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La seduta comincia alle 16. 
SCARFIOTTI, Segretario, legge il pro-

cesso verbale della seduta precedente, 
(È approvato). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli 
camerati: Diaz, di giorni 15; De Carli, di 3; 
Nicolato, di 2; Maraini, di 3; per motivi 
di salute: l'onorevole camerata Gorini, di 
giorni 15. 

(Sono concessi). 
Presentazione di disegni di legge. 

PREBIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Ministro dei lavori pubblici. 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 13 settembre 1938-XVI, n. 1777, con 
il quale è stato approvato il piano regolatore 
di massima edilizio e di ampliamento della 
città di Parma e sono state dettate le norme 
per la sua esecuzione. (2658) 

Mi onoro inoltre di presentare, a nome 
dell'onorevole Ministro delle corporazioni, il 
disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1162, conte-
nente norme dirette alla difesa del prodotto 
italiano contro la illecita concorrenza del 
prodotto straniero. (2657) 

PRESIDENTE. Do atto . all'onorevole 
Ministro dei lavori pubblici della presenta-
zione di questi disegni di legge. Saranno 
inviati alle Commissioni competenti. 

Commemorazioni. 
PRESIDENTE. (Sorge in piedi; così pure 

i Ministri e gli onorevoli Deputati). Camerati! 
Ancora una volta la morte ha duramente 
colpito la nostra Assemblea togliendoci tre 
amatissimi camerati: Alessandro Parisi, Carlo 
Roncoroni e Alberto Redenti. 

Alessandro Parisi, spentosi a 56 anni il 
4 agosto scorso per ferite riportate in seguito 
ad un incidente di automobile, impersonò 
fulgidamente l'ardire impetuoso della nostra 
stirpe. 

L'epico periodo vissuto dal Parisi tra-
sformò il Dottore in giurisprudenza e l'avve-
duto industriale in soldato di tutte le guèrre. 

TI suo valore si riassume con una promozione 
per merito di guerra, tre medaglie di argento, 
una di bronzo e l'Ordine Militare di Savoia, 
altissimo premio, che gii fu conferito quando, 
rimasto il solo ufficiale superstite di un gruppo 
di assalto, assunse il comando dell'unità en-
trando fra i primissimi a Vittorio Veneto. 

Ai Fasci di Combattimento Alessandro 
Parisi appartenne sin dalla fondazione; nello 
Squadrismo egli ritrovò lo spirito degli Ar-
diti che aveva guidato tante volte superba-
mente in azione. Della vita egli ebbe fino 
all'ultimo respiro una concezione eroica: 
sotto i ferri del chirurgo che gli amputava 
un braccio soltanto si doleva che la sua atti-
vità di Ardito e di Capo degli arditi ne sa-
rebbe rimasta menomata; e quando comprese 
che la vita stava per abbandonarlo, cedendo 
all'innata bontà dei forti, si preoccupò per 
la sorte di chi involontariamente era stato 
causa della sua fine immatura, assolvendolo 
da ogni colpa! 

Alessandro Parisi, nelle numerose cariche 
ricoperte come componente del Direttorio Ro-
mano, Segretario amministrativo della Fede-
razione dell'Urbe, Presidente della Federa-
zione Nazionale degli Arditi d'Italia, Presi-
dente della Confederazione delle Aziende di 
Credito e delle Assicurazioni, fu capo esem-
plare. Sia nella vita pubblica, come nello 
svolgimento della sua privata importante at-
tività, egli profuse il fervido ingegno e le 
ammirate sue facoltà di organizzatore. 

Nel 1934 entrò a far parte della nostra 
Assemblea, nella quale seppe acquistarsi vi-
vissime simpatie. La particolare esperienza 
nei problemi della finanza e del credito, gli 
valse la nomina a componente della Commis-
sione parlamentare per la riforma delle leggi 
finanziarie. 

Il ricordo di Alessandro Parisi — la cui 
spoglia oggi riposa per volere del Duce nella 
millenaria Torre de' Conti — rimarrà inde-
lebile nel cuore di noi tutti e particolarmente 
di coloro che lo ebbero compagno di lotte 
nelle guerre e nella Rivoluzione. Onoriamo la 
memoria del valoroso Camerata come quella 
di chi ha benemeritato dalla Patria! 

Il 27 settembre si è spento quasi im-
provvisamente in Gavirate, anch'egli a soli 
56 anni, il camerata Carlo Roncoroni. Era 
un lavoratore infaticabile e un realizzatore. 

Laureatosi in ingegneria civile, dette su-
bito prova della sua alta capacità di tecnico 
e di organizzatore. Fu infatti a capo di quel 
Sindacato di costruzioni e di appalti marit-
timi che, per l'importanza delle opere com-
piute, è assurto, per suo merito, a notevole 


