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egge 21 dicembre 1931, n. 1743, è modificato 
come appresso: 

« La Gassa depositi e prestiti è autoriz-
« zata, a termini ed agli effetti dell'articolo 32 
« del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, 
« n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, 
« n. 1263, ad assumere in conto corrente dalla 
« Gassa di risparmio delle provincie lombarde 
« la somma di lire 4,500,000 per conto e su 
«richiesta dell 'Istituto nazionale per le case 
« degli impiegati dello Stato, ai sensi delle di-
te sposizioni che lo regolano, con destinazione, 
« quanto a lire 3,000,000, alle costruzioni in 
«Brescia e, quanto a lire 1,500,000, alle co-
« struzioni in Milano e in Cremona ». 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

Restano invariate le altre disposizioni 
del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, nu-
mero 1075, salvo che nell'articolo 2, comma 1°, 
alle parole: « in Novara » vengono sostituite 
le parole: « in Milano e in Cremona ». 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi votato a 

scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Au-
mento del deposito per i ricorsi in 
cassazione. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Aumento 
del deposito per i ricorsi in cassazione (Stam-
pato n. 1531-A). 

E aperta la discusssione generale su 
questo disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura. 
« Il deposito prescritto dall'articolo 521 

del codice proceduta civile, modificato con 
l'articolo 7 del Regio decreto 2 dicembre 1923, 
n. 2618, è elevato, per i ricorsi notificati a 
decorrere dal lo aprile 1933, alla somma di 
hre 600 se la sentenza impugnata sia di Corte 
eh appello, di lire 300 se la sentenza sia di 
tribunale, e di lire 150 se la sentenza sia di 
Pretore ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
fedendo di parlare, questo disegno di legge 

sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Prov-
vedimenti inerenti ai quadri del Regio 
esercito. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Provvedi-
menti inerenti ai quadri del Regio esercito 
(Stampato n. 1466-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Severini. Ne ha facoltà. 

SEVERINI . Onorevoli Camerati ! Le con-
siderazioni brevissime che mi accingo a esporre 
mirano al duplice scopo di ottenere qualche 
delucidazione da parte del Governo e di se-
gnalare talune inevitabili deficienze nelle 
quali è incorso il disegno di legge in discus-
sione. 

La legge, in sè e per sè, non può che riscuo-
tere il nostro ampio consenso. Essa è la pra-
tica e concreta attuazione di quanto il Duce 
scriveva nella relazione al disegno di legge 
I l marzo 1926 sull 'avanzamento degli uffi-
ciali del Regio esercito: « In ogni caso assur-
te geranno a particolare valutazione, per con-
ti seguire l 'avanzamento, i precedenti di guerra 
«dell'ufficiale, i quali interverranno d'ora in-
« nanzi come elemento concreto e specifico 
«nel giudizio di classificazione da emettersi 
« per l 'avanzamento ». 

Tutto ciò trova in questa legislatura, 
come già aveva trovato nell'altra, la più entu-
siastica eco. 

Ho parlato di inevitabili deficienze, e non 
senza ragione. «È giudizio unanime che una 
legge d'avanzamento è complicatissima, per-
chè deve prendere in esame un'infinità di casi, 
e siccome tu t t i i casi non possono esservi 
compresi, è evidente che un'aliquota più o 
meno ristretta resta esclusa ». 

Queste parole sono state pronunciate, in 
Senato, dal Duce, che concetti più vasti e con-
simili ha recentemente espresso, nei Colloqui 
a proposito della legge, della sua applicazione 
e dei suoi effetti. 

La premessa che ho fat to chiaramente 
dice come io ben comprendo la difficoltà e la 
delicatezza di queste speciali disposizioni 
legislative. Mi affretto anzi a dichiarare che 
mi riterrò soddisfatto dei chiarimenti e delle 
assicurazioni che l'onorevole Ministro certo 
vorrà dare; così almeno mi auguro, e così 
fa sperare la pregevole relazione della Giunta 
del bilancio. 

Ho anzitutto notato che il disegno di leggo 
non accenna minimanente a talune categorie 


