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Pag. 
Modificazioni al testo unico delle leggi 

sull 'avanzamento degli ufficiali della 
Regia marina, approvato con Eegio 
decreto, 7 novembre 1929, n. 2007. 6382 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 29 febbraio 1932, n. I l i , por-
t an t e modificazioni al regime doganale 
del burro 6382 

Conversione in legge del Eegio decreto-
legge 22 ot tobre 1931, n. 1480, che 
approva la Convenzione per la conces-
sione di esercizio della rete ferroviaria 
secondaria della penisola Salentina e 
per la concessione della costruzione ed 
esercizio del tronco Manduria- Nardo 
della ferrovia Taranto-Nardo . . . . 6382 

Conversione in legge del Eegio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 199, che ha 
dato approvazione al Protocollo addi-
zionale all 'Accordo commerciale italo-
francese del 7 marzo 1928, per l ' impor-
tazione dei vini i tal iani in Francia, 
Protocollo st ipulato in Eoma t ra l ' I ta-
lia e la Francia il 16 novembre 1931. 6382 

La seduta comincia alle 16. 
V E R D I , segretario, legge il processo ve r -

bale della to rna ta di ieri. 
(È approvato). 

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

gedo: per motivi di famiglia, 1' onorevole 
Maraviglia, di giorni 20; per motivi di salute, 
l 'onorevole Gorini, di giorni 2; per ufficio 
pubblico, gli onorevoli: Savini, di giorni 2; 
Puppini, di 2; Caccese, di 1; Bonaccini. di 2; 
Donegani, di 2; Borriello Biagio, di 4; Pe-
glion, di 8; Tarabini , di 2. 

(Sono concessi). 

Convocazione degli Uffici. 
P R E S I D E N T E . Gli Uffici della Camera 

sono convocati per mercoledì 20 aprile, alle 
ore 11, col seguente ordine del giorno: 
Esame della seguente proposta di legge: 

JOSA. —- Sistemazione e utilizzazione per-
manente dei f ra t tu r i e delle trazzere. (1304) 
Esame dei seguenti disegni di legge: 

Approvazione dell 'Accordo italo-greco 
per l 'esenzione reciproca dell ' imposta sul red-
dito di alcuni profitt i provenienti da imprese 

di t rasport i mar i t t imi , s t ipulato in Atene, 
il 15 gennaio 1932. (1302) 

Obbligo della denuncia delle nascite di 
infant i deformi e della denuncia dei casi di 
lesioni che abbiano prodot to o possano pro-
durre una inabili tà al lavoro di cara t te re 
permanente . (Approvato dal Senato). (1303) 

Attr ibuzione della qualifica di « dot tore 
in scienze, forestali » ai diplomati del cessato 
Is t i tuto forestale di Vallombrosa, del t i tolo 
di « dot tore in ingegneria » e di « dot tore in 
a rch i te t tu ra » agli ingegneri ed archi te t t i delle 
nuove provincie e proroga delle disposizioni 
di cui all 'articolo 7, ul t imo comma, del Regio 
decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, circa 
la iscrizione degli ufficiali ed ex ufficiali della 
Regia mar ina alle scuole di ingegneria. (1307) 

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 19 novembre 1931, n. 1615, 
che apporta modificazioni al Regio 
decreto-legge 15 novembre 1928, nu-
mero 2762, sulla costituzione dei fondi 
per la istituzione ed il funzionamento 
degli Uffici di collocamento gratuito 
dei prestatori d'opera disoccupati. 
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 19 no-
vembre 1931, n. 1815, che appor ta modifi-
cazioni al Regio decreto-legge 15 novembre 
1928, n. 2762, sulla costituzione dei fondi 
per la istituzione ed il funzionamento degli 
Uffici di collocamento gratui to dei prestatori 
d 'opera disoccupati. (Stampato n. 1190-a). 

È aper ta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l 'onorevole camerata 
Clavenzani. 

Ne ha facoltà. 
CLAVENZANI. Onorevoli camerat i . I ldi-

segno di legge r iguardante le modificazioni 
da apportare alla costituzione del fondo per 
il funzionamento dell'Ufficio gratui to per 
i prestatori d 'opera disoccupati, oggi presen-
ta to alla nostra approvazione richiede un 
esame, sia pure brevissimo, a t to a sviluppare 
le ragioni che hanno consigliato una diversa 
ripartizione alle quote di contr ibuti necessa-
rie al funzionamento dell 'Ente. 

La relazione ministeriale che accompagna 
il disegno di legge è. al riguardo già molto 
esplicita perchè precisa che il provvedimento 
si è reso indispensabile, sia perchè l'espe-


