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giornali o gli scritti periodici attualmente 
esistenti, occorra modificare le condizioni 
della gerenza in conformità alle disposizioni 
dell'articolo 1, dovrà esservi provveduto non 
oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della 
presente legge. 

(È approvato). 

Art. 7. . 

È istituito un ordine dei giornalisti che 
avrà le sue sedi nelle città ove esiste Corte 
d'appello. L'ordine costituirà i suoi albi 
professionali che saranno depositati presso 
le cancellerie delle Corti d'appello. L'eserci-
zio della professione giornalistica è consen-
tito solo a coloro che siano iscritti negli albi 
stessi. 

Le norme per tale iscrizione verranno 
stabilite con speciale regolamento. 

AMICUCCI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
AMICUCCI. Vorrei raccomandare al Go-

verno che le norme per l'iscrizione sugli albi 
professionali dei giornalisti siano stabilite 
dal Governo, o dalla Commissione che il 
Governo vorrà nominare, sentendo una rap-
presentanza della classe giornalistica, o per 
lo meno una rappresentanza di parlamentari 
giornalisti, sia della Camera che del Senato. 

FEDERZONI, ministro dell'interno. I l 
Governo dà su questo intero affidamento 
all'onorevole Ami cucci e alla Camera. 

P R E S I D E N T E . Metto allora a partito 
l'articolo 7. 

(ÌU approvato). 

Art. 8. 

È abrogata ogni disposizione contraria 
alla presente legge. 

Con regolamento da emanarsi entro due 
mesi dalla entrata in vigore della presente 
legge saranno date le norme occorrenti per 
la sua esecuzione. 

È data inoltre facoltà al Governo del Re 
di coordinare e pubblicare, in testo unico per 
tutto il Regno, entro sei mesi dalla entrata 
in vigore della presente legge, il Regio Editto 
26 marzo 1848, n. 695 e le altre leggi vigenti 
sulla stampa. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-
stro dell'interno. 

FEDERZONI, ministro dell'interno. È 
bene chiarire un punto assai importante a 
proposito di questo articolò 8, che cioè ri-
mangono in vigore le disposizioni dei Regi 

decreti 15 luglio 1923 e 10 luglio 1924 di cui 
fra breve la Camera voterà la conversione in 
legge, in quanto le disposizioni non siano 
in contrasto con quelle contenute nella pre-
sente legge. 

Tutte le altre naturalmente, sia che si 
trovino contenute in quei decreti-legge, sia 
che si trovino in altre leggi, si intendono 
abrogate. 

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

UNGARO, relatore. Il chiarimento dato 
dall'onorevole ministro è opportuno, anche 
perchè mette in rilievo la sua piena rispon-
denza al pensiero della Commissione. 

Mi sia consentito intanto, a nome della 
Commissione, di sottoporre all'approvazione 
della Camera, in relazione a quanto ha dichia-
rato l'onorevole ministro della giustizia, 
il seguente ordine del giorno: « La Camera 
invita il Governo a presentare un disegno 
di legge per il riconoscimento giuridico del 
contratto di lavoro giornalistico ». 

P R E S I D E N T E . Metto a partito Farti-
colo 8. 

(È approvato). 

Metto ora a partito l'ordine del giorno 
proposto dalla Commissione, testé letto 
dall'onorevole relatore. 

(È approvato). 

Anche questo disegno di legge sarà vo-
tato a scrutinio segreto. 

Votazione segreta. 

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vo-
tazione segreta sui seguenti disegni di legge: 

Disposizioni sulla stampa periodica. 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente 
norme di attuazione del Regio decreto-legge 
15 luglio 1923, n. 2388, sulla gerenza e vigi-
lanza dei giornali e delle pubblicazioni pe-
riodiche. 

Conversione ih legge del Regio decreto-
legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente 
norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali 
e delle pubblicazioni periodiche. 

Ordinamento edilizio del comune di 
Chianciano; 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla 
unificazione delle norme che regolano il ser-
vizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e 
di servizio, e quello dei vaglia internazionali; 


