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La seduta comincia alle 16. 

GORINI, segretario, legge il processo ver-
bale della seduta precedente. 

Sul processo verbale. 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

sul processo verbale l'onorevole camerata 
Severini. Ne ha facoltà. 

SEVERINI . Onorevoli.camerati, ieri, men-
tre si discuteva l'interrogazione riguardante 
l'Istituto Vittorio Emanuele III , il camerata 
Barbaro volle fare un confronto tra quanto i 
passati Governi avevano compiuto in occa-
sione del terremoto di Messina e quanto ha 
fatto il Governo fascista in occasione del 
disastro del Vulture. Ed aggiunse il came-
rata Barbaro le sue espressioni di meraviglia, 
perchè nessuno, fino a quel momento, cioè 
fino a ieri, si era reso interprete di quanto il 
Governo stesso aveva compiuto. 

Mi limito a dire che il camerata Barbaro è, 
per lo meno, inesatto nelle sue affermazioni. 
Infatti, noi, nella prima seduta della ripresa 
dei nostri lavori, in occasione di una leggina 
che riguardava la Croce Rossa Italiana, cre-
demmo di compiere un preciso dovere re-
cando le espressioni di gratitudine di tutte 
le popolazioni colpite, sia al Sovrano che al 
Governo, all'Esercito, al Partito e a tutte le 
Organizzazioni e Corpi, e a chiunque ha avuto 
per noi una manifestazione di dolore o una 
manifestazione di solidarietà. (Benissimo!). 

Questo avevo il dovere di dichiarare. 
PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-

vazioni, il processo verbale si intende appro-
vato. 

(È approvato). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un con-

gedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli 
camerati: Magrini, di giorni 3; Fossa, di 3; 
Savini, di 1; per motivi di salute, gli onore-
voli camerati: Manganelli, di giorni 4;Buronzo 
di 2; Bilucaglia, di 3; De Carli, di 5; Igliori 


