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Disegni di legge [Votazione segreta). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle comunicazioni per l 'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 
30 giugno 1933 6774 

Disposizioni r iguardant i la costituzione ed 
il funz ionamento di Consorzi t r a eser-
centi uno stesso r amo di a t t i v i t à eco-
nomica 6774 

Riposo se t t imanale e fest ivo nel commer-
cio e orari dei negozi ed esercizi di ven-
di ta 6774 

Approvazione del T r a t t a t o di estradizione 
f ra l ' I ta l ia e il Brasile, firmato a Rio 
de Janei ro il 28 novembre 1931. . . 6774 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 276, con-
cernente la revoca delle convenzioni 
s t ipula te t r a lo Sta to e la Società Ano-
nima di Navigazione Aerea « T r a n s a - , 
driat ica » per l'esercizio delle linee aeree 
Roma-Venezia-Vienna e Venezia-Brin-
disi, e l 'autorizzazione a concedere la 
gestione delle linee stesse alla Società 
Aerea Mediterranea 6774 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 291, recante 
una autorizzazione di spesa di lire' 
2,000,000 per la esecuzione dei lavori 
urgent i alla Riva degli Schiavoni in 
Venezia . . 6774 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 marzo 1932, n. 318, concer-
nen te p rovvediment i a favore degli 
impiegat i dell 'ex Sta to libero e del 
Comune di F iume dimessi per mot iv i 
d ' indole polit ica dopo il periodo di go-
verno zanelliano . . 6775 

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

verbale della seduta precedente. 
(È approvato). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Pa-
voncella di giorni 1; per ufficio pubblico, gli 
onorevoli Guglielmotti, di giorni 3; Puppini, 
di 1; Marquet, di 1; Biancardi, di 1. 

(Sono concessi). 
Presentazione di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Ministro delle colonie. Ne ha 
facoltà. 

DE BONO, Ministro delle colonie. Mi 
onoro di presentare alla Camera, a nome del-
l'onorevole Capo del Governo, il disegno di-
legge: 

Modificazioni all'ordinamento del Con-
siglio Nazionale delle ricerche. (1353). 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro delle colonie della presentazione, 
a nome dell'onorevole Capo del Governo, di 
questo disegno di legge, che sarà inviato 
agli Uffici. 

Convocazione degli Uffici. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

che gli Uffici sono convocati per martedì 
3 maggio, alle ore 11,-col seguente ordine del 
giorno: 
Esame dei seguenti disegni di legge: 

Ampliamento della circoscrizione terri-
toriale del comune di Pineto (Teramo); (1342) 

Modificazioni alle vigenti norme per 
l'assunzione del personale sanitario degli 
enti locali e delle istituzioni pubbliche di 
beneficenza; (13-43) 

Definizione delle controversie già di 
competenza del Tribunale arbitrale misto 
italo-austriaco e dell'Arbitro unico; (1348) 

Modificazioni all'ordinamento del Con-
siglio Nazionale delle ricerche. (1353) 

Discussione del disegno di legge: Ri-
poso settimanale e festivo nel com-
mercio ed orari dei negozi ed esercizi 
di vendita. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Riposo 
settimanale e festivo nel commercio ed orari 
dei negozi ed esercizi di vendita. (Stampato 
n. 1278-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata 
Landi. Ne ha facoltà. 

LANDI. Onorevoli camerati ! Ho ritenuto 
opportuno rilevare l 'importanza di questo 
disegno di legge che è sottoposto ai vostri 
suffragi. 

Il relatore camerata Cartoni ha chiara-
mente manifestato le ragioni per le quali 
questo provvedimento è stato preso. Io mi 
soffermerò brevemente su alcuni aspetti so-
ciali ed economici che caratterizzano il prov-
vedimento non soltanto nei confronti della 
nostra legislazione assistenziale interna, quanto 


