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menti relativi allo spostamento in nuova 
sede dell'abitato di Predappio. (1353) 

PRESIDENTE. Do atto a Sua Eccel-
lenza il Capo del Governo e all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici della presenta-
zione di questi disegni di legge. Il primo 
sarà inviato alla Giunta dei Trat tat i ed il 
secondo agli Uffici. 

Presentazione di relazioni. 

P R E S I D E N T E . Invito gli onvorevoli 
Nunziante, Marescalchi, Leonardi, Gran celli 
e Bartolomei a recarsi alla tribuna per pre-
sentare alcune relazioni. 

NUNZIANTE. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di 
legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante 
provvedimenti per la gestione del Banco di 
Sicilia. (1181) 

MARESCALCHI. Mi onoro di presen-
tare alla Camera la relazione sul disegno di 
legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante 
provvedimenti per l'impiego dell'alcool come 
carburante. (1268) 

LEONARDI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Conversione in legge di Regi decreti-
legge concernenti l'istituzione e l'ordina-
mento del Governatorato di Roma. (660, 950, 
1186, 1187) 

GRANCELLI. Mi onoro - di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno* di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente 
l'aggregazione al comune di Verona di cin-
que comuni limitrofi. (1272) 

BARTOLOMEI. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
23 luglio 1926, n. 1427, concernente provve-
dimenti contro il cancro e i Rumori maligni. 
(990) 

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

Giuramento. 

P R E S I D E N T E . Essendo presente l'ono-
revole Razza, oggi proclamato, lo invito a 
giurare. Leggo la formula. 

(Legge la formula). 

RAZZA. Giuro ! 

Si riprende la discussione del bilancio 
della giustizia. 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus-
sione del bilancio della giustizia. 

L'onorevole relatore rinuncia a parlare. 
L'onorevole ministro vuol dare il suo 

parere sugli ordini del giorno presentati ? 
Oltre a quelli degli onorevoli Maggi e Mi-
lani, già svolti, vi è anche il seguente del-
l'onorevole Morelli Giuseppe: 

« La Camera fa voti perchè il ministro 
della giustizia voglia considerare l 'opportu-
nità di ripristinare alcuni dei tribunali e 
delle preture soppresse t ra quelli più lon-
tani dai centri giudiziari e di più difficile 
accesso ». 

ROCCO, ministro della giustizia e degli 
affari di culto. Quanto all'ordine del giorno 
dell'onorevole Maggi ed altri, ho espresso 
il mio pensiero. Prego di ritirarlo, non inten-
dendo che questo ritiro abbia significato di 
rigetto. 

Quanto all'ordine del giorno dell'onore-
vole Milani, lo accetto come raccomandazione. 
Prego di ritirarlo perchè in esso, per altro, 
si contiene l'invito di provvedere per legge. 
Non è escluso che questo si possa fare, ma 
non posso prendere un assoluto impegno. 

Quanto all'ordine del giorno dell'onore-
vole Morelli, lo accetto come raccomanda-
zione e prego di ritirarlo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Maggi non 
è presente? 

PANI . Onorevole presidente, per l'ono-
revole Maggi, dichiaro di ritirare l'ordine del 
giorno, profondamente persuaso delle ragioni 
dell'onorevole guardasigilli e delle necessità 
che derivano dalla politica monetaria che 
il Governo persegue. 

PRESIDENTE. L'onorevole Milani man-
tiene il suo ordine del giorno ? 

MILANI. Dichiaro di essere soddisfattis-
simo delle dichiarazioni dell'onorevole mini-
stro ed accetto il suo invito di trasformare 
l'ordine del giorno in raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Morelli Giu-
seppe mantiene il suo ordine del giorno % 

MORELLI GIUSEPPE. Non insisto e 
10 trasformo in raccomandazione. 

PRESIDENTE. Metto allora a partito 
11 passaggio all'esame dei capitoli. 

(È approvato). 
Veniamo dunque all'esame dei capitoli 

con l'intesa che, come di consueto, si riter-
ranno senz'altro approvati quelli sui quali 
nessuno chiederà di parlare. 


