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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 851, concernente 
variazioni agli stati di previsione dell'en-
t rata e della spesa dei vari Ministeri, non 
chè ai bilanci di talune aziende speciali, pe-
l'esercizio finanziario 1929-30, ed è convalir 
dato il Regio decreto 23 giugno 1930, nu-
mero 848, che ha autorizzato prelevamenti 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
inscritto nel bilancio del Ministero delle 
finanze, per l'esercizio finanziario predetto ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Regio decreto-
legge 8 agosto 1930, n. 1269, per l'ap-
provazione della Convenzione aggiun-
tiva per la costruzione di un ponte 
sul Po e per la variante di Corbola 
alla ferrovia Adria-Ariano. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, 
n. 1269, per l 'approvazione della convenzione 
aggiuntiva per la costruzione di un ponte sul 
Po e per la variante di Corbola alla ferrovia 
Adria-Ariano. 

Se ne dia lettura. 
GIANTURGO, segretario, legge. (V. Stam-

pato n. 644-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 8 agosto 1930, n. 1269, che approva 
e rende esecutorio l 'at to aggiuntivo 18 giu-
gno 1930 alla convenzione 13 settembre 
1927 per la esecuzione della variante di Cor-
bola al tracciato della ferrovia Adria-Ariano 
e per la costruzione di un ponte sul Po ad 
uso esclusivo della ferrovia stessa, e che au-
torizza la corrispondente spesa di 7,500,000 
lire ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poivotatoa scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
20 giugno 1930, n. 846, recante pro-
roga sino al 31 dicembre 1930 del 
termine per l'esercizio dei poteri 
straordinari concessi al Presidente 
della Croce Rossa Italiana per il rior-
dinamento degli uffici e dei servizi 
e per la dispensa del personale. 
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 20 giu-
gno 1930, n. 846, recante proroga sino al 
31 dicembre 1930 del termine per l'eserci-
zio dei poteri' straordinari concessi al presi-
dente della Croce Rossa Italiana per il riordi-
namento degli uffici e dei servizi e per la 
dispensa del personale. 

Se ne dia lettura. 
GIANTURCO, segretario, legge. (V. Stam-

pato n. 623-A). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
È inscritto a parlare l'onorevole Severini. 
Ne ha facoltà. 
SEVERINI . Onorevoli camerati ! Le po-

che parole che mi accingo a pronunziare 
vogliono significare approvazione piena al 
disegno di legge in discussione, al provvedi-
mento col quale il Governo ha voluto pro-
rogare, fino al 31 di dicembre 1930, il termine 
dei poteri straordinari concessi al presidente 
della Croce Rossa Italiana. 

Le mie poche parole vogliono anche si-
gnificare approvazione all'opera compiuta e 
svolta dall'insigne presidente della grande 
Istituzione, vogliono significare infine l'esalta-
zione vera, piena e sincera, dell'opera che il 
regime ha svolto intorno ad ossa. 

Certo, onorevoli camerati, la Croce Rossa 
Italiana era un po' come una larva, adom-
brata, anzi avvinta da veli di pregiudizi; 
certo, onorevoli camerati, l ' importanza, l'es-
senza vitale dell'Istituzione non era penetrata 
nella coscienza delle masse. Oggi, per opera 
del regime, il quadro è assai ben diverso. 
Se si voglia infatti considerare che soltanto nel 
volgere di due anni il numero dei soci è quasi 
raddoppiato, perch.è da poco più di centomila 
si è saliti a duecentomila, se si voglia guar-
dare con occhio sereno e obbiettivo alla per-
fet ta organizzazione, la quale, attraverso i 
Comitati provinciali, attraverso le numerose 
delegazioni, attraverso i servizi di ispezione 


