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Non essendovi oratori inscritti e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo all'esame dell'articolo unico, 
di cui do lettura; 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 24 gennaio 1929, n. 106, recante mo-
difica alla circoscrizione di alcune provincie ». 

Non essendovi oratori inscritti e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vota to a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Fa-

coltà al Regio Governo di determinare 
con Decreto Reale i comprensori su-
scettibili di trasformazione fondiaria 
di pubblico interesse. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Facoltà al 
Regio Governo di determinare con Decreto 
Reale i comprensori suscettibili di trasforma-
zione fondiaria di pubblico interesse. 

Se ne dia lettura. 
GIANTURGO, segretario, legge. (V. Stam-

pato n. 75-A). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« Sino al 31 dicembre 1929 il Governo ha 
facoltà di determinare, con Decreto Reale, 
su proposta dei ministri per i lavori pubblici 
e per l 'economia nazionale, i comprensori 
suscettibili di t rasformazione fondiaria di 
pubblico interesse ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
Discussione del disegno di legge: Stato 

di previsione della spesa del Ministero 
della giustizia e degli aifari di culto 
per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1929 al 30 giugno 1930. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Sta to di 
previsione della spesa del Ministero della giu-
stizia e degli affari di culto per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. 

Se ne dia let tura. 

GIANTURGO, segretario, legge. (V. Stam-
pato n. 11-A e ii-bis-A). 

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 
generale su questo disegno di legge. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Mi-
lani. 

MILANI. Onorevoli camerati, nel pren-
dere per primo la parola sul bilancio della 
giustizia, credo di compiere anzi tut to un do-
vere, ricordando che mentre si inizierà l'eser-
cizio di questo bilancio si a t tuerà l'unifica-
zione legislativa del Regno. 

Infatt i , per il decreto che reca la data del 
decennale della Vittoria, col 1° luglio venturo 
avrà vigore nelle provincie redente la legi-
slazione costi tuita dai Godici patrii, e scom-
parirà quindi to ta lmente ogni traccia della 
legislazione ex-austriaca entro i confini sto-
rici d ' I tal ia . 

Non occorre rilevare l ' importanza di que-
sto avvenimento che provoca nel nostro cuore 
di patrioti e di fascisti un sentimento pro-
fondo di compiacenza e di fierezza; merita 
piuttosto di essere rilevata l 'opera sapiente 
di preparazione e la ferma volontà con la 
quale il Governo ha a t t ua t a l'unificazione, 
disperdendo anche gli ultimi residui di nostal-
gie legislative che avrebbero potuto magari 
far credere a qualche nostalgia di carattere 
politico. 

Ritengo quindi di interpretare il pensiero 
della Camera, rivolgendo particolarmente a 
colui che fu l'artefice principale di questo 
avvenimento, l'illustre Guardasigilli e caro 
camerata Alfredo Rocco, un meritato tri-
buto di onore e di gratitudine. (Applausi). 

Relativamente al bilancio io farò, a guisa 
di premessa dell'esame che sarà compiuto 
dai successivi oratori, qualche constatazione 
sullo stato at tuale della nostra legislazione, e 
sul processo della funzione legislativa. 

Il tema potrebbe indubbiamente indurre 
a un 'ampia trattazione, anche sotto l 'aspetto 
dottrinale, ma dico subito che mi limiterò a 
brevi osservazioni di carattere essenzialmente 
pratico e politico. 

Ognuno sa che la nostra legislazione 
- come del resto tu t t e le legislazioni - è do-
minata dal principio: Nemo censetur ignorare 
legem, ma io vorrei sapere se il cittadino più 
volonteroso di obbedire alla legge potrebbe 
esser sicuro di conoscere completamente le 
norme vigenti, anche riguardanti una limi-
t a t a sfera di at t ivi tà. 

Coloro stessi che, o per dovere di ufficio, 
o per esercizio professionale, hanno la mag-
giore dimestichezza con le leggi, non sola-

I mente si trovano in grado di conoscere ben 
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