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Approvazione del Protocollo concernente 
il prestito di franchi-oro 8,500,000 alla 
Commissione del Danubio 4472 

Conversione in legge del Kegio decreto-
legge 8 gennaio 1931, n. 221, relativo 
all'approvazione della proroga al 1° giu-
gno 1931 del modus vivendi di stabili-
mento provvisorio, stipulato a Parigi, 
fra l ' I talia e la Francia, il 3 dicembre 
1927, proroga conclusa con scambio di 

• note che ha avuto luogo a Parigi il 
27 novembre 1930 . . . . 44.73 

Approvazione dell'Accordo italo-svizzero 
firmato a Roma il 19 dicembre 1930 
con Protocollo finale, concernente la 
circolazione dei veicoli a motore t ra i 
due Paesi e i servizi pubblici di tra-
sporto in comune delle persone . . . 4473 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 ottobre 1930, n. 1946, che reca 
norme per le navi nazionali che navi-
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante 
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diversi dall'etilico 4473 
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La seduta comincia alle 16. 
GORINI, segretario, legge il processo ver-

bale della seduta precedente. 
(È approvato). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli 
Serena, di giorni 2; De Carli, di 10; Leonardi, 
di 2; per motivi di salute, l'onorevole Vaselli, 
di giorni 7; per ufficio pubblico, gli onorevoli: 
Mezzetti, di giorni 1; Colbertaldo, di 10; Lu-
signoli, di 1. 

(Sono concessi). 

Interrogazione. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

lo svolgimento dell'interrogazione dell'onore-
vole camerata Coselschi, al ministro degli affari 
esteri, « per conoscere se - continuando l'opera 

da lui cosi nobilmente condotta e perseguita -
non creda di intensificare sempre più la pro-
pria azione diretta a provvedere le principali 
Colonie italiane all'estero, di una Casa ade-
guata alle necessità dei nostri connazionali per 
le loro riunioni e le loro istituzioni, costituendo 
così salde basi di armonia e di concordia fra 
tut t i i nostri emigrati ». 

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

FANI, sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il Ministero degli esteri segue 
con la più viva simpatia le iniziative delle 
nostre collettività che, al fine di raggruppare 
in un'unica sede tu t te le Associazioni colo-
niali, si sono proposte e con slancio generoso 
hanno realizzato o stanno realizzando là co-
struzione della « Casa degli Italiani » o « Casa 
d 'I tal ia ». 

Sono già sorte Case d'Italia: a Parigi, 
Chamberv, Chaumont, Algeri, Tangeri, Bar-
cellona, Monaco di Baviera, Sofìa, Beiruth, 
Calcutta, Pechino. 

Si stanno costruendo e sono di prossima 
inaugurazione quelle di: Bona in Algeria, 
Rio Janeiro, Salonicco, Bruxelles, Grenoble, 
Berna, Basilea, Zurigo, ed alcune di queste 
saranno inaugurate precisamente il 28 o t -
tobre prossimo. 

Il Ministero degli affari esteri ha secon-
dato e seconda, in quanto possibile, questo 
impulso delle nostre collettività all'estero 
verso il processo di unificazione che non è 
soltanto materiale, ma essenzialmente spiri-
tuale. 

La « Casa degli Italiani », ove non si fa 
della politica, ma dove si collabora e dove si 
studiano i mezzi per sovvenire ai bisogni di 
ognuno, ove si apprende la concordia, l'amore 
per la patria lontana e insieme l'ossequio 
doveroso alle leggi del paese straniero ospi-
tale, è il simbolo della disciplina della nuova 
Italia. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole camerata 
Coselschi ha facoltà di dichiarare se sia. sod-
disfatto. 

COSELSCHI. Prendo atto con compia-
cimento delle dichiarazioni di Sua Eccellenza 
il sottosegretario di Stato per gli affari esteri. 

Mi consenta "pertanto la Camera di fare 
su così importante argomento alcune osserva-
zioni e raccomandazioni con quel legittimo 
diritto che può forse essermi riconosciuto 
dal non riferirmi a notizie lette sui libri o 
apprese fugacemente dai giornali, in quanto 
invece considero cose e circostanze da me 
personalmente conosciute, in frequenti viaggi 
all'estero, in occasione dei quali mi sono recato 


