
Atti Parlamentari — 4396 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 8 0 APRILE 1 9 8 1 

Pag. 
Disegno di legge (Presentazione): 

ACERBO: Conversione in legge del Regio 
decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, 
relat ivo alla fusione della Banca coo-
pera t iva di credito agricolo, ili Fi-
renze, nell' I s t i t u to federale di cre-
dito agrario per la Toscana . . . . 4401 

Disegni di legge ( Votazione segreta): 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 febbraio 1931, n. 142, con-
cernente concessione di m u t u i ai dan-
neggiat i dal t e r remoto del 30 ot tobre 
1930 da pa r t e della cost i tuenda Se-
zione au tonoma del Consorzio per la 
concessione dei m u t u i ai danneggiat i 
dal t e r remoto del 28 dicembre 1908. 4431 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 6 gennaio 1931, n. 175, recante 
modificazioni alla composizione del 
Consiglio generale del l ' I s t i tu to Nazio-
nale del l 'Esportazione 4431 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 o t tobre 1930, n. 1572, relat ivo 
al l 'approvazione dell 'Accordo italo-
svizzero del 26 luglio 1930, che proroga 
di al t r i c inque anni , a pa r t i r e dal 
1° maggio 1930, l ' intesa che sospende 
l 'applicazione delle disposizioni di cui 
all 'articolo 10 della Convenzione prin-
cipale del Got ta rdo 4431 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 13 novembre 1930, n. 1591, con-
cernente la proroga dei poter i conferi t i 
al minis t ro per l 'educazione nazionale 
per il funz ionamento della Faco l t à fa-
scista di scienze politiche presso la Re-
gia Universi tà di Perugia 4431 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° dicembre 1930, n. 1600, riguar-
dante la riduzione degli onorari notaril i . 4431 

Distacco dal comune di Pa la ia e aggrega-
zione a quello di Pon tedera della fra-
zione Treggiaia 4431 

La seduta comincia alle 16. 
GORINI , segretario, legge il processo 

verbale della to rna ta precedente. 
(È approvato). 

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

gedo: per motivi di famiglia, l 'onorevole 
Steiner, di giorni 6; per motivi di salute, 
l 'onorevole Giunti Pietro, di giorni 20; per 
ufficio pubblico, gli onorevoli: De Nobili, t 

di giorni 3; Manganelli, di 2; Josa, di 3; j 
Possa, di 2; Rotigliano, di 1. 

(Sono concessi). 

Annunzio di risposta scritta 
ad interrogazione. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 
che l'onorevole sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri ha trasmesso copia della ri-
sposta scritta all 'interrogazione dell 'onorevole 
camerata Di Mirafìori. 

Sarà inserita, a norma del Regolamento, 
in allegato al resoconto stenografico della 
seduta di oggi (1). 

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

una sola interrogazione, quella degli onorevoli 
camerait Dudan, Coselschi, Bacci, al ministro 
degli affari esteri « sulla aggressione da par te 
di due guardie confinarie serbe sul ponte di 
Fiume italiana, con sequestro di persona, a 
danni del nostro concittadino pretore do t tor 
Vincenzo Tacconi, nipote del senatore del 
Regno onorevole Antonio Tacconi di Spalato 
e con manomissione da parte delle stesse 
guardie del distintivo fascista, che oggi è em-
blema statale dell 'Italia fascista ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri ha facoltà di rispondere. 

FANI, sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. La sera del 23 gennaio 1931 il giudice 
dottore Vincenzo Tacconi, della pretura di 
Fiume, riferiva a quell 'autori tà di pubblica 
sicurezza che, verso le 19, avendo voluto re-
carsi a Sussak per t rovare degli amici, era 
stato fermato al Ponte sull 'Eneo da due 
guardie di finanza jugoslave, una delle quali, 
che aveva nota to sul suo occhiello il distin-
tivo fascista, glielo aveva s t rappa to violente-
mente, sottoponendo il dot tor Tacconi ad 
una perquisizione, insultando all ' I talia e 
al Fascismo. Il dottor Tacconi aveva mante-
nuto at teggiamento corretto, limitandosi a 
r i tornare a Fiume e a denunciare alla nostra 
polizia di confine il t r a t t amen to da lui subito. 

Non appena ricevute le prime notizie 
telegrafiche da Sua Eccellenza il prefet to 
di Fiume circa l 'accaduto, il Ministero degli 
esteri impart iva istruzioni alla Regia Lega-
zione in Belgrado affinchè, compiuti gli ul-
teriori opportuni accertamenti di dettaglio^ 
fossero intrapresi presso il Governo jugoslavo 
passi adeguati al deplorevole fa t to . 

Il Regio Ministro,, il giorno dopo, chiedeva 
al Ministero degli esteri jugoslavo una severa 

(1) V. Allegato n. XIX. 


