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dei Santi Maurizio e Lazzaro. La Stella, 
invece, è riservata a lavoratori manuali, a 
persone cioè appartenenti a ceti, che di rado 
vengono insigniti con onorificenze degli 
ordini cavallereschi. 

Devesi, pertanto, escludere l'opportunità 
di estendere la concessione della Stella agli 
impiegati privati. Le stesse considerazioni 
si opporrebbero anche alla eventuale isti-
tuzione di un ordine speciale di decorazioni 
per tale categoria di cittadini. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Pala ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

PALA. Mi pare che la risposta dell'ono-
revole sottosegretario per l'economia nazio-
nale non abbia all'errato quello che era il 
significato della mia interrogazione. 

Comprendo benissimo che il decreto del 
dicembre 1923 non contempli il caso della 
estensione della onorifica distinzione agli 
impiegati, ma si limiti semplicemente ai lavo-
ratori manuali, volendo in tal modo testi-
moniare quanta comprensione vi sia nello 
animo del Governo fascista per l'azione che 
è compiuta dai lavoratori manuali nell'inte-
resse della produzione e della grandezza del 
Paese. 

Io trovo che sia - mi si consenta l'espres-
sione - antilogico il fatto di voler escludere 
da un riconoscimento così specifico la cate-
goria degli impiegati, in quanto che questa, 
nel campo della produzione , dà un contributo 
notevolissimo e sicuramente non inferiore a 
quello che danno le masse degli operai, 
perchè alla categoria degli impiegati sono 
sopra tutto affidate specifiche mansioni di 
fiducia, e l'elemento fiducia nella produzione 
credo che abbia un grandissimo valore. 

Io ritengo che il fatto che a molte cate-
gorie d'impiegati possano essere assegnate 
altre onorifiche decorazioni, come quelle 
dell'ordine della Corona d'Italia e dei SS, Mau-
rizio e Lazzaro, non debba proeludere la via 
alla possibilità di istituire anche per gli 
impiegati una onorificenza per quelle bene-
merenze che essi hanno acquistato in quanto 
impiegati, e non in quanto cittadini, come 
avviene per le onorificenze della Corona di 
Italia e dei SS. Maurizio e Lazzaro. 

In tai modo il Governo nazionale, come 
ha già fatto con lè categorie degli operai, 
assegnando ai benemeriti di essi la Stella 
del lavoro, dimostrerebbe di voler esaltare il 
lavoro fecondo e paziente che continuamente 
danno le categorie impiegatizie, che purtroppo, 
sia per una demagogia del passato,, sia per il 
fatto che quelle categorie siano sempre state 
le più silenziose, sebbene le più entusistiche 

nella esaltazione dei valori nazionali, sono 
state dimenticate nel passato, mentre nel 
campo della produzione e della esaltazione 
dei valori nazionali, sono all'avanguardia 
delle masse proletarie nel prodigare se stesse. 
{Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Poggi, al ministro delle finan-
ze, « per conoscere in virtù di quali disposi-
zioni la sezione di Regia Tesoreria provinciale 
non abbia a tutt'oggi (9 gennaio) iniziato 
il pagamento degli interessi, maturati al 
31 dicèmbre 1924, sulle cartelle di rendita 
3.50 per cento, ai presentatori della ricevuta 
provvisoria rilasciata a norma dell'articolo 2 
del decreto ministeriale 8 settembre 1924,. 
contrariamente al diritto dei portatori stessi, 
ed alle disposizioni del Ministero, rese pub-
bliche a mezzo della stampa ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di rispondere. 

SPEZZGTTI , sottosegretario di Stato per 
le finanze. Nella interrogazione dell'onorevole 
Poggi non si precisa a quale sezione di Regia 
Tesoreria provinciale si intende fare riferi-
mento. 

POGGI. per tutto ! 
SPEZZOTTI , sottosegretario di Stato per 

le finanze. Si deve far presente che le ope-
razioni del cambio anticipato delle cartelle 
del consolidato 3.50 per cento hanno ri-
chiesta una complessa organizzazione sia 
presso gli uffici provinciali che presso la 
Direzione generale del debito pubblico, affin-
chè i servizi potessero procedere rapidi e 
senza inconvenienti. Ultimati i lavori pre-
paratori, fra i quali la convenzione con la 
Banca d'Italia, si è proceduto subito presso 
la Direzione generale del debito pubblico 
con la massima alacrità al lavoro di verifica 
e ai lavori accessori necessari per il materiale 
controllo dei titoli e per inviare, a mezzo 
della Banca d'Italia, le necessarie autoriz-
zazioni al pagamento degli interessi sulle 
ricevute di deposito. 

Al riguardo è necessario ricordare come 
molti dei titoli depositati avevano numerose 
cedole già scadute, per le quali non si può 
accordare una autoriz zazione generica dì 
pagamento, ma occorre per ciascun deposito 
provvedere con speciale ordine di paga-
mento, la preparazione dei quali richiede 
scritturazioni e registrazioni molteplici. 

Pur tuttavia, le 337 mila cartelle che al 
31 dicembre scorso risultano pervenute alla 
Direzione generale del debito pubblico, sono 
già state tutte verificate e riscontrate ge-
nuine e per le medesime sono già stati co-


