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Questo è un comandamento sacro che 
quanti hanno responsabilità di comando e di 
azione sentono dominare imperioso nel loro 
spirito attento. 

E quando, fra non molto, gli ultimi fumi 
della tempesta saranno scomparsi dall'oriz-
zonte ed il cielo avrà riacquistata la sua chia-
rità, - come dopo un temporale d'aprile -
saremo tutt i pervasi da una grande letizia 
perchè vedremo rovesciati per sempre gli 
altari sui quali i superstiti pessimisti in mala-
fede - così interni come esterni - sorniona-
mente bruciavano i loro incensi velenosi. 

Sarà quello il giorno in cui anche contro 
la salda ed equilibrata politica finanziaria 
del Fascismo, come contro quella sociale 
più nessuno oserà lasciare, neppure per cieca 
animosità, i suoi strali intossicati segnata-
mente se tutti , indistintamente tutt i - come 
bene ha osservato l'onorevole relatore - spen-
deremo un po' meno. 

Onorevoli camerati ! Come sapemmo di-
fendere i diritti della nostra vittoria, come 
sapemmo difendere con i denti i diritti della 
nostra rivoluzione nel torbido periodo quarta-
rellista così, oggi, e domani difenderemo 
con tut ta la nostra fede e passione, da qual-
siasi manovra palese od occulta di nemici 
interni ed esterni l'integrità della nostra lira 
che rappresenta per noi la sicurezza e ,l'av-
venire della Patria e del Regime (Applausi 
— Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Cacciari, il quale ha presentato 
il seguente ordine del giorno sottoscritto 
anche dagli onorevoli Marescalchi, Mariotti, 
Cartoni, Vassallo Ernesto, Capri-Cruciani, 
Pasti, Gorio, Tassinari, Foschini, Banelli, 
Borghese, Trapani-Lombardo- Vianino, Vez-
zani, Miori, Marelli, Natoli, Pottino; 

« La Camera, convinta della necessità di 
venire in aiuto alla viticoltura nazionale ed 
al commercio vinicolo per valorizzare in 
qualche modo la grande massa di vini sca-
denti e difettosi che la cattiva annata pro-
dusse; vista la difficoltà di ottenere faci-
litazioni eccezionali per la distillazione, il 
dazio consumo e trasporti, pensa che almeno 
la utilizzazione sotto forma di conversione 
in aceto di vino sia indispensabile attuare, e 
perchè ciò sia reso possibile e sia garantito 
ai detentori un prezzo migliore, occorre sop-
primere la concorrenza che l'aceto di alcool, 
favorito da anacronistiche facilitazioni fi-
scali, fa all'aceto di vino. 

«A tal fine fa voti che il Governo voglia 
abrogare le facilitazioni alla produzione di 

questo surrogato, inutile ai bisogni nazionali 
concesse in epoca in cui scarseggiava il vino, 
e oggi invece incomprensibili ed ingiustifi-
cate, e invoca anche provvedimenti che col-
piscano quell'acido acetico sintetico o di 
altra origine quando non serva per industrie 
chimiche, ma a generare aceti artificiali che 
fanno cospicua concorrenza al vero aceto di 
vino ed hanno perniciosa azione igienica ». 

Onorevole Cacciari, mantiene il suo or-
dine del giorno ? 

CACCIARI. Rinuncio a svolgerlo, e lo 
converto in raccomandazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Pirrone, il quale ha presentato 
il seguente ordine del giorno, sottoscrìtto 
anche dai deputati Zingali, D'Angelo e 
Borgo : 

« La Camera raccomanda a Sua Eccel-
lenza il ministro delle finanze di dare sol-
lecita e benevola applicazione all'articolo 2 
del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, 
n. 2497, col quale veniva autorizzato ad 
emanare le provvidenze strettamente neces-
sarie per concorrere ad alleviare le conse-
guenze dei danni arrecati dall'eruzione del-
l 'Etna alle proprietà private, urbane e ru-
stiche ». 

PIRRONE. Rinunzio allo svolgimento 
del mio ordine del giorno, ma lo mantengo. 

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi 
altri oratori inscritti, dichiaro chiusa la di-
scussione generale e riservo la facoltà di par-
lare all'onorevole rappresentante del Governo 
e all'onorevole relatore. 

Presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zin-
gali a recarsi alla tribuna per presentare una 
relazione. 

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

Conversione in legge del Regio decreto 
legge 15 novembre 1928, n- 2762 che prov-
vede alla costituzione di fondi per l'istitu-
zione e il funzionamento degli Uffici per il col-
locamento gratuito dei prestatori d 'opera 
disoccupati. (Approvato dal Senato) (235) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà 
stampata, e distribuita. 


