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Sono stat i inviati il primo alia Giunta 
per la conversione in legge dei decreti-legge, 
e l 'altro alla Giunta generale del Bilancio. 

Interrogazioni. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

le interrogazioni. 
La prima è quella dell'onorevole camerata 

Caradonna, al ministro delle comunicazioni, 
« per sapere se, ad evitare che in qualche 
borgata l'uso dei segnali per automobili, 
detti « clackson », venga ri tenuto vietato ai 
sensi dell'articolo 60 del Codice della strada, 
mentre è consentito quasi dapper tut to , non 
ritenga necessario ed urgente emanare norme 
perchè anche i « clackson » siano r i tenuti 
« trombe a forte suono » il cui uso sarebbe 
quindi consentito ai sensi del r ichiamato 
articolo ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le comunicazioni ha facoltà di rispondere. 

PENNA'VARIA, sottosegretario di Stato 
per le comunicazioni. L'articolo 60 del Regio 
decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, stabilisce 
che gli autoveicoli debbono essere forniti di 
una t romba a forte suono, senza però pre-
scrivere 'come tale t romba debba essere azio-
nata. Basta per tanto che gli apparecchi di 
segnalazione, e t ra questi anche quelli azio-
nati da elettricità, come ad esempio il « clack-
son », rispondano al requisito sopra indicato, 
abbiano cioè un tono unico ed analogo a 
quello delle t rombe comuni, per poter essere 
usati nell ' interno degli abitat i . 

Ove ciò non si riscontri, l 'apparecchio 
di segnalazione in parola, a somiglianza di 
quelli a suono violento e stridente, deve con-
siderarsi apparecchio ausiliare e pertanto, 
secondo le norme vigenti, usarsi solo fuori 
degli abitati . 

Assicuro - ad ogni modo - l'onorevole in-
terrogante che il « clackson » è considerato 
comunemente come,una t romba a forte suono, 
e saranno dati al riguardo chiarimenti ai 
prefetti del Regno. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole interrogante 
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

CARADONNA. Sono molto lieto del chia-
rimento dell'eccellentissimo sottosegretario 
di Stato, perchè interviene molto opportuna-
mente a chiarire una disposizione di legge 
che fino ad ora si prestava a questo spetta-
colo: che mentre quasi dapper tu t to il suono 
del « clackson » è consentito negli abitati , in 
alcuni paesi le guardie continuavano ad ap-
plicare contravvenzioni ed i pretori a con-
dannare, perchè fino a qualche minuto fa, 

cioè fino a quando non era intervenuto il chia-
rimento dell'onorevole sottosegretario di Stato, 
faceva testo in tema di interpretazione di 
t romba a forte suono una sentenza della 
Cassazione del 2 ottobre 1926... 

P E N N A VARIA, sottosegretario di Stato 
per le comunicazioni. 1926 ? 

CARADONNA. Sì, del 1926, in cui il magi-
s t rato diceva che per t romba a forte suono 
deve ritenersi quella producente un suono 
a mezzo di pressione della mano su pera. 

Il chiarimento dell'onorevole sottosegre-
tario di Stato pone per ciò fine ad ogni 
dubbio. 

So inoltre dell'esistenza di una Commis-
sione che sta studiando in proposito e mi 
auguro che le sue conclusioni siano rese note 
al più presto possibile. 

P R E S I D E N T E . Seguirebbe una inter-
rogazione dell'onorevole Milani ai ministri 
delle corporazioni e della giustizia e degli 
affari di culto. L'onorevole sottosegretario 
di Stato per la giustizia, anche a nome 
dell'onorevole sottosegretario di Stato pe r 
le corporazioni, ha chiesto che Io svolgi-
mento di questa interrogazione, sia rinviato-
a giorno da destinarsi, mancando ancora 
alcuni dati occorrenti per la risposta. 

Seguono due interrogazioni, al ministro 
degli affari esteri; degli onorevoli Coselschi e 
Dudàn, che hanno per oggetto uno stesso argo-
mento. L'onorevole ministro degli affari esteri 
ha chiesto che il loro svolgimento sia rinviato 
a giorno da destinarsi. 

Infine per l 'interrogazione dell 'onorevole 
Protti , al ministro delle finanze, l 'onorevole 
Casalini, sottosegretario di Stato per le fi-
nanze, che ha dovuto assentarsi, ha chiesto-
che l 'interrogazione stessa sia iscritta al-
l 'ordine del giorno di venerdì 20 corrente. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
così r imane stabilito. 
Approvazione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Regio decreto-
legge 24 novembre 1930, n. 1546, che 
apporta modificazioni al regime doga-
nale convenzionale di alcuni prodotti 
dell'industria automobilistica prove-
nienti da paesi ammessi al tratta-
mento della nazione più favorita. 
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 24 no-
vembre 1930, n. 1546, che apporta modifica-


