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Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
16 marzo 1936-XIY, n. 511, concernente 
la liquidazione delle lettere di pegno del-
l'ex Istituto Provinciale di Credito Fon-
diario del Regno di Dalmazia, per la parte 
riguardante l'Italia. 
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 16 marzo 1936-XIV, 
n. 511, concernente la liquidazione delle lettere 
di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito 
Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte 
riguardante l 'Italia. (Stampato n. 1182-A). 

È aperta la discussione generale su questo di-
segno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chie-
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. 
Se ne dia lettura. 

SCARFIOTTI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto-legge 

16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liqui-
dazióne delle lettere di pegno dell'ex Isti tuto 
Provinciale di Credito Fondiario del Regno di 
Dalmazia, per la parte riguardante l ' I tal ia ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori in-
scritti e nessuno chiedendo di parlare, questo di-
segno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
9 marzo 1936-XIY, n. 588, relativo al 
trattamento economico del Maresciallo 
d'Italia, Comandante superiore in Africa 
Orientale. 

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 9 marzo 1936-XIV, 
n. 588, relativo al t r a t t amento economico del 
Maresciallo d 'I tal ia , Comandante superiore in 
Africa Orientale. (Stampato n. 1183-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chie-
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. 
Se ne dia le t tura. 

SCARFIOTTI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto-legge 

9 marzo 1936-XIV, n. 588, concernente il t ra t -
tamento economico del Maresciallo d ' I tal ia , Co-
mandante superiore in Africa Orientale ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori inscritti 
e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di 
legge sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
16 aprile 1936-XIY, n. 589, contenente 
norme per le sottoscrizioni al nuovo pre-
stito nazionale « Rendita 5 per cento ». 
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 16 aprile 1936-XIV, 
n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni 
al nuovo prestito nazionale « Rendi ta 5 per cento », 
(Stampato n . 1185-A). 

È aperta la discussione generale su questo-
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chie-
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. 
Se ne dia let tura. 

SCARFIOTTI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto-legge 

16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme 
per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale 
« Rendita 5 per cento ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori inscritti 
e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di 
legge sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della stampa e della propaganda 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1936-XIY al 30 giugno 1937-XY. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il 

seguito della discussione del bilancio di previsione 
della spesa del Ministero della s tampa e della 
propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. 

È inscritto a parlare il camerata onorevole 
Roncoroni. Ne ha facoltà. 

RONCORONI. Onorevoli Camerati ! Nella ri-
correnza del quarantesimo anno della cinemato-
grafia, festeggiandosi alla Sorbona Luigi Lumière, 
fu ricordato che la pr ima rappresentazione cine-
matografica data al Café Royal di Parigi f ru t tò 
trentacinque franchi. 

A quaran ta anni di distanza, nel mondo si 
spendono giornalmente per andare al cinema 
125 milioni di lire; duecento milioni sono le per-
sone che set t imanalmente frequentano le sale 
cinematografiche; 50 sono i miliardi di lire im-
piegati nella industria cinematografica mondiale. 

Queste cifre bastano ad indicare i grandiosi 
progressi compiuti dalla industria cinematografica, 
che può essere considerata una delle più for t i 
del mondo. 

Nè si può pensare che la parabola della sua 
ascensione abbia raggiunto il culmine. Ancora, 
lunga è la s t rada che la cinematografia può e deve 
compiere, poiché il progresso e le conquiste della 


