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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 nel testo concordato 
fra Governo e Commissione. 

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

legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante 
norme per l 'amministrazione delle Gasse di 
risparmio e dei Monti di pegni di l a categoria, 
colla seguente modificazione: 

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: 
« Tuttavia il Gomitato dei Ministri di 

cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 
12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella 
legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, può ecce-
zionalmente consentire, previo parere favo-
revole del Ministro per l 'interno o del Ministro 
Segretario del Parti to, secondo che si t rat t i 
di carica politica la quale rientri nella com-
petenza dell'uno ovvero dell'altro Ministro, 
che conservino o assumano uno degli uffici 
indicati nei comma precedenti persone che, 
per la carica politica anzidetta, non potreb-
bero essere nominate agli uffici medesimi ». 

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. 

Discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
22 novembre 1937- XVI, n. 2701, col quale 
si autorizza la spesa di lire 120,000,000 per 
l'esecuzione di opere pubbliche straordi-
narie e opere di carattere igienico in Sicilia. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 22 no-
vembre 1937-XVI, n. 2701, col quale si 
autorizza la spesa di lire 120,000,000 per la 
esecuzione di opere pubbliche straordinarie e 
opere di carattere igienico in Sicilia. (Stam-
pato n. 2256-A). 

È aperta la discussione generale su que-
sto disegno di legge. 

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

PALERMO. Onorevoli Camerati. Il Regio 
decreto col quale si autorizza la spesa di 
lire 120,000,000 per l'esecuzione di opere 

pubbliche straordinarie e opere di carattere-
igienico in Sicilia, di cui oggi siete chiamati 
ad esaminare la conversione in legge, ha tale 
significato che certamente non sfuggirà alla 
vostra attenzione. 

Già nella relazione della Giunta del bi-
lancio sullo stato di previsione del Ministero 
dei lavori pubblici potevamo leggere nel 
marzo scorso che per l 'attuazione di opere, 
la cui importanza ed entità non avrebbero 
potuto consentire il finanziamento con mezzi 
normali di bilancio, erano in corso di emana-
zione appositi provvedimenti legislativi, e t ra 
i principali la autorizzazione della spesa di 
cui trattasi. 

Già l'onorevole Ministro dei lavori pub-
blici nel suo discorso sul bilancio, illustrando 
l 'at t ività della sua Amministrazione in rap-
porto ai bisogni ed alle necessità delle singole 
Provincie (le quali tu t te sentono i vari riflessi 
della loro ubicazione e conformazione) ebbe 
ad accennare alla decisione di destinare un 
importo di 71 milioni per la costruzione di 
acquedotti nelle provincie siciliane, onde 
dare acqua a ben 34 comuni popolati da 
460.000 abitanti, quale concreta realizzazione 
del proseguimento, dell'opera di risoluzione 
dei vari problemi siciliani, che soltanto nel 
Duce trovarono e trovano il patrono e il 
geniale interprete. 

Il Regio decreto-legge, ora in esame, 
stanzia questa imponente cifra per soddisfare 
le più impellenti necessità di carattere igie-
nico e sociale dell'isola. 

Come rileva il relatore camerata Zingali 
« il proposito che guida il provvedimento è 
quello non solo di impedire che la mancanza 
di opere igieniche e sociali lasci buona parte 
della nobile popolazione siciliana in uno 
stato che la relazione governativa al disegno 
di legge qualifica di sofferenza, ma anche 
di contribuire ad una maggiore e migliore 
valorizzazione della Sicilia ». 

Ascoltando la magica parola del Duce r 

reggitore dei destini della nostra Patria, po-
chi giorni or sono, dalla prora che guardava 
il mare, innanzi al fervido, erompente entu-
siasmo della forte popolazione ligure, t u t t a 
tenacia ed austerità, protesa, attraverso la 
parola, verso un avvenire di potenza e di 
gloria, i miei occhi ed il mio cuore vedevano 
ergersi sull'altra sponda, che delimita il Mar 
Tirreno, sull'alto podio e con il viso fiero 
rivolto oltre il golfo a tu t t a l 'Italia, il Duce 
fra il popolo della Sicilia, a Palermo conve-
nuto, e risentivo l'urlo d'amore, il grido della 
realizzazione, la certezza della comprensione 
scaturire dal cuore degli isolani dal viso adu-


