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Conversione in legge del Regio decreto-legge 
27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale 
è stato autorizzato un contributo di lire 
2 milioni a carico dello Stato per il piano 
di risanamento del centro di Forlì, ed è 
stata approvata una variante al piano rego-
latore stesso 4323 

Manifestazione d i omaggio alle Loro 

Maestà Real i e Imper ia l i 4313 
PRESIDENTE 4 3 1 3 

Saluto a l Duce 4314 
PRESIDENTE 4 3 1 4 

Saluto a l Presidente 4314 
DEL CROIX 4 3 1 4 

Disegni di legge (Annunzio di presentazione): 
PRESIDENTE . 4 3 2 5 

Disegni d i legge ( Votazione segreta) 4 3 2 5 

La seduta comincia alle 16. 

MARCUCCI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente. 

(È approvato). 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un con-
gedo: per motivi di famiglia, l'onorevole 
camerata Motta, di giorni 5; per ufficio pub-
blico, gli onorevoli camerati: Coceani, di 
giorni 1; Coselschi, di 1. 

(Sono concessi). 

Presentazione di disegni di legge. 

COBOLLI GIGLI, Ministro dei lavori 
pubblici. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
COBOLLI GIGLI, Ministro dei lavori 

pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera 
il disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1989, recante 
autorizzazione della spesa di lire 15,000,000 
per provvidenze in favore dei danneggiati 
dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV. 
(2064) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro dei lavori pubblici della presenta-
zione di questo disegno di legge, che sarà 
inviato alla Giunta del bilancio. 

THAON DI REVEL, Ministro delle fi-
nanze. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

THAON DI REVEL, Ministro delle fi-
nanze. Mi onoro di presentare alla Camera 
il disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto 
legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1994, con-
cernente la ricostituzione dell'Ufficio delle 
ipoteche di Catania. (2065) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro delle finanze, della presentazione di 
questo disegno di legge, che sarà inviato alla 
Giunta del bilancio. 

CIANO GALEAZZO, Ministro degli affari 
esteri. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CIANO GALEAZZO, Ministro degli affari 

esteri. Mi onoro di presentare alla Camera il 
disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1988, che ha 
dato esecuzione all'Accordo stipulato in 
Roma, fra l'Italia e la Polonia, mediante 
scambio di note, in data 7 giugno 1937, per 
regolare l 'attività delle Compagnie di assi-
curazione italiane che esplicano la loro azione 
in Polonia. (2066) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro degli affari esteri della presenta-
zione di questo disegno di legge, che sarà in-
viato alla Commissione competente. 

* 
Decreti registrati con riserva. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
l'esame delle relazioni della Commissione per-
manente per l'esame dei decreti registrati 
con riserva dalla Corte dei conti. (Doc. II, 
n. 9-a) b) c) - A). 

La prima relazione riguarda cinque decreti 
Reali in data 17 giugno 1937-XV, con i quali 
si collocano a disposizione del Ministero del-
l'interno i prefetti del Regno Tallarico Dott. 
Marcello, Martelli Comm. Achille, Giacone Gr. 
Uff. Pietro, Chiaromonte Gr. Uff. Dott. Michele 
e Onnis Delicati Comm. Avv. Giuseppe. 

La Commissione, nella considerazione che 
il collocamento a disposizione di prefetti è 
atto di ordinaria amministrazione assunto 
dal Governo per ragioni politiche, nulla ri-
tiene di poter eccepire in ordine ai provve-
dimenti in esame e pertanto propone che 
ai provvedimenti stessi venga concessa la 
sanatoria. 

Pongo a partito questa proposta. 
(È approvata). 

La seconda relazione riguarda -il decreto 
Reale in data 25 giugno 1935-XIV, con il 
quale si conferisce al Cav. Gr. Cr. Dott. Ar-


