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

« È convertito in legge il Regio decreto-
légge 25 marzo 1929, n. 531, riflettente il 
contributo dello Stato diretto a consolidare 
per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-
1933 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, 
Eritrea e Somalia ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nes-
suno chiedendo di parlare, questo disegno 
di legge sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 9 dicembre 1928, n. 2745, col 
quale sono state apportate modifi-
cazioni alle tasse sulle concessioni go-
vernative. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 9 di-
cembre 1928, n. 2745, col quale sono state 
appor ta te modificazioni alle tasse sulle con-
cessioni governative. 

Se ne dia let tura. 
GORINI, segretario, legge. (V. Stampato 

n. 156-A). . 
P R E S I D E N T E . È aper ta 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: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 9 dicembre 1928, n. 2745, col quale si 
apportano modificazioni alle tasse sulle con-
cessioni governative ». 

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 9 maggio 1929. n. 759, recante 
provvedimenti a favore delle località 
danneggiate dal terremoto dell'aprile 
1929, in provincia di Bologna. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 9 mag-

gio 1929, n. 759, recante provvedimenti a 
favore delle località danneggiate dal terre-
moto dell'aprile 1929, in provincia di Bo-
logna. 

Se ne'clia lettura. 
GORINI, segretario, legge. (V. Stampato 

n. 173-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. 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 9 maggio 1929-VII, n. 759, recante 
provvedimenti a favore delle località dan-
neggiate dal terremoto dell'aprile 1929-VII, 
in provincia di Bologna ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo di segno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Stato 
di previsione della spesa del Mini-
stero delle comunicazioni per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 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: Stato di 
previsione della spesa del Ministero delle 
comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. 

Se ne dia lettura. 
GORINI, segretario, legge. (V. Stampati 

nn. 17 e il-bis)., 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
I la facoltà di parlare l'onorevole Pala. 
PALA. Onorevoli camerati, il bilancio 

delle comunicazioni pone la Camera e il 
Paese a contat to con una delle at t ivi tà che 
hanno avuto la for tuna di essere considerate 
dalla Nazione costantemente con la massima 
simpatia. L 'I tal ia ha considerato costante-
mente l 'a t t iv i tà dell'onorevole Ciano con un 
particolare affetto, perchè ha sempre visto 
in lui una delle tipiche figure fasciste della 
ricostruzione. In realtà, non fosse altro che 
per quello che dall'onorevole Ciano è stato 
operato nel campo in cui io vorrò intrat te-
nervi il più brevemente possibile, la marina 
mercantile, ben viene a lui il titolo di rico-


