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del dopolavoro, del patronato e della Cassa 
nazionale infortuni. 

ROSSONI. Il patronato no. Restano gli 
altri due. 
. MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 

ministri. Deve restare anche quello delle Assi-
curazioni sociali per la euritmia dell'articolo. 

OLIVETTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
OLIVETTI. Al terzo comma debbo fare -

una raccomandazione, ossia di non esten-
dere il numero degli enti e delle associazioni 
che hanno diritto di nominare dei membri 
di cui alla lettera 6), se no rischiamo di 
fare dei Consigli provinciali dell'economia 
dei piccoli Parlamenti, dove tutti porte-
ranno la loro voce, anche quando abbiano 
poco o nulla da dire. 

L'ultima parte dell'articolo non chiarisce 
poi un dubbio che è anche suggerito dall'arti-
colo 4. Questo dice: ciascuna sezione si 
compone dei membri indicati ai punti a), 
b) e c), membri rappresentanti la popola-
zione agraria e i commercianti, gl'industriali, 
gl'impiegati ed operai. Sembra che la dizione 
possa fare comprendere che in ciascuna 
sezione debbono essere rappresentate tutte 
queste categorie. 

BELLUZZO, ministro dell'economia na-
zionale. È stato chiarito prima. 

OLIVETTI. Prego l'onorevole presidente 
del Consiglio e l'onorevole ministro di voler 
permettere che si aggiunga all'articolo 4 
l'avverbio « rispettivamente ». 

BELLUZZO, ministro dell'economia na-
zionale. Sarà fatto. 

OLIVETTI. Sta bene. Non ho altro da 
dire. 

BELLUZZO, ministro dell'economia na-
zionale. Propongo che si aggiunga: Di cia-
scuna sezione farà parte quale membro di 
diritto il presidente della Deputazione pro-
vinciale. 

PRESIDENTE. A che punto ì 
BELLUZZO, ministro dell'economia na-

zionale. Dopo il primo periodo. 
MARCHI CORRADO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MARCHI CORRADO. Domando la sem-

plice sostituzione di una parola che è tutto 
quello che rimane, secondo me, della parte 
non accettata dell'emendamento precedente; 
ossia che al capoverso ottavo dell'articolo 5 
alle parole: « eletti per ciascuna categoria » 
siano sostituite le parole: « designati per cia-
scuna categoria »; perchè data l'istituzione 
attuale dei sindacati del lavoro è assai facile 
la designazione. 

Ed è anche per sottrarre gli organismi 
ai fini elettoralistici, contro cui è orientato 
tutto il fascismo. Il modo e il mezzo per 
attuare questa designazione saranno fìssati 
in sede di regolamento. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro 
MUSSOLINI, presidente del Consiglio 

dei ministri. Non ho difficoltà, accetto questo 
emendamento. Perchè la designazione come 
avverrà Probabilmente per elezione. (Ila-
rità). 

PRESIDENTE. E la Commissione ? 
DE' STEFANI, relatore. Non ha diffi-

coltà. 
OLIVETTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
OLIVETTI. L'articolo 5 al n. 3 ultimo 

comma, dice che con decreto Reale si prov-
vedere ad attribuire le categorie alle sin-
gole sezioni del Consiglio. Che cosa signi-
fica ? Qui la procedura è questa: prima si 
assegna al Consiglio il numero dei membri, 
il qual numero sia in dipendenza delle 
categorie che devono essere assegnate. Men-
tre il procedimento dovrebbe essere inverso; 
per ciò, prima si determinano le categorie 
per ciascun Consiglio o sezione, in secondo 
luogo le persone, mentre qui prima è deter-

, minato il numero dei membri, poi le persone, 
poi i Consigli. 

Pregherei semplicemente che in sede di 
coordinamento la Presidenza della Camera 
provveda a coordinare tutto ciò. 

P R E S I D E N T E . Sarà fatto in sede di 
coordinamento dalla Commissione e dal 
ministro. 

Pongo ora a partito l'articolo 5 che, te-
nendo conto dei vari emendamenti accettati 
dal Governo e dalla Commissione, risulta 
così definitivamente concepito: 

« Sono membri professionali di diritto, 
nelle provincie nelle quali risiedono: 

а) per la I Sezione: il direttore della 
Cattedra ambulante di agricoltura, il diret-
tore della scuola di agricoltura o dell'Isti-
tuto agrario sperimentale avente sede nella 
provincia; l'ispettore preposto al riparti-
mento forestale; l'ingegnere capo del Genio 
civile; il medico provinciale; il veterinario 
provinciale; il direttore dell'Istituto di cre-
dito agrario creato con legge speciale, e, 
nelle provincie di propria giurisdizione, il 
provveditore alle opere pubbliche o un fun-
zionario da lui delegato; 

б) per la I I Sezione: il direttore della 
scuola degli ingegneri, e, in mancanza di 
questi, un direttore di scuola industriale 
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