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La seduta comincia alle 16. 
GORINI, Segretario, legge il processo 

verbale della tornata precedente. 
(È approvato). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia l'onorevole: 
Goselschi, di giorni 2; per motivi di salute, 
gli onorevoli: Ghiurco di giorni 3; Caccese, di 1; 
Riolo, di 4; Protti, di 5; Bombrini, di 4; 
Imberti, di 4; Mazza de' Piccioli di 4; per 
ufficio pubblico, gli onorevoli: Parea, di 
giorni 5; Gantalupo di 90; Leicht, di 2; Ca-
salini, di 15; Burini, di 2; Mattini, di 2; Pa-
voncella di 3; Marquet, di 1; Vecchini, di 5; 
Bottai, di 2; Amicucci, di 4; Nicolato, di 8; 
Tallarico, di 4; Fossa, di 1; Panunzio, di 2; 
Bisi, di 2; Miori, di 5; Fregonara, di 1; Ar-
noni, di 5; Fabbrici, di 4; Fusco, di 4; Ric-
ciardi, di 3; Serena Adelchi, di 7. 

(Sono concessi). 

Annunzio di presentazione 
di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle 
finanze ha presentato il seguente disegno 
di legge: 

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 febbraio 1933, n. 109, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell'en-
trata, a quelli'della spesa di diversi Ministeri, 
ed ai bilanci di aziende autonome per l'eser-
cizio finanziario 1932-33, nonché disposizioni 
varie di carattere finanziario; e convalida-
zione del decreto Reale 16 febbraio 1933, 
n. 108, relativo a prelevamenti dal Fondo di 
riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
medesimo ». 

È stato trasmesso alla Giunta generale 
del bilancio. 

Esito di autorizzazione a procedere. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di 

grazia e giustizia ha comunicato che, con 
sentenza 14 gennaio 1933. il Tribunale di 
Salerno ha assolto per inesistenza di reato 
l'onorevole camerata Sorgenti degli Uberti, 
nei riguardi del quale la Camera l ' i l giu-
gno 1930 aveva concesso, anche a sua do-
manda, l'autorizzazione a procedere in giu-
dizio. 

Presentazione di un documento. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle 

corporazioni ha trasmesso, a norma dell'ar-
ticolo 14, secondo comma, del Regio de-
creto-legge 29 aprile 1923, n. 966, due copie 
della relazione tecnico-statistica sull 'anda-
mento della gestione dell 'Istituto Nazionale 
delle Assicurazioni nel quinquennio 1927-1931. 

Saranno depositate nell'Archivio della Se-
greteria generale a disposizione degli onore-
voli camerati. 

Presentazione di un disegno di legge. 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l'onorevole Ministro delle comunicazioni. Ne 
ha facoltà. 

CIANO, ' Ministro delle comunicazioni. Mi 
onoro di presentare alla Camera il disegno 
di legge: 

Approvazione della convenzione aggiun-
tiva per la determinazione della sovvenzione 
e dei patti di esercizio della ferrovia Sorso-
Sassari-Tempio-Palau. (1675) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro delle comunicazioni della presen-
tazione di questo disegno di legge. 

Sarà inviato alla Giunta generale del 
bilancio, 
Discussione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Regio decreto-
legge 14 ottobre 1932, n. 1496, re-
cante modificazioni alla vigente legi-
slazione in materia di ferrovie e di 
altri mezzi di trasporto concessi al-
l'industria privata per fronteggiare 
Fattuale situazione del traffico. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 14 
ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni 
alla vigente legislazione in materia di ferrovie 
e di altri mezzi di trasporto concessi all'indu-
stria privata per fronteggiare l 'attuale situa-
zione del traffico. (Stampato. n. 1560-A). 

È aperta la discussione generale su que-
sto disegno di legge. 

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

MARCHI. Onorevoli camerati. Mi siano 
consentite alcune brevi osservazioni sul di-
segno di legge sottoposto alla vostra appro-
vazione. Desidero innanzi tut to, quale pre-


