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Uf~ié~~J.ampa: Bo l l t; t tino di In~ol:'nk· zioni no7 d el 20 giu,gno 

4 •• / 4t . < .. 
·~r ~~ ~f.' a o~nfGr&n~~-i!lill!.!.:J.!iQllJ~el _LlV~ro di Piladelfia 
· ·' -L_a :- co :re·nza in t . e rn,..; zio·1<1le d. -~~ l lèl v oro che d -l 20 a 

Fi~d ,
11 

• ha concluso i suoi lavori~ EssCJ h.:.: vo~ato, su tu~t1 i punti 
ehe l l ~vsno nel su.o ordi!le d€1 gioino e r clatJ.vi alla poli ti ca socia-
le dèll 'ora _attuale e del dopoguerra,. una serie di raccom:Jnd.azio ~ - - 1 p~~ 
t i che ah~ ~e rrii n no or[;! tr.Jsme ss e twgn ~i 50 -governi d egli sta ti- m.emb:ti. 
La conferen'?. ~ ha eguJlmente adottn t o .311 •tànonimi tà una nuovo definizioM 
g<:ncr~l€ , egli scopi dell'orgartizzszione intr;rnazionale d.(l lavoro e de-i 
principi cssènzinli del l · .~ su~ azioriç . nGglì anni ventari, tenu.to conto 
delle esperi.;nze fatte ;dei risul tsti Dcquisi ti e delle concezioni più , 
larghe che si sono svolte dopo l ·:J creJzione nel 1919 del B.I.T •• ' In -. vi- · 
sta delle firma . so'll_enn.c di quc;..~ ta d ichiçlr.::.~ zio .ne t. eh€ si ehiarner~ ·ormai 
la •CartJ di Fil8del;ia" i ~elegati de i governi, . dei datori di lavoro 
e dc:; i l d v ora tori d ti 41 ·pa G s.i eh t; h.J ':no pr6 so parte .J1la c onf eren"a; si,. - · 
port·~rono a Wjjshington dovr: furono ricevute& Dll <:t 6Bsa Bianca d:al prc=si.+ 
dent€ R r)OSGVElt, il qu. ..... l€ n~l cosro d ell~ . c€rimr:·nia pronunciò un diseorso ... . 
In esso, il presid~ntc sottolineb l'importanzJ ' della c ~ ~ta firmata, in 
qu.anto èss;.; s .J noisee d ~~ i principi ch e: s .ono condizione essenzisle di qua .. ·· -
lunque pace . pGr ~~ncnte• "DJ t-~ l'utilizz"'J·r. iQnc se·r. prç crescente delle mao- · 
chine, ha detto Aoosevelt, e l J tivoluzione de i me~ei di trnsporto~ ~ 
nac e ssario che il ·mondo riconosc.:1 il principio fqndamGntD1!3 . della vostra
dichi~~& zione: cio~ ohe la povort~, dovnnq~a ~ siste, costituisce un ps
ricolo pe:, 1 .:.1 pro$perità dì tutti• ,~uesto pri:ncipio é lo guido di tutte 
le nostre discu·sslo.ni intcrn21 zionali i n m3teri ;;; economica"• 

R1nortui11ao, ne 'l ...; loro S !)Stjn. z .::J ~ le dichi::JrDz to.ni della 

Cnrt ~1 - di Filrld0l.fia" _,_ .. _ -· .............-.-----~--

'' La conferenz~ :.::1ffemn di nu.ovo i principi fond .... mentali s~i g,u.ali é fon
datat.; l'or -; ... nizza zi o ne inter ·L .. zi on ..... ls d el lcvn:ro, cioé principalmènté: ,. 
che il l ~ voro non~ un~ merc e ; che 1~ libertà di e~~essione e di asso
vioz .ione ,§ un.;;1 condizion i __ ndisp8ns : ... bile d 2l progres ·.:: o sociale; che la .po
vertà~ dovunque esisto, cost~tuisce un pericolo per l ~ prosperità di tut• 
ti e chr; per consuBgu0nzu l ....: lottj _ contro il bisogno deve non sol t·into 
esse.rc condottd con un'n€rgi~ ins-t .Jnc (J bile n el s :- no ò.i ogni n9zi0nt, ma 
richiede uno sforzo int e.rn~zionale continuo e conooxdato, n€1 qu.ale 'i rap-. 
pres€nt~ntt rlGi,lavor~to r i 0 dei d a tori d1 lavorot cooper3ndo su un piede 
di egtlDgli,j nzu c:>n qV.€lli dei governi , p3rtecipino a dElle libere discus
sioni e. d delle riecisioni di cJra ttGrG democr ~~ tic:J in Vista di promuovere · 
il bé ne comun€. . . 
"Oonvint3 cha 1-~ ~ perienza ~ ~ pien~mente di~ostr3 tO 11 baon fon~amento a 
dell .J dichi..;r ..: zio ne conténu t~..: nel prG -'JDbolo del l _-· c nstl tui~iCn€ del l 'TTf
fi~io Int :-- :rn3.ziònale cl el .Lavor c ; . e secondo l.::1 quJle u.na p:-:.~ ce tlu.:revole non 
pub essere stabilit:J che sull.; b ~ se dell . .i giustizia sociale, la - conferen• 
za affe ·.-· '.Ti u ch e~ tut~:- i gli es ~;; ,-;) ri . trridni, qa~.t l o.nque sis la . loro razza, ere.. · 
denza o sesso; b.an~o il 1ititto di G')nseguire il ;Jrògresso materi ~~le ed 
il ·loro sviluppo spiri tuJle nellJ libert~ ; e nellrJ diggi t .~, nella siou-. 
rezza ecotiomicu e con pesizione di tguogli ~ n~af che l~ realizzazione delle 
condizioni cho consentono di r .::lggiung e r. G questo risu1t8to deve· costitu.ire 
lo scdpO principale di o _~ni po1 1t~ra ·n3~i on~:Jlù ed i.nt~rn~zionale e · che tu.tti 
i programmi di azi -J!le € le ·r1isure · prese, s oecialmente; nel campo economi-
co e fin~nzi~ rio~ de vono GS$ere _ iudic~t ~ d~ questo ~unto di vista e ao• 
cetta1{e s-:·lt:.Jnto nGll-· misu1· .. ~ i 1.: n. cui si<:lno fJvorevoli e non già _di osta_, 
colo al raggiung~ .::~ntG di qU:Gsto obi c'ttittvo fondam€p.tale. . . . . 
u L; confere ::z~ dichi.Jra che; spett.:! eli cnnseg~enzG al l tr,~;: :· i c ~ b Int . .:~-~,...i~ziona ·~ 
del lé.lvoro ·di . ~sarnia.: re+ :! ll-J luce di qllesto scopo fondé.:ment~u:~,. :nei. qam• . 
po ).nter r.wzion::3lç; tutti i progr .~e1mi di :. zìone e le misure di ordine eco~ 
nomico ·e finzlhario e che, :Jssu.mendnsi i compi ti che le son~ affldati ,_ · 
l 'Ufficio Ìnter ~:lazion-~ le d:~l I:tnvo:ro é qu.;lificato pe;r tn€r conto <ii tutti 



~ 1 fattori economici e finanzj_e.ri pert:i.nBnti ~ ad includere nelle sue dc 
oiaioni e raccomanàazioni tutte le disposizionj . .elle essa giudi_ciji ap:pro-. 
priate. 
•• Fra. i punti cui l* Ufficio Int~:. rne.zionale del L~voro dovrebbe - de di cere · 
la s·ua attenzione ~n maniera tirgent~. la cònferen.~a a.ttribuis~e untimpor
tanza particolare ai seguenti: 

t. il ma tenimanto· dell'impiego di lavora e l •·elevazidne del li ve'l-
lo di vita; 

·2. l'impiego di lavoratori in occupazioni in cui abbianò la soddisfa
zione di dare tutta l~ misura della loro abilità e delle loro co-
noscenze" o di contribui1•e nella forma migliore a,l bene.ssere comu
ne _e ·:t;a r .... oonse gl2irc o,iò , _ 19. messa in opera, mediante gar9-nzie ade-
~~ te per gli intercss~ti di mazzi p~opri a facilitare i tr~sferi- . 
fhen·t{i d€i l'1.vor.:,tori, comprese le emigrazioni di rrnno d'opera e di 
coloni; 

3. l'applicazione, in matori~ di eal~ri, di durat~ del lqvoro e ~ltre 
COtl-dizioni di vita t di progrg,r~:mi mirA-nti ad a.asicur~.:tre a tutti 'Una 
parte giusto. d0i. frutti c~ e l progres.so e la g.~r~1nzis di un a-lario 
minimo vi tale per tut ~: i q_uelli ohe hq.n ~ ~o bisogno di unA. simile 
prot-:;zionc; 

4. il riconosoimento effettivo d ~ l diritto di nego~iazioric colletti-
va e lr-t collabornzion<.: dei l'.~Vor:=ttori e dei datori di lavoro per 
il progresso continuo del :.. • orga.nizzazìon€ délla produzione, cosi .. 
come por l_l elabo~'l.zionz e . l' ~-;,pjllic~rzione della poli ti ca sociale 

· od ocono~ic~; , 
;. l'estç:.nsione all'insieme della popoln. 7 j.one dì misure èi sicurez

za soci~-tlc ~ssicur·~nd o un provf nto b("} .. sé no l è ·;; ao di tnabili tà al 
lav-Oro o 18. pose i bili tà d~ otto n(~ re un impif~go o l tre all9. ga.ranzia 
d~llc curo medì'cho necessario; 

6. una. protozj,(n~ n. dE;guata del J. a vit3. e d -.. lla salute dei lavoratori 
in tutto l e oodllp:tzioni; 

7. la protezione d81J 'infanziP ... E delln. materini tà, co ~:'e la t::3ranzia di 
un li v~ l lo n.dgguato · di 'J.limc:ntnzi c,nc, di a11 o.7:gio, di divertiment9 
e di cultura; 

8. la g:1.r qnzia di cgu~gli :l.n~~.q, a dt s.nalo-sho tlisposizj oni per il cnm..-
po oduc~t~vo e profeesionale. 

n Convinta che una utilizzazione più -completa e più larga. delle risor
se :produtti.vc del Glondo, _ nc ccsoc,ri -~ì por il raggiune;imento delgi obiettivi 
enumerat.i nell8. :prosent10 d1.c tli~ ! rnz:i on8, può casere assicurata da. un •.aziO• 
ne effiCG.C c sul riano :.!}.t~rn!J.~io.n.~le o r:qzion'3.le, e specialr'lente ocll'f\_i'ft 
di misure inteSQ a-d evitaro del~.C era.vi fluttuaziop.i economiche _, O ~ 
mantGnerc[l'W! grado elevato il consumo,. à garantire l'investimento pro
duttivo di tutti. i rir~parni, a promuovere il progresso- e.conom.ico e so-cia
le di regioni non ~ncor~ messe · in valore, nd assicurare una maggiore sta-

bilità dei prezz:i. mcndin.li del1.e Materie. prime e a .prof!lu.ovorc un oommcro-io 
int~rnazionale d1. volume e-leV'ltO e COSt'lnte; la conferep.za. protlett-e tutta l~ 
coll3bOrazione dell•Uffi.cio Internazionale· del Lav~ro con ·tutti gli organi
ami internazionali cui potr~ essere affid~ta una parte delle rasponssbilità ' 
in quost,o grande compi t o; o ome g.nche pc.r i ·l . mig~io:tnmento della. salute • del
J!eduoazione e d ·:- 1 benessere di tutti i pOJloli .. 
.. L._q oonfex·~nza. aff0rma che i principi enunoi"9.ti nells. presente diohiar~zi 
sono pienamente applic8.bili g. t · .. ~. tti i p9jloli del mondo e èhe se nelle modali 
tà del.la loro a.p ' licnzion~, dev r essere tenuto cont() d~:· l grado di avilul'PO 
oiale ed eoononico di ogni popolo, la loro -arjplieazione progressi '\T~ s.i POl>Ol 
ohe sonò aboor9. dipendenti, cono 1. quelli ohe hn.nno conseguito di govc.rn~rài 
da sé, interessa · l'ins~er~c di tutto il mondo civile ... 


