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P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la di-
scussione generale sii questo disegno di 
legge. 

D'ALESSIO, sottosegretario di Stato per 
le finanze. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
D'ALESSIO, sottosegretario di Stato per 

le finanze. A nome del ministro delle finanze 
debbo pregare la Giunta generale del bi-
lancio di rinunziare all'emendamento pro-
posto all'articolo del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Non è presente l'onore-
vole Vassallo, relatore, nè il presidente 
della Giunta-, nè alcun altro membro della 
Giunta stessa. 

D'ALESSIO, sottosegretario di Stato per 
le finanze. Allora prego la Camera di appro-
vare il testo proposto dal Governo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. Procediamo all'esame dell'articolo 
unico del disegno di legge, nel testo proposto 
dal Governo. 

« È con vertito in legge ii Regio decreto-
legge 7 febbraio 1926, n. 183, concernente 
l'estensione al personale delle Società eser-
centi servizi automobilistici delle agevola-
zioni fiscali già concesse al personale delle 
aziende esercenti pubblici servizi di tra-
sporto ». 

Nessuno chiedendo di parlare, questo 
disegno di legge sarà votato a scrutinio se-
greto in altra seduta. 

Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 15 
aprile 1926, n. 833, relativo alla asse-
gnazione in proprietà dell'Ordine Mauri-
ziano del mobilio esistente nella Reale Pa-
lazzina di Stupinigi. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
Conversione in legge del Regio decreto-
legge 15 aprile 1926, n. 833, relativo alla 
assegnazione in proprietà dell'Ordine Mau-
riziano del mobilio esistente nella Reale 
palazzina di Stupinigi. 

Se ne dia lettura. 
MADIA, segretario, legge. (V. Stampato 

n . 9 0 9 - A ) . 
P R E S I D E N T E . La discussione generale 

è aperta su questo disegno di legge. 
Non essendovi oratori inscritti e nessuno 

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo all'esame dell'articolo unico 
di cui do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 15 aprile 1926, n. 833, relativo all'asse-
gnazione in proprietà all'Ordine Mauriziano 
del mobilio costituente il Museo di storia, 
arte e ammobigliamento della Palazzina, 
Reale di Stupinigi ». 

Nessuno chiedendo di parlare, questo 
disegno di legge sarà votato a scrutinio 
segreto in altra seduta. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle finanze e dell'Entrata per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 
giugno 1927. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle finanze e dell'Entrata per l'eser-
cizio 1926-27. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Caccia-
niga. 

CACCIANIGA. Onorevoli colleghi. Quel 
deputato di Messina, naturalizzato russo, 
che ieri è venuto qui, per sua stessa confes-
sione, a bandire il verbo stereotipato della 
terza internazionale ad uso di tutti i par-
lamenti dei popoli civili e dei pochi gonzi 
che ancora nel bello italo regno possono 
abboccare, ha tra tante cose assurde, detto -
dobbiamo riconoscerlo - anche grandi verità. 

Se ha biasimato le spese militari, in mala-
fede naturalmente, fìngendo quasi ignorare 
il grande esercito creato dai soviet! al ser-
vizio di un imperialismo che io ravviso di 
pretta marca germanica, ha poi concluso 
con due preziose ammissioni. 

Riconobbe anzitutto con una certa no-
stalgica melanconia che ricorda quella di 
certi animali pel natio brago, che la disoc-
cupazione in Italia è, ahimè, enormemente 
ridotta ; e che, a Messina ed in tutta Italia 
pure, oggi si lavora; poderosamente si lavora 
e poderosamente si produce. 

Dobbiamo essergli grati perchè, da quel 
pergamo, tale ammissione acquista assai mag-
giore valore che se venisse da noi. 

Ha poi confessato cosa, che la prima volta 
udimmo in quest'Aula da quei banchi; che 
cioè l'ottobre 1922 segna per l'Italia una 
vera rivoluzione. 

L'hanno sempre considerata una burla, 
tale rivoluzione, quei signori; permettano 
quindi ch'oggi ci rallegriamo constatando 
la loro preziosa ammissione. 


