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Infatt i il Commissario del Governo presso 
l'Opera Nazionale Combattenti come suo 
primo at to ha ri tenuto di ricondurre, e di 
ridurre, l'indirizzo e l 'a t t ivi tà dell'Opera -
così come fu concepita alla sua fondazione -
esclusivamente al campo agricolo e di bonifica, 
allo scopo anche di raggiungere al più presto 
possibile il fine fondamentale di creare una 
piccola proprietà fra i combattenti . E a questo 
scopo appunto richiamò tu t te le a t t ivi tà e 
tu t t i i capitali verso la terra, abbandonando 
quelle at t ività collaterali che man mano si 
erano andate innestando nelle branche prin-
cipali, come le costruzioni edilizie per conto 
di terzi, gli appalti per costruzioni stradali, i 
cinematografi ambulanti, ecc.; così come, del 
resto, a suo tempo aveva anche abbandonato 
le att ività assistenziali per rimetterle alla 
Associazione Nazionale Combattenti. 

Ecco appunto, onorevole camerata Razza, 
in poche parole, che realmente è avvenuto un 
cambiamento di indirizzo, sia pure per tor-
nare a quello iniziale, e come si sia avuta 
effettivamente una certa riduzione di. attività, 
at tuatasi appunto per l 'abbandono di queste 
at t ivi tà collaterali che non avevano a che 
fare con quelle originarie. Ecco perchè il 
Commissario del Governo aveva necessità dei 
poteri straordinari, poiché per ricondurre alla 
sua at t ivi tà fondamentale l'Opera Nazionale 
Combattenti, era necessario disfarsi di at t ivi tà 
le quali, par essendo collaterali, richiedevano 
impiego di capitali e di personale. 

Ad ogni modo, a completa tranquillità 
dell'onorevole camerata Razza, sono autoriz-
zato ad affermare che l'Opera Nazionale Com-
battent i ha ripreso interamente la sua ma-
gnifica opera di bonifica, tanto che si uos po-
tuti stanziare ben 50 milioni per queste opere, 
le quali saranno immediatamente iniziate. 

Quanto alla sua opera produttiva e pro-
ficua, essa può essere testimoniata da un 
fat to che certo non sarà sfuggito all 'atten-
zione del camerata Razza, cioè che durante 
tu t t a la stagione invernale 1929-30, in tu t te 
le Provincie che hanno avuto la fortuna di 
vedere nel loro territorio svolgere l 'att ività 
dell'Opera Nazionale Combattenti, non si è 
avuto neanche un caso di disoccupazione, sia 
pure transitoria o parziale. 

Spero di avere così dissipato quel dubbio 
che la mia forse troppo laconica relazione 
può avere suscitato nel camerata Razza. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni il processo verbale si intende appro-
vato. 

(È approvato). 

Congedi. 
P R E S I D E N T E : Hanno chiesto un con-

gedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Bombrini, di giorni 1; Steiner, di 2; Guidi 
Dario, di 1; Maracchi, di 2; Muzzarini, di 3; 
Chiurco, di 3; per ufficio pubblico, gli ono-
revoli: Biagi, di giorni 1; Guidi-Buffarini, 
di 1 e Bertacchi, di 2. 

(Sono concessi). 

Annunzio 
di presentazione di disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Senato 
ha trasmesso alla Presidenza della Camera 
dei deputati , a norma dell'articolo 3 della 
legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti di-
segni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 gennaio 1930, n. 24, che sostituisce 
l'articolo 16 della legge 23 giugno 1927, nu-
mero 1018, concernente il reclutamento e lo 
avanzamento degli ufficiali della Regia Aero-
nautica. (492) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la 
istituzione e l 'ordinamento della Milizia per la 
difesa aerea territoriale (D. A. T.). (493) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente 
la proroga dell'efficacia della disposizione con-
tenuta nell'articolo 31 del Regio decreto-
legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il tra-
sferimento d'ufficio dei professori di ruolo 
degli istituti di istruzione superiore e delle 
Regie Università. (494) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 14 novembre 1929, n. 2050, concer-
nente la proroga dei poteri conferiti al Mini-
stero dell'educazione nazionale per il fun-
zionamento della Facoltà fascista di scienze 
politiche presso la Regia Università di Pe-
rugia. (495) 

Saranno stampati , distribuiti e inviati: 
i primi due alla Giunta generale del bilancio, 
e gli altri alla Commissione permanente per 
l'esame dei decreti-legge. 

Lettura di due proposte di legge. 
P R E S I D E N T E . -Nella adunanza di sta-

mane gli Uffici hanno ammessa alla lettura 
due proposte di legge. 

La prima è di iniziativa dell'onorevole ca-
merata Ridolfi e di altri camerati. Se ne dia 
lettura. 


