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quale sono s ta to s tamat t ina per averne 
conferma, è esatto. È certo poi che le mar-
che da bollo come quelle di lire 18 rap-
presentano oltre che una spesa una compli-
cazione. 

Del resto anche piccole inesattezze non 
diminuiscono il fenomeno che ho segnalato, 
e mi dispiace che l'onorevole Giano non lo 
voglia riconoscere, tan to più che egli è a capo 
di una azienda che - quantunque la mala t t ia 
segnalata sia un pachiderma - ha saputo in 
quest 'anno finanziario essere di una elasticità 
meravigliosa. Ed io profìtto dell'occasione per 
fargliene le più cordiali e le più calorose con-
gratulazioni {Applausi). 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, il [processo verbale s'intende ap-
provato. 

(È approvato). 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-
gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Ascènzi, di giorni 1; Fabbrici, di 1; Prot t i , 
di 1; Felicioni, di 1; Scotti, di 1; Macarini 
Garmignani, di 1; Leonardi, di 1; per motivi 
di salute l'onorevole Salvo Pietro, di giorni 4; 
per ufficio pubblico: gli onorevoli: Josa, di 
giorni 1; Redaelli, di 1; Puppini, di 1; Tassi-
nari, di 1; Santini, di 1; Ferraccini, di 3; Ba-
nelli, di 1; Pasti , di 1; Calza-Bini, di 5; Biagi, 
di 1; Storace Ginzio, di 1; Baccarini, di 2; 
Donzelli, di 1; Gervasio, di 1; Brunelli, di 1; 
Biancardi, di 1; Bianchini, di 1. 

(Sono concessi). 

Presentazione di un disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ha facolta di parlare 
l 'onorevole Ministro delle corporazioni. 

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Ho 
l'onore di presentare alla Camera, a nome del 
Capo del Governo, il disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 11 maggio 1931, n. 542, concernente 
l 'appannaggio a Sua Altezza Reale il Prin-
cipe Ferdinando di Savoia, Duca di Genova. 
(989) 

. P R E S I D E N T E . Do a t t o all 'onorevole Mi-
nistro delle corporazioni della presentazione, 
per conto del Capo del Governo, di questo 
disegno di legge,, che sarà inviato alla Com-
missione per la conversione in .legge dei de-
creti-legge. 

Interrogazione. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
lo svolgimento di una interrogazione degli 
onorevoli camerati Felicioni e Verga, al Mi-
nistro degli affari esteri, « sulla organizza-
zione delle colonie marine e alpine e dei cam-
peggi in Patr ia per i figli degli italiani al-
l'estero nella prossima estate e se sia a cono-
scenza della forte propaganda sabotatrice 
della provvida iniziativa, che si svolge in 
alcuni paesi da elementi avversi al Regime 
e all ' I talia ». 

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

FANI, sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. Le misure di severa parsimonia, che si 
s tanno sistematicamente a t tuando in ogni 
ramo dell'economia nazionale, pubblica e 
privata, hanno quest 'anno forzatamente ri-
dotto la possibilità di raccolta delle somme 
necessarie per effettuare, nella proporzione 
degli anni scorsi, i campeggi e le colonie ma-
rine e montane a favore dei figli dei lavoratori 
italiani residenti all 'estero. 

Pur con la necessaria limitazione, è s ta ta 
tu t t av ia assicurata anche per la prossima 
estate la continuazione di questa iniziativa 
t ipicamente fascista, che tan to buoni risul-
ta t i ha dato finora. 

Il far vivere sotto il cielo della Pa t r ia per 
40 giorni i giovanetti e le giovanette italiane 
che risiedono all'estero, dove quasi tu t t i sono 
nati e cresciuti, costituisce indubbiamente 
la forma più efficace per far germogliare 
nell 'animo loro l 'affetto e l'orgoglio della bella 
Pa t r ia lontana. 

Con la collaborazione e il contr ibuto 
cordiale e generoso del Ministero delle comu-
nicazioni, del Part i to , dell 'Opera Nazionale 
Balilla, dell 'Opera Materni tà e Infanzia e 
delle Federazioni nazionali dei produttori , sarà 
provveduto a che i figli degli italiani all 'estero 
siano questa volta ospitati nelle colonie ma-
rine isti tuite sulla Riviera ligure e sulla Ri-
viera adriatica, e nelle colonie montane delle 
Alpi bresciane e dell 'altipiano di Asiago, 
sacro alla storia d ' I tal ia . 

Quattromila avanguardist i residenti al-
l 'estero parteciperanno ai due campeggi, si-
tua t i l 'uno nella secolare pineta di Viareggio e 
l 'altro nell 'altipiano dei Sette Comuni. Ai primi 
del prossimo set tembre questi giovani avranno 
l 'onore di partecipare altresì al grande con-
corso Dux dell 'Opera Balilla, in Roma. 

Alcuni deputat i della nobile Calabria hanno 
offerto inoltre di ospitare nelle colonie estive 


