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manda per l 'assegnazione della pensione di 
guerra, già respinta per r i tardo nella presen-
tazione. 

P R E S I D E N T E . Questa' petizione sarà 
inviata alla Commissione competente. 

Rinvio di interrogazione. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
l'interrogazione degli onorevoli camerati 
Severini, Gianturco, Catalani, al Ministro 
dell'educazione nazionale, « per conoscere se 
non sia il caso di tener conto, agli effetti dei 
pubblici concorsi e della carriera dei maestri 
e dei funzionari scolastici, oltreché del tesse-
ramento del Par t i to e dell 'anzianità di tessera, 
anche del servizio prestato nelle organizza-
zioni fasciste e degli incarichi disimpegnati 
nel Part i to Nazionale Fascista ». 

L'onorevole Sottosegretario di Stato per 
l'educazione nazionale, impedito per ragioni 
di ufficio, - hà chiesto che lo svolgimento di 
questa interrogazione sia rinviato al giorno 
2 marzo. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
così rimane stabilito. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che 
stabilisce il trattamento fiscale del-
l'alcool ricavato dalla distillazione del 
vinello. 

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 8 di-
cembre 1932, n. 1584, che stabilisce il t r a t t a -
mento fiscale dell'alcool ricavato dalla distil-
lazione del vinello. (V. Stampato n. 1570-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« E convertito in legge il Regio decreto-
legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce 

j i t ra t tamento fiscale dell'alcool ricavato 
dalla distillazione del vinello ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 29 dicembre 1932, n. 1759, rela-
tivo alla proroga al 31 dicembre 1933 
delle disposizioni riguardanti il fun-
zionamento della Sezione speciale della 
Corte dei Conti per il servizio dei 
ricorsi in materia di pensioni di guerra. 

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 29 di-
cembre 1932, n. 1759, relativo alla proroga 
al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguar-
dant i il funzionamento della Sezione speciale 
della Corte dei Conti per il servizio dei ricorsi 
in mater ia di pensioni di guerra (V. Stam-
pato n. 1614-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do let tura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 29 dicembre 1932, n. 1759, relativo 
alla proroga al 31 dicembre 1933 delle dispo-
sizioni r iguardanti il funzionamento della 
Sezione speciale della Corte dei Conti per il 
servizio dei ricorsi in mater ia di pensioni 
di guerra ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 22 dicembre 1932, n. 1842, re-
lativo alla sistemazione di rapporti 
tra lo Stato italiano e la Società di 
navigazione fiumana « Levante » . 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 
1932, n. 1842, relativo alla sistemazione di 
rapport i t ra lo Stato italiano e la Società di 
navigazione f iumana «Levante» (V. Stampato 
n. 1617-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 


