Partito, di dare alla 
disciplina dei prezzi una base razionale che 
ben la differenziasse dal vecchio sistema del 
calmiere. 

Il passaggio di questa at t ivi tà alle Corpo-
razioni doveva infatti significare che alla 
materia si intendeva dare una base essenzial-
mente tecnico-economica, rafforzando il con-
cetto del prezzo corporativo, fissato in base 
al preciso esame di tu t t i gli elementi del costo 
di produzione e di distribuzione, con la deter-
minazione, fa t ta in sede corporativa, di 
giusti margini ai produttori e ai distributori, 
in modo da non scoraggiare la produzione ed 
il commercio, ma impedire.nello stesso tempo 
eccessivi o illeciti lucri a danno della comu-
nità nazionale. 

Il lavoro che è stato compiuto al riguardo, 
è stato veramente notevole. I risultati pos-
sono considerarsi molto utili, anche se, mal-
grado la severa disciplina, i prezzi hanno 
subito, per tut to un complesso di ragioni 
note, considerevoli rialzi. 

Ma bisogna qui ricordare che il Ministero 
delle corporazioni non avèva competenza 
esclusiva in materia di prezzi, così che non 
poteva essere eseguita in tu t t i i casi, sempre 
la necessaria direttiva unica. 

Di fatti , per i prodotti agricoli di basilare 
importanza, la facoltà di determinare i 
prezzi spettava al Ministero dell'agricoltura, 
che ha seguito quella politica di sostegno dei 
prezzi, r i tenuta necessaria ed utile per valo-
rizzare l'agricoltura, giustamente considerata 
come la base della vita economica nazionale. 
Così, spettava al Ministero degli scambi e 
delle valute il controllo delle importazioni e 
delle importazioni e di incoraggiamento alle 
esportazioni, che ha avuto anch'essa, le sue 
legittime ragioni, ha spesso, da un lato, impe-
dito che venissero introdotte in Paese merci 
di prezzo relativamente basso e d'altro lato 
ha determinato il rialzo dei prezzi per alcuni 
prodotti nazionali, cui l'esportazione consen-
tiva un più lucroso collocamento. 

Inoltre, la fissazione delle tariffe dei tra-
sporti marit t imi e ferroviari, specialmente 



COMMISSIONI LEGISLATIVE R I U N I T E 

— 8 0 0 — 

8 A P R I L E 1 9 4 1 - X I X 

X X X A LEGISLATURA I A DELLA CAMERA DEI FASCI E D E L L E CORPORAZIONI 

statali - aventi anch'essi grande influenza 
sui prezzi delle merci - era attribuita al Mini-
stero dtlle comunicazioni: d'altra parte non 
trascurabile incidenza avevano sui prezzi i 
nuovi o maggiori gravami fiscali imposti dal 
Ministero delle finanze. 

L'azione delle varie Amministrazioni com-
petenti tendeva spesso a svolgersi indipen-
dentemente provocando così, malgrado ogni 
buona volontà, effetti divergenti nei riguardi 
dei prezzi sul mercato nazionale. Il Ministero 
delle corporazioni avvertì in tempo questa 
assenza d'unità e perciò propose ed ot-
tenne che fosse costituito un Gomitato in-
terministeriale di Coordinamento dei prezzi 
interni, che doveva appunto servire ad ar-
monizzare l'azione dei vari organi dello Stato 
(finanze, agricoltura, scambie valute, cor-
porazioni, comunicazioni, fabbricazioni di 
guerra). 

Il terzo periodo si è iniziato con l'entrata 
in vigore del decreto-legge sul blocco dei 
prezzi delle merci e dei servizi, dei salari, delle 
costruzioni e degli affitti. È chiaro che il blocco 
cioè il divieto assoluto di aumento di qualsiasi 
prezzo, non può essere considerato come un 
sistema, ma soltanto come un provvedimento 
eccezionale, straordinario e contigente. Il 
sistema che il Ministero delle corporazioni ha 
seguito l'ho già indicato; esso è quello rela-
tivo al prezzo corporativo, cioè alla determi-
nazione razionale dei prezzi sulla base del 
calcolo preciso dei vari elementi di costo, e 
dell'adeguamento dei prezzi stessi alle varia-
zioni di tali elementi. È bene chiarire che il 
provvedimento di blocco non è un provvedi-
mento del solo Ministero delle corporazioni, 
è un provvedimento di Govèrno, che impe-
gna tutte le Amministrazioni dello Stato. È 
una misura inerente allo stato di guerra, im-
posto da necessità soprattutto finanziarie, in 
quanto mira ad evitare eccessivo aumento 
di circolazione, a non accrescere la capacità 
di acquisto della massa consumatrice ed a 
convogliare il risparmio verso impieghi ine-
renti alla guerra. 

Certo, condizione essenziale perchè il 
blocco possa essere mantenuto è che lo Stato 
assuma a suo carico tutte le conseguenze di 
quegli aumenti di prezzo che non possono 
essere evitati; ciò si riferisce non soltanto alle 
cause esterne di aumenti, (come l'acquisto 
di merci estere a prezzi più elevati) ma anche 
alle cause interne (come ad esempio il costo 
dei trasporti, la sostituzione di trasporti ter-
restri a quelli marittimi, le deviazioni dai per-
corsi normali e più economici, ecc.). 

È evidente che non convenga impedire la 
importazione di merci a noi necessarie, per 
il solo fatto che esse costano più di quanto 
costavano nel luglio 1940; ma è evidente al-
tresì che, se la finanza non sostiene l'onere 
della differenza del prezzo e perciò si lascia 
o all'importatore o all'industriale trasforma-
tore di aumentare i prezzi in ragione del più 
alto costo delle merci estere importate riesce 
impossibile mantenere il blocco. 

Anche in questa materia, pertanto, sembra 
legittima la aspirazione verso un più armo-
nico coordinamento fra l'opera delle diverse 
Amministrazioni competenti; e il Ministero 
delle Corporazioni non mancherà di fare tutto 
il possibile perchè tale coordinamento sia 
sempre completo ed effettivo. 

Per sua parte esso ha procurato e procura 
di fare quanto è in suo potere per il rispetto 
del blocco. Passati i servizi dei prezzi dei pro-
dotti alimentari al Ministero dell'agricoltura, 
la competenza del Ministero delle Corpora-
zioni è rimasta ristretta ai prodotti industriali 

'non alimentari, ai salari, agli affitti, ai ser-
vizi gas, acqua ed elettricità. Per i salari e gli 
affìtti il rispetto delle norme del decreto-legge 
del 19 giugno 1940, recentemente prorogate 
per tutta la durata della guerra, è stato, si 
può ben dire, completo. 

Per rendere possibile un preciso controllo 
dei prezzi si è instaurato in alcuni settori 
come nel vasto campo dell'abbigliamento 
che interessa larghe masse di consumatori, il 
sistema dei prodotti-tipo (manufatti tessili 
e calzature). 

Il Ministero ha inoltre intensificato pro-
gressivamente la vigilanza sul mercato, valen-
dosi in particolar modo dell'opera dei nuclei 
di Polizia tributaria, posti alla sua diretta 
dipendenza o distaccati presso i Consigli 
provinciali delle Corporazioni. La vigilanza 
non è stata esercitata soltanto presso i com-
mercianti al minuto, ma anche sui grossisti, 
sui semi-grossisti e sui produttori industriali 
ed agricoltori in modo da accertare le respon-
sabilità non solo di coloro che sono a diretto 
contatto con il consumatore, ma di tutti 
quelli che operano nelle precedenti fasi della 
produzione e della distribuzione. Numerose 
denuncìe all'Autorità giudiziaria a termine 
delle leggi vigenti, sono state fatte - assicura 
il camerata Molfìno - a carico di industriali 
tessili, di industriali saponieri, di fabbricanti 
di calzature, di esercenti concerie, di com-
mercianti all'ingrosso di pelli e cuoi, di com-
bustibili, di derrate varie, ecc. e infine di 
venditori al minuto quando le maggiora-
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zioni percepite per l 'opera di distribuzione 
sono risultate net tamente superiori ai limiti 
consentiti. Oltre le sentenze di condanna 
pronunciate dal Giudice, le- Autorità poli-
tiche ed amministrative, hanno adottato 
contro i trasgressori, le sanzioni di loro 
competenza, che sono state, in questi ultimi 
tempi, particolarmente severe, come è ri-
chiesto dalle necessità del periodo che si 
attraversa. 

Può aggiungere che, su richiesta del Par-
tito e del Ministero delle corporazioni, il 
Ministero della giustizia ha redatto in que-
sti giorni un decreto-legge che coordina ed 
inasprisce le pene, per i contravventori alla 
disciplina dei prezzi. 

All'opera di controllo sui prezzi collabo-
rano con passione e quotidianamente gli 
uffici centrali e periferici del Ministero. 

Ma il raggiungimento dei fini che il Go-
verno si è proposto con l'emanazione delle 
norme sul blocco - evitare gli incalcolabili 
danni della inflazione - richiede sopràtutto 
questa condizione: che tut t i , produttori, e 
commercianti, si sottopongano alla disciplina 
con spirito di assoluta subordinazione agli 
interessi della Nazione, rinunziando ad 
aumentare i prezzi, anche se ciò importi 
qualche sacrificio dei propri interessi ed una 
decurtazione dei propri margini di profitto. 
Poca cosa del resto sono i sacrifici di tal ge-
nere, in confronto di quello che i nostri valo-
rosi soldati fanno, versando il loro sangue 
sui campi di battaglia fino al supremo sacri-
fìcio, per assicurare alla Patr ia la vittoria e 
con la vittoria la pace e una più alta giusti-
zia fra le Nazioni ed i popoli. (Vivissimi, pro-
lungati applausi). 

Sequestro Aziende nemiche. — Prima di 
passare dal settore della produzione e di 
consumi al settore sociale del lavoro e della 
previdenza, crede opportuno dare qualche 
notizia su una parte dell 'att ività industriale 
6 commerciale, s t ret tamente connessa con 
la guerra, cioè sul sequestro delle aziende 
nemiche. 

Il Ministero delle corporazioni, avvalen-
dosi delle facoltà di cui al Regio decreto-
!egge 28 giugno 1940-XVIII ha già sottopo-
sto a sequestro la maggior parte delle azien-
de industriali e commerciali gestite da sud-
diti di Stati nemici o nelle quali essi abbiano 
interessi prevalenti. Si t ra t ta di un com-
plesso di circa seicento aziende, inglesi, fran-
pesi, greche, a cui si aggiungeranno ora quelle-
Jugoslave, che rappresentano un valore di 
alcuni miliardi di lire e che costituiscono un 
sprezzabi le contributo alla liquidazione di 

quei danni di guerra che saranno, al mo-
mento opportuno, conteggiati. 

Costante preoccupazione dell 'Amministra-
zione è s ta ta quella di far sì che il ri tmo pro-
duttivo' di tali aziende non subisse soste o 
rallentamenti. 

Si può, infat t i , affermare Ghe mercè l 'a t-
t iva opera dei sequestratali il passaggio 
da un regime normale ad una amministra-
zione straordinaria non dà luogo ad incon-
venienti degni di rilievo, grazie anche alla 
buona volontà dimostrata dagli isti tuti ban-
cari, che non hanno tardato a superare l 'in-
certezza della nuova situazione ed a ripren-
dere i finanziamenti. 

Sotto l ' a t ten ta vigilanza del Ministero 
delle corporazioni e di quello delle finanze, 
e, alla periferia, dei Prefet t i Presidenti dei 
Consigli provinciali delle corporazioni, l 'a t -
t ivi tà di queste aziende procede con perfe t ta 
regolarità, nonostante sia stato necessario 
provvedere recentemente alla temporanea 
sostituzione di molti sequestratari richia-
mat i alle armi. 

L'azione dei sequestratari è confortata 
ora, per disposizione del Ministero delle 
corporazioni, dalla collaborazione di appositi 
organi revisionali costituiti in sostituzione 
dei collegi sindacali, la cui a t t ivi tà è sospesa 
in seguito al sequestro delle aziende. Si sta 
anche provvedendo ad istituire una serie 
di controlli di carat tere amministrativo-
contabile sugli at t i compiuti dai sequestra-
tari , e specialmente sui bilanci e sui rendi-
conti trimestrali di gestione. Questi prov-
vedimenti sono stati anche in relazione alla 
necessità di assicurare una adeguata tutela 
degli interessi di cittadini italiani rappre-
sentati in seno a tali aziende. 

Come è stato già comunicato a mezzo 
della stampa, quanto prima sarà autoriz-
zata la corresponsione dei dividendi nazio-
nali, a favore di connazionali proprietari 
di azioni di società sequestrate, di modo che 
nessun pregiudizio essi verranno a risentire 
dai provvedimenti conservativi adot tat i nei 
confronti dei beni dei sudditi di Stati nemici. 

Incidentalmente è da avvertire che la 
spesa del sequestro costituisce per le aziende 
un onere trascurabile, dato che, su proposta 
del Ministero delle finanze, i compensi ai 
sequestratari saranno contenuti nel l imite 
massimo di 3,600 lire mensili oltre diarie e 
rimborso delle spese. Chi conosce l 'ammon-
tare dei compensi che venivano corrisposti 
ai precedenti amministratori , può facilmente 
calcolare la economia di spese che da ciò 
deriverà alle aziende sequestrate. 
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Previdenza sociale. — Il campo del lavoro 
e della previdenza ha offerto ampia materia 
di discussione, qui e altrove. Ritiene perciò 
necessario chiarire alcuni punti essenziali: 
1°) in merito agli istituti di previdenza e 
assistenza sociale; 2°) in merito ai contributi 
sindacali e sociali in agricoltura; 3°) in merito 
alle mutue malat t ia . 

Le critiche che sono state sollevate anche 
in seno alla Commissione del bilancio sul-
l'organizzazione e sul funzionamento degli 
Isti tuti di previdenza e di assistenza sociale 
possono classificarsi di tre ordini diversi: 

a) eccessività di costo (contributi assi-
curativi); 

b) inadeguate prestazioni in confronto 
al costo; 

c) pesantezza di organizzazione e insuf-
ficiente controllo statale. Esamina breve-
mente ciascuno dei tre punt i indicati. 

a) Eccessività di costo. — L'osservazione 
non regge ad una obiettiva analisi critica, 
che, peraltro, sarebbe troppo lungo fare in 
questa sede. Ciò risulta comunque chiara-
mente dai seguenti dati sommari per cia-
scuno dei principali settori della previdenza. 

1°) Assicurazioni sociali (invalidità, vec-
chiaia, morte, tubercolosi, disoccupazione 
involontaria, nuzialità e natalità). — I vari 
contributi imposti dalla riforma del 14 aprile 
1939-XVII, n. 636 - a t tua ta secondo gli or-
dini del Duce - rappresentano nell'insieme 
ì'11 per cento dei salari, per metà a carico 
dei datori di lavoro e per metà a carico dei 
lavoratori. Tale, onere calcolato allora con la 
massima cura e contenuto al minimo possibile 
può considerarsi appena sufficiente a fron-
teggiare il notevole incremento delle presta-
zioni. 

Per il regime precedente alla riforma -
che lasciava i superstiti dei lavoratori senza 
alcuna assistenza; che considereva il rischio 
vecchiaia soltanto a 65 anni e non a 60 per 
gli uomini e a 55 per le donne; che prevedeva 
indennità giornaliere per la disoccupazione 
e la tubercolosi addiri t tura irrisorie (al mas-
simo lire 3,75 per la prima e lire 6,00 per la 
seconda, mentre ora si giunge sino a lire 10 
e anche più, secondo il numero dei figli); 
che non conteneva l'assicurazione nuzialità e 
nata l i tà - il tasso di contribuzione globale 
era del 5 per cento. 

2°) Assicurazione infortuni sul lavoro. 
—-, Il tasso medio di questa assicurazione, 
pr ima della riforma del 1935, che ha sostituito 
al privatistico sistema dell'indennizzo in 
capitale quello molto più sociale dell'inden-
nizzo in rendita, che meglio corrisponde alla 

natura del bene perduto - salario - e non è 
consumabile perchè dura t u t t a la vita, era 
di circa il 3,61 per cento dei salari. 

Dopo det ta riforma, che ha anche esteso 
il campo di applicazione ad industrie e lavo-
razioni prima' escluse dalla tutela assicura-
tiva, tale tasso è sceso a 3,52 per cento nel 
1939, e al 3,42 per cento nel 1940. Quindi i 
datori di lavoro - a cui completo carico è la 
spesa dell'assicurazione - pagano dopo la 
riforma meno di prima. Che, se il volume dei 
premi, in senso assoluto, è salito da 375 mi-
lioni nel 1936 (all'ultimo ex regime), a 660 
milioni nel 1940, ciò dipende principalmente 
dalla massa dei salari assicurati (circa 10 mi-
liardi nel 1936, contro 20 miliardi nel 1940); 
sicché la spesa media percentuale si è ridotta 
del 5 per cento. 

3°) Assicurazione infortuni agricoli. — 
La spesa di questa assicurazione - anche 
essa a totale carico dei datori di lavoro -
da vari [anni è contenuto t ra gli 80-85 
milioni all'anno, per t u t to il territorio del 
Regno. 

4°) Si deve considerare anche il costo 
dell' assistenza malattie, a t tua ta a mezzo 
di organi mutualistici creati dai contratti 
collettivi, e direttamene gestiti dalle organiz-
zazioni sindacali interessate, che oscilla dal 
4.50 al 5 per cento dei salari, nonché quello 
degli assegni familiari, che, come ha giusta-
mente rilevato il camerata Landi., costitui-
scono parte notevole del salario (e quindi 
non prestazione di natura previdenziale o 
assistenziale). 

b) Prestazioni inadeguate. — Anche que-
sta osservazione non ha fondamento. Infatti: 

1°) Per le due assicurazioni a ciclo 
brevissimo (tubercolosi e disoccupazione, 
quella per la nuzialità e materni tà è troppo 
recente per aver dati di un qualche valore), 
si sono avuti negli anni 1938 e 1939 i seguenti 
rapporti fra contributi e prestazioni (in 
milioni): 

Tubercolosi Disoccupazione 
ANNI contri- presta- contri- presta-buti zioni buti zioni 

1938 . . . . 225 240 176 177 
1939 . . . . 276 251 235 171 

D o n d e si r i l eva che nel 1938 le p res taz ion i 
superarono i contributi, e nel 1939 questo 
assurdo fu corretto per la favorevole in-
fluenza esercitata dall 'aumento del tasso di 
contribuzione sopraccennato. Se poi si tiene 
conto anche della quota di spese generali e 
di amministrazione, non si può davvero so-
stenere che per tali assicurazioni, tu t t i i 
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contributi non siano convogliati verso le 
prestazioni assistenziali. 

2°) Per l'assicurazione invalidità-vec-
chiaia-superstiti, a ciclo lunghissimo (chia-
mata infatti secolare), è da notare che nel 
1938 (ultimo esercizio vecchia legge), dopo 
soli 18 anni di assicurazione, si ebbero di 
fronte-a 573 milioni di contributi, ben 377 
milioni pagati per pensione, ed è noto che 
in questa assicurazione debbono formarsi 
riserve tecniche cospicue, per garantire il di-
ritto alla rendita per tutta la vita. 

Ma quel che più vale, in questa gestione, 
è vedere non il rapporto tra contributi e 
pensioni pagate, ma tra contributi e incre-
mento dàlie riserve tecniche. Orbene, nel 
1939, di fronte a 1.232 milioni di contri-
buti incassati si è avuto un incremento di 
ben 1341 milioni del fondo assicurati obbli-
gatori attivi che è l'accumulo delle riserve 
matematiche per i futuri pensionati ammon-
tante in totale alla fine di detto anno ad 
oltre 7 miliardi). In realtà è questa la vera 
principale destinazione dei contributi, non 
già il pagamento di ratei di pensione. La 
differenza in più tra il gettito dei contri-
buti e quello dell'incremento delle riserve 
è data in gran parte dal gioco degli interessi 
del patrimonio accumulato e di altre en-
trate (i soli interessi del 1939 ammontarono 
a circa 340 milioni). 

Per quanto riguarda l'assicurazione in-
fortuni, la riforma del 1935 non ha peggio-
rato, ma ha notevolmente migliorato il trat-
tamento degli infortunati: basta ricordare 
che il costo medio delle indennità per ina-
bilità permanenti e per morte, che fu, ri-
spettivamente, nel 1936 di lire 5,915.53 e 
tire 21,895.34, salì, nel 1939, a lire 10,743 
e lire 33,146. 

3°) Per l'assicurazione e assistenza ma-
lattie, d fronte a^circa 580 milioni di contri-
buti, si sono avuti circa 460 milioni di pre-
stazioni, 

c) Pesantezza di organizzazione e con-
dotto 'dello Stato. — Neanche l'affermazione 
c'he « per l'assistenza sociale ai lavoratori sia 
stata creata una nuova pletorica burocrazia » 
6 sia stata costituita « una farraginosa mac-
hina », può dirsi rispondente a verità. 

Sta in fatto che le assicurazioni sociali 
(invalidità, vecchiaia, morte, tubercolosi, di-
s°ccupazione, nuzialità, natalità e gestioni 
speciali per particolari categorie come gente 
^i mare, autoferrotramvieri, telefonici, esat-
toriali, indennità richiamati alle armi), sono 

e sono sempre state gestite da un unico 
°rganismo, l 'Istituto Nazionale Fascista della 

Previdenza Sociale, e quindi con la unicità 
dei servizi si è realizzato in pieno il più asso-
luto coordinamento. Se mai, potrebbe essere 
osservato che il principio dell'unicità sia 
stato portato anche oltre il necessario, quando 
si sono affidate allo stesso organo altre fun-
zioni- relative ai servizi non previdenziali, 
quali gli assegni familiari, la cui diversa na-
tura e le cui diverse necessità hanno deter-
minato un non lieve aumento di personale 
che però è tuttavia minore di quello che occor-
rerebbe se il compito fosse assolto da apposito 
ente. 

Le spese generali di amministrazione per 
tutte le gestioni nel 1939 rappresentarono il 
5.80 per cento dei contributi riscossi, quasi 
come a quelle degli analoghi istituti germanici, 
che sono del 5.3 per cento. 

L'assicurazione infortuni prima del 1925 
era esercitata da oltre 60 istituti, tra Gassa 
Nazionale, Gasse private e consorziali, Sin-
dacati volontari e obbligatori e Compagnie 
private di assicurazione; questi enti furono 
gradualmente riuniti nel solo Istituto Nazio-
nale Fascista per l'Assicurazione sugli Infor-
tuni, che nel 1933 divenne l'unico ente gestore 
per il risciò dell'industria e del commercio, 
così come unitaria è sempre stata l'organizza-
zione del rischio per l'agricoltura. Non può 
quindi affermarsi neanche in questo campo 
l'esistenza di doppioni e di scoordinamenti. 

Le spese generali dell'I, N. F. A.• I. L. 
ammontarono nel 1939 ad una percentuale del 
10.10. 

Soltanto il ramo dell'assistenza malattie 
presenta ancora molteplicità di organi in 
dipendenza dell'origine contrattuale di tale 
assistenza, e quindi vi è qualche sovrastrut-
tura da eliminare. Il Ministero ha già posto 
il problema della revisione di tale settore, 

A cominciare dall'esercizio 1940 i bilanci 
di questi enti - come è stato auspicato dalla 
Commissione del bilancio - saranno sotto-
posti all'esame ed all'approvazione delle Com-
missioni legislative, in obbedienza dell'arti-
colo 15 della legge istitutiva della Camera dei 
Fasci e delle Corporazioni- Sarà allora possi-
bile esercitare un diretto ed efficace controllo 
da parte delle Assemblee legislative e-così 
i voti della Commissione del bilancio, saranno 
appieno esauditi. 

Assicura poi il camerata Landi che il 
Ministero metterà presto allo studio il coor-
dinamento dell'assistenza e previdenza sociale 
col fermo proposito di addivenire a concrete 
ed effettive conclusioni. 

Una questione che ha dato luogo a molte 
discussioni e critiche è quella che riguarda il 
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carico dei contributi sindacali e sociali in 
agricoltura. 

Come è noto, a norma dell'articolo 5 della 
legge 3 aprile 1926-IV, i contributi sindacali 
dovevano essere commisurati alla retribu-
zione di una giornata di lavoro, ma il rapporto 
contr ibuto-giornata di lavoro, che doveva 
costituire la base del sistema tributario sin-
dacale, si manifestò, per vari anni, inappli-
cabile per l'economia agricola, a causa della 
diversità dei sistemi di conduzione; dell'im-
piego- discontinuo della mano d'opera; delle 
particolari forme di retribuzione. 

I contributi sindacali agricoli furono perciò 
commisurati ai redditi terrieri, trasferendo 
così nel campo dei tributi sindacali,Te spere-
quazioni proprie delle imposte fondiarie ed 
impedendo che il contributo sindacale se-
guisse le variazioni salariali. 

In un periodo di instabilità di valori 
monetari, si ritenne di poter correggere la 
rigidezza del contributo sindacale agricolo 
commisurato alle imposte fondiarie, mediante 
la imposizione dei contributi suppletivi, ma 
si fece peggio, favorendosi iniziative tribu-
tarie locali praticamente incontrollabili ed 
aumentando così le difficoltà in un senso e 
nell'altro. 

II consolidamento dei contributo facol-
tat ivo nel contributo obbligatòrio, disposto 
dab Ministero delle corporazioni, costituì un 
primo chiarimento mediante: la flessione del-
l'onere complessivo specialmente là dove la 
imposizione suppletiva aveva dilagato; la 
moralizzazione" delle basi del sistema di con-
tribuzione; la semplificazione degli accerta-
menti e delle riscossioni. 

Risolto il problema della .misura del 
contributo sindacale, conservandogli in so-
stanza l 'ammontare- originario del 1926, la 
questione dei gravami sulla proprietà ter-
riera divenne acuta a causa degli aumentat i 
oneri sociali e si impose la ricerca di un modo 
di esazione, che rispondesse alle1 caratteri-
stiche della economia agricola ed al tempera-
mento degli agricoltori. 

Si giunse così alla unificazione dei contri-
buti sindacali e sociali, che ha reso possibile 
di uniformare l'imposizione all'unico ele-
mento - impiego della mano d'opera - che 
assicurerà, giusta un accordo recentemente 
stipulato t ra le due organizzazioni dell'agri-
coltura, con l ' intervento del Ministero, una 
perequazione di fa t to ed una reale rispon-
denza del tr ibuto ai fabbisogni delle a t t ivi tà 
per le quali è imposto. 

Nonostante ciò, le lagnanze sulla misura 
dell'onere sono ancora notevoli. 

Bisogna a questo proposito chiarire: 
1°) l'unificazione, basando l'imponibile 

sull'impiego della mano d'opera, ha pratica-
mente escluse le evasioni dagli oneri della 
previdenza * sociale ed ha nello stesso tempo 
operato, at traverso una più sensibile pere-
quazione, una distribuzione diversa del com-
plesso dei contributi sociali; 

2°) all 'aumento degli oneri di previ-
denza e di assistenza, che è stato di fatto 
quasi contemporaneo alla unificazione, corri-
spondono maggiori prestazioni effettive a 
favore dei lavoratori, ed in taluni casi - come 
per gli assegni familiari ed in parte per l'assi-
stenza di malat t ie - l 'onere stesso ha carat-
tere sostanziale di aumento salariale e non 
di tributo; 

3°) nell'onere complessivo è compresa 
anche la quota per la quale il datore di lavoro 
ha facoltà di rivalersi sul lavoratore. 

Si calcola «grossomodo» che dell'onere, 
complessivo che grava su ogni ettaro eli 
terreno per contributi sociali e sindacali, uri 
terzo circa sia in sostituzione di aumenti 
salariali ed un altro terzo sia recuperabili per 
rivalsa e che l 'ammontare dei contributi sul-
l 'agricoltura rispetto ai contributi sull'indu-
stria sia nella proporzione di poco più di 3 a 5. 

Si deve soltanto riconoscere la necess i tà 
che, fermo restando l'onere complessivo, il 
meccanismo sia perfezionato, nella sua'appli-
cazione pratica ed in base all'esperienza, per 
avvicinarlo alla perequazione assoluta che 
deve essere la mèta a cui dobbiamo t ende re . 

Passando alle mutue di malat t ia osserva 
che la loro a t t ivi tà prosegue nel suo svi-
luppo, realizzando così praticamente per tutte 
le categorie dei lavoratori e delle loro famiglie? 
l'assicurazione generale contro le malattie. 

Due sono i problemi che in questo mo-
mento interessano maggiormente le m u t u e . 

Il primo è quello della disciplina de) 
• ricoveri ospedalieri, in rapporto ai compii 1 

che in questo campo derivano ai Comuni 
dalla legislazione vigente nei confronti dei 
non abbienti. Si t r a t t a ciooè di trovare una 
efficace forma di collaborazione fra Mutue 
e C o m u n i , affinchè la specializzazione possa 
svolgersi senza reciproche interferenze e 

' attribuzioni dì oneri. A questo scopo tendono 
gli studi a t tualmente in corso con il Mini-
stero dell'interno, ed è lecito sperare in una 
prossima e positiva conclusione di essi-

L'altro problema è quello dei rapporti 
con i medici. Il problema è assai delicato, 
perchè non ha soltanto aspetti economici? 
che ne consentano la soluzione m e d i a n t e 
semplici ritocchi o aumenti delle retribuzioni; 



— 805 — 
COMMISSIONI LEGISLATIVE R I U N I T E 8 A P R I L E 1 9 4 1 - X L X 

X X X A LEGISLATURA — I A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

ma ha sopratutto, se così può dirsi, aspetti 
psicologici dovuti al diverso orientamento 
ed ai nuovi compiti che l'organizzazione 
mutualistica richiede al medico. 

Questo problema non comporta quindi 
soluzioni immediate od a scadenza più o 
meno breve; ma richiede un'opera assidua 
di assestamento e di adat tamento a nuove 
situazioni, per la quale non sarà mai abba-
stanza utile ed apprezzata* l'opera di colla-
borazione e di propaganda delle organizzazioni 
mutualistiche daun lato e dei medici dall'altro. 

È superfluo soggiungere che anche le 
mutue dovranno dal canto loro fare tu t to 
quanto è possibile-perchè l 'at t ività del medico 
sia sempre più valorizzata e posta nel suo 
giusto piano, pur senza sconfinamenti nel 
campo amministrativo che deve rimanere 
di pertinenza degli organi all'uopo delegati. 

La legislazione sociale e la guerra. — 
L'azione del Regime nel campo sociale non 
ha subito alcun rallentamento a. causa dello 
stato di guerra. Anzi, essa si è intensificata 
più di prima per la realizzazione degli alti 
scopi cui mira. 

Preziosa in questo campo, come in quello 
della produzione e dei consumi è stata l'opera, 
delle Confederazioni e delle Organizzazioni 
sindacali dipendenti. 

In coerenza ai principi informatori-, ispi-
rati dal più profondo vincolo di solidarietà 
fascista, la politica sociale ha proseguito 
-a sua marcia, secondo le direttive consa-
crate nella, Carta del Lavoro ed intese alla 
attuazione dei precetti del Duce « accorciare 
le distanze », « andare incontro al popolo ». 

Forse non è lontano il giorno in cui la 
r ealizzazione sara completa e perfetta, ma 
già oggi l'operaio, il lavoratore della terra 
Può dire a se stesso e ai suoi: « se io sto ef-
fettivamente meglio, ciò si deve agli Isti-
tuti della Rivoluzione Fascista ». 

Nell'anno passato e nei primi mesi di 
quello in corso l'azione sociale del Regime si 
e concretata in numerosi provvedimenti che, 
S e pure hanno carattere particolare, tut tavia 
s°no tut t i efficacemente intesi alla protezione 
^ateriale e morale dei lavoratori, i quali - . 
bisogna affermarlo esplicitamente - hanno 
dato prova di grande disciplina e compren-
done dei loro doveri, ed hanno affrontato i 
sacrifizi della guerra con serenità e dignità. 

Il blocco dei prezzi e dei salari, non ha 
latto perdere di vista la necessità di manie-
r e costante il più possibile il livello di vita 

lavoratori. 
Per volere del Duce, con provvedimeni 

cu© sono entrati in vigore il 23 marzo-XXII 

Anniversario della Fondazione dei Fasci -
si è agito sul campo degli assegni familiari, 
cercando così di migliorare le condizioni dei 
lavoratori che, avendo oneri di famiglia, 
sono moralmente e socialmente più degni di 
tutela. Come è noto, la consistenza degli 
assegni stessi è stata aumentata, nella mi-
sura del 40 per cento^ e del 30 per cento, ri-
spettivamente per gli assegni concessi a fa-
vore dei fìgìi ovvero delia moglie o dei geni-
tori. Tali aumenti significano un incremento 
di onere annuo di circa 740 milioni, cui lo 
Stato concorre con il contributo di 350 mi-
lioni. Dopo tali aumenti l 'importo comples-
sivo annuo che viene corrisposto per gli as-
segni familiari si può valutare intorno alla 
significativa cifra di 2,800 milioni di lire. 

Nei riguardi dei lavoratori richiamati alle 
armi, le provvidenze del Regime hanno in-
trodotto una nuova e più completa regola-
mentazione della Cassa per il t ra t tamento 
economico agli impiegati privati richiamati 
alle armi, ed inoltre hanno di recente esteso 
i vantaggi che tale disciplina prevede anche 
a favore dei prigionieri di guerra, degli in-
ternati, dei dispersi, ecc. 

Quali benefici consente questa istituzione 
si può rilevare chiaramente dal fat to che 
nello scorso anno, e per lo più nel secondo 
semestre, sono state per questo scopo ero-
gate indennità per circa 170 milioni di lire. 

È da rilevarsi che l'onere di tale indennità 
grava sui datori di lavoro, i contributi dei 
quali, versati anche dopo la cessazione della 
guerra, copriranno interamente tu t te le even-
tuali passività incontrate. 

Gli operai, dal canto loro, possono go-
dere per tu t to il periodo della durata del 
richiamo alle armi, della corresponsione degli 
assegni familiari, il cui onere, peraltro, cal-
colato intorno ai 100 milioni annui, è a ca-
rico dello Stato. 

Dalla data del provvedimento (26 otto-
bre 1940-XVIII) sono già stati pagati per 
circa 15 milioni di assegni, ed il ritmo di 
attuazione si va sempre più intensificando. 

Ai fini di correggere nel miglior modo 
possibile gli squilibri provocati nei vari 
settori dell'economia dallo stato di guerra, 
il periodo massimo della disoccupazione in-
dennizzabile è stato elevato da 120 a 180 
giorni, mentre per at tuare una maggiore 
tutela dell'integrità dei lavoratori si è di-
sposto che t ra gli infortuni sul lavoro pre-
vist i dalle vigenti norme assicurative deb-
bano essere compresi anche gli infortuni 
avvenuti sul lavoro per cause dipendenti 
da azioni belliche. 
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Nella materia di lavoro, la nostra legisla-
zione si è dimostrata particolarmete ade-
rente alle esigenze di guerra: tuttavia nei 
riguardi della produzione bellica è stato neces-
sario adeguarla alle contingenze attuali. 

Tali contingenze hanno determinato an-
zitutto il ripristino dell'orario settimanale 
normale di lavoro di 48 ore, eventualmente 
integrato da orari straordinari, concessi nel 
caso che ricorrano speciali circostanze. Suc-
cessivamente è stata data al Ministro per 
le corporazioni, per tut ta la durata della 
guerra, la facoltà di consentire deroghe agli 
orari ed attuare particolari regimi di lavoro. 

Questa norma permetterà di manovrare 
adeguatamente il regime di lavoro nei vari 
settori produttivi, intensificandolo al mas-
simo là dove è necessario, e ripartendolo 
invece nel modo più uniforme, (tale da ga-
rantire la maggior possibile quota di occu-
pazione operaia) nei rami nei quali il ritmo 
produttivo deve forzatamente rallentarsi. Le 
deroghe saranno attuate sia nel settore in-
dustriale che in quello agricolo, con provve-
dimenti in corso di pubblicazione. 

Come ha detto il camerata Gap oferri, par-
ticolari cure sono state dedicate, in stretta 
collaborazione col Partito, all'equipaggia-
mento ed al trattamento economico, nonché 
alle condizioni di vita e di lavoro, dei nostri 
lavoratori che, a seguito di recenti accordi 
col Governo del Reich, si recheranno nella 
Nazione amica: si tratta di cospicui contin-
genti di lavoratori, l'uno composto di 250 
mila operai dell'industria e l'altro di circa 
60 mila lavoratori agricoli. 

Questi contigenti, oltre a dare un apporto 
qualitativo e quantitativo allo sforzo bellico 
comune, permetteranno anche l'invio in Pa-
tria di una cospicua massa di risparmio, che 
potrà aggirarsi sui due miliardi di lire annui. 

I nostri bravi operai vanno in Germania a 
testimoniare che anche sui campi di lavoro, 
oltre che sui campi di battaglia, piena e per? 
fetta è la solidarietà delle forze dell'Asse, 
le quali, vinta la guerra contro le plutocrazie 
capitalistiche, detteranno la pace, mettendo 
a base dell'ordine nuovo europeo e mondiale 
il lavoro, dovere e diritto di tutti i cittadini. 
(Approvazioni). 

Le corporazioni e la guerra. — L'ordina-
mento corporativo, afferma il Sottosegretario 
di Stato, che fece le sue prime prove al tempo 
delle sanzioni ginevrine, ha dimostrato dinanzi 
ai gravi, e complessi problemi imposti dalla 
guerra, la sua raggiunta maturità nei com-
piti di guida e di disciplina delle attività eco-
nomiche nazionali. 

Le Corporazioni hanno affrontato lo stu-
dio dei singoli problemi, direttamente o indi-
rettamente connessi con lo stato di guerra; 
promuovendo soluzioni aderenti alle neces-
sità politiche ed economiche del momento, 
sempre fedeli al concetto fondamentale della 
autarchia. 

Inoltre le Corporazioni hanno predisposto 
i piani economici produttivi del dopo-guerra, 
per evitare, a guerra finita, il dannoso pericolo 
di sfasamento dell'economia post-bellica, e 
per orientare, nei limiti delle previsioni e sulla 
base dei nostri rapporti di collaborazione con 
la Germania, la nuova sistemazione econo-
mica europea. 

I nuovi piani della produzione, che sa-
ranno a suo tempo sottoposti all'esame della 
Commissione suprema dell'Autarchia, sono 
stati commisurati alle effettive e crescenti 
esigenze del popolo italiano, oltre a quello 
dei popoli che entreranno a far parte della 
nostra sfera di influenza economica. 

I lavori corporativi si sono altresì inspirati 
alle necessità dei Paesi mediterranei, consi-
derate dal punto di vista degli sbocchi che 
essi offrono alle singole categorie di prodotti. 

Altro elemento, tenuto presente nella 
definizione dei piani produttivi, è stato la 
necessità di elevare il tenore di vita del po-
polo italiano. 

L'ordinamento corporativo si è dimostrato 
strumento efficace nella elaborazione e nel 
perfezionamento delle direttive di politica 
economica di guerra, intese ad una limita-
zione di alcuni consumi in vista del loro 
adattamento alle possibilità della produzione 
e degli scambi continentali, o rivolte all'in-
cremento di quelle produzioni industriali 
che utilizzano materie prime nazionali. (Li-
mitazione nell'uso di metalli .e di carburanti 
provenienti dall'estero: spinta alla produ-
zione di manufatti da materie prima nazio-
nali, come la seta, la ginestra, ecc.). 

Una cura particolare è stata dedicata 
dalle Corporazioni per conseguire la sostitu-
zione totale o parziale di prodotti già otte-
nuti con materie prime estere, con altri pro-
dotti ricavati da materie prime autarchiche 
(sostituzione del rame con alluminio e sue 
leghe; della gomma greggia con resine sinte-
tiche; di nichel,- stagno, cromo, cobalto e 
loro leghe con materiali autarchici; di solfato 
di rame con miscele a basso tenore cuprico; 
miscele di fibre nazionali della produzione di 
filati e tessuti di lana e di cotone, ecc.). 

Altro aspetto importante dell'attività degli 
organi corporativi è da cogliere nell'indagine 
effettuata in ordine alle variazioni interve-
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niite negli elementi di costo dei vari prodotti. 
Questa indagine ha consentito la equa deter-
minazione di alcune maggiorazioni di prezzo. 

Tale è l'azione svolta in materia di prezzi 
dell'acciaio, di quelli interessanti l'industria 
chimica, meccanica e della carta e stampa, 
e dell'industria vetraria e ceramica. 

Si è cos'i rivelata ancora una volta l'effi-
cienza del sistema corporativo che è in grado 
di assicurare lo svolgimento dell'attività 
economica dei singoli, attraverso la esatta 
valutazione dell'opera e della funzione di 
ciascun settore produttivo alla luce del supe-
riore interesse nazionale. 

In base ad accordi recentemente presi 
col Partito, le segreterie delle Corporazioni 
riceveranno un assetto più organico e com-
pleto: per ogni Corporazione infatti sarà co-
stituito un apposito Ufficio di Segreteria: 
elementi giovani, politicamente e tecnica-
mente preparati al delicato compito, afflui-
ranno, selezionati mediante apposito con-
corso, agli uffici corporativi attraverso il 
Partito e le organizzazioni sindacali. 

Così, con l'innesto sull'attuale tronco bu-
rocratico di nuove energie, fresche di giovi-
nezza e mature di pensiero, la funzione ammi-
nistrativa delle Corporazioni - che ha solle-
vato talvolta osservazioni e critiche - non 
potrà non ricevere il più efficace impulso. 

Indubbiamente, a guerra finita, il problema 
squisitamente politico degli effettivi poteri 
e delle concrete funzioni, degli organi corpo-
rativi, dovrà ricevere una sua organica ed 
integrale soluzione. 

Bisogna credere nelle Corporazioni, ori-
ginale e fondamentale creazione dello Stato 
Fascista, afferma il Sottosegretario di Stato. 
Esse sono gli istituti con cui lo Stato Fascista, 
penetrando nel mondo della economia, at tua 
la Rivoluzione nel campo sociale: ed è parti-
colarmente importante che al vertice di esso 
- la cui base è formata dalle rappresentanze 
delle categorie - siano gli esponenti del Par-
tito, motore della Rivoluzione, garante di 
tut t i i futuri sviluppi, interprete dei bisogni 
e degli interessi del popolo, al di sopra di 
ogni interesse di singoli o di categorie. 

Bisogna che lo spirito corporativo, che 
è nella essenza stessa della dottrina fascista, 
penetri sempre più profondamente nei sin-
goli e nelle categorie e ricacci definitivamente 
indietro ogni superstite egoismo, ogni resi-
dua mentalità particolaristica e, peggio an-
cora, classista. (Approvazioni). 

Non c'è bisogno di lambiccarsi il cervello 
per cercare di dire qualcosa di nuovo intorno 
alle Corporazioni. Come sempre, nella vi ta 

del Fascismo, basta rifarsi alla parola del 
Duce, per comprendere quale è e quale sarà 
il compito delle Corporazioni. « Occorre ripe-
tere - Egli disse all'Assemblea delle Corpo-
razioni il 10 novembre 1934-XII - ancora 
una volta che le Corporazioni non sono fine a se 
stesse, ma strumenti per il raggiungimento di 
determinati scopi. Quali sono questi scopi ? 

« Lo scopo di aumentare senza sosta la 
potenza globale della Nazione per i fini della 
sua espansione nel mondo. Una organizza-
zione che raccorci con gradualità e inflessi-
bilità le distanze tra le possibilità massime 
e quelle minime o nulle della vita. Cioè una 
più alta giustizia sociale ». 

« Per quanto riguarda l'economia corpora-
tiva - Egli proclamò il 23 marzo 1937-XV -
« il Fascismo non ha mai pensato di ridurla 
tu t ta ad un massimo comune denominatore 
statale: di trasformare cioè in un monopolio 
di Stato tu t ta la economia della Nazione: le 
Corporazioni la disciplinano e lo Stato non 
la riassume se non nel settore che interessi 
la sua difesa, cioè l'esistenza e la sicurezza 
della Patria ». 

La guerra, che la plutocrazia britannica 
ha imposto alla Germania e all'Italia, cioè 
ai popoli giovani, sani, forti, sobri e prolifici, 
che chiedono il loro giusto posto nel mondo, 
la guerra del capitalismo contro il Fascismo 
è il punto cruciale e risolutivo di quella crisi 
del sistema che il Duce, con la sua profetica 
voce, annunziò dal Campidoglio dinanzi alla 
Assemblea delle Corporazioni, parecchi anni 
or sono: è una guerra sociale. 

Da questa guerra, con la vittoria certis-
sima delle forze dell'Asse, uscirà certamente 
anche la più alta giustizia sociale. « Che 
cosa significa questa più alta giustizia so-
ciale? » - domandò il Duce nel discorso agli 
operai di Milano. « Significa il lavoro garan-
tito, il salario equo, la casa decorosa, significa 
la possibilità di evolversi e di migliorare 
incessantemente: non basta ! Significa che 
gli operai, i lavoratori, devono entrare sem-
pre più intimamente a conoscere il processo 
produttivo ed a partecipare alla sua neces-
saria disciplina ». 

La vittoria delle armi sarà perciò la vitto-
ria del lavoro, dovere e diritto di tutti , garan-
zia di vita, di giustizia e di benessere per il 
popolo, fonte della potenza e della prosperità 
della Patria. (Vivissimi, generali applausi). 

PRESIDENTE pone in discussione i 
capitoli del bilancio e gli articoli del disegno 
di legge, che sono approvati. (Vedi Allegato), 

L'adunanza termina alle 13.30. 
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ALLEGATO 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO 

Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle corporazioni per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. 
(1286) 

ART. 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 1941-XIX al 30 giu-
gno 1942-XX, in conformità dello stato di 
previsione annesso alla presente legge. 

ART. 2. 
• 

È approvato il- bilancio del Fondo spe-
ciale delle corporazioni per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 
1942-XX, allegato al presente stato di 
previsione (Appendice n. 1). 

ART. 3. 
In applicazione dell'articolo 15 della legge 

19 gennaio 1939-XVII, n. 129, è approvato 
il bilancio dell'Ente per la cellulosa e per 
la carta, per l'esercizio finanziario 1941, alle-
gato al presente stato di previsione (Appen-
dice n. 2). 
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