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GOGLIO. Mi onoro di presentare alla 
Oamera la relazione sul disegno di legge : 
4 Trattamento fiscale del maltosio e degli 
sciroppi di maltosio, che nel consumo pos-
sono servire agli usi del glucosio ». (1304) 

MATERI . Mi onoro di presentare la re-
lazione sulla domanda di autorizzazione a 
procedere contro il deputato Arrivabene per 
contravvenzione al regolamento sugli auto-
mobili. (1323) 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Discussione dei disegno di legge : Concessione 
di un assegno annuo alla vedova e alle or-
fane del vice ammiraglio Augusto Aubry. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Con-
cessione di un assegno annuo alla vedova 
e alle orfane del vice ammiraglio Augusto 
Aubry ». 

Se ne dia lettura. 
RIENZI , segretario, legge: ( Vedi Stampato 

n. 1329-A). 
P R E S I D E N T E . La discussione gene-

rale è aperta su questo disegno di legge. 
Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro 

chiusa la discussione generale. 
Procediamo alla discussione dell' arti-

colo unico, del quale "do lettura : 

« Dalla data della morte del vice-am-
miraglio Augusto Aubry è concesso cumu-
lativamente alla vedova, finché tale, e alle 
orfane di lui, finche minorenni e purché 
nubili, un assegno annuo di lire quattromila, 
oltre quello loro spettante a termine delle 
vigenti leggi sulle pensioni ». 

Nessuno chiedendo di parlare, si proce-
derà in altra seduta alla votazione segreta 
su questo disegno di legge. 

Discussione del disegno di legge : Riordinamento 
dei corpi militari della Regia marina. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Rior-
dinamento dei corpi militari della Regia 
marina ». 

Se ne dia»lettura. 
ttlENZI, segretario, legge: (Vedi Stampato 

n. 3307-A). 
P R E S I D E N T E . È inscritto per proporre 

l a sospensiva l'onorevole Marcello. Ha fa-
coltà di parlare. 

MARCELLO. Sarei dispósto a non svol-
gere la mia domanda di sospensiva non es-
sendo essa motivata dal desiderio di fare 
opposizione a tutto intero il disegno di legge, 
se l'onorevole ministro della marina ac-
cettasse di rimetterne ad altro giorno la 
discussione per poter concretare d'accordo 
con lui e con la Commissione alcuni emen-
damenti al disegno di legge stesso. 

Prima adunque di cominciare a svolgere 
la mia proposta sospensiva domando all'o-
norevole ministro se accetti di rimettere ad 
altro giorno la discussione. 

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della 
marina. Non posso non manifestare la mia 
meraviglia per la richiesta fatta dall'ono-
revole Marcello. Questo disegno di legge è 
stato presentato alla Camera prima delle 
vacanze, e, se l'onorevole Marcello fosse 
stato un po' più diligente nel seguire i la-
vori parlamentari, avrebbe avuto agio di 
leggere e di studiare profondamente il di-
segno di legge, del quale egli ora, dichia-
rando di non averlo abbastanza studiato, 
cerca di far differire la discussione. 

MARCELLO. Non ho dichiarato questo, 
ho detto che se avesse accolto qualche mo-
dificazione, non avrei nemmeno chiesto la 
sospensiva. 

L E O N A E DI-CATTOLICA, ministro della 
marina. Non accetto la sospensiva, e faccio 
notare che questo è un disegno di legge che 
sostituisce in parte la legge organica, sul-
l'ordinamento dei corpi militari e civili, di 
trentacinque anni or sono. 

Ora io richiamo l'attenzione della Ca-
mera, se non fosse altro su questo lasso di 
tempo, affinchè essa decida se non sia il caso, 
dato il progresso dei tempi, date le trasfor-
mazioni del materiale di bordo, date anche 
le aspirazioni di tutti i vari corpi, data in-
somma tutta la serie di modificazioni av-
venute, in parte legislative,*in parte fatte 
per decreto Reale, se non sia il caso, dopo 
tutto ciò, che venga un disegno di legge, 
che disciplini tutta la complessa materia 
in modo organico e senza rilevanti novità. 

P R E S I D E N T E . Rilevo che così si inau-
gurerebbe un sistema che è nuovo. Non 
avevo ben compresola proposta dell'onore-
vole Marcello, la quale in sostanza non è 
che una cortese domanda d'i differiment©; 
ma è ben diverso chiedere che una discus-
sione sia rimessa ad un dato giorno, e pro-
porre la sospensiva. La sospensiva signi-
fica deliberazione di non procedere alla 
discussione. 


