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BIANCHINI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
BIANCHINI . Io proporrei che alle pa-

role: « entro un anno dalla data di pubbli-
cazione della presente legge » si sostituissero 
le altre: « entro un anno dalla ricostituzione 
dei consigli camerali per effetto della pre-
sente legge », e ciò perchè avendo nel pre-
cedente articolo 64 stabilito lo stesso ter-
mine di un anno dalla pubblicazione della 
legge per la revisione straordinaria delle 
liste elettorali mentre poi entro altri sei mesi 
devono seguire le ricostituzioni dei Consigli 
camerali, ne seguirebbe che, mentre i Con-
sigli camerali nuovi non possono costituirsi 
che 18 mesi dopo la pubblicazione della legge, 
essi sarebbero obbligati a fare il regolamento 
entro 12 mesi, cioè prima della loro ricosti-
tuzione. 

Prego perciò il ministro e il relatore di 
voler consentire in questo emendamento. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole relatore. Ne ha facoltà. 

MORPURGO, relatore, A nome della Com-
missione accetto l'emendamento proposto 
dall'onorevole Bianchini. k 
I l LUZZATTI , ministro d'agricoltura, in-
dustria e commercio. Anch'io l 'accetto. 

P R E S I D E N T E . Con questo emenda-
mento che ministro e relatore fanno pro-
prio, pongo a partito l'articolo 67. 

(È approvato). 

Art. 68. 

Entro due mesi dalla data della pubbli-
cazione del regolamento per l'esecuzione 
della presente legge, le Ditte e le Società 
commerciali e industriali esistenti a quella 
data devono fare la denuncia di cui all'ar-
ticolo 58. 

Ai contravventori è applicabile la dispo-
sizione dell'articolo 63. 

(È approvato). 

Art. 

Le norme per l'attuazione della presente 
legge saranno stabilite con regolamento da 
approvarsi per decreto reale, su proposta 
del ministro di agricoltura, indù tria e com-
mercio, sentito il parere del Consiglio del-
l'industria e del commercio e del Consiglio 
di Stato. 

(È approvato). 

Si procederà alla votazione segreta di 
questo disegno di legge quando la Commis-

sione avrà riferito e la Camera deliberato 
sugli articoli 16 e 21 che sono rimasti so-
spesi. 

Ora verrebbe in discussione il disegno 
di legge sulle frodi nel formaggio, ma credo 
sia meglio rimetterne la discussione ad al-
tra seduta. 

intiTio^iziiUsi e ni»/ioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni e di due mozioni. 

PAVIA, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica per sapere 
quali provvedimenti intenda di prendere 
per la conservazione delle pitture dei mae-
stri delle età passate, che sono nei palazzi, 
nei musei, nelle gallerie e nei monumenti 
dello Stato. 

« Manfredo Manfredi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli esteri per sapere se il Go-
verno abbia, secondo le buone disposizioni 
già manifestate alla Camera - ancora prov-
veduto al ripristinamento del console di car-
riera in Baia del Brasile - secondando i voti 
di quella importante nostra Colonia. 

« Cavagnari ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere a 
quàl punto sieno giunti gli studi e le trat-
tative in riguardo al nuovo valico orientale 
e principalmente al tracciato della Greina 
che oltre ad essere di tanto interesse per 
l'intero Piemonte e la Liguria rappresenta 
una ingentissima economia per ' la finanza 
nazionale. 

« Montù ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri per apprendere 
il suo pensiero in ordine alle speciali tasse 
che verrebbero applicate ai nostri operai 
da parte del Governo francese. 

« Cottafavi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministrò dei lavori pubblici sulla frana ve-
rificatasi presso Bagnara, lungo la linea 
ferroviaria Battipaglia-Roggio Calabria e 
sui provvedimenti per riattivare la normale 
circolazione dei treni su quella linea, l'unica 
che unisce la capitale colla Sicilia. | 

« Gesualdo Libertini ». 


