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r isparmi e non sappiamo se dobbiamo inviarli 
perchè non ci Adiamo. Essi leggono la s tampa 
di opposizione e specialmente certi organi, 
che, pur essendo di opposizione, sono organi 
di gente r i t enu ta ben pensante , di gente che 
vuole bene alla Pat r ia , e t an te altre cose, 
di persone unicamente per bene, che usano 
parole che terminano in « one », organi di 
s t ampa che però effe t t ivamente por tano il 
discredito all 'estero sulle condizioni econo-
miche del nostro paese e che possono far 
diminuire le rimesse dei nostri emigranti. Se 
poi vediamo che un fascista, che ancora è 
giovane, senta un certo impulso al lorquando 
sente gridare: Viva la Eussia! quando sente 
invocare uno stato economico diverso, quan-
do sente gridare: Abbasso il Governo! e via 
dicendo, se qualche volta, dico, vediamo 
che da una parola un po ' for te un fascista 
è spinto ad adoperare il... 

MUSSOLINI , 'presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro degli affari esteri. È una 
parola che finisce in « one » anche questa.. . 

BOIDO. ...io penso che la legge dovrebbe 
colpire ora inesorabilmente tu t t i ; coloro che 
possono tu rbare l 'ordine sociale entro i no-
stri confini; ma a più for te ragione vi de-
vono essere dei provvedimenti contro questi 
organi della s tampa, che sono ben più dan-
nosi all 'economia nazionale della Pat r ia , di 
qualche fa t to isolato. 

Per questo io credo urgente, necessario, 
anche per il bene economico del paese, e 
dico questo anche se non si t r a t t a di mate-
ria s t re t t amente a t t inente all 'economia del 
paese, presentare il progetto di legge sulla 
s tampa. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro degli affari esteri. Domani ! 

BOIDO. Perchè bisogna finirla con questa 
libertà che por ta l 'amarezza nel cuore di 
molti fascisti. (Vivi applausi). 

Ho terminato, onorevole presidente: noi 
siamo sicuri che il popolo italiano lavorerà, 
come ha lavorato in questi anni; ma, biso-
gna dirlo forte; se il popolo i tal iano ha po-
tu to lavorare ed aumenta re la produzione, 
è perchè c'era la sicurezza. 

Basterebbe guardare in ogni cit tà, in 
questi ult imi due anni di Governo nazionale 
fascista, come sono progredite le costruzioni, 
come sono migliorate le condizioni econo-
miche. E questo, non solo per le costru-
zioni cui ho già accennato, ma per le strade, 
gli edifici, per tu t to , e non solo a P o m a , 
dove concorre t u t t a I tal ia , ma anche nelle 
al tre ci t tà, che non hanno alcun aiuto, e 
ciò solo perchè il Governo ha detto: lavorate | 

e producete, e voi potre te essere sicuri "di 
farlo per voi e pei vostr i figli. 

Facciamo che questa fiducia nel Governo 
nazionale, che questa fiducia che il Paese 
ha nel fascismo, non siano scosse, perchè 
la nostra più grande vendet ta pot rebbe esser 
questa: il giorno in cui volessimo vendicarci 
basterebbe metterci da parte, e molta gente 
che oggi grida, e s ta bene, non avrebbe più 
quei benefici che oggi può avere. (Applausi). 

Concludo dicendo che se questa nostra 
nazione è ancora vest i ta di cotone, se non ha 
orpelli e lussi, è però sana e for te , guarda le 
vie del mare, ma non va verso l 'estero con 
occhio torvo, bensì con la luce serena del 
nostro cielo. (Applaus i —• Molte congratu-
lazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 
dell 'onorevole Rebora così concepito: 

« La Camera mentre approva le proposte 
f a t t e al Governo per u n a intell igente e pra-
t ica opera di con ta t to e controllo verso gli 
i s t i tu t i di credito e r isparmio intesa ad 
indirizzare e tu te lare gli interessi dei rispar-
miatori , invi ta altresì il Governo a prendere 
in benevolo esame quelle proposte che fos-
sero presenta te per creare e favor i re il ri-
sparmio degli operai ». 

L'onorevole Rebora ha facoltà di svol-
gerlo. 

R E B O R A . Lo mantengo, ma rinunzio 
a svolgerlo. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-
no dell 'onorevole Olivetti così concepito: 

« La Camera, 
r i tenendo che il Ministero dell'econo-

mia nazionale debba esser l 'organismo che 
dà or ientamento e indirizzo alla politica 
economica che nel Paese si deve seguire, 

passa all 'ordine del giorno ». 
Non essendo presente l 'onorevole propo-

nente, si in tende che vi abbia r inunziato. 
Segue l 'ordine del giorno dell 'onore-

vole Milani Giovanni, firmato anche dagli 
onorevoli De Martino, Venino, Caccianiga, 
Barbieri , Lunelli, Chiarelli, Bolzon, Miari, 
Calore, Tullio, Pavoncelli , Borriello e Al-
fieri così concepito: 

« La Camera, esprimendo la propria sod-
disfazione per le cautele stabil i te nel con-
cedere facilitazioni ferroviarie e doganali a 
fiere ed esposizioni, fa voti che sia. definiti-
vamente provveduto per il r iconoscimento 
con effetto cont inuat ivo degli enti legal-
mente costituiti per le « Fiere Campionarie », 


