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LEGISLATURA XXIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 9 DICEMBRE 1 9 B 5 

Annunzio di presentazione di disegni di legge. 
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole 

Presidente del Senato ha trasmesso, a norma del-
l'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, 
i seguenti disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo 
all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla 
istruzione elementare, post-elementare, e sulle 
opere di integrazione; (942) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al 
riordinamento della Regia Scuola di recitazione 
in Roma; (943) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente 
norme temporanee per conciliare le esigenze della 
giustizia penale e dell'amministrazione finanzia-
ria del Regno con quelle militari, durante le 
operazioni militari dell'Africa Orientale; (944) 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
31 ottobre 1935-XIY, n. 2024, contenente norme 
per regolare la vigilanza sui rifugi alpini; (945) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante 
norme per limitare la pubblicità di atti e docu-
menti riflettenti la vita economica e finanziaria 
dello Stato; (946) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente 
riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed 
agrarie. (947) 

Questi disegni di legge sono stati trasmessi 
alle Commissioni permanenti, secondo la loro com-
petenza. 

Decreti registrati con riserva. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 

discussione di relazioni della Commissione per-
manente per l'esame dei decreti registrati con 
riserva dalla Corte dei conti. (Doc. II, n. 5). 

La prima relazione riguarda il Decreto Reale 
in data 6 maggio 1935-XIII, col quale due dottori 
in medicina e chirurgia idonei nel concorso a 
tenente medico sono stati nominati oltre il nu-
mero stabilito nei bandi di concorso. 

La Commissione, pur riconoscendo fondata 
la riserva della Corte dei conti, ha osservato che 
nulla ha da eccepire sulle ragioni di opportunità 
che hanno consigliata l'adozione del provvedi-
mento, e propone quindi di concedere la sanatoria 
al detto decreto. 

Metto a partito questa proposta. 
{È approvata). 

La seconda relazione riguarda il Decreto Reale 
in data 9 agosto 1935-XIII, del Ministro delle 
finanze di concerto col Ministro per la stampa 
e la propaganda, col quale si stabiliscono le 
norme per il servizio di emissione, di distribu-
zione e di eventuale rimborso degli speciali buoni 
per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto da parte 
degli automobilisti stranieri in viaggio di diporto. 

La Corte dei conti non ha ammesso il decreto 
alla registrazione ordinaria, perchè la cessione 
dei buoni benzina anche agli italiani residenti 
all'estero esorbita dalle facoltà consentite dal 
decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723, il quale 
limita la cessione ai soli automobilisti stranieri. 

La Commissione, pur riconoscendo fondata 
la riserva della Corte dei conti, nulla ha da ecce-
pire in merito alle ragioni di opportunità che 
hanno determinato il provvedimento, e propone, 
pertanto, di concedere la sanatoria al detto de-
creto. 

Metto a partito questa proposta-
[È approvata). 

La terza relazione riguarda sette Decreti Reali 
in data 14 e 26 luglio 1935-XIII, con i quali si 
collocano a disposizione del Ministero dell'interno 
i prefetti del Regno: Cancelliere Gr. Uff. Dott. Gae-
tano, Fornaciari Cav. di Gr. Cr. Dott. Bruno, 
La Via Gr. Uff. Dott. Lorenzo, Felice Comm. 
Dott. Francesco, Petragnani Prof. Giovanni, Mar-
telli Comm. Achille e Negri Comm. Dott. Umberto. 

La Corte dei conti non ha ammesso i decreti 
alla registrazione ordinaria, perchè, per l'articolo 
102 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, 
i prefetti a disposizione non possono eccedere 
il numero di 15, e i provvedimenti in esame vio-
lano appunto tale articolo. 

La Commissione permanente, pur ritenendo 
"fondata e giusta la riserva della Corte dei conti, 
in vista delle ragioni politiche che hanno deter-
minato i provvedimenti, propone che ai citati 
decreti sia concessa la sanatoria. 

Metto a partito questa proposta. 
(È approvata). 

La quarta relazione riguarda due Decreti Reali 
in data 4 e 9 ottobre 1935-XIII, con i quali si 
collocano a disposizione del Ministero dell'interno 
i prefetti del Regno, Russo Gr. Uff. Luigi e Adi-
nolfi Gr. Uff. Dott. Michele. 

La Corte dei conti, considerato che per l'arti-
colo 102 del Regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2960, i prefetti a disposizione non possono 
eccedere il numero di 15, non ha ammesso1 i prov-
vedimenti alla registrazione ordinaria. 

La Commissione ha riconosciuto il fondamento 
della riserva della Corte dei conti, ma, in vista delle 
ragioni politiche che banno dato origine al prov-
vedimento, propone di concedere la sanatoria ai 
citati decreti. 

Metto a partito questa proposta. 
(È approvata). 

Approvazione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 20 settem-
bre 1935- XIII, n. 1684, concernente l'emis-
sione di un Prestito Nazionale denominato 
« Rendita 5 per cento ». 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Conversione in 
legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-


