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non si può andare avanti. Ciò è stato rile-
vato anche dal collega Barbaro che ha pro-
spettato l'opportunità del collegamento a 
doppio binario della linea jonica con quella 
adriatica. Mi riporto, perciò al discorso pro-
nunziato lo scorso anno e sarò lieto, e con 
me lo saranno le popolazioni della Puglia, 
degli Abruzzi e delle Marche, se nella ri-
sposta che l'onorevole ministro sarà per 
dare, preciserà maggiormente i suoi affida-
menti. 

In questo mio discorso, onorevoli colle-
ghi, spesso è stato pronunciato il nome del 
Mezzogiorno e non poche volte hanno echeg-
giato i nomi della Puglia e di Bari. Sono si-
curo che gli onorevoli colleghi ed i.1 ministro 
Ciano non vorranno accusarmi di avere por-
tato qui l'espressione di uno stato d'animo 
di antagonismo fra Nord e Sud, che è stato 
per fortuna superato dal regime fascista, 
nè di aver fatto del campanilismo o del re-
gionalismo. Sotto il regime democratico-li-
berale, ammesso che io fossi stato per errore 
nominato deputato, avrei qui pronunciata 
una requisitoria, ed avrei messo parecchi 
uomini politici nostri, alcuni governanti in 
istato di accusa verso il Paese per l'ab-
bandono, durato un cinquantennio, nel 
quale lasciarono il Mezzogiorno d'Italia. 

Con Benito Mussolini alla testa del Go-
verno, col fascismo che ha il potere nelle 
mani, io, in questa Camera, devo riconoscere 
lo spirito di volontà e di benevolenza che ani-
ma il potere centrale nei riguardi del Mez-
zogiorno e fare rilievi sereni per prospettare 
altri aspetti insoluti del complesso problema 
meridionale. 

So di non parlare invano in questa sede 
e di parlare al senso di giustizia del gover-
nanti ed al cuore di tutta la nazione. 

So anche che difficoltà numerose vi sono 
per una rapida completa realizzazione delle 
nostre -aspirazioni, ma ho fiducia che il 
Capo del Governo e tutti i suoi collabora-
tori porteranno, con sempre maggior lena, 
a termine gradatamente l'opera superba in-
trapresa per la rinascita delle nostre re-
gioni. 

È ciò che basta e ciò che ci tranquil-
lizza. 

Se ho parlato qui spesso della Puglia e 
di Bari, credo di non averlo fatto con men-
talità regionale, perchè la Puglia e B a r i - h o 
l'orgoglio di dirlo - sono all'ordine del giorno 
della Nazione, perchè hanno saputo met-
tersi all'avanguardia del Mezzogiorno d'I-
talia. ( Vi vi applausi — Congratulazioni). 

Presentazione di relazioni. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Qui-
lico a recarsi alla tribuna per presentare due 
relazioni. 

QUILICO. Ho l'onore di presentare alla 
Camera le relazioni sui disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 maggio 1926, n. 818, concernente ag-
giunta all'articolo 7 e modificazione all'arti-
colo 9, n. 2, della legge 4 febbraio 1926, 
n. 237, sulla istituzione del Podestà e della 
Consulta municipale; (907) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 15 aprile 1926, n. 833, relativo all'asse-
gnazione in proprietà dell'Ordine Mauri -
ziano del mobilio esistente nel Real Pa-
lazzo di Stupinigi. (909) 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni presentate oggi. 

VICINI, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non ritenga 
opportuno esentare completamente dall'imposta 
sul patrimonio le Opere delle chiese monumen-
tali, che hanno redditi del tutto inadeguati per 
sopperire anche alla semplice manutenzione dei 
tesori artistici loro affidati. 

« Macarini Carmignani ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i prov-
vedimenti che intende adottare per rimediare 
alle deficienze nelle opere di difesa dei fiumi 
manifestatesi recentemente nel Veneta. 

« Casaìini, Bodrero, Magrini, Calore, Mia-
ri, Milani Fulvio, Messedaglia, Bre-
sciani, Arrivabene, Grancelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
ritenga utile per una migliore conservazione 
della rete stradale di tutta la Nazione, imporre 
a tutti gli autoveicoli adibiti a servizio traspor-
to passeggeri, la'dozione di pneumatici, stabi-
lendo un periodo massimo di un anno per la 
loro applicazione. 

« Orsolini-Cenceli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'economia nazionale, per conoscere se 
non ritenga opportuno, ai fini di un più intenso 


