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Postiglione, di 5; Biancardi, di 2; Limon-
celli, di 2; Puppini, di 2; Alfieri, di 4; Tara-
bini, di 3; Vecchini, di 10; Gaddi Pepoli, di 2; 
De Cinque, di 2. 

{Sono concessi). 

Domanda di autorizzazione a procedere. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro della 

giustizia ha trasmesso la domanda di auto-
rizzazione a procedere in giudizio contro il 
deputato Ranieri per ingiurie e diffamazione 
a mezzo della stampa (177). 

Sarà stampata, distribuita e inviata alla 
Giunta permanente, che è convocata per mar-
tedì 4 giugno alle ore 16, nella propria sede, 
per l'esame di questa domanda. 

Presentazione di disegni di legge. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle 

finanze ha presentato alla Presidenza della 
Camera il seguente disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 maggio 1929, n. 762, riguardante 
modificazioni al Regio decreto 11 febbraio 
1923, n. 352, recante norme per l'applica-
zione della tassa sulle insegne, ed al Regio 
decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concer-
nente i servizi comunali delle pubbliche affis-
sioni e della pubblicità affine. 

Sarà stampato, distribuito e trasmesso 
alla Giunta generale del bilancio. 

Ha chiesto di parlare il Capo del Governo, 
Primo Ministro, Ministro dei lavori pubblici. 
Ne ha facoltà. 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro, Ministro dei lavori pubblici. Mi onoro 
di presentare alla Camera i seguenti disegni 
di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 aprile 1929, n. 800, contenente pro-
roga del termine di attuazione del piano rego-
latore edilizio e di ampliamento della città di 
Bologna; (178) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 aprile 1929, n. 787, con il quale è 
stato approvato il piano regolatore edilizio 
del centro della città di Brescia. (179) 

P R E S I D E N T E . Do at to al Capo del Go-
verno, Primo Ministro, Ministro dei lavori 
pubblici, della presentazione di questi disegni 
di legge. Saranno inviati alla Commissione 
per l ' esame dei decreti da convertire in 
legge. 

Presentazione di relazioni. 
P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli came-

rati Pellizzari, Bennati e Zingali a recarsi alla 
tribuna per presentare delle relazioni. 

PELLIZZARI. Mi' onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul seguente disegno 
di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 dicembre 1928, n. 2698, recante norme 
per il conferimento della cittadinanza italiana 
agli stranieri residenti a Fiume. (161) 

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

Soppressione del vincolo dell'età per il 
matrimonio degli ufficiali del Regio esercito. 
(163) 

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

Provvedimenti a favore dell'incremento 
demografico (Approvato dal Senato). (167) 

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

Svolgimento di mozione. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 

Svolgimento della mozione dei deputati Lupi, 
De Stefani, Manaresi, Lanfranconi, Butta-
fochi, Acerbo, Sardi, Dudan, Caradonna, Bi-
lu caglia: 

« La Camera - tenuto presente che alcuni -
deputati, facenti parte di questa X X V I I Le-
gislatura, parteciparono anche della prima 
pattuglia Fascista entrata in Parlamento nel 
1921, ed esercitarono effettivamente per oltre 
un anno il mandato, ma si videro annullata 
l'elezione per motivi vari di incompatibilità, 
che trovarono la loro determinante principale 
nel proposito fazioso di ferire la nascente ardi-
mentosa e feconda azione rivoluzionaria par-
lamentare del Fascismo - delibera di rite-
nere valida, a tut t i gli effetti di legge, la ele-
zione a deputati per la XXVI Legislatura 
degli onorevoli Giuseppe Bottai, Roberto 
Farinacci e Dino Grandi». 

Invito l'onorevole camerata Lupi a re-
carsi alla t r ibuna per lo svolgimento di que-
sta mozione. 

LUPI . Onorevoli camerati, ci siamo in-
dotti a presentare la mozione, che mi accingo 
a svolgere, per una prevalente ragione eoe 
mi piace di definire di coerenza rivoluzionaria, 
e per un senso di solidarietà fascista e, quasi 
direi, di intimo pudore. E invero io mi sono 
domandato t an te volte perchè colleghi no-


