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e la missione che è anda ta adesso in Russia 
ha avuto l 'incarica di avviarli in I tal ia. 

P I E M O N T E . Se saranno ancora vivi ! 
TOSTI D I VALMINUTA, sottosegretario 

di Stato per gli affari esteri. Circa il rappre-
sentante d 'I tal ia, che l 'onorevole Piemonte 
desidera in quei paesi, posso assicurargli 
che c'è già una Missione nostra presieduta 
dal cavalier Amadori, un abilissimo funzio-
nario che si t rova a Mosca. 

P R E S I D E N T E . Sono così esaurite le in-
terrogazioni inscritte nell'ordine del giorno 
di oggi. 

» Giuramento. 
P R E S I D E N T E . Essendo presente l'ono-

revole Sacchi, lo invito a giurare. Leggo la 
formula. 

(Legge la formula). 
SACCHI. Giuro ! 

Svolgimento di proposte di legge. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

lo svolgimento di proposte di legge. 
La prima è dei deputat i Corgini e Terzaghi 

per una tombola telegrafica a favore dell'Ospe-
dale civile e Casa di ricovero della Misericor-
dia di Castelnuovo Sotto (Reggio Emilia). 

Se ne dia le t tura . 
ACERBO, segretario, legge. (V. tornata 

del 15 dicembre 1921). 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Corgini ha 

facoltà di svolgerla. 
CORGINI , Onorevoli colleghi. L'Ospe-

dale e Casa di ricovero della Misericordia di 
Castelnuovo Sotto (Reggio Emilia), si t rova 
da parecchio tempo nella condizione di non 
poterere rispondere ai bisogni di quella po-
polazione, sia per l'insufficienza del numero 
dei letti e sia per la necessità della creazione 
di un padiglione di isolamento. 

Il comune ha studiato profondamente il 
problema ed è venuto nella convinzione che 
per risolverlo occorra addivenire a dei prov-
vedimenti di carattere straordinario, ed ha 
perciò deciso di ingrandire la costruzione esi-
stente, sopraelevando il fabbricato. Ma per 
far questo occorrono somme abbastanza in-
genti, somme che il comune non può spendere 
in questo momento di gravi difficoltà finan-
ziarie. 

Nemmeno la Congregazione di carità è 
in condizione di provvedere, perchè per farlo 
dovrebbe assumere degli impegni che grave-
rebbero sul bilancio ordinario, debilitandone 
la potenzialità. Perciò l'Ospedale si è deciso 

a rivolgersi al Governo del Re per ottenere la 
concessione di questa tombola per l 'ammon-
tare di un milione, al fine di dotare l'ospe-
dale di un capitale le cui rendite siano suffi-
cienti allo scopo che esso si prefigge. Il comu-
ne di Castelnuovo di Sotto ha sempre dimo-
strato at taccamento alle istituzioni e grande 
spirito di sacrifìcio, specialmente durante la 
guerra; confido per tan to che l 'Assemblea 
legislativa non si opporrà alla presa in con-
siderazione di questa proposta di legge. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per le 
finanze. 

LA LOGGIA, sottosegretario di Stato per 
le finanze. I l Governo, con le consuete riserve, 
non si oppone alla presa in considerazione 
di questa proposta di legge. 

P R E S I D E N T E . Metto a part i to alla pre-
sa in considerazione della proposta di legge 
degli onorevoli Corgini e Terzaghi per una 
tombola telegrafica a favore dell'Ospedale 
civile e Casa di ricovero della Misericordia di 
Castelnuovo di Sotto. 

(È presa in considerazione), 
Segue la proposta di legge del deputa to 

Renda per la costituzione in comune autono-
mo della frazione di Calimera del comune di 
San Calogero in provincia di Catanzaro. 

Se ne dia lettura. 
ACERBO, segretario, legge (V. tornata 

del 9 dicembre 1921). 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Renda ha 

facoltà di svolgerla. 
R E N D A . La frazione di Calimera del 

comune di San Calogero, in provincia di Ca-
tanzaro nutre da mezzo secolo l 'aspirazione 
di costituirsi in comune automo. 

La perfet ta separazione dei due centri 
abitati , la distanza enorme tra di essi, le 
difficili comunicazioni rendono sempre più 
sensibile il bisogno della separazione. 

Sopra tu t to esistono interessi diversi, 
tendenze ed aspirazioni differenti tra le due 
popolazioni. 

Già Calimera si è considerata sempre 
come una individualità propria. 

Da gran tempo costituita in parrocchia 
autonoma, ha in questo solo fa t to ravvisato 
una individualità distinta. Individuali tà che 
si è anda ta sempre più accentuando per 
diversità di bisogni ed indipendenza dei 
mezzi di soddisfarli. Così nacque un servizio 
di pubblica sicurezza proprio, avendo Cali-
mera apposita stazione di carabinieri. 

La frazione ha un ufficio postale ed un 
ufficio telegrafico proprio, che maggiormente 


