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P E V E R E L L I G I U S E P P E , P A O L O N I , B A -
RALDI , M O R S E L L I , B I A G I , G A N A , 
A G O D I , R I C C I , Ministro delle corpo-
razioni, P R E S I D E N T E . 

L'adunanza comincia alle 10. 

(Sono presenti i Ministri delle corpora-
zioni. Ricci, e elei lavori pubblici, Gorìa; i 
Sottosegretari di Stato per le corporazioni, 
Gianetti, A micacei e Lombrassa, e per le fi-
nanze, Lissia). 

PRESIDENTE chiama a fungere da 
segretario il Consigliere nazionale Calvelli. 

Comunica che sono in congedo i Con-
siglieri' nazionali Arcidiacono, Arlotti, Bru-
chi, Ciardi, Colombati, Aprilis, Donegani, 
Carusi, Cosma, Luporini, La Rocca, Mara-
smi, Marinotti, Paliasso, Valéry, Virdia e 
Rotigliano. 

Constata che le Commissioni riunite sono 
in numero legale. 

CALVETTI, Segretario, legge il processo 
verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 

Discussione del disegno di legge: Stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle cor-
porazioni per l'esercizio finanziario 1942-43. 
(1772) 

PRESIDENTE dichiara aperta la di-
scussione generale. Chiede ai Relatori se in-
tendono illustrare le loro relazioni scritte op-
pure se si rimettono ad esse. 

RIGGINI, DEL BUFALO, VECCHINI 
ALDO, Relatori, si rimettono alla relazione 
scritta. 

PEVERELLI GIUSEPPE rileva che le 
precise ed esaurienti relazioni dei camerati 
Biggini, Del Bufalo, e Vecchini hanno esa-
minato l 'attività di ogni settore del Mini-
stero delle corporazioni e prospettato in 
modo completo i vari problemi con partico-
lare riguardo all'attuale periodo di guerra. 
Pensa che, tuttavia, non sia inutile richia-
mare l'attenzione dei camerati su alcuni par-
ticolari questioni del settore minerario. 

Quando, il 23 marzo 1936-XIV, col me-
morabile discorso al Consiglio nazionale delle 
corporazioni, il Duce dettò il piano regolatore 
della nuova economia italiana, fondato sulla 
«autarchia», molti erano gli scettici e, fra 
questi, non pochi tecnici interessati ai pro-
blemi minerari italiani. 

I fatti , al solito, hanno ampiamente dato 
ragione al nostro Capo. 

Se l 'autarchia è una necessità in tut t i i 
settori della vita nazionale, nel campo mi-
nerario è un dovere assoluto e la prova si 
ha specialmente oggi, in questo periodo di 
guerra. 



— 1 0 1 8 — 

COMMISSIONI LEGISLATIVE R I U N I T E 1 2 MAGGIO 1 9 4 2 - X X 

X X X A LEGISLATURA I A DELLA CAMERA D E I FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

Purtroppo il nostro suolo, così fiorente 
di messi e, soprattutto, di umane energie, non 
è molto ricco di minerali; almeno di certi 
minerali. L'autarchia ci ha insegnato però 
a cercare con maggiore impegno, a trovare, 
e sopratutto, a utilizzare giacimenti e filoni 
prima ignorati e disprezzati per mancanza 
di un utile diretto, immediato; ci ha inse-
gnato a sostituire metallo con metallo, come 

d'alluminio in luogo di rame e del ferro; e, 
in agricoltura, lo zolfo in luogo di rame. 

Ma non è il caso di soffermarsi in un 
arido elenco di minerali, che esula dalla 
presente discussione: l 'autarchia ci permette 
di fronteggiare validamente, se non in modo 
totalitario, l 'attuale grave periodo, e il do-
poguerra ci aprirà le porte a giuste rivendi-
cazioni in terre dove il nostro operaio, sinora 
sfrut tato, potrà avere la gioia di lavorare, 
non più per lo straniero o il nemico, ma per-
la propria Patria. 

Occorre piuttosto soffermarsi sui mezzi e 
sugli istituti che animano e vigilano l'indu-
stria mineraria, e ci permettono la realiz-
zazione di quel programma già tracciato, 
che sempre più dovrà affermarsi ed ingran-
dirsi. 

La Corporazione delle industrie estrat-
tive è l'organismo coordinatore che presiede 
alle nostre attività, e si è dimostrato valido 
ed attivo con numerose riunioni generali e 
di comitati, dai quali sono usciti voti pre-
cisi ed importanti che hanno per la massima 
parte trovato immediato accoglimento in 
disposizioni ministeriali o di legge. 

Quattordici sono i membri effettivi della 
Corporazione, senza considerare gli aggregati, 
ma, senza scendere in particolari, riterrebbe 
che il numero di essi dovrebbe di molto essere 
aumentato, affinchè tut t i i singoli rami di 
at t ività possano e debbano essere rappre-
sentati. 

Il problema, forse, è comune ad altre 
Corporazioni, ma dato che la Corporazione 
delle estrattive rappresenta le industrie for-
nitrici di tut te le materie prime (escluse le 
vegetali e le animali) che servono per la vita 
della Nazione, logicamente la sua composi-
zione deve essere non solo complessa, ma 
anche completa. 

Attualmente si supplisce con la nomina, 
di volta in volta, di esperti; ma sarebbe cosa 
più utile che ogni ramo di industria, che 
ha problemi tecnici particolari, fosse rappre-
sentato; di modo che, oltre al rappresentante 
per il carbone, il ferro, il piombo, lo zolfo, ecc., 
dovrebbe anche esser presente un rappresen-
tante per le ligniti, le torbe, il mercurio, 

l'oro, ecc., e così via, oltre a quelli del marmo, 
dei graniti, dei caolini, delle sabbie silicee, 
delle ghiaie, ecc. 

Le Corporazioni traggono vita dai rap-
presentanti delle organizzazioni sindacali (ol-
tre, naturalmente, ai membri rappresentanti 
del Partito) che, per ìe estrattive, sono la 
Federazione delle industrie estrattive e la 
Federazione del marmo, pietre e affini. 

Quest'ultima, di recente creazione, è deri-
vata per scissione dalla prima, con saggio 
provvedimento del Ministro delle corpora-
zioni, il quale ha ritenuto di dover ricostruire, 
secondo il desiderio di molti, la vecchia Fede-
razione del marmo che, pur interessandosi 
di prodotti del suolo e del sottosuolo (come 
la Federazione delle miniere), ' per mezzi di 
estrazione, per metodi di lavoro e, soprat-
tutto, per utilizzazione, ha scopi e impieghi 
completamente diversi: la Federazione del 
marmo rappresenta le industrie che servono 
essenzialmente al rifornimento dell'edilizia, 
mentre la Federazione delle estrattive tu-
tela le industrie per le materie prime neces-
sarie alla vita della siderurgia, della chimica, 
ecc. I compiti delle due Federazioni si espli-
cano in campi separati, sia come problema 
di reclutamento operaio e salariale, sia come 
funzione di tutela in sede di propaganda, 
prezzi, ecc. 

' Ad ogni modo, le Federazioni sono le 
naturali fucine di argomenti per la discus-
sione delle Corporazioni, dove le proposte 
delle singole organizzazioni trovano un armo-
nico perfezionamento in sede corporativa. 

Organo propulsore, regolatore e tutela-
tore di ogni iniziativa mineraria è la Dire-
zione generale delle miniere, anch'essa di 
recente creazione; ideata ed a t tua ta con 
particolare sensibilità del problema dal Mini-
stro Ricci, essa ha colmata una lacuna e, 
soprattutto, messo in giusta luce ed al suo 
posto di responsabilità un importante set-
tore del Ministero delle corporazioni. 

Non si può parlare del Corpo reale delle 
miniere, senza porgere un indiscusso, incon-
dizionato elogio ai funzionari che da Quin-
tino Sella ad oggi si sono susseguiti, veri 
apostoli di una fede, tut t i tecnici di altissimo 
valore, che hanno saputo, anche in tempi 
tristi e difficili, rinunziare ai facili alletta-
menti, sovente anche di governi stranieri 
(vedi governo belga per il Congo), per tenere 
alto, con dignità e somma rettitudine, il no-
me d'I talia nel campo minerario. 

La disposizione della Direzione generale 
per la riforma degli organici, approvata dal 
Consiglio superiore delle miniere, è cosa 
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non solo utile, ma indispensabile; ma occor-
rono per la sua attuazione uomini e mezzi. 

Dei primi sarà detto fra poco, accennando 
alle scuole; quanto ai secondi occorre met-
tersi ben chiaro in mente che l 'industria mi-
neraria è industria costosa e aleatoria, ma 
che ogni soldo o milione speso per il suo 
potenziamento è sempre bene speso, perchè 
serve ad affermarci all'estero ed a creare, 

i n Italia, non solo una fonte di ricchezza 
in tempo di pace, ma la possibilità di si-
curezza in tempo di guerra. 

Rileva inoltre che la percentuale dello 
1.15 per cento per il personale delle miniere 
segnato nella ripartizione delle spese del 
bilancio in esame è forse ancora esigua. Nei 
riguardi delle scuole minerarie, ricorda come 
vi siano oggi le scuole minerarie superiori, 
•annesse alle facoltà di ingegneria di Torino, 
di Roma e, più recentemente, di Bologna 
•e di Cagliari. 

Poi, vi sono le scuole secondarie e cioè 
quelle di Iglesias, Caltaniset ta , Massa Marit-
tima, Agordo, ed Aquila. 

Osserva che, se le scuole superiori (con 
l'aggiunta delle Cattedre di « Arte Minera-
ria » a Milano è a Palermo) sono suffi-
cienti ai bisogni attuali, quelle medie, in-
vece, sono troppo poche, specialmente nei 
riguardi del reclutamento degli studenti. 

È ovvio infatti come un giovane che 
abbia intenzione di diplomarsi perito mine-
rario, difficilmente si decide a lasciare la 
propria provincia, se in questa vi è sede 
di altra scuoia media tecnica o professio-
nale, per recarsi a specializzarsi presso una 
•scuola lontana. 

In tut te le provincie, in tut te le regioni, 
almeno in quelle dove vi è la possibilità di 
un vicino campo di att ività industriale mine-
raria per le necessarie esercitazioni, dovrebbe 
essere istituita una scuola mineraria secon-
daria. Si darebbe così la possibilità a tut t i i 
•giovani idonei e volenterosi, senza allonta-
narsi troppo da casa, di frequentare una 
•scuola adat ta alle proprie inclinazioni. 

Ma il problema non è tut to qui: il gio-
vane deve essere allettato da una prospettiva 
di carriera, sia presso l'industria, sia presso le 
pubbliche Amministrazioni. 

Occorre, non solo che il giovane che si 
avvia alla carriera del tecnico minerario 
senta tu t ta la poesia, tu t ta la nobiltà delle 
vita che presceglie, carriera non facile, anzi 
irta di sacrifìci e di rinunzie; ma che, alla 
fine, possa raggiungere il senso della creazione, 
del possesso, della gioia della conquista e 
della vittoria, per una carriera che deve 

perciò essere sicura anche nel campo econo-
mico, e permettergli la rapida realizzazione 
di una elevata posizione sociale. 

Quanto alle scuole esistenti nota come, 
nonostante 3a buona volontà di pionieri, 
tecnici di valore e pratici di ogni problema 
minerario, la deficienza di mezzi e la scarsa 
affluenza degli allievi le abbiano fatte cre-
scere sparute e inadatte a creare veramente 
degli allievi che possano domani diventare 
dei, maestri. Anhe qui, come per le altre 
scuole, si t ra t ta di un problema di uomini e 
di mezzi. 

Quanto al Consiglio superiore delle mi-
niere non può che confermare come la sua 
armonica composizione e la sua alta desi-
gnazione lo rendano un organo di consulenza 
veramente superiore, dove ogni problema 
viene studiato e discusso con senso di asso-
luta obbiettività, mentre le sue decisioni 
trovano sempre nel Ministero pronta e com-
pleta attuazione. La nuova, progettata sud-
divisione di esso in tre sezioni servirà a dare 
maggiore snellezza e quindi maggiore pron-
tezza per la discussione e risoluzione dei vari 
problemi. La Presidenza del Sottosegretario, 
inoltre, gli dànno massima importanza ed 
autorità. 

Nel campo minerario si augura che, 
in prosieguo di tempo, si giunga ad un Sotto-
segretariato delle industrie estrattive, la cui 
creazione sarebbe ampiamente" giustificata 
dalla importanza dei problemi da trat tare; 
secondo egli pensa, questo nuovo Sottosegre-
tariato dovrebbe avere alle proprie dipen-
denze i settori delle industrie metallurgiche, 
meccaniche e chimiche. 

Concludendo, formula i seguenti voti: 
1°) Perfezionamento e potenziamento 

delle scuole minerarie, con aumento di sedi, 
scelta di professori, larghezza di mezzi didat-
tici, sia per le scuole superiori sia per quelle 
medie. 

2°) Facilitazioni per l 'avviamento dei 
giovani alle scuole minerarie, onde coprire 
non solo le richieste dell'industria privata, ma 
i quadri e gli organici della Direzione gene-
rale delle miniere, con elementi idonei e pre-
parat i . 

3°) Valorizzazione delle organizzazioni 
sindacali in sede corporativa, con aumento 
di membri, sia effettivi, sia aggregati, in modo 
che tu t te le particolari at t ivi tà industriali 
siano completamente rappresentate. 

4°) Sempre maggiore autorità della Di-
rezione generale delle miniere (potenziata 
con larghezza dei mezzi ed adatto personale) 
che, sotto l 'alta ed oculata guida del Ministro 

71* 
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delle corporazioni, e con la valida consulenza 
del Consiglio superiore delle miniere, do-
vrebbe funzionare come organo coordinatore 
e regolatore di ogni at t ivi tà mineraria del 
Paese. 

5°) Eventuale creazione, in progresso 
di tempo, di un Sottosegretario delle indu-
strie estrattive accentrante in un unico or-
ganismo ogni at t ivi tà mineraria, sopratutto 
ai fini dell 'autarchia e con particolare ri-
guardo agli sviluppi che, a Vittoria conse-
guita, dovrà svolgere nel territorio nazionale 
delle terre conquistate. (Applausi). 

PAOLONI plaude al proposito, costante-
mente manifestato dal Ministero competente, 
di promuovere il massimo possibile di au-
tarchia nei riguardi dell'industria del dopo-
guerra. E siccome la forza militare ed eco-
nomica è condizione di potenza anche nella 
più pacifica collaborazione dei popoli, afferma 
che il raggiungimento di una maggiore effi-
cienza industriale in rapporto all 'autarchia 
continentale, ma non subordinata in rap-
porto di complementarietà ad essa, rappre-
senta per noi necessaria condizione per esser 
forti. , -

Si augura, inoltre, che a tal fine si possano 
stringere i tempi su due direttive segnate 
vigorosamente dal Parti to e dal Ministero: 
la prima di queste direttive riguarda il poten-
ziamento e lo sviluppo delle corporazioni e 
dell'ordinamento corporativo, economico e 
sociale, per le ragioni esposte chiaramente 
nella relazione e per quelle che sono state 
enunciate da alcuni camerati nelle discus-
sioni degli scorsi giorni ed in recenti sedute 
della Comm issi ohe del bilancio. La seconda 
concerne il controllo e le possibili riduzioni 
dei costi di produzione, non solo per l'in-
dustria, ma anche per il commercio inter-
medio t ra produttore e dettagliante, cercando 
di at tuare tu t te quelle semplificazioni e ridu-
zioni che l 'ordinamento corporativo rende 
possibile nei servizi di approvvigionamento 
e di distribuzione. 

Ritiene che la riduzione dei costi e l'ade-
guamento dei prezzi alle medie dei costi 
rappresentano i mezzi più efficaci per la 
difesa del valore della lira e per il raccor-
ciamento delle ' distanze, con la riduzione 
preventiva del profitto e senza menomare 
il reddito dovuto al merito personale del-
l'ingegno. 

BARALDI non intende affermare -una 
novità dicendo che il pane scarseggia; lo 
sanno anche bene le nostre brave e inno-
centi massaie rurali, le quali cedono qualche 
manciata di farina a prezzo anche superiore 

a quello normale, fino al prezzo di 30 lire al 
chilo. Pensa che al Fascismo avrebbe dovuto 
risparmiarsi un'umiliazione come quella della 
« borsa nera ». 

Ricorda inoltre come, in sede di discus-
sione del bilancio dell'agricoltura, egli abbia 
fa t te delle accuse agli agricoltori per l 'at-
tuale deficienza di cereali. Ma giustizia vuole 
che non tu t te le colpe debbano attribuirsi 
agli agricoltori. Intende specialmente rife-
rirsi alle medie ed alle grandi aziende, le 
quali si sono dimostrate perfettamente disci-
plinate nel conferimento del raccolto agli 
ammassi. 

Rileva purtroppo che, mentre i prezzi delle 
derrate agrarie sono rimasti invariati, non 
sono affatto rimasti invariati i prezzi di 
tut to l'occorrente per il funzionamento delle 
aziende stesse. Tali prezzi sono saliti addirit-
tura all'inverosimile. Avverte che non ha preso 
la parola per sostenere la necessità di au-
mentare il prezzo del grano e del granturco, 
o delle altre derrate agrarie: tutti ' sanno che 
bisogna ad ogni costo difendere la lira. Riferi-
sce anzi di essersi meravigliato quando vide 
portare il prezzo delle patate a 75 . lire il 
quintale, mentre si sa per esperienza che le 
patate si possono benissimo coltivare con un 
reddito discreto anche pagandole solo 40 o 
45 lire al quintale. Ad ogni modo, sta di fa t to 
che le medie e piccole aziende agrarie non 
nuotano certamente nell'oro: i loro bilanci de-
vono essere curati con molta meticolosità 
perchè non si cada nella passività. 

Per il tranquillo funzionamento delle me-
die e grandi aziende agrarie basterebbe una 
sana collaborazione da parte del commercio 
e dell'industria. Tale collaborazione si ha, m a 
essa è piuttosto «amara», in quanto è una 
collaborazione rappresentata dagli atti no-
tarili, quelli, cioè, che rivelano quanti acqui-
sti di terre siano fatti dagli industriali e dai 
commercianti. Non vuole con questo cate-
goricamente affermare che gli industriali,, 
specialmente i più ricchi, che impiegano i 
loro capitali in agricoltura, non sanno fare 
le cose per bene; chè anzi, vi sono esempi 
luminosi di industriali che sono diventati 
provetti agricoli. Con orgoglio può però af-
fermare che, se da una parte vi è la potenza 
dell'oro, dall'altra vi è un fattore formidabile 
e che non si può improvvisare: esso ci viene 
t ramandato di generazione in generazione: 
si chiama passione e tenacia. 

Pensa che in tema di squilibrio di prezzi 
occorra tener presente due cose: la sincerità 
da una parte e l'educazione politica dall'al-
tra. Intende, con la prima, riferirsi agli isti-
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tuti di statistica, le cui cifre non sempre 
rispecchiano la realtà dei fatti. Per la verità, 
il male non è sempre a Roma: il più delle 
volte esso viene dalla periferia. Per esempio, 
si vuol far credere che si siano raccolti ot-
tanta milioni di grano, quando, invece, non 
se ne sono raccolti che 65; pensa che questo 
debba considerarsi come un atto di vero e 
proprio tradimento. C'è la mania, insomma, 
di dire che i raccolti sono sempre abbondanti. 
L'Ispettorato agrario provinciale, ad esem-
pio, si è sentito in dovere, al mese di novem-
bre, di affermare che il raccolto del prossimo 
giugno sarà senz'altro abbondante. E lo 
stesso dicasi per il problema zootecnico: 
l'allevamento del bestiame si va assotti-
gliando e intanto si insiste nel far credere 
l'opposto. In tut to ciò che riguarda i prodotti 
agricoli, è sempre la stessa voce di esalta-
zione fuori di luogo. Non sa spiegarsi la ra-
gione perchè a un Capo, come Mussolini; a 
un Capo che ha affrontato serenamente e 
vinto le sanzioni, non si debba dire tu t t a 
la verità. 

Il secondo fattore, in tema di prezzi, è 
rappresentato dalla educazione politica. 

Come il sindacato è la base inconfondi-
bile e insostituibile dello Stato corporativo, 
così la Carta del lavoro costituisce il primo 
principio normativo che deve essere appli-
cato nello spirito e nella lettera, come qual-
siasi altro principio di applicazione avente 
natura politica. Perchè le forze economiche 
seguono in fondo lo spirito politico e si at-
teggiano a sua simiglianza. {Applausi). 

Se si perde la visione della sovranità de-
gli interessi del Paese per rifugiarsi in una 
lotta cieca del libero i tornaconto, la vi ta-si 
appiatta in un senso di anarchia. Così la con-
venienza generale, così il bene collettivo, non 
sono dcini di natura, ma qualche cosa che 
bisogna creare con. le nostre forze e le nostre 
iniziative. -

Afferma che, in conseguenza, tu t t i gii 
organi politici e, sindacali devono nettamente 
impostare i loro problemi educativi, e il ge-
rarca il quale colpisce un egoismo senza pie-
gare nè al compromesso nè alla fatali tà attesta 
la fermezza ideale del Fascismo sapendo che 
si rivolge alla matur i tà politica del nostro 
popolo. Bisogna abolire oramai i toni medi, 
le colorazioni pallide del liberalismo quella 
pratica sorniona, sclerotica e vile che misu-
rava il passo alla mediocrità storica degli 
italiani. Dopo la guerra e la rivoluzione, il 
popolo dei lavoratori, lavoratori del braccio 
e del cervello accetta le tesi virili e la giu-
stizia anche nel campo economico può e deve 

essere implacabile senza timore di venire in-
ghiottita dal giuoco delle clientele e dalla, 
rivolta egli egoismi. Altrimenti, anche un 
grande capo come Mussolini o un fascista 
di fegato come il Ministro Ricci, si possono* 
trovare la strada sbarrata da una moltitu-
dine usa a chiedere e a non dare, moltitudine 
che, fra l'altro, il più delle volte non è troppo 
rigida anche in tema di moralità. La storia 
ci insegna, e senza equivoci, che nello squi-
librio fra certa piccola morale e una grande-
morale molti rivolgimenti polilici mondiali 
hanno trovata la loro lenta ma inesorabile 
fine. 

Rifacciamoci in questo alto clima di idea-
lità morali, rimaniamo in esso in modo ineso-
rabile. Bisogna aumentare il numero dei 
galantuomini (Vivi applausi) ma dei galan-
tuomini che battono le vie maggiori e non i 
viottoli oscuri; dei galantuomini che consi-
derano la loro morale personale in funzione 
della loro morale comune di popolo. 

Il Fascismo che si è svolto sino ad ora. 
con l ' impeto distruttivo e costruttivo d'una 
rivoluzione politica deve-generare in sè que-
s ta grande rivoluzione morale onde si possa 
domani, contemplando la nuova moralità del 
popolo italiano, riconoscere che essa non solo 
è passata nella lettera delle leggi, ma si è 
anche s tampata nello spirito degli uomini. 

MORSELLI rileva che la relazione dei 
camerati Biggini, del Bufalo e Vecchino Aldo 
sullo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle corporazioni è un'accurata ed 
acuta analisi di taluni dei principali aspetti 
attuali tecnici, politici e sindacali del lavoro-
nazionale e delle diverse attività ed inizia-
tive della Nazione, inquadrate e controllate 
dallo Stato fascista, in questo storico periodo. 
L'ordine corporativo, in piena azione, vi ap-
pare nella multiforme att ività rinnovatrice 
e. costruttrice. 

Nel campo dell'iniziativa privata, il Mi-
nistro delle corporazioni, nel recente rapporto 
ai vice Presidenti delle Corporazioni, coll'in-
tervento del rappresentante del Partito, h a 
dichiarato che base fondamentale, immuta ta 
ed immutabile, del sistema corporativo è e 
rimane la Carta del lavoro. Per tut t i gli 
italiani è questa solenne ri affermazione argo-
mento di rinnovata fede; anche la categoria 
dei produttori, che crede profondamente nella 
concezione mussoliniana dello Stato corpo-
rativo, vede nella Carta del lavoro la pietra 
angolare della costruzione d ' impronta romana, 
e la salvaguardia sicura per l 'ordinato, in-
cessante progresso della Nazione in guerra 
ed in pace. 
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La Dichiarazione VII del basilare do-
cumento afferma che lo Stato corporativo 
considera l'iniziativa privata nel campo della 
produzione come lo strumento più efficace 
e più utile nell'interesse della Nazione. 

È nello spirito e nella lettera di tu t to il 
nostro ordinamento corporativo e dell'etica 
fascista che l'iniziativa pr ivata debba essere 
comunque subordinata all'interesse superiore 
della Nazione, ma è pure e dovrà sempre 
essere vero, che il lavoro e lo spirito creativo 
dell'individuo debba avere il giusto premio, 
in quanto, nel campo economico, esso costi-
tuisce la molla più potente e lo s trumento 
più efficace della volontà umana. Questo 
basilare concetto è stato pure espresso re-
centemente dal Ministro germanico Funk, 
in questi termini: « la realizzazione dei compiti 
futuri del Reich esige l 'apporto delle energie 
creatrici dell'economia privata, mentre la 
presenza d'imprenditori privati è il presup-
posto indispensabile della buona riuscita 

«della politica economica del Paese ». 
Questa stessa concezione, che è d'al-

t ronde l'essenza della nostra dottrina corpo-
rativa, si attaglia a perfezione .alla na tura 
del nostro popolo lavoratore, risparmiatore, 
parco, amante della famiglia, desideroso 
di elevarsi col f rut to del proprio lavoro e di 
farsi, non di rado, da operaio, artigiano ed 
industriale attraverso uno sforzo perseve-
rante, animato dall'innato buon senso e 
.potenziato da una intelligente e sagace scelta 
«dei mezzi. 

Esso costituisce un esercito di oltre cinque 
milioni di uomini che dànno il loro sudato 
peculio alle Gasse di risparmio col risultato 
di consentire ai nostri Istituti di credito di 
sottoscrivere, nella recentissima emissione, 
la cifra formidabile di 2 miliardi e 600 milioni 
di lire in Buoni del Tesoro. 

Tanta somma di virtù del nostro popolo-
- ed intende con questo menzionare tu t te le 
classi produttrici e lavoratrici della Nazione 
- va premiata, stimolata, esaltata. Nessuna 
incompatibilità può essere possibile fra l'ini-
ziativa del singolo ed il superiore interesse 
dello Stato; essi, anzi, debbono essere fusi 
in un tut to che li contemperi e li armonizzi. 

D'altronde, il riconoscimento ed il po-
tenziamento dell'iniziativa privata è il pro-
fondo, inconfondibile carattere differenziale 
i ra la nostra economia corporativa e fascista 
e l'economia comunista. Esso fa parte in-
tegrale del nostro patrimonio ideale, insieme 
ai valori spirituali della nostra dottrina; 
quindi, nessuna f ra t tura sarà mai possibile, 
e l'equilibrio e l 'armonia costituiranno in 

questo campo la sicura direttiva della nostra 
politica della produzione. 

Passando a t rat tare della disciplina degli 
impianti industriali, afferma che la legge isti-
tut iva della disciplina dei nuovi impianti, 
era ed è insopprimibilmente necessaria nel 
quadro dell'economia controllata dallo Stato. 
La caotica, talvolta sfrenata e distruttiva 
concorrenza, disastroso retaggio dell'econo-
mia liberale, doveva necessariamente scom-
parire sotto la spinta delle nuove concezioni 
disciplinatrici ed armonizzatrici della produ-
zione. Il principio deve perciò ritenérsi 
acquisito in modo definitivo alia nostra prassi 
corporativa. Il metodo di esecuzione, invece, 
può dar luogo a qualche perplessità, per 
quanto diffìcile sia, pur oggi, di poter dare un 
giudizio definitivo e fondato sui risultati 
dell'applicazione della legge 13 gennaio 1933-
XI, anche perchè sino ad ora nessuna siste-
matica documentazione è s ta ta pubblicata 
a dimostrazione degli effetti economici e 
produttivi dell'accennata legislazione. 

Da quanto risulta sin qui, anche per espe-
rienza diretta di chi ha avuto occasione, per 
dovere di carica, di partecipare alle riunioni 
corporative, si trae la convinzione che il con-
gegno legislativo, espressamente apprestato 
per risolvere la complessa e diffìcile questione 
dei nuovi impianti secondo una dirett iva 
aderente agli interessi superiori della produ-
zione, debba essere adeguatamente migliorato 
e perfezionato. 

È bensì vero che la legge sui nuovi im-
pianti, nell 'attuale periodo, è prat icamente 
sospesa, in quanto sono presi in considera-
zione soltanto quegli impianti che interessano 
le necessità della guerra, e sottoposti ad una 
speciale procedura; ma per l 'avviamento, in 
un secondo momento, al periodo normale, il 
problema della disciplina dei nuovi impianti 
va sottoposto al vaglio dell'esperienza e stu-
diato su basi più aderenti alle necessità. Ai 
piccolo industriale riesce oggi non facile di 
portare in porto le proprie domande, ma 
intanto è assolutamente necessario di elimi-
nare le possibilità di accaparramenti, di auto-
rizzazioni a nuovi impianti da qualsiasi parte 
esse vengano, senza dimenticare che sinora 
il mondo è andato avanti per merito di 
coloro che, con idee originali e con nuovi 
procedimenti, hanno superato i vecchi metodi 
e le antiche tradizioni della produzione. 

Un vasto settore produttivo, fondamen-
tale per l 'avvenire dell'economia italiana che 
tocca la relazione del bilancio, è quello delle 
fonti energetiche. I fat t i della guerra, se pure 
fosse stato necessario, hanno posto in solare 
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evidenza essere più vivo che mai nel nostro 
Paese un pregiudiziale problema energetico la 
cui soluzione investe il suo avvenire nazionale. 
I nuovi programmi produttivi, voluti provvi-
damente dal Duce nel campo idroelettrico, 
stanno a dimostrare come il Governo si 
preoccupi delle necessità, di aumentare forte-
mente le possibilità energetiche italiane per 
affrontare i problemi della guerra, e sopra-
tutto del dopoguerra. Questo, dell'ulteriore 
sfruttamento, ed al massimo, delle possibi-
lità dei larghi margini che ancora presen-
tano le risorse idrologiche del Paese, è il pro-
blema dei problemi nel campo della produ-
zione. 

La progressiva elettrificazione delle fer-
rovie, la meccanizzazione, dov'è possibile, del-
l'agricoltura; l'auspicato incremento produt-
tivo in ogni campo, l'industrializzazione delle 
regioni meridionali, sono problemi che si pos-
sono risolvere in via fondamentale col porre 
a disposizione dell'economia del Paese sem-
pre maggiori quantità di energia. Un Paese 
che ha nelle-mani di un altro, sia pure amico, 
tanta parte delle proprie fonti energetiche, 
sarà sempre in uno stato di relativa sogge-
zione. Ragion per cui, sul piano dell'autar-
chia, è di enorme importanza l'iniziativa par-
tita direttamente dal Duce di incrementare 
del 50 per certo, nei prossimi anni, la nostra 
potenza idroelettrica, e su questa via e su 
quella di potenziare ed incrementare tutte 
le nostre risorse energetiche, tra le quali di 
grande portata è anche quella geotermica. 
Gli sforzi della Nazione in questo senso 
avranno inestimabile compenso in una pro-
gressiva indipendènza economica, e quindi 
politica. 

Ritiene che il problema energetico ita-
liano sia, nel. campo corporativo ed organiz-
zativo, unitario, perchè è unitario nelle varie 
forme fisiche nelle quali esso si presenta, tra 
di loro interdipendenti. 11 carbone di degna, 
quale forza motrice potenziale, si uguaglia 
alla benzina, all'alcole carburante, all'alcole 
metilico, al benzolo, all'accumulatore elet-
trico, al metano. Ed allora, perchè non riu-
nire in un'unica Corporazione dell'Energia tutti 
gli elementi menzionati ed altri che potranno 
venire, insieme al gas,, all'acqua e all'elettri-
cità? Potenziare con sforzo sistematico, orga-
nico, efficiente, tutte le fonti di energia nel 
nostro Paese, pare a tutti coloro che si occu-
pano di tali problemi una necessità primor-
diale e, se pur molto, anzi moltissimo si sia 
fatto, resta ccmpito degli organi corporativi 
e dell'iniziativa privata di perseverare con 
indomita volontà nella via intrapresa, perchè 

l'energia è il presupposto essenziale dell'au-
tarchia e quindi della reale indipendenza eco-
nomica e politica della Nazione. 

La relazione al bilancio fa un accenno 
anche sui laboratori per ricerche scienti fiche-
e sui brevetti di invenzione. 

Lo Stato corporativo italiano ha, nel! 
Consiglio riazionale delle ricerche, un organo-
efficace che, in assoluta indipendenza, può 
esprimere con competenza ed obbiettività il 
proprio parere su questioni delicate e com-
plesse d'ordine scientifico ed applicativo, in 
qualsivoglia campo dell'attività nazionale.. 
Tale attribuzione acquista singolare impor-
tanza nelle circostanze eventuali di dover 
arbitrare in sede corporativa sulle oppor-
tunità e modalità di nuove attrezzature col-
lettive che interessano l'avvenire del Paese. 

In concreto, il funzionamento di questo 
grande Istituto, nel campo creativo più par-
ticolarmente, per insufficienza dei mezzi non. 
ha dato tutti quei frutti cui si poteva aspi-
rare. E il problema della ricerca che il Duce, 
nel suo discorso del 3 febbraio 1929-XII, 
aveva posto con queste scultoree parole: 
« Il Governo Fascista riafferma la sua volontà 
di porre il problema della scienza e delle ri-
cerche scientifiche al primo piano dei pro-
blemi nazionali »; problema sempre attuale, 
e più che mai all'ordine del giorno. Esso va 
affrontato in tutta la sua complessità e ri-
solto, perchè è ormai maturo per essere ri-
solto. Congressi e convegni di scienziati, di 
tecnici, di industriali lo hanno discusso, per-
venendo a conclusioni concrete. Ricorda, fra 
gli altri, il Congresso di Venezia del 1938-XVI, 
promosso dalla Confederazione Fascista de-
gli industriali, dove l'oratore stesso aveva 
proposto di provvedere legislativamente, ai 
fine di obbligare le aziende industriali ad 
istituire un laboratorio di ricerche presso gli 
sta,bilimenti di una certa mole, mentre per 
quelle minori era previsto un organismo con-
sortile, per la creazione di un laboratorio di 
ricerche in comune. 

Senza dissimularsi le difficoltà di realiz-
zare un simile programma in questo periodo, 
ritiene però vivamente auspicabile che l'ar-
gomento, così importante, della ricerca scien-
tifica, che ha già trovato pratiche e magnifiche 
realizzazioni in alcune industrie italiane, sia 
oggetto di una organica sistemazione. Gu-
glielmo Marconi ha detto un giorno che la 
scienza e la ricerca scientifica dovranno i-
spirarsi al concetto di dare lavoro agli ita-
liani, perchè il lavoro è sopratutto per gli 
italiani scopo della vita, di godimento e di 
orgoglio. 
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Accrescere le possibilità del lavoro ita-
l iano, elevarlo nella tecnica, nobilitarlo nella 
qualità, dev'essere lo scopo della nostra ri-
cerca, ed in questa finalità è il contenuto ideale 
e sociale di essa. È troppo evidente, in effetti, 
che presupposto indispensabile per miglio-
rare incessantemente il tenore di vita del 
lavoratore, - e tale è il contenuto etico pro-
tondo della Corporazione - per aumentare il 
benessere del popolo italiano, è necessario 
elevare il potenziale non solo quantitativo, 
ma qualitativo, economico, della produzione, 
i n ogni suo campo. 

Nella nuova Europa che uscirà dalla vit-
toria delle armi dell'Asse, la gerarchia delle 
situazioni, è appena necessario ricordarlo, 
sarà in funzione delle capacità produttive 
delle singole Nazioni. 

Prepararsi fortemente, con una organiz-
zazione scientifica e professionale del lavoro, 
così-da elevare il potenziale qualitativo della 
produzione, è, ovviamente, fra i compiti na-
zionali di fondamentale importanza e di in-

derogabile necessità. 
A questo argomento va strettamente col-

legato quello dei brevetti di invenzione, di 
cui si parla con ampiezza ed acutezza di os-
servazioni nella relazione del bilancio. Essa 
accenna che sono attualm ente in vigore, nel 
nostro Paese, 53.497 brevetti di invenzione, 
dei quali, meno di un terzo intestati a tito-
lari nazionali, ciò che porta i relatori a con-
statare che circolano in Italia, molti, troppi 
brevetti stranieri. 

Rileva che questa constatazione è indub-
biamente scottante; confessa di non aver sot-
tomano le statistiche sulle entità monetarie 
che mandiamo e soprattutto abbiamo man-
dato all'estero nel periodo anteguerra, anche 
ai paesi nemici, ma ricorda di aver letto a 
suo tempo che ammontavano, annualmente, 
ad alcune- centinaia di milioni. Il rimedio a 
questo stato di fatto, che però è un po' mi-
gliorato in questi ultimi anni, è da ricercarsi, 
entro limiti ragionevoli, nel miglioramento 

^delle nostre possibilità di ricerca, di esperi-
mento e di studio indefesso della tecnica 
^ ognora rinnovantesi. 

L'industria italiana, inquadrata in due 
Confederazioni potenti, ottimamente orga-
nizzate e intelligentemente dirette, quali la 
Confederazione Nazionale Fascista degli in-
dustriali e quella dei lavoratori dell'indu-
stria, si è rilevata, anche al fuoco degli at-
tuali storici eventi, un poderoso strumento 
di potenziamento della produzione. Essa ha 
dato prove di capacità, di spirito di adatta-
mento alle difficili e varie esigenze della si-

tuazione, e, a vittoria conseguita, si potrà con-
statare, quale sia stato lo sforzo possente, 
che, con alto senso di responsabilità, essa ha 
compiuto nel fornire i mezzi all 'armamento 
e al potenziamento bellico della Nazione. 
La quale saprà affrontare anche i problemi del 
dopo guerra, che si preannunciano imponenti 
in ogni settore. La grande industria ha creato 
potenti impianti ed ha raggiunto, specie nel 
campo quantitativo, grandiosi risultati. Spe-
ciale menzione ritiene di fare della media e 
della piccola industria, che hanno compiuto 
e compiono, anche nel settore bellico, un la-
voro veramente poderoso. • , 

Questa forma dell 'attività industriale, così 
tipicamente italiana, che costituisce il tes-
suto connettivo economico della Nazione, 
e inquadra parecchie decine di migliaia di 
aziende, dando possibilità di vita ad una 

.popolazione di oltre 4 milioni di persone, 
merita tu t t a la considerazione dello Stato 
corporativo italiano. 

Nel suo storico discorso al Consiglio 
Nazionale delle Corporazioni, il 14 novembre 
1934-XÌI, il Duce disse che l 'Italia deve 
rimanere una Nazione ad economia mista, 
con una forte agricoltura, che è la base di 
tut to, ma quanto alia industria indicò, come 
direttiva generale, il mantenimento di una 
piccola e media industria sane. Ciò è stato 
sempre vero e sarà vero anche nell'economia di 
domani. Lo sviluppo demografico del Paese 
ed il suo avvenire economico, esigono, d'al-
tronde, nuove fonti di lavoro; perciò, come 
notava recentemente il Conte Volpi, do-
vremo puntare prevalentemente sul fat tore 
industriale, perchè lo sviluppo del l ' industr ia-
che non si connette solo alla materia, ma 
soprat tut to all'ingegno umano - potrà assi-
curare i mezzi necessari di vita al nostro 
popolo prolifico e lavoratore. Questa consta-
tazione incontrovertibile dovrà tenersi in 
grandissimo conto nel riassetto economico 
della nuova Europa che sorgerà dalla Vit-
toria, perchè è necessario si affermi, nella 
ripartizione dei compiti economici fra i grandi 
Stati europei, che la vecchia concezione di 
un Italia ad economia agricola quasi esclu-
siva, è superata ampiamente dai fatt i , e 
che la verità è che l 'Italia, oltre ad essere un 
grande Paese agricolo, è pure, e dovrà essere 
sempre di più un Paese ad alto potenziale 
industriale. 

Conclude affermando che l 'attuale con-
giuntura bellica ha dilatato oltre ogni limite 
i complessi, urgenti, ardui compiti del Mini-
stero delle corporazioni, mentre nuovi pro-
blemi si affacciano incessantemente alla solu-
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zione. Epperò, per chiunque abbia abitu-
dine di lavoro e di studio, sorge spontaneo 
un senso di sincera ammirazione per gli 
uomini che reggono con altissimo senso del 
dovere il dicastero del lavoro e della produ-
zione, oggi di t an ta e fondamentale impor-
tanza per la vita della Nazione. {Applausi). 

BIAGI nota come l 'ampia relazione del 
camerata Del Bufalo ponga in rilievo l'im-
portanza dell 'att ività industriale italiana, e 
che, come giustamente il camerata Morselli 
osservava, occorre sfatare il preconcetto che 
l ' I talia sia e debba restare un Paese ad eco-
nomia prevalentemente agricola. L 'at t ivi tà 
industriale italiana ha un' importanza note-
volissima: solo per una piccola parte essa è 
at t ivi tà a gestione pubblica; nella sua grande, 
anzi nella sua grandissima maggioranza, essa è 
un 'a t t iv i tà a carattere privato, perchè dovuta 
all'iniziativa di privati. 

La relazione Del Bufalo mette in rilievo 
l 'a t t ivi tà di alcune aziende pubbliche. Si 
t r a t t a di aziende che svolgono la loro at t ivi tà 
in settori limitati, prevalentemente in quello 
minerario e dei combustibili liquidi, dove 
l'iniziativa privata o mancava o era insuffi-
ciente. In quella stessa relazione sono, inoltre, 
menzionati altri settori industriali come quello 
dell ' industria meccanica, nel quale l'iniziativa 
talora' anche di artigiani e di piccoli indu-
striali, ha saputo creare, con una tenacia e 
con uno sforzo senza dubbio notevoli, un 
complesso di stabilimenti che danno o pro-
mettono eccellenti risultati. 

Del resto, è bene tener presente che le 
più recenti' statistiche denunziano, per il 
nostro Paese, un complesso di 108.826 aziende 
industriali con circa 5 milioni di operai. Di 
queste, ben 97.594 hanno da uno a 'c inquanta 
dipendenti; quelle che ne hanno da mille a 
cinque mila sono 286, e quelle con più di 
5 mila sono undici; sempre aziende e non 
complessi industriali. Quindi l ' I talia è vera-
mente un Paese ad economia mista, preva-
lentemente privata, e solo in alcuni settori, 
pubblica. 

Rileva come le necessità del particolare 
momento bellico hanno indotto a stabilire, 
nel nostro Paese, una distinzione t ra stabili-
menti ausiliari e stabilimenti non ausiliari; 
pensa che questa distinzione sia molto diffì-
cile a farsi, perchè in una guerra che impegna 
non solo coloro che combattono per mare, 
per terra e per aria, ma coloro, anche, che 
resistono sul fronte interno, distinguere qual'è 
l 'a t t ivi tà necessaria, essenziale ai fini bellici 
da quelle che non lo sono è evidentemente 
diffìcile. 

Ritiene opportuno quindi di richiamare 
l 'attenzione su questa distinzione, e non 
solo sulla distinzione, ma su una certa ten-
denza a sottrarre una parte di questa att i-
vità industriale alla normale disciplina cor-
porativa, ad estraniare dalla disciplina e dalla 
efficienza produt t iva parte del complesso in-
dustriale con cui non solo non si giova alla 
resistenza del Paese in tempo di guerra, ma 
si determinano possibilità di gravi danni per 
il periodo successivo alla guerra, per il quale 
l ' I talia deve fm da ora prepararsi con tu t te 
le sue at t ivi tà produtt ive efficienti, perchè, 
dopo vinta la guerra, è essenziale vincere la 
pace; e la pace non si vince se non si ha un 'a t -
trezzatura economica salda, organicamente 
disciplinata e unitariamente organizzata. 

Le necessità interne hanno, poi, la loro 
particolare importanza. E vi è anche un altro 
problema, sul quale richiama l 'attenzione 
del Ministro delle corporazioni: quello del-
l 'accertamento dei costi di produzione. 

La politica dei costi di produzione può 
avere gravi influenze sulla politica finan-
ziaria, perchè se l 'accertamento dei costi non 
è fa t to con un criterio unitario per tu t t i 
i settori dell 'att ività produtt iva, stabilimenti 
ausiliari e stabilimenti non ausiliari compresi, 
e i prezzi non sono stabiliti rigorosamente 
in rapporto agli effettivi costi di produzione, 
si determina la necessità di un maggior 
circolante, coi risultati che vogliamo ad 
ogni costo evitare, di una sia pur non di-
chiarata, ma reale inflazione. 

Questo accertamento dei costi di produ-
zione, evidentemente, non può non trovare 
nel Ministero delle corporazioni, negli istituti 
corporativi e negli ispettorati corporativi, 
gli organi particolarmente indicati ed oppor-
tuni. Sarebbe un errore creare artificiose di-
stinzioni e non necessari organi. È opportuno 
avvalersi con sistema organicamente unitario 
degli istituti sindacali e corporativi, sia per 
l 'accertamento sia per la revisione e riduzione 
dei costi di produzione. L'ordine corporativo 
non è fatto per il tempo di pace, ma anzi 
è stato particolarmente previsto per un 
tempo di guerra, poiché rappresenta la coor-
dinazione e la mobilitazione di tu t te le forze 
ai fini della potenza nazionale, particolar-
mente impegnate nel periodo di guerra. 

A questo riguardo pone in rilievo il con-
tributo che il lavoro italiano ha finora dato 
e continua a dare. 

Le aziende industriali che in quest 'ultimo 
periodo si- sono potenziate e sviluppate, e 
adempiono egregiamente alle loro funzioni, 
hanno indiscutibilmente un loro particolare 



— 1 0 2 6 — 
COMMISSIONI LEGISLATIVE R I U N I T E 1 2 MAGGIO 1 9 4 2 - X X 

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

merito; ma i collaboratori diretti di queste 
imprese, cioè i lavoratori (come avverte il 
camerata Biggini nella sua relazione) hanno 
dato e dànno prova di spirito di sacrificio, di 
disciplina e di devozione, per cui devono 
essere particolarmente additati alla ricono-
scenza del Paese. 

Qualche volta, da parte di chi non co-
nosce la reale situazione, si prende a pretesto 
il caso eccezionale dell'operaio meglio specia-
lizzato che realizza un alto salario (ed è op-
portuno che realizzi per la sua abilità e per 
l'impulso che deve esser dato a formare sempre 
più una maestranza qualitativamente organiz-
zata per i fini produttivi). Si parla per questo, 
generalizzando, di salari eccessivi. Ora, la 
realtà vera è che i salari hanno avuto dal 
regime di blocco una disciplina sulla quale 
è opportuno richiamare l'attenzione delle 
Coro missioni riunite della Camera. 

Fa note, in proposito, delle statistiche ri-
cavate dall'esame di alcuni stabilimenti: 
sopratutto nell 'industria metal-meccanica, 
che è quella che realizza i maggiori guadagni, 
coloro che hanno delle paghe orarie superiori 
alle lire 5.50, sono, su 14.112 operai, apparte-
nenti a 12 stabilimenti (che hanno sede a 
Torino, Como, Brescia, Roma, Livorno, Pa-
lermo, e quindi in tu t te le zone d'Italia), 
999, cioè il 7 per cento, mentre la grande 
massa, e cioè il 19 per cento si ferma sulle 
4 lire orarie; gli altri si tengono su medie 
talora assai inferiori. D'altra parte, bisogna 
considerare che la paga dell'operaio non 
deve essere considerata in sè come paga 
oraria giornaliera, ma rapporta ta alle gior-
nate vissute, perchè, anche se gli stabili-
menti lavorano per le 6 giornate feriali, le 
giornate di vi ta sono evidentemente sette. 

Quindi, in questo caso, nell 'industria 
meccanica le cifre effettive dei salari sono 
queste: operai specializzati 42.98, operai qua-
lificati 35.78, manovali 26.18. E di fronte a 
questo bisogna considerare l 'apporto di disci-
plina, di devozione ed anche di sacrificio che 
gli operai italiani hanno dato e dànno in 
questo particolare momento di necessità bel-
lica. (Applausi). 

Bisogna considerare inoltre un altro ap-
porto dei lavoratori italiani: quello del la-
voro all'estero. Al 31 aprile 1942, nel solo 
settore industriale - quello che particolar-
mente ci interessa - 169.750 operai sono 
al lavoro in Germania. Quanti sono stat i in 
tu t to gli espatriati.? 250 mila; dei quali, 
20 mila rientrati per malattie. Anche nel 
settore del lavoro i lavoratori hanno avuto 
i loro caduti: sono 804, di cui 491 per malattie, 

233 per infortuni, 71 per bombardamenti 
e 9 per cause varie. Quindi, l 'apporto di sa-
crificio ed anche di vite è particolarmente 
interessante. Il lavoro degli italiani all'estero,, 
lavoro organizzato, disciplinato, tutelato, as-
sistito, serve ad assicurare al Paese cose 
necessàrie alla resistenza ed all'efficienza 
bellica. 

Su un altro punto desidera richiamare 
l 'attenzione del Ministro: cioè sull 'attività 
che si deve prospettare per il periodo del 
dopo-guerra. È necessario, per i i dopo-guerra,, 
trovasi con la nostra at trezzatura industriale, 
sovratutto industriale, particolarmente in 
efficienza. 

Il Governo, in questi ultimi tempi, ha 
preso un ' importante iniziativa, con la legge 
del 5 dicembre 1941-XX, per il decentra-
mento degli stabilimenti industriali, in con-
nessione con i nuovi impianti idroelettrici 
nell 'Italia centrale, meridionale ed insulare. 

A questo riguardo, pensa che il Governo, 
valendosi degli organi corporativi, anche 
periferici - e sarà un 'ot t ima occasione per 
far funzionare sul settore corporativo questi 
istituti - dovrà evidentemente preparare un 
piano di decentramento dell 'attività indu-
striale, poiché,- altrimenti, sorgeranno inizia-
tive senza una precisa necessità ambientale. 
Il primo piano dovrebbe essere approntato 
tenendo conto della potenzialità di lavoro 
disponibile nell 'Italia centrale e meridionale, 
e della capacità di alimentazione delle indu-
strie da parte dell'energia idroelettrica; bi-
sogna evitare che sorgano iniziative senza 
che si coordinino in un piano regolatore delle 
at t ività industriali dell 'Italia centro-meridio-
nale insulare ! Con l'occasione, richiama l'at-
tenzione su un punto che presenta un par-
ticolare interesse: la legge del 15 luglio 1920, 
che ha cessato di avere efficacia nel 1937, 
dopo diverse proroghe, concedeva esenzioni 
fiscali agli opifìci industriali di nuovo im-
pianto nelle provincie del mezzogiorno e 
delle isole per 10 anni; per 4 anni a quelli 
delle Marche e dell 'Umbria. Questo regime, 
torna, ora, ampliato e coordinato, ad avere 
applicazione con la nuova legge la quale 
concede particolari agevolazioni fiscali ad 
impianti industriali. Sorge allora il problema: 
quale la condizione di coloro che, nel pe-
riodo dal 1937 al 1942, hanno impiantato de-
gli stabilimenti industriali senza agevola-
zioni fiscali, ma per proprio slancio? Se non 
si determina per costoro una condizione di 
parità, il sorgere dei nuovi impianti determi-
nerà una concorrenza che risulterà partico-
larmente iniqua, perchè coloro che dal 1937 
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al 1942 hanno avuto fiducia nel risorgimento 
industriale dell 'I talia centro-meridionale, ed 
insulare, si t roveranno in una condizione di 
inferiorità di f ronte a coloro che, per le nuove 
agevolazioni, potranno, in condizione di fa-
vore, istituire nuovi impianti . Non solo; 
ma vi è un altro aspetto: vi potranno essere 
dei nuovi impianti in sviluppo di impianti 
esistenti. Ed allora, come si determinerà il 
limite dell'applicazione dell'onere fiscale ed 
il limite dell'esenzione? Tale problema ri-
tiene di prospettare non soltanto al Ministro 
delle corporazioni, ma anche al Ministro delle 
finanze, perchè è problema di giustizia e di 
equità. 

Passando, infine, nel campo dell 'att ività 
corporativa, nota come sovente si richieda-
no, sovratut to in riviste o in convegni, mag-
giori poteri, maggiori funzioni per le Corpo-
razioni. Qualcuno individua la deficienza 
del l 'a t t ivi tà corporativa nella sede della cor-
porazione, e pensa che la Corporazione sia 
come un monumento al quale si debba tro-
vare, ogni tanto, un posto di migliore collo-
cazione. Il problema non è nè di nuovi poteri 
o di nuove funzioni, nè problema di sede; è 
un problema di volontà di vita delle Corpo-
razioni. (Voce: Benissimo !) Se questa volontà 
esiste e si esplica in t u t t i i settori, specie 
in quelli dell 'amministrazione statale, basta 
avvalersi dei poteri conferiti dalle leggi esi-
stenti, ed esigere che tu t t e le burocrazie, 
al di sopra delle quali vi sono Ministri 
politicamente responsabili, facciano funzio-
nare le Corporazioni (Approvazioni), ne ascol-
tino i consigli e li richiedano. (Vivi ap-
plausi). 

La legge isti tutiva della Camera dei Fa-
sci e delle Corporazioni fa obbligo, salvo casi 
d'urgenza che siano effett ivamente tali, di 
richiedere il parere alle Corporazioni tu t te 
le volte che si debbano emanare norme giuri-
diche in base alla legge del 1926. Ecco un 
aspet to interessante della funzione di colla-
borazione degli ist i tuti corporativi. Ma un 
aspetto ancor più interessante è quello del-
l ' a t t iv i tà normat iva. Si dice che la Corpora- • 
zione esaurisce la sua at t ivi tà nel votare delle 
mozioni; certo!, perchè non si richiede di ela-
borare e di approvar-»' delle norme corpora-
tive. Richiesta che può venire non solo dai 
Ministri, ma anche dalle associazioni sinda-
cali collegate nella Corporazione. 

Pensa che la legge consente un vastissimo 
campo di a t t ivi tà e di possibilità di vi ta 
alle Corporazioni. Ma, se si vuole che la Cor-
porazione viva, occorre che viva pure il sin-
dacato (Applausi); che nel sindacato penetri 

la categoria, vi si muova, discuta i propri 
problemi, determini un senso di vera autodi-
sciplina della categoria. Bisogna che questi 
organi vengano considerati organi essenziali 
del nostro ordinamento, sovratut to in questo 
periodo, in cui il problema corporativo è, 
in fondo, il problema della nostra civiltà. 

Dichiara di essere a conoscenza delle parole 
pronunziate, in una riunione di vicepresidenti 
delle corporazioni presieduta dal Ministro 
Ricci e con l ' intervento del vice Segretario 
del Par t i to Ravasio, dal rappresentante del 
Par t i to e dal Ministro delle corporazioni; esse 
lasciano credere che volontà vi sia di dare 
vi ta al sindacato da un lato, e alla corpora-
zione dall 'altro. Afferma che ciò, in questo 
momento, è veramente essenziale, e ricorda, 
il discorso tenuto dal Duce agli operai di 
Milano nell 'ottobre del 1934. Era det to in 
esso: nell'ordine corporativo si hanno due 
aspetti: uno mili tare e uno politico-sociale. 
Se questi due aspetti saranno coordinati in 
un senso unitario e con una volontà decisa, 
la Rivoluzione delle Camicie Nere anche in 
questo settore avrà posto le basi per affer-
mare sempre più e sempre meglio la civiltà 
del lavoro. (Applaus i prolungati). 

GANA si limiterà a brevi osservazioni 
sul problema dell'assistenza e della previ-
denza, che è stato già oggetto di discussione 
anche ad opera del camerata Landi, in rela-
zione alla necessità di una più aderente e orga-
nica cooperazione t ra gli ordinamenti degli 
enti previdenziali e quelli assistenziali.. Rileva 
come molta s trada in questo secondo anno 
di guerra si sia fa t ta , e che si debba dare a t to 
della tempest ivi tà e della sensibilità del Mi-
nistero in questa direttrice di màrcia, spe-
cialmente per quanto concerne gli Ent i mu-
tualistici. Ma basta uno sguardo per vedere 
quanta strada vi è ancora da percorrere, 
specialmente in questo momento in cui la 
salute del lavoratore è una delle basi per 
l'efficienza e la. resistenza del f ronte interno. 
Osserva come la scarsezza del pane rilevata 
da un camerata incida anche sul fisico e sulla 
capacità lavorativa. A questa deficienza 
dovrà sopperirsi con un maggior apporto 
in quelle provvidenze sociali e sanitarie che 
met tano il lavoratore in piena efficienza. Se . 
si esaminano le relative statistiche è facile 
scorgere che le prestazioni erogate per l 'as-
sistenza sanitaria sorpassano tu t t e le altre, ad 
eccezione degli assegni familiari, e di quelle 
dipendenti dall'assicurazione sociale obbliga-
toria. 

Fa noto che, per l 'assicurazione di invali-
di tà e vecchiaia, si riscuotono circa due mi-
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liardi l 'anno e che nel 1941 si sono pagate 
pensioni per 698 milioni; per l'assicurazione 
contro la tubercolosi nello stesso periodo 
vennero incassati 310 milioni e se ne sono 
pagati 330 milioni ai quali si devono aggiun-
gere 40 milioni di interessi passivi per le 
somme che l 'invalidità e vecchiaia ha anti-
cipato pei^ la costruzione dei sanatori. Per la 
disoccupazione sono stati incassati 310 mi-
lioni; in confronto, le erogazioni sono am-
montate a 237 milioni, benché sia interve-
nuto il decreto-legge che ha portato da 120 
a 180 il limite della giornate indennizzabili 
ai fini dell 'indennità giornaliera di disoccu-
pazione. Infatt i quest'anno, cioè il 1941, 
abbiamo avuto un milione di giornate in più 
indennizzate; e tut tavia siamo arrivati sola-
mente a 237 milioni di erogazioni. 

Considerando la nuzialità e la natalità, 
vediamo che si incassano 250 milioni e -se ne 
pagano- 200, mentre, in altre categorie spe-
ciali, si incassano 150 milioni e se ne spen. 
dono 50. 

Se noi paragoniamo le cifre riferite con 
la somma globale delle erogazioni dei diversi 
enti mutualistici in rapporto alla somma glo-
bale dei contributi delle assicurazioni ma-
lattie, possiamo notare il grande distacco 
segnato dalle erogazioni a solo titolo di pre-
stazioni sanitarie. Su un incasso globale di 
un, miliardo e 146 milioni, abbiamo dall 'altra 
parte un totale di 987 milioni per sole pre-
stazioni sanitarie. Quindi, non c'è, f ra tu t t e 
le cifre lette poc'anzi, una somma che equi-
valga la spesa diretta all'assistenza sanitaria 
del lavoratore. Se si esaminano, poi, i singoli 
dati dei diversi enti mutualistici, si trova 
come questo fenomeno dell'assistenza si riper-
cuota là dove maggiore è la necessità dell'in-
tervento: Per la sola industria sono stati 
incassati quest 'anno 900 milioni, superando 
di molto i relativi preventivi e si sono erogati 
i 710 milioni. È una cifra non indifferente» 

Tenendo conto che. le malatt ie hanno 
presentato una durata media di 16 giorni 
e mezzo, deduciamo che si è superata di 
pochissimo la durata media degli anni pre-
cedenti; però la frequenza è aumentata. 
Infatti , mentre nel 1939-40 su ogni 100 ope-
rai se ne ammalavano 45 o 46, quest'anno, 
su 100 operai, se ne sono ammalati 52.20. 
Il che è logico, perchè gli elementi più solidi 
e più sani si trovano sotto le armi. Se esami-
niamo l'incidenza, cioè il costo della presta-
zione sanitaria sulla. somma dei contributi 
incassati, vedremo che nell'industria l'inci-
denza è del 78-88 per cento, cioè, su ogni 100 
ire di contributi incassati, circa 79 lire vanno 

per la prestazione sanitaria. E in questi dati 
non sono comprese le spese di gestione che, 
per essere molto ottimisti, potrebbero an-
dare al 12 o al 13 per cento. Il settore del 
commercio ha avuto un incasso di 66 milioni 
di lire e ne ha spesi 57.288.000 superando 
nell'incidenza ogni previsione. Infatti, mentre 
l'incidenza normale era del 71-72 per cento, 
nel 1941 essa è salita al 90 per cento: Anche 
in questo settore si nota un aumento della 
durata di malatt ia che è arrivata a giorni 
18.87. La frequenza che era del 32 per cento, 
è arrivata al 40 per cento. 

Nel settore del credito, i cui elementi 
impiegatizi hanno maggiore possibilità dì con-
servarsi, si è avuto un incasso di 25.800.000 
lire e una spesa di 21.300.000 che incide 
quindi con l'84.10 per cento, con una durata 
mèdia di 28 giornate e una frequenza del 17.6 
per cento. 

Ora, coordinare tu t t a queste att ività ai 
fini di curare l'operaio e, quando è sano, 
di prevenire la malatt ia, è già s tata la preoc-
cupazione appassionata del Ministero, il quale 
ha già presentato per l'approvazione al Con-
siglio dei Ministri un disegno di legge per 
la fusione di tut t i gli enti mutualistici, 
creando un unico Ente malatt ia per l'assi-
stenza ai lavoratori. Se questo è un gran 
passo in avanti per quella che è effettiva-
mentè l'assistenza diretta, pensa che ancora 
c'è molto da fare per coordinare tut te queste 
attività. Accenna al campo della tubercolosi 
la cui cura è affidata alla Previdenza sociale. 
Quando gli ammalati arrivano alla Previ-
denza sociale, sono, per lo più, difficilmente 
curabili. Per tu t to il tempo che precede lo 
stadio attivo della malattia, che può essere 
di mesi e mesi, gli ammalati sono curati 
dalla Cassa malattie senza che a questo 
titolo specifico essa percepisca un contributo 
corrispondente. 

Se, invece, l 'a t t ivi tà degli enti mutuali-
stici e quella della previdenza sociale po-
tessero essere coordinate e procedere di pari 
passo, si potrebbe realizzare una economia: 
non economia di moneta, ma economia di 
vite, che è quella che più interessa alla Na-
zione. 

Lo stesso dicasi per quel che concerne le 
malattie professionali. Prima che una ma-
lattia sìa dichiarata professionale palesemente, 
si verificano le cure e gli interventi degli enti 
mutualistici, e si passa solo in un secondo 
tempo all ' Ist i tuto Nazionale Fascista infor-
tuni sul lavoro. 

Richiama l 'attenzione del Ministro su tale 
problema, perchè, pur riconoscendo che un 
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grande passo avanti è stato fat to con la 
creazione di un ente unico, siano presi in con-
siderazione questi voti intesi ad ottenere una 
maggiore coordinazione fra gli enti di previ-
denza e quelli di assistenza. (Applausi). 

AGODI pensa che la relazione dei came-
rati Biggini, Del Bufalo, e Vecchini offre lo 
spunto per alcune brevi dichiarazioni. Non 
che i rurali e le organizzazioni sindacali dei 
rurali pretendano vantare qualche diritto di 
primogenitura; ma desidera soltanto affermare 
che qui, gli uni e le altre si sentono parte 
viva e operante di quell'ordinamento corpo-
rativo che dà all'economia fascista la sua 
precisa e inconfondibile fìsonomia rivoluzio-
naria. 

Trova bella la relazione del camerata Big-
gini nella sua parte generale, ed interessante 
per le sue affermazioni di principio; chiara la 
relazione del camerata Vecchini; interessante 
quella del camerata Del Bufalo; ma avrebbe 
desiderato di leggere qualche altra cosa nella 
relazione stessa, che avesse attinenza parti-
colare col settore agricolo. 

È ben vero ciò che affermava il camerata 
Biagi: la nostra economia non è e non sarà 
nè prevalentemente agricola, nè prevalente-
mente industriale; sarà quale dovrà essere 
per una Nazione che intende garantire la 
propria alimentazione senza bisogno di ricor-
rere a terzi e garantire la propria difesa in 
qualunque modo e con qualunque, mezzo. 
Per una economia così fat ta, è evidente che 
l'agricoltura ha il suo degno posto, al pari 
dell'industria. Ed è perciò che desidera richia-
mare l 'attenzione del Ministro Ricci su alcuni 
problemi che non hanno niente a vedere 
con il settore tecnico produttivo, per il quale 
ci sono gli organi tecnici allo scopo preposti, 
ma hanno invece particolare attinenza coi 
fenomeni politico-sociali che, nel campo 
dell'agricoltura, si manifestano su vastissima 
scala e invadono totalmente il territorio della 
Nazione. Non ifttende annoiare i camerati 
con un discorso, ma accennerà semplice-
mente a tre problemi fondamentali, che 
sono i seguenti: la deruralizzazione, che nasce 
da diversi fattori ben noti al'Ministro delle 
corporazioni; il problema della vi ta rurale, 
inteso nel senso che nessuna categoria di 
cittadini italiani debba essere umiliata da una 
vita degradata (purtroppo in molte zone della 
nostra bella penisola vivono popolazioni agri-
cole in condizioni tali da meritare l 'atten-
zione degli organi competenti); infine, il pro-
blema della disciplina della distribuzione della 
mano d'opera: disciplina che è già s tata de-
cisamente affrontata dalle due Confederazioni 

sotto l'egida del Ministero delle corporazioni, 
ed ora comincia a dare i suoi buoni frutti , per 
quanto attiene al problema della equa ripar-
tizione della mano d'opera nei confronti 
col fabbisogno delle singole aziende. 

Ma vi è ancora un altro problema gravis-
simo: quello che concerne la ripartizione dei 
redditi del lavoro; problema che senza dub-
bio dovrà esser posto sul tappeto nella pie-
nezza della sua entità nell'immediato dopo-
guerra, quando, cioè, potremo pensare non 
soltanto a ciò che attualmente più urge, cioè 
a produrre al massimo grado tut to ciò che è 
possibile produrre, ma quando potremo anche 
pensare, dopo di avere prodotto, alla neces-
sità di ripartire equamente questa meravi-
gliosa nostra ricchezza t ra coloro che ala-
cremente hanno contribuito a produrla. (Ap-
plausi). 

RICCI, Ministro delle Corporazioni, dopo 
le diligentissime relazioni dei Consiglieri Big-
gini, del Bufalo e Vecchini, così ricche di 
notizie e di dati e veramente esaurienti, si 
limiterà ad alcune brevi dichiarazioni. Pro-
spetterà quindi i criteri che hanno ispirato 
l'azione corporativa in questo secondo anno 
di guerra e farà al tempo stesso, a grandi 
tratti, il punto della situazione di alcuni 
settori del fronte economico-sociale, che è 
fortemente difeso e si mantiene saldissimo. 

Ringrazia i camerati Relatori di aver 
voluto esprimere la loro adesione all'opera 
svolta dal Ministero delle corporazioni, in 
circostanze non sempre facili, create dallo 
stato di guerra. Le loro dichiarazioni di fede 
nella vitalità ed efficienza del sistema corpo-
rativo sono prova della profonda convin-
zione, in tut t i radicata, che l 'attuale urto 

.dei popoli è soprattutto lotta fra due opposte 
visioni del mondo e della vita. 

Dichiara di aver ascoltato con vivo in-
teresse le acute, osservazioni dei camerati Pe-
verelli Giuseppe, Paoloni, Baraldi, Morselli, 
Biagi, Gana e Agodi, che sono intervenuti 
nella discussione del bilancio ed esprime loro 
il grato apprezzamento per i suggerimenti 
offerti, che saranno tenuti presenti al mo-
mento delle relative decisioni. 

Dichiara però preliminarmente che l'a-
zione corporativa, volta ad incrementare la 
capacità di resistenza della Nazione in armi 
sul fronte economico e sociale, è diretta per-
sonalmente dal Duce. 

Egli segue il nostro lavoro sino ai minimi 
particolari; per ogni problema il Suo intuito 
infallibile consiglia la soluzione chiara, di-
ritta, equilibrata, con una prontezza che la-
scia affascinati e stupiti. Accanto a Lui si 
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ha la certezza assoluta che qualunque osta-
colo può e deve essere superato. 

Ma non è soltanto quest 'opera silenziosa 
e infaticabile, intercalata con le gravissime 
cure della condotta politica e militare della 
guerra, che va additata all 'ammirazione e 
alla riconoscenza degli italiani. 

Ricorda come l'impulso dato dal Regime 
alle opere della pace ha sempre avuto di mira, 
palesemente ò segretamente, anche l'even-
tuali tà della guerra, immanente alla vi ta 
dei popoli e specialmente di quelli che hanno 
per sè l 'avvenire. 

Così, se l ' I talia può oggi sostenere mili-
tarmente ed economicamente lo sforzo di un 
nuovo conflitto mondiale - il più vasto che 
la storia ricòrdi - ciò si deve innanzitutto 
alla lungimirante at t ivi tà di Mussolini, che, 
dettando l 'ordinamento sindacale e corpora-
tivo, ha posto, provvidenzialmente, le pre-
messe indispensabili alle nostre attuali pos-
sibilità di difesa e di offesa. 

È solo in virtù del'sistema corporativo da 
Lui creato, che il popolo italiano, operoso e 
tenace, subito dopo le campagne vittoriose 
d'Africa e di Spagna può affrontare la coali-
zione dei più ricchi imperi del mondo. 

L'ordinamento corporativo realizza nella 
Nazione due presupposti, che sono indispen-
sabili alla prosperità di un Paese in tempo 
di pape, assolutamente vitali in tpmpo di 
guerra: la armonia sociale all 'interno e la 
disciplina di tu t te le forze della produzione. 
E i positivi risultati dell'esperienza corpo-
rat iva sono ormai acquisiti alla storia. (Ap-
plausi). Tutto il mondo segue con interesse 
gli sviluppi e le affermazioni del nostro siste-
ma, ai cui principi, sia pure in grado diverso, 
molti Stat i si vanno uniformando. 

La verità è che il corporativismo fascista,' 
come tu t t i i f ru t t i del genio italiano, dimostra 
una portata storica universale e una forza 
espansiva incontenibile. 

L'evoluzione delle moderne imprese eco-
nomiche, che in taluni settori della produ-
zione si son venute accentrando in unità gi-
gantesche, implica come logica e inevitabile 
conseguenza la concentrazione delle forze 
del lavoro. È naturale che dalla coesistenza 
di queste masse" organizzate e dal concreto 
svolgersi dei loro rapporti sorga logica, spon-
tanea, irresistibile, la soluzione corporativa, 
fuori della quale lo Stato finisce, fatalmente, 
in balìa dell 'una o dell 'altra delle forze in 
contrasto. 

Visto nella sua essenza profonda, il cor-
porativismo fascista si rivela quindi come un 
segno dell'evoluzione dei migliori valori dello 

spirito umano, come una tappa decisiva nella 
vita dei popoli moderni. (Applausi). 

Al centro della a t t ivi tà corporativa è il 
Ministero delle corporazioni, come organo di 
coordinamento delle 22 Corporazioni e di 
vigilanza politico-amministrativa nei con-
fronti di tu t te le organizzazioni sindacali e 
degli enti economici ad esse aderenti. 

L'organizzazione strutturale e funzionale 
del Ministero è venuta logicamente adeguan-
dosi alle necessità del momento. 

Col Regio decreto-legge 26 febbraio 1942-
XX, n. 82, è passato alle dipendenze del suo 
dicastero il Commissariato generale delle m i -
grazioni interne e della colonizzazione. Ciò 
dà agio al Ministro non soltanto di utiliz-
zare la fervida operosità di un corpo di pro-
vetti e specializzati funzionari, ma di va-
lersi della collaborazione di Giuseppe Lom-
brassa, che da tempo applica le doti della 
sua' temprata e dinamica personalità ai pro-
blemi - oggi così importanti - dell'impiego 
della mano d'opera. 

Portato a termine l 'ordinamento delle 
nuove Direzioni generali dei consumi indu-
striali e delle miniere, si è proceduto, a dare 
un nuovo assetto al Segretariato generale delle 
corporazioni, scindendolo dalla Direzione ge-
nerale del lavoro, e potenziandolo con ele-
menti reclutati dal Part i to fra i diplomati 
dei corsi di preparazione politica. 

Questi giovani sono stati assegnati alle 
segreterie delle Corporazioni, affinchè co-
mincino a costituire il nucleo di quella at-
trezzatura tecnico-burocratica degli organi 
corporativi, che è s ta ta con ragione auspicata, 
e che verrà evolvendosi e perfezionandosi in 
avvenire. 

È s ta ta infine approvata nell'ultimo Con-
siglio dei Ministri una importante riforma-
organica dell 'Ispettorato corporativo - ri-
petutamente sollecitata in questa au la e 
fuori - mediante la quale si provvede, at-
traverso un adeguato ampliamento dei qua-
dri, a rendere più efficace la funzione ispet-
tiva, sia nel campo della tutela del lavoro, 
che in quello più vasto e complesso della 
disciplina della produzione. 

Con questi lievi ritocchi e limitatissimi 
ampliamenti dell 'apparato burocratico, il Mi-
nistero delle corporazioni è in grado di assol-
vere pienamente i gravi compiti che gli spet-
tano, quale organo della condotta della guerra 
economica. 

Il potenziamento dell 'Ispettorato e la 
più vasta at trezzatura degli Uffici delle 22 
Corporazioni completano nel modo più ra-
zionale l'edifìcio corporativo e coronano la 
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somma di poteri, che il Regime si attribuisce 
per la disciplina dell'economia. 

Rileva che nel campo sindacale, gli eventi 
bellici hanno notevolmente ampliato la sfera 
di azione delle associazioni professionali no-
nostante il blocco dei salari, che ha avuto, 
come logica conseguenza, una sensibile ridu-
zione dell'attività contrattualistica. 

Le organizzazioni dei prestatori d'opera 
sono così venute potenziando e perfezionando 
i loro servizi assistenziali e quelle degli im-
prenditori si sono create delle attrezzature 
tecnico-amministrative talmente efficienti che 
lo Stato ha potuto affidar loro, sotto la pro-
pria vigilanza, compiti delicatissimi e oltre-
modo complessi, specie per quanto si attiene 
alla disciplina della distribuzione delle ma-
terie prime e dei prodotti finiti all'industria 
e al commercio. 

Naturalmente l'estensione dell'attività sin-
dacale nel campo della produzione ha reso 
•sempre più intensi i rapporti fra le associa-
zioni professionali e il Ministero delle corpo-
razioni, che oggi vivono in permanente con-
tatto. 

In complesso si deve dare atto alle asso-
ciazioni sindacali di aver marciato con il ritmo 
del tempo di guerra e di essersi dimostrate 
pienamente all'altezza delle delicate, impor-
tanti funzioni loro affidate. 

Per quanto si riferisce agli uomini - nei 
quali è pur sempre uno dei segreti del buon 
funzionamento di qualunque sistema isti-
tuzionale - dichiara che il Ministero delle 
corporazioni, in perfetta collaborazione col 
Partito, esercita un'azione incessante e ri-
gorosissima di vigilanza e di selezione, in-
tesa ad assicurare ai quadri la massima effi-
cienza politica, tecnica e morale. 

I dirigenti sindacali - nei cui confronti il 
Ministero si è sempre mostrato assai esigente -
pur lavorando in condizioni non sempre fa-
cili, dedicano con entusiasmo tutte le loro 
forze al servizio dell'Idea, soprattutto per 
l'educazione dei lavoratori, e sono meritevoli 
pertanto del più alto, elogio. 

L'attività del sindacato, esercitata in rap-
presentanza ed a tutela delle rispettive cate-
gorie, costituisce il fondamento naturale del-
l'azione delle Corporazioni, la quale rispec-
chia tutta la politica economica del Regime. 
Infatti, quasi tutti i provvedimenti, adottati 
dal Governo in materia, traggono origine 
da voti formulati in sede corporativa, oppure 
sono stati sottoposti, nella fase di elaborazione, 
all'esame delle Corporazioni. 

Poiché i camerati presenti hanno parte-
cipato, nella qualità di Consiglieri, a tali | 

lavori non ritiene sia il caso di dilungarsi 
sui molti problemi che ivi sono stati trattati. 
Ricorda soltanto come l'attività corporativa 
sia entrata nel vivo di tutte le questioni 
che maggiormente interessano l'economia di 
guerra. 

I problemi di carattere agricolo, problemi 
vitali - più che mai - in questo periodo, 
hanno avuto ampia e profonda trattazione 
in seno alle Corporazioni dei cereali; della 
ortoflorofrutticoltura, della zootecnica e della 
pesca e della vitivinicola ed olearia. 

Ma di ciò ha già dettagliatamente riferito, 
con particolare competenza, il camerata Pa-
reschi. Limiterà quindi il suo discorso al campo 
in cui agisce il Ministero delle corporazioni 
in virtù dei suoi compiti, come centro di 
esecuzione e di amministrazione attiva. 

È noto, che la guerra moderna è « guerra 
di motori», ossia di macchine e in genere di 
prodotti industriali. 

Di qui il calcolo dei nostri nemici, che il 
blocco avrebbe loro assicurato la vittoria. 
Era questo il mezzo, su cui essi puntavano, 
per esaurire presso le potenze dell'Asse, 
senza possibilità di recupero, le disposibilità 
di prodotti alimentari e materie prime esse-
ziali, togliendo così a noi ed alla Germania, 
più o meno rapidamente, ogni capacità di di-
fesa e di offesa. Ma nel terzo anno di guerra 
la colossale organizzazione industriale germa-
nica moltiplica la sua produzione di mezzi 
bellici; e l'Italia, dopo due anni di ostilità, 
assolve gagliardamente il proprio compito. 

Sebbene la guerra abbia trovato la nostra 
industria nel pieno svolgimento dei piani 
autarchici, l'intenso-sforzo produttivo, teso 
a sostenere con macchine, arnii e munizioni 
in sempre maggior copia, il valore delle Forze 
armate, non ha sospeso nè ritardato la ese-
cuzione di nuovi impianti. 

La guerra ha anzi dato un ritmo più in-
tenso alla grandiosa trasformazione, in senso 
autarchico, della economia italiana. 

Anzitutto, la ricerca e la valorizzazione 
sistematica e razionale di ogni risorsa del 
suolo e del sottosuolo - secondo gii accurati 
studi e il fervido impulso della Corporazione 
delle industrie estrattive - hanno raggiunto 
uri livello altissimo. 

E le conquiste, in tali campi, tendono a 
consolidarsi stabilmente, sì da far prevedere 
in modo sicuro che sono destinate a perdu-
rare anche a guerra finita. 

Particolarmente interessanti sono i risul-
tati ottenuti da talune industrie trasforma-
trici, essenziali per la guerra come per la 
pace. 
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Ad esempio nel settore metallurgico, in 
quello meccanico, ed in quello chimico, 
l'indice del 1941 ha segnato dei massimi in 
confronto agli anni precedenti. 

Gli studi, i piani di produzione, gli orien-
tamenti dettati dalle Corporazioni della side-
rurgia, della meccanica e della chimica hanno 
costituito le salde basi di .questo notevole 
successo. 

Anche per la produzione dell'energia elet-
trica, la competente Corporazione, attra-
verso i tre successivi, noti programmi, fron-
teggia - sia pure con qualche limitazione, 
dovuta sopratutto all'avverso andamento 
stagionale - i crescenti bisogni civili e di 
guerra, nonostante il continuo, rilevante 
incremento dei consumi. 

Lo sviluppo della marina mercantile -
strumento vitale per la condotta delle ope-
razioni belliche - viene at tuato secondo im-
ponenti programmi di costruzione, predispo-
sti in sede corporativa ed ispirati in primo 
luogo alle necessità imposte dal conflitto, 
nonché ai vasti compiti, che la flotta sarà 
chiamata ad assolvere al momento della 
ripresa dei traffici internazionali. 

Anche, negli altri settori - come quelli 
delle Corporazioni dei prodotti tessili, dello 
abbigliamento, della carta e stampa, del 
vetro e della ceramica, dell'edilizia, sebbene 
in questi ultimi tempi si sia dovuto marciare 
a ritmo ridotto, a causa delle difficoltà di ri-
fornimento delle materie prime e dei trasporti, 
non si è mancato di studiare, di pari passo con 
i tesseramenti e le limitazioni dei consumi, i 
mezzi atti a realizzare le condizioni per una 
rapida ripresa, proporzionata al più vasto 
respiro dell'economia italiana nel dopoguerra. 

Questi brevissimi cenni possono dare 
un'idea dell'enorme mole di lavoro realiz-
zata, in tempi particolarmente diffìcili dal-
l'industria italiana, che ha rivelato la sua 
gigantesca strut tura, assolutamente degna di 
un grande Paese moderno. 

Per l 'industria italiana, assicurarsi in 
questo momento la disponibilità di materie 
prime, di energia, di mano d'opera specia-
lizzata e qualificata, e di tut t i gli infiniti 
fattori produttivi indispensabili, è compito 
che solo organismi solidamente attrezzati, 
fìnanziariamentè sani, retti da uomini intel-
ligenti e tenaci, sono in grado di assolvere. 
Merito senza dubbio della forza e del pro-
fondo senso di responsabilità della classe 
industriale, merito della genialità dei tec-
nici e dell'9perosità - delle maestranze, ma 
merito sopratutto del Regime, che ha sa-
puto concretare con l'organizzazione corpo-

rativa la fusione e l'esaltazione di tut te le-
forze operanti nell 'ambito del lavoro e della 
produzione e che, con gli imponenti pro-
grammi per la industrializzazione del mezzo-
giorno, si prepara ad offrire al nostro popolo 
lavoratore nuove vastissime possibilità di 
ricchezza. 

Quando si valutano i progressi dell'indu-
stria italiana, non bisogna poi dimenticare 
che l 'Italia è in guerra dal 1935. 

Da questa situazione è scaturito il co-
mando mussoliniano, inflessibile, irrevocabile, 
categorico: autarchia. 

Questo imperativo, elevato a dogma della 
dottrina fascista, ha un valore immenso e non 
solo politico. Anche dal punto di vista eco-
nomico si rivela la sua convenienza, perchè 
l 'autarchia ha offerto al lavoro e ai capi-
tali italiani nuove larghissime possibilità di 
impiego stabile e remunerativo. 

In quei settori ove l'iniziativa privata, 
non avrebbe potuto applicarsi con vantaggio, 
è intervenuto direttamente lo Stato. 

Vari Enti, dotati dei necessari mezzi finan-
ziari, hanno potuto sviluppare una proficua, 
interessantissima attività, sopratutto nel 
campo delle ricerche e dello sfruttamento dei 
giacimenti minerari. Fra questi l'Azienda Car-
boni Italiani, l'Azienda Ligniti, l'Azienda Mi-
nerali Metallici, l 'Ente Zolfi e l 'Ente Nazionale 
Metano, nonché, per l 'autarchia dei combu-
stibili liquidi, l'Azienda Nazionale Idrogena-
zione Combustibili, e per quella della gomma, 
la Società Anonima Italiana per l'industria, 
della gomma sintetica, che approvvigiona 
da qualche tempo l'industria bellica. Tutti 
questi organismi, affidati a fascisti valentis-
simi e di ferrea volontà, hanno già conseguito 
risultati della più alta importanza, anche per 
gli ulteriori perfezionamenti e sviluppi che 
è lecito. prevedere. 

Quanto è stato fatto, nel campo del la-
voro e della produzione, non sarebbe stato 
possibile senza quell'istituto originalissimo, . 
prettamente fascista e rivoluzionario, che è la 
Corporazione. 

I pochi cenni che ha avuto occasione di 
fare sulla attività, svolta anche solo negli ul-
timi tempi, sono sufficienti a documentare 
un ciclo di lavoro molto intenso e fecondo, 
mediante il quale è stato possibile indivi-
duare e mettere a fuoco i maggiori problemi 
che la guerra ha posto e incessantemente pone 
in ogni settore della vita produttiva nazio-
nale. 

II funzionamento dell'organismo sinda-
cale corporativo si è rivelato, nel complesso, 
più che soddisfacente. 
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Non è escluso che l'esperienza - la quale 
viene attentissimamente seguita e messa a 
profitto dal Governo fascista - possa aver 
segnalato qualche imperfezione nei partico-
lari del grande edifìcio. 

Manchevolezze, dovute sopratutto al 
fatto che la realtà economica - specie in 
tempo di guerra - evolve continuamente e 
determina situazioni sempre nuove e diverse. 

La Corporazione, immutabile nella sua 
essenza fondamentale, potrà forse subire 
qualche lieve ritocco di dettaglio, ma le 
basi sulle quali poggia l 'ordinamento cor-
porativo sono intangibili nello spirito e nella 
dottrina. 

Desidera aggiungere una parola su un 
punto fondamentale, spesso a t tentamente 
considerato dagli studiosi del sistema cor-
porativo, a proposito della unità di comando 
nel campo economico. 

Non c'è dubbio che questa unità costi-
tuisce una necessità elementare, tanto più 
sentita in tempo di guerra, quando tut t i i 
congegni dello Stato devono funzionare in 
perfetto sincronismo e con la maggiore spedi-
tezza. 

L'economia agricola, ad esempio, dando 
la massima parte delle materie all'industria, 
non' può marciare disgiunta dall'economia 
industriale ed essere governata con diverso 
criterio. 

Si dica lo stesso per il commercio estero 
e quello interno, che formano due rami di 
una medesima attività, s tret tamente con-
nessi e interdipendenti, e in linea più gene-
rale per quanto si riferisce al rapporto fra 
economia e finanza, che sono due aspetti 
della stessa realtà economica. 

Però, se il problema deila unificazione e 
del coordinamento degli organi, preposti alla 
disciplina dell'economia, è realmente un 
problema grave per i regimi a s trut tura 
capitalistica liberale, ' questo problema nel 
nostro Regime può dirsi risolto. È nella 
Corporazione infatti che si realizza l'armo-
nica fusione degli interessi delle categorie 
con l'interesse generale e superiore dello Stato. 

Al vertice della gerarchia corporativa è 
il Duce: assolutamente organica ed unitaria 
resta, quindi, l'azione delle 22 Corporazioni, 
anche se alcune di esse hanno fuori del Mi-
nistero delle corporazioni i loro centri di 
amministrazione att iva. (Applausi). 

Passando ai problemi del lavoro, ricorda 
che al fine di una integrale valorizzazione 
delle riserve nazionali di lavoro - fat tore 
primo e fondamentale della produzione - è 
s ta ta disposta, mediante il Regio decreto-

legge 26 febbraio 1942-XX, n. 82, integrato 
dal testo unico e dal regolamento approvato 
nell'ultimo Consiglio dei Ministri, la precetta-
zione dei lavoratori, il cui compito è stato 
affidato al Ministero delle corporazioni. 

Il provvedimento tende a garantire che 
la mano d'opera disponibile venga utilizzata 
nel modo migliore in relazione ai bisogni delia 
guerra, operando opportuni trasfe rimenti , 
a t t i ad assicurare la massima efficienza pro-
dutt iva, sia nel settore agricolo che in quello 
industriale. 

A nessuno in tempo di guerra deve essere 
consentito di lavorare a ritmo ridotto, perchè 
ciò rappresenta un imperdonabile spreco di 
energie, sot trat te al potenziale bellico della 
Nazione. 

In tempo di guerra lo Stato mobilita inte-
gralmente tut te le risorse produttive del-
l 'industria e dell'agricoltura. E poiché pro-
duzione e lavoro sono fattori indissolubili, è 
ai lavoratori che vengono richiesti il massimo 
rendimento e la più assoluta dedizione. Di-
nanzi alla inderogabile necessità di intensi-
ficare e migliorare la produzione, di realiz-
zare in massimo grado l 'autarchia, di assicu-
rare il rifornimento alle truppe combattenti , 
la politica sociale dello Stato si indirizza verso 
la totale mobilitazione delle forze del lavoro. 
Si a t tua quindi da un lato la sospensione di 
tu t te le limitazioni della durata del lavoro, 
e delle disposizioni relative alle ferie retri-
buite e al divieto del lavoro straordinario, 
mentre dall 'altro, in conseguenza delle pro-
fonde ripercussioni che la guerra provoca 
anche nel campo della distribuzione delle 
ricchezze, si fronteggiano con spirito.di pronta 
umani tà e di alta giustizia, le sempre più 
dure necessità delle, categorie dalle quali la 
Patr ia riceve il maggior contributo di sacri-
fici e di sangue.. 

Se inderogabili necessità impongono il 
blocco delle retribuzioni dei prestatori d'o-
pera, il Governo fascista, pienamente consa-
pevole della maggior somma di sacrifìci, che 
con la contingenza bellica vengono richiesti 
ai lavoratori, ha adottato vari importanti 
provvedimenti, diretti a rendere meno difficili 
le loro condizioni di vita. 

Fra l 'altro si è provveduto ad aumentare 
del 40 per cento la misura degli assegni fami-
liari per la moglie e per i genitori, mentre 
successivamente la misura di tu t t i gli assegni 
è s ta ta raddoppiata, con decorrenza dal 16 
giugno 1941 e con l 'attribuzione ai datori di 
lavoro dell'onere corrispondente. Opportu-
namente la relazione della Commissione del 
bilancio si sofferma sulle imponenti cifre rela-
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tive a questa fondamentale forma di assi-
stenza: attualmente le erogazioni del gran-
dioso Istituto di Previdenza Sociale, per as-
segni familiari, superano in totale i 3 miliardi 
e mezzo di lire annue. 

Sulle provvidenze adottate nel campo delle 
assicurazioni sociali ha già riferito ampia-
mente il relatore Biggini e poco quindi deve 
aggiungere. 

Vuole, però, richiamare l'attenzione della 
Camera sull'alto valore umano e sociale del-
l'abbassamento del limite di età per la pen-
sione dei minatori: il Duce ha voluto con 
ciò conferire a queste milizie di prima linea 
dell'esercito del lavoro un riconoscimento tan-
gibile di benemerenza. 

Di considerevole importanza è la riforma 
-dell'assistenza mutualistica, che, in seguito ad 
un provvedimento, recentemente esaminato 
dalla Corporazione della previdenza e del 
credito e approvato nell'ultima riunione del 
Consiglio dei Ministri, si avvia alla realiz-
zazione di quella assicurazione generale con-
tro tutte le malattie, che appare tra i postu-
lati della Carta del Lavoro. 

L'azione del Regime si è anche svolta con 
la necessaria tempestività alla creazione di 
una vera e propria assistenza di guerra, 
diretta a tutelare i lavoratori richiamati alle 
armi e le loro famiglie, mediante l'istituzione 
di apposite Casse per gli impiegati privati e 
per gli operai dell'industria. 

È infine da segnalare, come iniziativa 
connessa col fatto bellico, la Gassa per l'in-
tegrazione salariale degli operai dell'industria 
che lavorano ad orario ridotto. 

Questa nuova forma assistenziale, con la 
quale si afferma per la prima volta un prin-
cipio di compensazione tra attività indu-
striali aventi diversi regimi di lavoro e 
quindi diverse possibilità di guadagno, è 
suscettibile di ulteriori e più ampi -sviluppi 
nel dopoguerra. 

Tutte queste provvidenze resterebbero 
però senza effetto, se la politica del Regime 
non fosse anche diretta a garantire che al-
l'espressione monetaria del reddito corri-
sponda una reale capacità di acquisto della 
moneta. 

Viene con ciò a dire di quel complesso di 
misure che formano il complemento indi-
spensabile dell'azione dello Stato nell'inte-
resse delle categorie meno abbienti: disci-
plina della distribuzione e tesseramento dei 
prodotti di maggior consumo, tipizzazione dei 
prodotti indispensabili agli usi civili, limi-

tazione o soppressione di alcuni consumi vo-
luttuari o di lusso; infine disciplina dei prezzi. 

Di fronte agli accresciuti fabbisogni, ai 
quali fa inevitabilmente riscontro la contra-
zione delle disponibilità, la disciplina della 
distribuzione è una misura essenziale rivolta 
ad assicurare ai meno abbienti la possibilità 
di approvvigionarsi del necessario. 

La tipizzazione della produzione per al-
cuni articoli di largo consumo, che sarà 
estesa, risponde a un. doppio scopo: da un 
lato utilizza più razionalmente le materie 
prime, dall'altro rende più efficiente il con-
trollo dei prezzi, garantendo al tempo stesso 
la qualità delle merci. 

'La disciplina dei prezzi è il cardine di 
tutta la politica economica e sociale del 
Regime fascista. 

Pone in rilievo a questo punto la direttiva 
inflessibile, intransigente, categorica osser-
vata in materia. A questa direttiva si at-
tengono rigorosissimamente il Ministero delle 
corporazioni e i suoi Uffici periferici, gli Uf-
fici provinciali delle corporazioni e gli Ispet-
torati corporativi. 

Ogni tentativo di infrazione alla assoluta 
disciplina di guerra, ispirata al più alto spi-
rito-di sacrificio, che, nel superiore interesse, 
deve animare tutte le categorie di cittadini, 
viene e sarà represso con la massima- severità 
poiché, a parte i suoi riflessi finanziari, il 
problema della difesa della moneta è anche 
problema sociale. 

Nel suo memorabile discorso del 23 feb-
braio, il Duce ha delineato in modo sculto-
reo quello che sarà l'orientamento della 
nostra politica sociale dopo la pace vitto-
riosa: « A guerra finita » Egli ha detto, « nel 
rivolgimento sociale mondiale che ne con-
seguirà, con una più giusta distribuzione delle 
ricchezze della terra, dovrà essere tenuto e 
sarà tenuto conto dei sacrifici sostenuti e della 
disciplina mantenuta dalle masse lavoratrici 
italiane: la Rivoluzione fascista farà un altro 
passo decisivo in tema di raccorciamento 
delle distanze ». 

I caposaldi della nostra politica sociale, 
espressi nel modo più categorico nel discorso 
di Milano, saranno, quindi, pienamente at-
tuati; con la Vittoria, tutti i nostri lavoratori 
avranno lavoro garantito, salario equo, casa 
decorosa. 

A conclusione di questo rapido sguardo al 
vasto panorama dell'attività corporativa del-
l'Italia fascista, il Ministro si dice lieto di 
ricordare l'opera del personale delle Corpora-
zioni, e, in modo particolare, quella, così 
preziosa, dei camerati Amicucci, Cianetti e 
Lombrassa. 
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Al Ministero delle Corporazioni, tu t t i , ispi-
rando ogni loro pensiero ed ogni loro a t to 
alla grandiosità dell 'evento che si ha la ven-
tura di vivere, servono la Causa con la fede 
della vigilia, e nella certezza che le gloriose 
a rmi italiane sapranno mostrare al mondo 
trionfalmente, come un destino, i segni del 
Littorio. (Vivissimi, generali, prolungati ap-
plausi). 

P R E S I D E N T E dichiara chiusa la discus-
sione generale. 

Pone a par t i to i capitoli del bilancio e gli 
articoli del disegno di legge. 

(Sono approvati). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 

L'adunanza termina alle 12. 
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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 1942-XX al 30 giugno 1948-
XXI. (1772) 

A R T . 1 . 

11 Governo del Re è autorizzato a far 
pagare le spese ordinarie e straordinarie del 
Ministero delle corporazioni, per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giu-
gno 1943-XXI, in conformità, dello stato di 
previsione annesso alla presente legge. 

A R T . 2 . 

• 

È approvato il bilancio del Fondo spe-
ciale d?ìie corporazioni per l'esercizio fìnan-. 
ziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 
1943-XXI, allegato al presente stato di 
previsione (Appendice n. 1). 

ART. 3. 
Il contributo annuo di lire 2,000,000 au-

torizzato a favore dell 'Ente nazionale della 
Moda in Torino, con il Regio decreto-legge 
8 luglio 1937-XV, n. 1559, convertito nella 
legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 86, è proro-
gato per l'esercizio finanziario 1942-43. 

ART. 4. 
In applicazione dell'articolo 15 della legge 

19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sono approvati 
i seguenti bilanci allegati allo stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle cor-
porazioni : 

bilancio dell 'Ente per la cellulosa e per 
la carta, per l'esercizio finanziario 1942 (Ap-
pendice n. 2); 

bilancio dell 'Ente nazionale serico, per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX 
al 30 giugno 1943-XXI (Appendice n. 4). 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 


