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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge del 14 ottobre 1932, n. 1878, conxe-
nente norme per la disciplina del commercio 
delle uova ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Pro-
roga del termine della prescrizione 
delle monete di nichelio puro da cen-
tesimi 50 a contorno liscio. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Proroga 
della prescrizione delle monete di nichelio 
puro da centesimi 50 a contorno liscio. (Stam-
pato n. 1654-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: 

« In modificazione di quanto è stabilito 
dalla legge 6 giugno 1932, n. 659, il termine 
della prescrizione delle monete di nichelio 
puro da centesimi 50 a contorno liscio, che 
hanno cessato dal corso legale alla data del 
31 dicembre 1931, è prorogato al 30 giugno 
1934 ». 

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

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa 
del Ministero delle corporazioni, per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 
al 30 giugno 1934. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. 

È inscritto a parlare l'on.' camerata Verga. 
Ne ha .facoltà. 

VERGA. Onorevoli Camerati, se una pro-
fessione esige doti di intelligenza, doti tecni-

che, doti di buon gusto artistico e di raffinata 
psicologia, io dico che questa professione è 
una professione di primo piano e che non è 
consentito ignorarla. 

Vi parlerò appunto di una di queste pro-
fessioni; precisamente di quella che viene 
esercitata da una trascurata categoria di 
persone che si dedicano alla pubblicità. 

Voi mi consentirete, onorevoli camerati, 
prima di entrare nel vivo della questione sotto 
l'aspetto corporativo, di accennarvi molto 
rapidamente, anche per i rilievi che farò proprio 
in funzione di una nuova organizzazione 
corporativa di questa categoria, alla storia 
di questa specialissima arte, di questa parti-
colarissima professione. 

Io non risalirò ai tempi più lontani, ono-
revoli camerati, non verrò a dirvi come po-
tremmo fissare l'inventore della pubblicità 
in quell'onesto Alcibiade che tagliò la coda 
al cane per far parlare di sè; volerò fino ai 
tempi dell'Impero Romano in cui i pubbli-
citarii erano rappresentanti dai banditori; 
supererò ancora il tempo, per arrivare al Me-
dio Evo in Francia, dove i banditori ebbero 
una loro Corporazione Reale (ecco perchè 
faccio questo breve cenno storico) con due 
capi su entrambe le rive della Senna, fino a 
giungere ai tempi della pubblicità sui gior-
nali, epoca in cui essa invade il mondo e di-
venta il sistema per eccellenza di propaganda. 
Lo invase lentamente, attraverso battaglie 
perfino cruente: c'è stato chi si è battuto ed 
è morto in duello per questo; ed è interes-
sante, sopratutto per coloro che si occupano 
di giornalismo, ricordare che nei primi tempi 
si riteneva vergognoso che accanto all'articolo 
serio ci fosse l'inserzione pubblicitaria. 

Ai tempi nostri, invece, i direttori di gior-
nali si lamentano precisamente, se mai, che 
le inserzioni sono sempre troppo poche ! 

Siamo giunti a tale potenza nell'arma 
della pubblicità o della propaganda, che si 
spendono, negli Stati Uniti 30 miliardi al-
l'anno, in Inghilterra, nel 1912 se ne spende-
vano 5, e,in Italia, soltanto mezzo miliardo. 

Ma quel che più conta e interessa è che 
la categoria degli industriali e dei commer-
cianti, che devono ricorrere per forza alla 
pubblicità, è quella, che in Italia ha meno 
in considerazione la pubblicità stessa, e, 
particolarmente, la classe dei pubblicitari. 

Ciò dipende da varie ragioni, che andrò 
esponendo. 

Innanzi tutto a chi è affidata la pubbli-
cità in Italia, salvo le debite e sempre lode-
voli eccezioni ? 


