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definito marchiano. Ma anche certo sono, 
per la vostra lealtà e per la vostra fede, che, 
riconosciuto il vostro errore, voi con noi, 
per questo aggettivo pieno di fascino ideale 
e di virtù costruttiva lavorerete e combatte-
rete domani. (Vivissimi, generali, prolungati, 
reiterati applausi — I ministri e moltissimi 
deputati si congratulano con Voratore). 

Presentazione del bilancio interno 
della Camera dei deputati. 

PRESIDENTE. L' onorevole questore 
Bianchi ha facoltà di parlare. 

BIANCHI, questore. Mi onoro di presen-
tare alla Camera il progetto di bilancio delle 
spese interne della Camera dei deputati per 
l'esercizio finanziario 1930-31 (N. ~Vlll-bis). 

PRESIDENTE. Sarà stampato e distri-
buito. 

Si riprende la discussione 
sul bilancio delle corporazioni. 

PRESIDENTE. Riprendendo la discus-
sione sul bilancio delle corporazioni, passia-
mo agli ordini del giorno. 

Chiedo all'onorevole ministro se accetta 
gli ordini del giorno che sono stati svolti 
dagli onorevoli Giardina e Racheli. 

BOTTAI, ministro delle corporazioni. Li 
accetto come raccomandazione. 

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Giar-
dina nel suo ordine del giorno ? 

GIARDINA. Non insisto, e converto il 
mio ordine del giorno in raccomandazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Racheli in-
siste ? 

RACHELI. Non insisto, e converto il 
mio ordine del giorno in raccomandazione. 

PRESIDENTE. Procediamo ora alla di-
scussione dei capitoli del bilancio, i quali, 
come di consueto, ove non vi siano osserva-
zioni, si intenderanno approvati con la sem-
plice lettura. 

Se ne dia lettura. 
VERDI, segretario, legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1930 aì 30 giugno 1931. — Titolo I. 
Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effet-
tive. — Spese generali. — Capitolo 1. Stipendi 
e assegni vari di carattere continuativo al per-
sonale di ruolo dell'Amministrazione centrale 
(Spese fìsse), lire 1,580,000. 

Capitolo 2. Paghe giornaliere al personale 
di commutazione telefonica assunto a con-

t ra t to ai termini del Regio decreto 26 giugno 
1928, n. 1838, lire 40,000. 

Capitolo 3. Personale avventizio dell'Am-
ministrazione centrale e provinciale - Retri-
buzioni, lire 95,000.v 

Capitolo 4. Indennità, assegni, rimborsi di 
spese, medaglie di presenza per ispezioni e 
missioni, per tramutamenti , per Commissioni, 
Consigli e Comitati e pel servizio dei Gabinetti 
delle Loro Eccellenze il ministro ed i sotto-
segretari di Stato, lire 680,000. 

Capitolo 5. Fitto di locali e canoni d'acqua 
(Spese fisse), lire 300,000. 

Capitolo 6. Manutenzione dei locali ad uso 
del Ministero - Miglioramento dei medesimi, 
lire 40,000, 

Capitolo 7. Spese per telegrammi e ca-
noni vari dovuti all'Amministrazione postale 
(Spesa obbligatoria), lire 50,000. 

Capitolo 8. Spese di liti (Spesa obbliga-
toria), lire 3,000. 

Capitolo 9. Residui passivi eliminati a. 
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene-
rale e reclamati dai creditori (Spesa obbliga-
toria), per memoria. 

Capitolo 10. Spese per le statistiche con-
cernenti i servizi dell'Amministrazione delle-
corporazioni (articolo 3 del Regio decreto 
27 maggio 1929, n. 1285), per memoria. 

Pensioni ed indennità. — Capitolo 11. 
Pensioni ordinarie (Spese fìsse), lire 300,000. 

Capitolo 12. Indennità per una sola volta, 
invece di pensioni, ai termini degli articoli 
3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, 
n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'arti-
colo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, 
numero 2480, ed assegni congeneri legalmente 
dovuti (Spesa obbligatoria, lire 10,000. 

Capitolo 13. Contributo alla Cassa nazio-
nale per le assicurazioni sociali (invalidità, 
vacchiaia, tubercolosi e disoccupazione), e 
assicurazioni presso la Cassa nazionale degli 
infortuni a favore di personali vari - Inden-
nità in caso di licenziamento o di cessazione 
dal servizio del personale straordinario e 
rispettive famiglie (Spesa obbligatoria), li-
re 10,000. 

Industria e miniere. — 1. Industria. — 
Capitolo 14. Premi e medaglie al merito in-
dustriale; borse di pratica industriale; spese 
per rilevamenti ecl informazioni industriali -
Spese ordinarie di ufficio (escluse quelle re-
lative all'ammobiliamento, al riscaldamento 
ed all'illuminazione) pel servizio degli osser-
vatori industriali di cui all'articolo 16 del testo 
unico 8 gennaio 1928, n. 165 - Spese per la 
commissione per le industrie chimiche - Fab-


