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LEGISLATURA XXIX l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 1 2 MARZO 1 9 3 8 

MARCUCCI, Segretario, legge: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, con-
tenente disposizioni a favore della pollicol-
tura e della coniglicoltura, con la seguente 
modificazione: 

All'articolo 8, le parole « A partire dal 
1° luglio 1938-XVI.... » sono sostituite dalle 
seguenti: « A partire dal 1° gennaio 1939 
- XVII.... ». 

! 

PRESIDENTE. Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, que-
sto disegno di legge sarà poi votato a scrutinio 
segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, relativo 
alla istituzione di una Accademia militare 
forestale. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 23 di-
cembre 1937-XVI, n. 2359, relativo alla 
istituzione di una Accademia militare fore-
stale. (Stampato n. 2176-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. Se ne dia lettura. 

MARCUCCI, Segretario, legge: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, relativo 
alla istituzione di una Accademia militare 
forestale ». 

PRESIDENTE. 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 Mini-
stero delle corporazioni per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 
1939. 

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 1938 al 30 giugno 1939. 

È inscritto a parlare l'onorevole came-
rata Palermo. Ne ha facoltà. 

PALERMO. Onorevoli camerati! L'ono-
revole Ministro delle corporazioni in maggio 
dell'anno scorso, parlando alla Camera sul 
bilancio, si compiaceva di rilevare che le 
Associazioni professionali si erano utilmente 
dedicate all 'estremamente delicata ed inte-
ressante att ività dell'istruzione professionale. 
Mentre il Ministero, d'intesa con quello del-
l'educazione nazionale, si appresta a regolare 
con ampiezza e novità di vedute e con me-
todi e soluzioni corporative il problema della 
istruzione e della educazione professionale 
delle giovani maestranze, le organizzazioni 
sindacali, anche nel corso di quest'anno, 
hanno continuato nella loro lodevole azione 
in questo campo, come hanno notato i ca-
merati Bruni e Corni nella loro relazione sot-
tolineando che il Ministero ha dato la sua 
più intensa collaborazione ai programmi pre-
parati e svolti dalle Associazioni professionali. 

La Confederazione Fascista dei lavora-
tori dell'agricoltura, che ha istituito in seno 
al proprio Ufficio tecnico-economico cen-
trale una sezione per l'istruzione professio-
nale ai rurali, ha organizzato un vasto pro-
gramma di at t ivi tà per una diffusione sem-
pre più larga dell'insegnamento agrario pro-
fessionale ai contadini ed alle altre categorie 
rurali. 

I criteri informatori che hanno ispirato e 
precisato il programma della Confederazione 
in questo settore d 'at t ivi tà assistenziale, si 
possono sintetizzare del proponimento di 
mobilitare, con un chiaro indirizzo organiz-
zativo ed un logico adat tamento alle peculiari 
esigenze ambientali, culturali, aziendali ed 
alle supreme necessità dell'economia, nazio-
nale, tu t te le forze e le capacità al completo 
svolgimento della istruzione professionale dei 
lavoratori della agricoltura mediante l'inter-
vento diretto ed immediato delle Organiz-
zazioni sindacali in modo da applicare in 
pieno, nella sua realtà pratica, il principio 
sancito nella norma X X X d'ella Carta del 
Lavoro. 

La parte più importante del programma è 
dedicata ai Corsi pratici temporanei per con-
tadini, che hanno incontrato un largo favore 
nella classe agricola campagnola. Questi 
corsi a carattere generale e a carattere spe-
cializzato si svolgono e si ripetono a inter-
valli o con continuità nei centri agricoli di 
ciascuna provincia con un programma orga-
nico adatto alle singole zone ed ai sensi della 
Legge 16 giugno 1932, n. 826, e successive 
disposizioni regolamentari. 


