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La seduta comincia alle 15. 
PASCALE, segretario, legge il processo 

verbale della seduta precedente. 
(È approvato). 

Congedi. 
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Càsoli, di giorni 3; Ciriani di 3: Calò, di 6; 
Nitti, di 15; Raineri, di 8; Cerabona, di 2; 
per motivi, di »salute, gli onorevoli: Tom masi, 
di giorni 8; De Andreis, di 5; Scialabba, di 8; 
Groff, di 8. 

(Sono conceduti). 
Comunicazioni del Presidente. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 
che il ministro del tesoro ha trasmesso la 
relazione della Commissione di vigilanza sul-
l 'amministrazione del Debito pubblico per 
gli esercizi 1919-20 e 1920-21. 

Sarà s tampata e distribuita. 
Il ministro della marina ha trasmesso la 

relazione sull'inchiesta sul Consorzio auto-
nomo per il Porto di Genova. 

Sarà depósitata in archivio a disposi-
zione degli onorevoli deputati . 

La Corte dei conti ha trasmesso l'elenco 
delle registrazioni con riserva eseguite nella 
seconda quindicina del mese di luglio scorso. 

Sarà inviato alle Commissioni competenti. 
A norma dell'articolo 8 delle aggiunte al 

regolamento della Camera dei deputati , ap-
provate nelle tornate del 22 e 23 giugno 1922, 
il presidente della Commissione VII*.indu-
stria, commercio e marina mercantile, ha 
trasmesso l'elenco dei deputat i di quella 

Commissione assenti nell 'adunanza di oggi: 
Galiazzo, Sitta, Rossi Cesare, Di Marzo, 
Mininni, Scialabba, Sandroni, Walter, Ter-
mini, Mauro Francesco, Argentieri, Assen-
nato, Innamorat i , Bianchi Umberto, Drago. 

Annunzio di domande di autorizzazioni a procedere in giudizio. 
P R E S I D E N T E . Il ministro della giu-

stizia ha trasmesso le domande di autoriz-
zazione a procedere in giudizio: 

contro i deputati Misuri e P ighet t i r 

imputat i , il primo, di aver prodotte in duello 
lesioni personali lievissime; il secondo, di 
uso di armi in duello, di asportazione d ' a rma 
senza licenza e di omessa denunzia di pos-
sesso di arma; 

, contro il deputato Romita, quale ge-
rente responsabile del giornale II popolo so-
cialista, per ingiurie e diffamazione a mezzo 
della stampa; 

contro il deputato Pagella, quale ge-
rente responsabile della rivista Volontà, per 
diffamazione a mezzo della s tampa. 

contro il deputato Repossi, per diffa-
mazione a mezzo della s tampa, quale ge-
rente responsabile del giornale La Voce Co-
munista-, 

contro il deputato Martire, per ingiurie 
a mezzo della stampa, quale gerente respon-
sabile del giornale Conquista popolare. 

Annunzio di proposte di iegge. 
P R E S I D E N T E . Sono state presentate le 

seguenti proposte di legge: 
dal deputato Lombardi Nicola per 

una lotteria nazionale a benefìcio dell'ospe-
dale civile e dell'asilo infantile di Mileto; 

dal deputato Mancini Augusto per 
concessione di sussidi ai privati danneggiati 
dalle piene dell'Arno e dalle mareggiate di 
Marina di Pisa del gennaio 1920; 

dal deputato Pesante per una lotteria 
a beneficio dell'erigendo orfanotrofio « Na-
zario Sauro » in Capodistria; 

dal deputato Ellero per una tombola 
nazionale prò Congregazioni di carità, asili 
infantili e scuofe d 'art i e mestieri dei comuni 
di Pordenone, Maniago, Sacile, San Vito al 
Tagliamento e Spilimbergo; 

dal deputato Abisso per modificazioni 
al Codice di procedura penale. 

Avendo i proponenti dichiarato di rinun-
ziare allo svolgimento, le proposte stesse 
saranno stampate, distribuite e inviate alla 
terza e alla nona Commissione. 
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I deputati Ferrari Adolfo ed altri hanno 
presentato una proposta di legge per l'esten-
sione agli ufficiali in servizio attivo delle 
disposizioni del decreto luogotenenziale 7 
marzo 1918, n. 374, sulle polizze di assicu-
razione complementare. 

Annunzio di risposte scritte 
ad interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Gli onorevoli sottose-
gretari di Stato hanno trasmesso le risposte 
scritte alle interrogazioni dei deputati: Alice, 
Paglioni, Bevione, Bianchi Carlo, Bonardi, 
Bovio, Brezzi, Brunelli, Buonocore, Came-
rini, Canevari, Cao, Carboni Vincenzo, Ca-
saretto, Chiesa, Cirincione, Compagna, Conti, 
Corgini, 'Cosatimi, Cotugno, Cucca, Curti, 
Dudan, Ferrari Adolfo, Filippini, Florian, 
Frontini, Galla, Giuri a ti, Graziano, Larussa, 
La a* reo eie, Lazzari, Lopai'di, Maitilasso, Ma-
nenti, Marescalchi, Mastracehi, Maury, Maz-
zini, Monici, Montemartini, Netti, Olivetti, 
Ostinelli, Pancamo, Persico, Pesante, Pi-
glietti. Rocco Alfredo, Romita, Rondani, 
Rossi Francesco, Sardelli, Sorge, Speranza, 
Tiraboschi, Torre Edoardo, Toccano, Tovini, 
Tripepi, Trozzi, Tuntar, Velia, Visco, Volpi. 

Saranno inserite, a norma del regola-
mento, nel resoconto stenografico della se-
duta di oggi (1). ' 

Petizioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del sunto 
delle petizioni pervenute alla Presidenza. 

PASCALE, segretario, legge: 
7329. Il colonnello della riserva, Arbucci 

Giuseppe, presenta una petizione con la 
quale chiede che gli vengano corrisposte ta-
lune indennità che, a suo dire, gli sarebbero 
dovute, e non gli furono pagate. 

7330. I l deputato Gronchi presenta una 
petizione di Ziraldo Leonardo, il quale chiede 
che sia elevata la piccola pensione di cui 
attualmente gode. 

7331. Peluso Giuseppe presenta una peti-
zione con la quale invoca %che l'Ammini-
strazione delle ferrovie dello Stato acquisti 
e adotti uno strumento dal petente inven-
tato per evitare scontri e altri sinistri ver-
ro vi ari. 

P R E S I D E N T E . Queste petizioni saranno 
inviate alle Commissioni competenti. 

V. Allegato. 

Commemorazione. 

D E NAVA. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
D E NAVA. Desidero dire, anche a nome 

di tutta la Deputazione politica della mia 
regione, una parola di sincero rimpianto 
per la morte dell'onorevole Biagio Camagna, 
che per più di venti anni rappresentò il col-
legio di Reggio Calabria. 

Avvocato eloquente, soldato fedele degli 
ideali democratici, la cittadinanza di Reggio 
aveva per lui particolare affetto, e ne ha 
pianto la scomparsa con grandi manifesta-
zioni di dolore. 

Vorrei pregare l'onorevole Presidente, se 
la Camera consente? d'inviare alla famiglia 
dell'estinto e al sindaco della città di Reggio 
le nostre commosse] condoglianze. (Appro-
vazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole presidente del Consiglio. 

FACTA, presidente del Consiglio dei mi-
nistri. Mi associo alle parole pronunziate 
dall'onorevole De Nava in commemorazione 
dell'onorevole Camagna. 

Ricordo che l'onorevole Camagna fu per 
molti anni nostro collega, e l a rinnovata fi-
ducia dimostratagli dagli elettori per pa-
recchie legislature dimostra come l'opera sua 
rispondesse alle aspirazioni e ai sentimenti 
di quelle popolazioni. 

Mi unisco dunque alla proposta dell'ono-
revole De Nava per l'invio di condoglianze. 
(Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Associandomi alle pa-
role di rimpianto pronunziate per la morte 
dell'onorevole Biagio Camagna, metto a par-
tito la proposta d'inviare le condoglianze 
della Camera alla famiglia dell'estinto e al 
sindaco della città di Reggio. 

(È approvata). 

Presentazione di relazioni. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Do-
nati a recarsi alla tribuna per presentare 
delle relazioni. 

DONATI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sui seguenti disegni di 
legge: 

Provvedimenti per il riordinamento, 
l'esercizio e lo sviluppo dell'Azienda termale 
demaniale « Regie Fonti di Recoaro » ( Ur-
genza) ; (724) 

Conversione in legge del decreto luo-
gotenenziale 9 dicembre 1918, n. 1967, ri-
guardante il bilancio e il conto consuntivo 



Atti Parlamentari - 8 8 0 1 — Garriera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l f t SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 AGOSTO 1 9 2 2 

dei Regi stabilimenti termali di Salsomag-
giore. (1065) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Seguito della discussione 
sulle comunicazioni del Governo. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione sulle comunica-
zioni del Governo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ma-
creili. 

MACRELLI. Rinunzio. 
PRESIDENTE. Ha facolta di parlare 

l'onorevole Celesia, che ha presentato il se-
guente ordine del giornp: 

« La Camera ispirandosi al supremo inte-
resse della pacificazione sociale, nell 'intento 
di evitare nuovi probabili conflitti: 

invita il Governo a provvedere alla 
immediata nomina di un commissario gover-
nativo al porto di Genova, munito di pieni 
poteri per la completa leale attuazione del 
nuovo ordinamento del lavoro portuario 
accettato già dalla Amministrazione con-
sortile del porto di Genova ». 

CELESIA. Onorevoli colleghi, voi vor-
rete permettermi brevi parole per lo svol-
gimento dell'ordine del giorno che ho pre-
sentato anche a nome dei colleghi del gruppo 
liberale di destra. Parrà a voi che la materia 
contemplata nel mio ordine del giorno sia 
particolaristica e si attenga ad una questione 
forse meno adat ta per una discussione gene-
rale; ma io voglio ricordarvi che in questo 
momento nel porto di Genova si combatte la 
suprema lotta di quei due principi che si 
combattono qui dentro e che hanno dato 
luogo anche alla crisi ministeriale; che là, 
appunto, maggiormente converge la lotta 
alla quale noi ci interessiamo. Quindi voi 
riconoscerete giusto che appunto in questa 
sede di discussione della politica generale, 
io del porto di Genova parli. 

Dicevo poc'anzi che là si combattono 
appunto i due principi che pur qui si com-
battono. Non voglio ripetervi quello che così 
egregiamente hanno detto ieri il collega Lupi 
in nome del gruppo fascista e il collega Al-
fredo Rocco in nome del gruppo naziona-
lista. 

Yi dirò solo che io mi sento completamen-
te legato ai principi che essi hanno - esposto 
e sento con essi una solidarietà politica che 
sono lieto di poter riconfermare in occasione 
delle lotte che hanno insanguinato la città 

e il porto di Genova. Dicevano quei due 
colleghi ieri che qui si combatte la lotta su-
prema fra due diversi principii: il principio 
nazionale da una parte e il principio socia-
listico dall'altro. Sta di fatto, onorevoli col-
leghi, che anche la crisi, ministeriale che ha 
avuto luogo e la sua soluzione sono stati 
due notevoli episodi, ma due episodi di que-
sta stessa lotta. 

Yi è stato un momento in cui l'organiz-
zazione socialista del nostro paese, il parti to 
socialista già forte di un potere con cui da 
oltre quarant 'anni teneva avvinto il paese, 
e col paese l'illusione delle masse, che questo 
partito socialista ha creduto venuto il mo-
mento di poter rinsaldare le sue posizioni 
traballanti e colla forza riconquistare quelle 
perdute, attraverso la crisi ministeriale, e 
impadronirsi dei poteri del Governo. 

In questo suo attacco è stato aiutato 
anche da altri gruppi della Camera e special-
mente dal gruppo popolare, che per il primo 
è sceso all'attacco, seguito pure da altri grup-
pi di altre parti della Camera. Noi soli resi-
stemmo qui in favore del Governo, e nella di-
scussione e nel voto del 20 dello scorgo mese 
di luglio io ricordo che 103 voti, che furono 
nostri, favorevoli al Governo, furono contra-
stati da duecento. ot tantotto voti contrari. 
Oggi, onorevoli colleghi, dopo le diverse fasi 
della crisi, in cui inutilmente si è tentato di 
costituire quel Ministero di sinistra che, se-
condo le intenzioni degli avversari avrebbe 
dovuto significare un principio di lotta contro 
l'affermarsi dei partiti nazionali, rappresen-
tati specialmente da quella eroica gioventù, 
delle trincee che ha saputo creare qui dentro 
una nuova e vera trincea politica e nel 
paese un partito di azione, dopo che quel 
tentativo è mancato, dopo quelle non felici 
fasi di un dichiarato collaborazionismo che 
ha culminato con l 'andata dell'onorevole 
Turati al Quirinale, voi avete veduto il ri-
torno del Ministero Eacta, quel Ministero 
che rappresenta le nostre tendenze politiche 
almeno in gran parte; e il Ministero Facta, in 
minoranza il 20 del mese scorso, si ripresenta 
qui, come ha detto il Presidente del Consiglio, 
eguale al precedente, non cambiato nella sua 
sostanza politica. 

Il Ministero Eacta effettivamente fino 
ad oggi, fino a che il voto dei peccatori con-
vertiti non lo avrà cresimato, è ancora un 
Ministero di minoranza. Ma, onorevole Facta, 
non è la prima volta che nella storia del Par -
lamento italiano questo avviene. Io ricordo 
un altro Ministero che fu un Ministero di 
minoranza e che in altri momenti ebbe il 
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coraggio di dichiarare la guerra e di soste-
nerla durante un anno in una Camera che 
era completamente neutralista. 

Anche allora quel Ministero di minoranza 
si resse, perchè aveva per sè il conforto del-
l'opinione pubblica, il conforto della gran-
dissima maggioranza del paese. Così oggi, 
onorevoli colleghi, credo francamente, for-
temente, che questo Ministero, che sta per 
diventare di maggioranza, rappresenti . o si 
avvicini appena a quella tendenza nazionale 
che noi abbiamo sempre fortemente mani-
festata, ..e che vogliamo anche oggi qui vit-
toriosamente sostenere. 

E occorre, onorevole presidente del Con-
siglio, che il vostro Gabinetto non solo, 
ma tu t t i i singoli compónenti di esso, si 
rendano conto dell ' importanza e della situa-
zione che il Ministero ha in questo momento, 
e.ben comprendano che essi sono a quel po-
sto per rappresentare e difendere lealmente, 
(come essi certamente faranno) il principio 
nazionale che qui si riafferma. 

Onorevoli colleghi, in questi giorni av-
viene nel Parlamento qualche cosa di vera-
mente grande, di veramente solenne I II 
potere si t rasmette dalla sinistra alla destra... 

Voce all'estrema sinistra. Non esageria-
mo !... {Rumori). 

CELESIA. Non esagero... Effett iva-
mente comincia nel nostro Paese e special-
mente nel Parlamento, un'èra- nuova. Il po-
tere che per lunghi anni fu tenuto da quella 
parte della Camera, sta trasmettendosi a 
questa destra nazionale che vuole risolle-
vare, rinvigorire, rinnovare, un 'ant ica tradi-
zione politica. {Approvazioni a destra). 

E ciò che sta avvenendo nel porto di 
Genova, lo ripeto ancora una volta, non è che 
un grande episodio di questa lotta, di questo 
contrasto vivo di idee e di tendenze che si 
combatte qui e fuori di qui. Lotta, onorevoli 
colleghi, lo dico purtroppo con mio dolore, 
cruenta; ma lotta che noi dobbiamo combat-
tere sino alla fine, appunto perchè nella lie-
tezza del combattimento, nella lealtà dei 
principi, noi abbrevieremo il continuarsi 
di dolorose condizioni per il nostro Paese. 
'{Commenti). 

Con l'ordine del giorno da me presen-
ta to richiamo appunto specialmente l ' a t -
tenzione del Governo, sulle speciali condi-
zioni del porto di Genova. 

Onorevoli signori del Governo, il porto 
di Genova, e forse anche altri porti, erano 
sin qui fuori dei confini d'Italia. L'impero 

della legge, e starei per dire anche l'impero 
della ragione e del buon senso, era da essi 
esulato. Là si era instaurata una forte ti-
rannia, una consorteria politica morale, fi-
nanziaria ed economica, la quale, avvin-
cendo nei suoi tentacoli il porto e gli inte-
ressi che in esso ha la Nazione, minacciava 
di rovinare, di danneggiare il movimento 
economico del nostro Paese. 

Sia lecito a me, onorevole colleghi, ri-
cordare qui, come feci pochi mesi or sono in 
occasione di una discussione politica, questa 
circostanza: che nel nostro maggior porto 
d'Italia, appunto per l'illogicità dei principi 
economici che hanno ret to fino a ieri l 'orga-
nizzazione del lavoro, noi vedevamo a poco 
a poco allontanarsi il lavoro stesso , la fonte 
della ricchezza, la fonte del benessere... le 
navi, invece di arrestarsi nei porti d 'Italia, 
andavano nel porto di Marsiglia o in quello 
di Cette o anche addiri t tura nei porti del 
Nord, con danno precipuo di quegli operai, 
di quei lavoratori che si volevano difendere 
con l'eccesso delle misure sindacaliste, con 
l'eccesso di un monopolio, ormai, io spero 
per sempre t ramontato . 

Nè la t i rannia e il monopolio erano sol-
t an to d'indole economica: essi erano anche 
d'indole essenzialmente politica e morale, 
poiché il lavoro era là negato a chi non aveva 
la tessera della Camera del lavoro, a chi non 
era socialista... 

Noi facciamo lode oggi a quell'eroica gio-
ventù che ha riconquistato il porto di Ge-
nova, a quel movimento fascista che ha di-
mostrato sul serio di voler essere nei suoi fini 
legalitario, ed io spero che abbia per sem-
pre redento il porto di Genova da quella 
vergogna che durava da venti anni, per il 
benessere economico del porto stesso, dell'in-
tera Nazione e del movimento mari t t imo 
italiano. {Approvazioni). 

Onorevoli signori del Governo, io non mi 
dilungo. So che l 'ora ne sospinge, e che noi 
dobbiamo concludere. 

Il mio ordine del giorno dice sostanzial-
mente questo: che nel fine supremo della pa-
cificazione del Paese, e per evitare altre pro-
babili imminenti conflitti, è necessario che 
il Governo completi l 'opera che fu iniziata 
dallo slancio di nostri colleghi dell'organiz-
zazione nazionale fascista. 

Occorre che l 'antica amministrazione sia 
sostituita dall 'opera immediata, energica e 
leale di chi, rappresentando il Governo, dia 
effettiva, immediata e leale applicazione a 
quei nuovi ordinamenti del lavoro da noi 
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e dai nostri amici non imposti, ma fat t i 
accettare dalle stesse organizzazioni e ammi-
nistrazioni consortili, le qnali, - e qui è la 
legalità del nostro movimento - . dopo com-
piuta l'azione fascista, liberamente e tran-
quillamente riunitesi, in loro successive e 
libere decisioni, hanno dichiarato di accettare 
quei principi che sanciscono per noi un mi-
gliore avvenire economico del nostro paese, 
un ritorno ai principi di libertà e di egua-
glianza economica. 

Questo, onorevoli colleghi, è lo scopo del 
mio ordine del giorno. 

Onorevole Fa età, signori del Governo 
non insisto tanto nella forma di esso, quanto 
nella, sostanza. Può darsi che nuovi fatti , 
avvenuti dopo la presentazione del mio or-
dine del giorno, possano rendere opportuno 
un cambiamento della domanda, e della 
forma adottata nel mio ordine del giorne. 
Certo quello che occorre si confermi e si rin-
saldi è il principio per cui nel porto di Ge-
nova, e non soltanto in quello di Genova, 
trovino retta, onesta, sincera, completa e 
leale applicazione quei principi e quegli or-
dinamenti che noi tu t t i concordi riconosciamo 
essere conformi al nostro interesse ed ai no-
stri principii. 

Spero, onorevole Facta, che non vorrete 
tardare a darci su questo punto completa 
soddisfazione, e spero, onorevoli colleghi, 
riprendendo le considerazioni che poc'anzi 
facevo, e che in brevissime parole riassumo, 
che il contegno fermo, tenuto da questi 
gruppi, che se nella ioro apparenza possono 
essere divisi dal voto, sono però concordi nel 
fine, valga a convincere anche i nostri amici 
degli altri gruppi costituzionali che è giunto 
il giorno di una forte unione costituzionale 
la quale faccia prevalere quei principi co-* 
stituzionali, d'ordine, di libertà e di civiltà 
che possono soltanto dare al nostro paese 
un avvenire migliore del passato. 

Quattro anni è durata la guerra, quattro 
anni sono passati in un dopo guerra fosco e 
sanguigno, ma non privo di grandezza. Forse 
oggi soltanto la Nazione comincia a ritrovare 
la sua via, forse oggi soltanto, attraverso 
il sangue e il dolore, cominciamo a compren-
dere il nostro dovere e dove dobbiamo an-
dare se vogliamo migliorare le condizioni del 
nostro popolo e del paese. Auguriamoci una 
forte unione di tut t i i gruppi e di tutt i gli 
uomini costituzionali per dare alla nostra 
Patria giorni migliori e un avvenire migliore. 
Di là, onorevoli colleghi, il mesto tramonto 
di ideali che cadono, perchè si fondavano sul-

l'equivoco e sull'utopia, di qui una fiam-
meggiante aurora per l 'avvenire migliore 
della Patria. (Vive approvazioni a destra — 
Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Treves. 

TREVES. La crisi aperta il 19 luglio 
con un voto che condannava la politica in-
terna del Ministero Facta non ebbe la solu-
zione che la logica del voto imponeva. Trop-
po lungo sarebbe analizzarne le ragioni com-
plesse. I gruppi, che si erano trovati concor-
di nella demolizione, non si ritrovarono più 
solidali alla ricostruzione; gelosie interne e 
rivolte dei capi e timidezza di uomini respon-
sabili tradirono l'evento atteso; un Gabinet-
to raccolto fra i centri e le sinistre. Anche 
oggi, in quest'ora di terribile passione per il 
paese, tranne alcuna onorevole eccezione - e 
piego l'omaggio alla verde e battagliera 
vecchiaia dell'onorevole Cocco-Ortu - tu t t i 
i leaders della Camera sono contumaci. (Ap-
provazioni — Commenti). 

Alla soluzione logica della crisi molti di 
noi credettero di portare tu t to il loro appoggio. 
Altri restarono nelle linee della tradizionale 
intransigenza. Il Congresso del nostro partito 
giudicherà il nostro dissenso meramente ta t -
tico. (Approvazioni all'estrema sinistra). 

Ma tut t i voi, e più quelli che si erano mo-
strati pronti alla collaborazione, hanno il di-
ritto di constatare come il Gabinetto Facta 
non risponda alle premesse del voto della 
Camera. 

Con ciò non è ancora censura all'ono-
revole Facta, richiamato a fronteggiare gli 
eventi gravi dopo l'insuccesso della fortu-
na o della pavida volontà degli altri. Il Gabi-
netto Facta si presenta in parte riformato. 
Poiché non tanto il suo programma, quanto 
la sua capacità di esecuzione era stata dal 
voto della Camera colpita, egli dovrà alla 
prova mostrare se il rimpasto sia sufficiente. 
E poiché il programma si impernia princi-
palmente sul ministro dell'interno, non ha 
egli nulla da dire ì Intende essere assente 
dalla discussione % 

Signori ! Lo sforzo della parte a noi ne-
mica è stato diretto a stabilire che la situa-
zione presente è dominata dallo sciopero ge-
nerale. La cronaca della crisi di Gabinetto 
dimostra che la verità è perfettamente il 
contrario. Lo sciopero generale è un più 
grave derivato dei fat t i che determinarono 
la crisi. I due anni di martirio del proleta-
riato {Rumori a destra — Commenti) che noi 
abbiamo assiduamente denunziato e docu-
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mentato con interrogazioni e interpellanze 
alla Camera. (Interruzioni a destra). 

P R E S I D E N T E . Non interrompano ! 
T R E VE S. Indarno. La successione delle 

fasi si deve onestamente ricostruire così: 
la guerra e le delusioni della pace, i fermenti 
di rivoluzione e di reazione lanciati dalla 
guerra stessa; i disinganni per le grandi pro-
messe fa t te al proletariato per incitarlo a 
combattere e che i] dopo-guerra di confusione 
e di devastazione non poteva mantenere; 
l ' impeto della passione proletaria del 1919 
culminante nella occupazione delle fabbriche; 
il riprendersi spontaneo del proletariato, 
liberamente convintosi che un paese come 
il nostro, dipendente per le materie prime 
dall'estero, non poteva da solo fare la rivolu-
zione (Interruzioni -— Commenti a destra)-, 
la separazione dei socialisti e dei comunisti; 
l 'apparizione del fascismo, a pericolo scom-
parso, per fare le vendette della paura della 
borghesia. Allora è cominciata da noi la 
reazione a tipo « risveglio ungherese », senza 
che ci fossero stati i quattro mesi di ditta-
tu ra di Bela Kun. Delitto inespiabile, solo 
il pensiero e la speranza. (Commenti). 

Lo Stato abbandona ai vendicatori tu t t i 
i suoi poteri. Uno Stato si forma nello Stato; 
un esercito privato si forma accanto al-
l'esercito nazionale. Tut te le istituzioni del 
proletariato, le più care, quelle che costa-
rono maggior devozione e sacrifìcio, le le-
ghe, le cooperative, le amministrazioni lo-
cali conquistate col suffragio libero (Interru-
zioni a destra) sono, le une dietro le altre, date 
alla distruzione. Le vecchie signorie comunali 
cacciate dal voto popolare si sollevano e chia-
mano, come nel medio evo, le bande di fuori 
per recuperare il dominio. (Applausi all'estre-
ma sinistra — Rumori a destra). 

Così, dopo molte altre, cadono Cremona, 
Novara. I reduci da Novara mettono, riti-
randosi,fa sacco parecchi borghi. Atrocissima 
l ' impresa di Magenta su cui il Fascio stesso 
aprì un'inchiesta. Ma l 'ultima, l 'ultima fu 
quella chejvinse. C'era a Ravenna una Fede-
razione di oltre 100 cooperative di lavoro e di 
consumo, un miracolo di fede e di lavoro, 
di cui il proletariato era orgoglioso e che gli 
stranieri venivano, ammirati , a studiare. ( Vivi 
applausi all'estrema sinistra — Commenti a 
destra). 

Voci all' estrema sinistra: Viva Baldini ! 
(Applausi all'estrema sinistra). 

TREYES. Un uomo vi presiedeva che, se 
avesse dedicatol a s'è la sua mirabile intra-
prendenza invece di decicarla al proletariato, 
sarebbe tra ijjpiù ricchi d 'I tal ia: Nullo Baldini. 

Una not te viene l'incursione nemica, lo Stato 
Sempre passivo e complice. È dis t rut ta . Al-
lora l ' ira non è più contenibile. 

Un pens ie ros i protesta per richiamare sen-
sibilmente la borghesia a più miti propositi, 
per richiamare il Governo al primo dei doveri 
suoi, la tutela delle vite e degli averi, si dif-
fonde, in pochi giorni si sistema, si organizza 
t ra i dirigenti le organizzazioni operaie. È 
lo sciopero generale per la legge. (Vivi ru-
mori — Commenti a destra) Se la borghesia 
dice: la legalité nous tue, noi diciamo: la le-
galità ci salva. (Interruzioni — Commenti a 
destra — Applausi all'estrema sinistra). 

FINZI . Comincia l'espiazione ! (Com-
menti). 

TREYES. Stolida discussione sul suc-
cesso della sciopero: (Commenti a destra) 
se fu un miserabile aborto, perchè t an ta col-
lera ? E se è riuscito, perchè negare il dolore e 
la indignazione da cui è nato ? (Applausi al-
l'estrema sinistra — Interruzioni a destra —-
Rumori). 

. P R E S I D E N T E . Facciano silenzio ! 
TREYES. Anche voi, onorevole Facta, 

non avete avuto una parola di imparzialità, 
di comprensione, del tremendo fenomeno, 
(Interruzioni e rumori a destra). 

P R E S I D E N T E . Ora sta parlando del 
G-overno. Loro non c'entrano ! (Si ride), 

TREYES. Neppure avete t rovato uguali 
dirette parole di deplorazione per le feroci 
incivili rappresaglie. (Approvazioni all'estre-
ma sinistra). 

YICINI. Per i nostri morti ! ( Vive appro-
vazioni a destra—Rumori all'estrema sinistra 

TREYES. Lo sciopero, si dice, è stato 
una pugnalata alla Nazione. Ma quando si 

•distruggono gli Enti , come la Federazione 
Ravennate, non è pugnalata al cuore della 
Nazione %... Oppure il proletariato non è la 
Nazione i ( Vivissimi applausi all' estrema 
sinistra — Rumori — Commenti a destra)„ 

GIUNTA. Yoi difendete il proletariato 
soltanto qui! (Rumori all'estrema sinistra). 

TREYES. Molte di queste rappresaglie,, 
del resto, rispondevano e -rispondono ad un 
piano prestabilito; si sarebbero avute senza 
lo sciopero generale. (Commenti a destra). 
Alcuni giorni prima di questo, un consigliere 
della minoranza di Milano -faceva met ter 
a verbale una sua dichiarazione dove era 
t u t t a la minaccia della presa di P a l a z z o 
Marino, tale quale avvenne di poi. (Interru-
zioni •—- Commenti a destra). 

YICINI. Hanno sgovernato per sette, 
anni ! 
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T O R E E EDOARDO. Quanti milioni di 
deficit ? 

TREYES. Quale piano ? *N"on ci sono 
misteri. Il fascismo vuole il potere, tu t to il 
potere. Mentre dice che non ha ancora riso-
luto l 'equivoco, se esso è legalitario o insur-
rezionale, l 'insurrezione è vittoriosa. ( In-
terruzioni a destra). Può darsi che oggi o 
domani si decida a violare le porte del Par-
lamento come ha violato quelle dei comuni. 
(Commenti — Rumori all'estrema destra). 
Può anche darsi tenda a fare lo stesso, co-
stringendo il Governo a farlo per conto suo. 

Onorevole Facta, siete voi l 'uomo dispo-
sto a marciare 1? (Vivi rumori e interruzioni 
a destra). 

È onesto intanto darvi a t to del cospicuo 
lavoro che voi avete assegnato alla Camera, 
con l 'impegno di convocarla anche straor-
dinariamente se gli avvenimenti consigliano. 
'Commenti). 

Ma quale il contenuto del fascismo oltre 
le liriche proposizione di rinnovazione ì 

T O R R E EDOARDO. L ' I t a l i a ! (Appro-
vazioni a destra — Rumori all'estrema sinistra) 

TREYES. Dobbiamo pensare che sia 
quello illustrato dall'onorevole Rocco 1 Egli 
ci ha detto in sostanza che bisogna rifarsi di 
t renta anni di filo-socialismo! Grande onore 
per il socialismo se è esso che ha dato uno 
s ta tuto ai lavoratori. (Rumori a destra) il 
diritto di coalizione, il suffragio universale, 
le leggi regolatrici del lavoro, gli interventi 
di Stato contro i monopoli asservitoli della 
Nazione ! (Rumori — Interruzioni a destra). 
Ma grande vergogna per il liberalismo se esso, 
rinnegando t rent 'anni di democrazia parla-
mentare, volesse lasciar tentare la sinistra 
utopia di riportarci alle condizioni in cui noi 
t rovammo trent 'anni fa le plebi. (Applausi 
all' estrema sinistra — Commenti).. 

Sinistra utopia ! In questo conato di 
reazione la borghesia comincerebbe a rovi-
nare, sè stessa. Non si vogliono più scioperi, 
non si vuole più lotta di classe ! Ma la di-
scorde concordia del proletariato e della bor-
ghesia (Interruzioni — Rumori a destra) è 
lo stesso stimolo della produzione capitali-
stica. (Approvazioni all'estrema sinistra — 
Interruzioni a destra) Le macchine agricole 
in Emilia e in Romagna furono il portato 
delle agitazioni e degli scioperi, sprone ai 
proprietari a rifarsi, con la migliorata produ-
zione, delle concessioni dovute fare ai lavo-
ratori. (Applausi all'estrema sinistra — Inter-
ruzioni a destra). 

Così quando si minaccia il parlamentari-
smo -e si inneggia alla di t ta tura, noi vi di-

ciamo, o signori: de re vestra ugitur. Il regime 
liberale parlamentare è vostro, non nostro. 

SARROCCHI. Ma l 'avete sciupato voi ! 
(Commenti). 

TREYES. Il nostro avvenire estremo lo 
vediamo in più discentrate federazioni di 
unioni di produttori . Ma a voi dimostrare 
che le vostre libere istituzioni non sono un 
tranello per la classe lavoratrice; (Rumori a 
destra) che chi si affida ad esse, chi alla loro 
ombra lavora, crea, edifica non è esposto alle 
incursioni reazionarie sperperatriei delle sue 
fatiche. Se di ciò lo Stato non dà la prova, 
addio al risparmio, addio alla cooperazione, 
addio alla scheda ! (Rumori vivissimi all'e-
strema destra). Tra il proletariato industriale 
e agricolo abbruti to in schiavitù e i suoi 
oppressori non si genera che l'odio sterile, 
che sabotta la produzione, che sabotta la 
civiltà. (Interruzioni a destra). 

La d i t ta tura ! Tut te le ere di imperiali-
smo democratico si incalzano alla d i t ta tura , 
dove si rompono miserevolmente. Chi assi-
cura la competenza della d i t ta tura in con-
fronto della « incompetenza parlamentare ? ». 
Il t r a t t a to di Londra non è s tato concepito 
in regime di d i t ta tura ? (Interruzioni a de-
stra). 

VocÀ all' estrema destra. Caporetto ! Oa-
poret to ! 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio! 
TREYES. E non f u di t tatorio il regime 

burocratico della guerra Da migliaia di 
anni gli uomi si affannano dietro il miraggio 
del « t i ranno buono ed illuminato » per eman-
ciparsi dal peso... 

Voci a destra. ... della vostra t i rannia! 
TREYES. ... di provvedere alla cosa co-

mune. E fin qui tu t t i i t i ranni sono s tat i 
inet t i e cattivi. 

La d i t ta tura non ci serve, non è mezzo 
ada t to alle difficoltà. Vogliamo salvare i l 
regime democratico e i suoi grandi piloni: 
il suffragio universale e la proporzionale 
(Commenti). 

Si urge per le elezioni. Il nostro par t i to 
non rifiuta mai l 'appello al popolo. (Rumori 
a destra). Ma il Governo deve rispondere, 
se si sente, senza fallire, di assicurare la li 
bertà del voto. (Approvazioni all' estrema si 
nistra — Rumori — Commenti a destra). 

FINZI . Come voi nel 1919 ! 
TREYES. Deve provare di avere riac 

quistato il pieno possesso degli organi suoi. ' 
l'essere o non essere dello Stato. 

Ieri si è applaudito all'esercito. Noi ab 
biamo sospeso il nostro applauso... (Vivis 
simi rumori all'estrema destra). ... fin eh 
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fosse chiarito se si intende inneggiare al-
l'esercito che si vuol sedurre in servizio delle 
fazioni, oppure all'esercito, imparziale forza 
armata della nazione. (Vivissimi prolungati 
applausi all'estrema sinistra — Vivissimi 
applausi all'estrema destra verso la tribuna 
degli ufficiali — Grida di: Viva l'Esercito ! — 
Vivissimi generali e prolungati applausi 
su tutti i banchi). 

Ormai ecco il fascismo davanti alle sue 
responsabilità. La legge ferrea delle cose 
avrà ragione di essa. Se è sindacalismo, non 
lo temiamo. (Commenti a destra). Già noi 
lo vediamo tendere al monopolio della mano 
d'opera... 

LUPI . Questo lo facevate voi ! 
D E STEFANI. Lo avevate fatto voi a 

Genova ! 
T R E V E S . ... negando a chi non ha la 

sua tessera il diritto di lavorare - proprio la 
più grave accusa che esso moveva ai Sinda-
cati nostri. 

Il vero è che tutta la classe lavoratrice, in 
qualunque modo si organizzi, tende a co-
stituire in gè il monopolio della sua forza-
lavoro. (Applausi all'estrema sinistra). L'i-
gtinto proletario dei Sindacati col tricolore 
farà ciò che fece in quelli bianchi. In ogni 
Sindacato operaio è intuito il socialismo. 

Se deve diventare Governo, deve disar-
mare, superando pregiudizialmente l'incon-
gruenza di due Stati in uno Stato e di due 
eserciti in uno Stato. Se vuol governare non 
per un'impresa di profitti di faziosi alla 
Siila, dovrà mostrare come combina i ter-
mini della finanza, la riduzione delle spese 
e il soddisfacimento dei bisogni che recla-
mano, il grido con cui è insorto in molti luo-
ghi: abbasso le tasse! e le necessità del bi-
lancio. {Vivissimi applausi all'estrema sini-
stra — Commenti). 

Deve dirci le sue linee di politica- estera. 
Neppure conosciamo se il fascismo è però 
contro la Società Europea degli Stati costi-
tuita sopra il trattato di Versailles, uell'in-
solubile rompicapo delle riparazioni e dei 
debiti, nel complesso destreggiarsi e pre-
sentarsi dei debitori e dei creditori, tra le 
mire francesi e le inglesi, nelle competizioni 

'mediterranee e nell'Oriente, di fronte al 
quale problema della restaurazione finan-
ziaria, con chi è; cosa vuole ? 

Per intanto come ho già detto altre volte, 
per ogni politica estera e per quella special-
mente del nazionalismo, la violenza della 
forza politica interna recide i mezzi essen-
ziali. Il nostro credito all'estero è un cencio. 
(Vivissimi rumori a destra — Approvazioni 
all' estrema sinistra — Commenti). j 

| Io ripeto qui quello che dissi di recente. 
Nessuna politica estera è possibile, e tanto 
meno quella del nazionalismo è possibile, 
con la presente politica interna del fascismo. 

Non è senza melanconia che noi pensiamo 
al ministro degli esteri che deve in questi 
giorni difendere gli interessi essenziali del 
paese tra i nostri alleati. ( Vivaci interruzioni 
a destra). 

Nella stampa estera il nostro credito, per 
effetto delle passioni violenti scatenate, è 
un cencio. II. fascismo ha distrutto molto 
del socialismo e non si è accorto che con 
ciò ha distrutto molto della forza e della vita 
della Patria. (Vivi applausi all' estrema sini-
stra —- Rumori a destra). 

Quanto a noi avviliti, cacciati, umiliati, 
percossi, morti, davanti alle innegabili cruen-
ti vittòrie vostre, vi diciamo: voi avete di-
strutto dei materiali esteriori del socialismo, 
noi li rifaremo. Due volte arso, due volte è 
risorto VAvanti! (Vivissimi applausi all'e-
strema sinistra). Voi non potete distruggere, 
senza uccidere la madre, il proletariato nel-
l'alvo della Società capitalistica, coi suoi 
modi propri di vita e di sviluppo. Non avete 
distrutto e non potete distruggere, e più 
farete e più accenderete, la volontà di socia-
lismo delle masse. ( Vivissimi reiterati applausi 
all'estrema sinistra — Vivi rumori all'estre-
ma destra — Moltissime congratulazioni -— 
Commenti). 

Presentazione di disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro dei 
lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. Mi 
onoro di presentare alla Camera il seguente 
disegno di legge: 

Proroga del termine di funzionamento 
del Collegio previsto nell'articolo 9 del-
l'atto di transazione con la Società conces-
sionaria dell'Acquedotto pugliese. (1803) 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici della presenta-
zione di questo disegno di legge, che sarà in-
viato all'esame della quinta Commissione 
permanente. 

L'onorevole ministro della marina ha fa-
coltà di parlare. 

DE VITO, ministro della marina. Ho 
l'onore di presentare alla Camera i disegni 
di legge: 

Conversione in legge dei Regi decreti-
legge 13 gennaio 1921, n. 31, e 30 dicembre 
1921, n. 2015, relativi al regime di requisi-
zione delle navi mercantili; (1804) 
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Passaggio amministrativo del servizio 
del segnalamento marittimo delle coste 
orientali adriatiche dal Governo marittimo 
di Trieste al Ministero della marina. (1805) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
ministro della marina della presentazione 
di questi disegni di legge che saranno inviati 
alla settima Commissione permanente. 

L'onorevole ministro della pubblica istru-
zione ha facoltà di parlare. 

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. 
Mi onoro di presentare alla Camera il di-
segno di legge : Provvedimenti per gli Isti-
tu t i superiori di magistero. (1806) 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
ministro della pubblica istruzione della pre-
sentazione di questo disegno di legge che 
sarà inviato alla decima Commissione per-
manente. 

Presentazione di relazioni. 

P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli 
Uberti, Ciocchi, Bonardi, Matteotti, Rosadi, 
Caporali e Brunelli a recarsi alla tribuna per 
presentare delle relazioni. 

IJBERTI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge : 
Variazioni allo stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'industria e del com-
mercio per l'esercizio finanziario 1921-22. 
(1535-A) 

CIOCCHI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sulla jDroposta di legge: 

Trattamento di pensione agli ufficiali 
in congedo pensionati richiamati alle armi 
per la guerra italo-austriaca. (1139-A) 

BONARDI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, 
che sopprime la Direzione generale di aero-
nautica, già posta alla dipendenza del Mi-
nistero dell'industria e commercio, trasfe-
rendone le attribuzioni al Ministero della 
guerra. (Modificazioni del Senato). (925-c) 

MATTEOTTI. Mi onoro di presentare 
la relazione sul disegno di legge: 

• Stato di previsione dell'entrata per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 
30 giugno 1923. (1013) 

ROSADI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Stanziamento straordinario di due mi-
lioni, per proseguire i lavori di costruzione 
del nuovo edifìcio della Biblioteca nazio-
nale centrale di Firenze. (166,°-A) 

i CAPORALI. Mi onoro di presentare alla 
! Camera la relazione sul disegno di legge: 

Assegnazione straordinaria di 3,080,000 
lire, occorrente per l'acquisto del Palazzo 
già Carpegna in. uso della Regia Università 
di Roma. (1706-A) 

BRUNELLI . Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Costituzione di sezioni aggiunte alla 
Corte dei conti per giudizi sui ricorsi in 
materia di pensioni di guerra. (Approvato 
dal Senato). (1687-A) 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno 
statìfpate e distribuite. 

Si riprende la discussione 
sulle comunicazioni del Governo. 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discus-. 
sione sulle comunicazioni del Governo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gronchi, 
il quale ha presentato il seguente ordine del 
giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli: 
Mattei-Gentili, Bresciani, De Gasperi, Sensi, 
Grandi, Piva, Cappa, Paleari, Baranzini e 
Gavazzeni: 

« La Camera confida nel rinnovato im-
pegno del Governo di intensificare la pro-
pria azione per ristabilire energicamente 
l'impero della legge di fronte ad ogni ten-
tativo di sovvertimento dell'ordine e di 
perturbamento nella continuità e nella di-
sciplina dei pubblici servizi, e fa voti che 
la sua opera - valendosi delle forze vive e 
sane dello Stato, dall'esercito alla magistra-
tura, mantenute alte sulle competizioni 
di parte, ed alle quali il Paese deve guardare 
con rinnovata fiducia - riesca ad avviare 
positivamente la Nazione, attraverso l'os-
servanza della legge ed il rispetto delle li-
bertà costituzionali, alla sua ricostruzione 
morale ed economica ». 

GRONCHI. Non ci sembra, onorevoli 
colleghi, il momento di attardarsi in una 
lunga discussione, nè in una rinnovata dia-
gnosi dell'ora tremenda che il nostro Paese 
attraversa, sebbene la gravità della situa-
zione imporrebbe forse al Parlamento una 
di quelle parole orientatrici, che dicono al-
l'opinione pubblica e al Paese, come i suoi 
istituti rappresentativi sanno anche assu-
mere una responsabilità direttiva in ore così 
tristi, sebbene per un gruppo e un partito co-
me il nostro, il quale ha avuto la sua parte di 
responsabilità negli avvenimenti parlamen-
tari che si sono chiusi testé, urga un istintivo 
bisogno di difesa, dopo la campagna tenace 
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ed accanita clie contro di esso si è con-
dotta, cercando di travisare e di deformare 
i suoi intendimenti ed il suo programma. (Ap-
provazioni al centro). 

Ma noi siamo nelle condizioni di non 
avere, ancora una volta, bisogno di delineare, 
di fronte ad uomini ed a partiti, il nostro pen-
siero ed il nostro programma, chè anzi, nelle 
discussioni che larghe e numerose si sono 
fa t te in questa Camera, in momenti diversi, 
sulla politica interna, noi abbiamo sentito 
con onesta e consapevole fierezza, di poter 
affermare quanto precisa e quanto sicura sia 
stata la nostra sensazione degli avvenimenti, 
e come non ci occorra di rivedere nè il pro-
gramma nè la linea di condotta. Non vor-

r e m m o perciò oggi improvvisare una qual-
siasi analisi sulle condizioni che il nostro 
Paese attraversa. 

Noi diremo invece, brevemente, le ragioni 
per le quali senza una riserva che indeboli-
rebbe la nostra lealtà, ma con piena fran-
chezza, ci siamo dichiarati pronti a sostenere 
lo sforzo che-il nuovo Ministero Facta fa per 
condurre il nostro Paese verso un riassetto 
più stabile e più degno dei suoi sacrifìci. 

La crisi si è chiusa, non discutiamo se in 
una forma logica o meno, come altri hanno 
detto, ma certo con una soluzione costitu-
zionale, che, se non rispondeva alla visione 
con cui la crisi si è iniziata, non consentiva 
al nostro senso di responsabilità una ulte-
riore (se pur legittima) tenacia nell'affermare 
un punto di vista particolare. 

Eravamo partiti da una concezione delle 
esigenze del momento che ci induceva a cre-
dere che il Paese abbia oggi necessità di un 
Governo, il quale al di sopra delle competizioni 
di parte sappia realizzare la pacificazione, la 
quale non è un programma ma è una meta, 
non è un mezzo, ma è un fine, perchè il pro-
gramma ed il mezzo attraverso i quali si 
può raggiungere la pacificazione, Sono opera 
di Governo, larga, concreta ed organica e non 
opera soltanto di polizia, ma come ho detto 
intenzionalmente, opera soprattutto di Go-
verno ! (Interruzioni a destra). 

TORRE EDOARDO. Ma siete i respon-
sabili della crisi ! E adesso rifiutate la respon-
sabilità! Ci troveremo nelle piazze! (Rumori 
al centro). 

GRONCHI. Io chiedo alla correttezza del 
collega Torre di prendere atto della deferenza 
con cui, da questa parte della Camera, si 
sono ascoltati tu t t i gli oratori ! 

Se è consentita la diversità di opinioni, 
non deve esser permesso che un gruppo metta 
gli altri nella impossibilità di esprimerle. 

TORRE EDOARDO. Bisogna essere più 
sinceri ! 

GRONCHI. La condotta durante la 
crisi e la soluzione accettata vogliono essere 
una prova del come noi sappiamo, senza false 
generosità, ma per il nostro profondo senso 
di responsabilità, subordinare un punto di 
vista particolare agli interessi superiori del 
Paese. 

Ben altrimenti, forse, uomini anche fra i 
maggiori, di questa Camera, si son potuti sot-
trarre alla loro responsabilità, ed hanno con-
dotto la situazione che era augurabile che 
il Parlamento attraversasse ! Oggi ci trovia-
mo ancora di frónte a voi, onorevole Facta-
E questo non ci pone in grave disagio, per-
chè la Camera ricorderà le dichiarazioni di 
chi modestamente parla, fa t te il 19 luglio/ 
dichiarazioni che Si chiusero con un ricono-

; 

scimento della probità delle intenzioni del-
l'onorevole Facta e anche della sua sufficienza 
ad affrontare la situazione {Commenti). 

Voci dall' estrema sinistra. Sei punti t 
(Ilarità). 

GRONCHI. Ho detto sufficienza per dire 
il termine positivo corrispondente alla defi-
nizione relativa di insufficienza, che f u 
l 'apprezzamento formulato da altra par te 
della Camera. 

Ora le sue parole d'oggi sono state quelle 
che egli aveva detto prima del voto. Noi desi-
deriamo di confortarlo del nostro più aperto 
appoggio, perchè queste parole diventino 
realtà, perchè esse abbiano la loro più con-
creta e più organica applicazione in un pro-
gramma di Governo. 

Noi non avremmo che da ripetere quello 
che allora dicemmo: quando si affermava 
che la crisi nella nostra intenzione dovesse 
condurre, non ad un Governo di pacificazio-
ne, ma ad un Governo partigiano, noi rispon-
demmo: non repressione. Quando si temeva 
di un Governo che rappresentasse una sola 
parte della Camera, noi dicemmo; desideria-
mo un Governo che non rappresenti lo Stato,, 
cioè gli interessi di tutt i , cioè quegli interessi 
supremi della Nazione, a cui per primi noi 
intendiamo di dare l'esempio della nostra de-
vozione e della nostra disciplina 

Ora l'opera di questo Governo noi chie-
devamo e chiediamo, di un Governo che 
sappia contare sulle sue forze, che sappia svi-
lupparle, irrobustirle, disciplinarle, valersene, 
perchè ogni concorso che gli venga da altra 
parte lo indebolisce e gli toglie ogni suo pre-
stigio: e gli toglie il prestigio e l'indebolisce 
anche verso quella parte clie il suo con-
corso gli dà. Yoi infatt i non potete, onore-
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vole Facta, dimenticare, quello che anche da 
parte dei colleghi fascisti è stato detto, quan-
do si è invocato da loro stessi il ritorno al-
l ' impero della legge, il ritorno ad un Governo 
che impersoni veramente l 'autorità dello Stato-

E d eccoci qui, pronti a darvi il nostro 
appoggio. Noi non vogliamo, nè avremmo 
mai voluto - perchè non è il nostro metodo 
n è la nostra concezione - « sostituirvi » nep-
pure nei momenti di debolezza. 

Noi siamo pienamente coerenti quando 
diciamo di non ritenere che un'opera di 
polizia possa sanare la situazione attuale 
contro qualunque violenza, da qualunque 
parte questa venga. Noi ci sentiamo di avere 
un concetto assai più completo di quelle che 
sono le esigenze dell'opera del Governo at-
tuale. E perciò giudichiamo che al Governo 
occorra offrire l'ausilio qui e nel Paese della 
•disciplina delle nostra masse organizzate, 
negli organismi politici e sindacali. 

Qui, disciplina del nostro gruppo, che vi 
•deve dare la forza parlamentare necessaria 
per esplicare il vostro programma; fuori, nel 
Paese, la nostra onesta ed assidua opera di 
educazione della coscienza, non soltanto di 
classe, ma anche nazionale e morale, perchè 
«on questo noi e leviamole nostre stesse masse 
lavoratrici al difuori e al disopra della ri-
stretta cerchia della concezione « classista », 
e facciamo loro sentire quello che è il valore, 
la vitalità indistruttibile della Nazione ; e al 
di là della Nazione, senza negarla, noi fac-
ciamo sentire, in una idealità religiosa quel 
pensiero etico superiore di giustizia, a cui ci 
appelliamo e a cui ci dobbiamo appellare 
per raggiungere nell'ordine la giustizia. {Ap-
provazioni al centro). 

Ora, è per questo che, anche quando da 
parte socialista si è parlato di sciopero legali-
tario, noi abbiamo affermato che errato si-
stema è quello di sostituirsi allo Stato, di 
intendere di difenderlo con qualunque forma 
di violenza, la quale non' riesce - invece -
che a sottrargli quella autorità e quel pre-
stigio, che è dovere di tutt i i partiti fornirgli, 
perchè esso possa compiere adeguatamente 
l 'opera sua. E d ecco i nostri sindacati, che, 
a sciopero appena proclamato, hanno preso 
immediatamente la loro posizione, al disopra 
di ogni istintivo senso di solidarietà di classe, 
e hanno sentito che in questo momento sopra 
tut to una cosa si d o v e v a affermare, questa: 
che il prestigio della Nazione all'estero, che 
viene poi dalla sua ordinala att iv i tà di pace 
all'interno, non poteva e non doveva essere 
scosso. 

Noi non abbiamo chiesto al Governo mi-
racoli, nè oggi gliene chiederemmo. Non pre-

| tendiamo che, in una settimana o in un mese, 
capovolga la situazione o ristabilisca un 
idilliaco ordine e un ritorno nostalgico ai 
tempi, in cui le violenze erano la eccezione 
deprecata; ma gli chiediamo quella opera 
progressiva concreta, energica, misurata, che 
trasfonda fiducia in tutt i i suoi organi - sono 
le parole che dicevamo anche allora - in 
tutt i i suoi funzionari, perchè essi seguano 
non un mutevole orientamento politico, ma 
quello di un Governo che impersoni ferma-
mente l 'autorità dello Stato. Perciò, leal-
mente, onorevole Facta, vi diamo il nostro 
appoggio; e ci auguriamo che voi sappiate 
rispondere a quella che oggi è la nostra aspet-
tazione. 

In un atteggiamento come questo, vi è 
soprattutto un pensiero superiore che ci do-
mina, che vogliamo riaffermare qui, senza 
vane ostentazioni. Sono il nostro Paese e 
le sue fortune che stanno davvero al disopra 
di ogni nostra preoccupazione partigiana, 
perchè la Nazione, come noi la concepiamo, 
sintesi ed espressione delle idealità e degli 
interessi di tutti, è veramente la mèta cui 
deve tendere ciascuno di noi. E non soltanto 
quelli di noi che hanno combattuto ed hanno 
veduto l ' immagine sanguinante del nostro 
paese durante la guerra durissima, e che ri-
tornando dalle trincee, dalla lunga vigilia di 
sacrifìcio, hanno vagheggiato un'Ital ia che 
avesse dalla guerra e del suo dolore nobi-
lissimo la migliore fortuna che gli meritano 
le sue tradizioni e la sua stessa volontà di 
pace; ma è concorde la volontà di tutto que-
sto gruppo nel sostenere una azione di Go-
verno, che dia al Paese finalmente la possi-
bilità della sua ricostruzione morale ed 
economica. 

Onorevole Facta , noi vogliamo che que-
st'opera sia compiuta e confidiamo che la 
compirete, riprendendo quella tradizione 
dello Stato liberale che in tutto il Bisorgi-
mento, in tutta la storia della nostra gente 
ha rappresentato, nel rispetto della libertà 
di ciascuno, il rispetto all'ordine e alla li-
bertà di tutti, che è il solo presidio di ogni 
civile convivenza. (Vivi applausi al centro 
— Congratulazioni). 

P B E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Cocco-Ortu, che ha presentato 
il seguente ordine del giorno, sottoscritto 
anche dagli onorevoli: Bosadi, Mancini Au-
gusto, Bon^rdi, Torre Andrea, Olivetti, Pa-
scale, Yisco, Macchi Luigi, Cocuzza: 

« L a Camera, convinta della suprema ne-
cessità di preservare la Nazione dai danni e 
dai pericoli che col protrarsi della presente 
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situazione frustrerebbero gli sforzi tenaci e 
pazienti del Paese per la sua ricostruzione 
civile ed economica; 

udite le dichiarazioni del Governo, con-
fida che esso attui con sicura energia gli affer-
mati propositi in tutti gli ordini e in tutte le 
funzioni dello Stato; 

rivolge fervido appello allk devozione 
patriottica dei partiti e delle classi perchè 
uniscano volontà ed energie in un'opera con-
corde di pacificazione che deve essere fon-
damento di ogni fecondo lavoro e garanzia 
all'intèrno e all'estero del prestigio del nome 
d'Italia ». 

COCCO-OBTU. L'ordine del giorno che 
ho avuto l'onore di proporre e che porta le 
firma dei rappresentanti dei quattro gruppi 
della democrazia e del gruppo riformista 
non lascia dubbi sui nostri intendimenti e 
non richiede ampiezza di illustrazioni. 

Ma il voto che la Camera si accinge a dare, 
supera i dibattiti parlamentari sulla solu-
zione della crisi e deve ispirarsi ad una se-
rena valutazione delle condizioni del Paese 
di cui il Parlamento è e deve restare sicuro e 
sincero interprete. 

La dazione, che nelle ore incerte della 
guerra, sia sui campi di battaglia, sia nei 
sacrifìci e nelle abnegazioni della vita civile, 
rivelò la saldezza delle sue virtù, si è pro-
posta con pari coraggio e tenacia di sforzi 
l'opera fiduciosa e paziente della sua rico-
struzione economica. Questa opera non deve 
essere nè frustrata, nè impedita. 

La Nazione che è sana, dolora per la 
crisi che attraversiamo, e attenda e invoca 
che si chiuda questo periodo di angoscia, 
e che lo Stato compia quello che l'onorevole 
Treves ha ricordato giustamente, il primo 
dei suoi doveri, il ripristino della legge a 
tutela e presidio del libero sviluppo delle 
energie individuali e collettive, per le quali, 
il popolo afferma la serenità della sua vita. 
{Approvazioni). 

La parola del presidente del Consiglio è 
stata precisa affermazione del risoluto pro-
posito del Governo di accettare questo man-
dato che gli affidano Parlamento e Paese, di 
esigere che all'autorità della legge obbedi-
scano tutte le classi sociali, tutte le parti 
politiche che hanno sentimento di patria, 
tutti gli ordini e le funzioni dello Stato. 
( Vive approvazioni). 

isToi siamo oggi in presenza del culmi-
nare di una lotta che, se è chiara nelle sue 
forme negative, è incerta nelle sue aspira-
zioni positive, nei suoi propositi di rico-

struzione. Perchè, mentre una parte del so-
cialismo afferma di farsi collaborazionista, 
entra, cioè nell'orbita della società borghese, 
non abbandona d'altra parte i mezzi rivo-
luzionari, nella forma tipica dello sciopero che 
la forte dialettica dell'onorevole Treves non 
vale a spiegare e giustificare. {Approvazioni). 

Ora non è possibile intendere alla rico-
stituzione dello Stato, minandolo nelle sue 
basi, nell'ordine dei pubblici servizi, E non 
è possibile partecipare del potere senza 
adattarsi lealmente agli elementi fondamen-
tali politici ed economici della società at-
tuale (Applausi)r elementi che i partiti de-
mocratici riconoscono suscettibili di trasfor-
mazioni evolutive e graduali col solo fine 
del vantaggio economico e politico di tutte 
le classi. 

Poiché non è vero, come ieri affermò un 
deputato nazionalista, l'onorevole Roccor 

che la democrazia ha chiuso il ciclo delle sue 
conquiste. Il programma della democrazia 
non ha tramonti ; vive perenne l ' idea di 
progresso che la anima e la sospinge verso 
ogni plaga di umana liberazione. ( Vivi ap-
plausi a sinistra). 

Finché la destra del socialismo non avrà 
superato questa contradizione, la sua col-
laborazione rimarrà un gesto, una intenzione 
che non dubitiamo sincera, ma senza risul-
tato positivo. 

D'altra parte il fascismo, in quanto af-
ferma di volere uno Stato forte, un'orga-
nizzazione libera delle forze nazionali di pro-
duzione e di lavoro, nulla afferma di più 
e di diverso da quello che sempre ha affer-
mato e voluto la democrazia. 

La ragione d'essere della democrazia si 
fonda appunto su questi principi indistrut-
tibili nella dottrina e nella storia, sulla li-
bertà di organizzazione della produzione e 
del lavoro, fondamento della maggiore ric-
chezza e garanzia della valorizzazione delle 
più diverse e molteplici energie sociali, e 
sulla funzione dello Stato, che sta al disopra 
dei conflitti, non come Stato neutro, che 
sarebbe Stato nullo e vuoto di contenuto, 
ma come organo supremo che rende possi-
bili le organizzazioni economiche, sociali, ci-
vili dei diversi interessi in contrasto, ma 
limita ad un tempo i soverchi appetiti par-
tigiani, e impedisce quelle tirannidi sociali 
o politiche che, acuendo ed esasperando le 
lotte, insidiano le fonti della ricchezza e 
dell'economia nazionale, e ostacolano l'ordi-
nato progresso civile.( Benissimo !) 

Ora il fascismo rischia appunto di di-
menticare i suoi principi ideali, e quando 
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afferma di sostituirsi alla autorità dello 
Stato, intende sostituire in sostanza il pre-
valere di una parte a quel principio di libera 
concorrenza delle varie parti in contrasto, 
ma dominate da un sovrano interesse co-
mune e nazionale che è rappresentato dalla 
funzione statale. 

Il fascismo non può volere nello stesso 
tempo l'ordine e il disordine; il ripristino 
dell'autorità dello Stato e il soverchiare di 
una parte, nè può consentire che ad altri 
se non allo Stato, sia affidata la tutela e 
la garanzia dell'ordine giuridico che è la 
sostanza della vita sociale. {Commenti). 

Anche il fascismo deve uscire dalla con-
tradizione. (Approvazioni). 

Un oratore fascista disse ieri: « O lo Stato 
ci assorbirà o noi ci impadroniremo dello 
Stato ». Ebbene la parte democratica è si-
cura che per il bene del Paese lo Stato vi 
assorbirà, e che il senso della disciplina e 
del dovere patriottico vi farà entrare nel-
l'ordine. Yoi potrete adempiere alla vostra 
missione nei limiti del vostro compito di 
parte, non già come gli arbitri degli interessi 
generali della Nazione. {Applausi). 

Da parti opposte si è parlato, e non ora 
soltanto, e purtroppo con voce non sempre 
turbata da fremiti di commozione, con so-
lennità anzi, e tono da vittoriosi. Ma nes-
suno, onorevoli colleghi, può assumere ti-
tolo di vincitore, nessuno vince, quando le 
strade cittadine sono bagnate di sangue 
fraterno. {Vivissimi applausi su molti banchi). 

La Nazione, onorevoli colleghi, dall'una 
e dall'altra estrema è rappresentata da po-
teri dello Stato, che esprimono e rappresen-
tano interessi e idee complesse, spesso in 
contrasto fra loro, ma che -hanno ciascuno 
la propria ragione di vivere. È questo lo 
Stato democratico, che noi difendiamo e che 
non lasceremo sommergere; perchè è nel-
l'interesse di tutti... 

Voci all' estrema destra. È già som-
merso ! 

COCCO-OR TU. ...è nell'interesse dell'Ita-
lia che così sia. 

Per queste ragioni di carattere ideale e 
di necessità pratica, nella grave ora che volge, 
i partiti democratici si dichiarono pronti a 
fiancheggiare, nella Camera e nel Paese, l'ope-
ra del Governo. La democrazia ha serrato le 
sue file non per spirito e per difesa di parte, 
ma perchè i suoi principi e i suoi ideali di 
libertà sono quelli stessi che presiedettero 
alla costituzione della Patria e che l'accom,-
pagnano nelle sue immancabili fortune. 

La democrazia è certa che il suo invito 
ad un'opera concorde di pacificazione, di 
giustizia, troverà pieno consenso nella mag-
gioranza della Camera; e nell'attuale dibat-

t i t o che va oltre i confini del Parlamento, 
essa ha voluto dire una parola, una sua pa-
rola che essendo di ossequio al diritto, è ap-
punto per questo la parola di pace. {Vivis-
sime approvazioni — Vivissimi reiterati ap-
lausi — Moltissimi deputati si congratulano 
con Voratore). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
j l'onorevole Saitta. 

Non è presente: s'intende che vi abbia 
rinunziato. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Ayala. 
Non è presente: s'intende che vi abbia 

rinunziato. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Torre 

Edoardo. 
T O R R E E D O A R D O . Mi riservo di fare 

una dichiarazione di voto. 
P R E S I D E N T E . Spetterebbe ora di par-

lare all'onorevole Sarrocchi, che ha presen-
tato il seguente ordine del giorno, firmato 
anche dagli onorevoli: Codacci Pisanelli, 
Philipson, Krekich, Camerini, Franceschi, 
Marchi, Pesante, Casaretto e Mazzini. 

« La Camera approvando le dichiarazioni 
del presidente del Consiglio, invoca e attende 
una risoluta azione di Governo, che, unifor-
mandosi ai sentimenti e ai bisogni nazionali, 
assicuri, mercè la ferma applicazione delle 
leggi, le condizioni necessarie per restaurare 
l'economia, la finanza e il prestigio s'Italia ». 

L'onorevole Sarrocchi però rinunzia a 
svolgerlo, avendo già parlato l'onorevole 
Celesia del suo gruppo, e si riserva di 
fare una dichiarazione di voto. 

Non essendovi altri oratori inscritti, prego 
l'onorevole presidente del Consiglio, di dire 
il suo avviso sugli ordini del giorno che sono 
stati presentati e che sono precisamente quelli 
dell'onorevole Celesia, dell'onorevole Rocco 
Alfredo, dell'onorevole Cocco-Ortu, dell'ono-
revole Gronchi, e dell'onorevole Sarrocchi. 

PACTA, presidente del Consiglio dei mi-
nistri. Dirò immediatamente alla Camera su 
quale ordine del giorno riterrei si dovesse 
fare la votazione. Desidero però premettere 
alcune considerazioni brevissime, le quali 
non possono costituire una discussione degli . 
ultimi avvenimenti, impérocchè, come di-
cevo fin da ieri, io ritengo che la materia 
sia ancora per se stessa così, difficile a sce-
verarsi in una discussione veramente serena, 

* ' 
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che sia meglio non introdursi in un esame 
così difficile e così pericoloso. 

Ricorderò soltanto e brevissimamente ta-
lune dicliiarazioni fa t te dagli onorevoli oratori, 
ed anche su questi punti, posso dire che 
mi riferirò essenzialmente alle dichiarazioni 
da me fa t te ieri alla Camera, perchè il Go-
verno che si presenta a voi ha avuto speciale 
cura di porre molto net tamente la situa-
zione; di chiarire le condizioni in cui si pre-
sentava, onde se si dovesse quest'oggi ri-
tornare su quanto ieri ho detto, ciò non 
sarebbe che una inutile ripetizione. 

Onorevoli colleghi, con molta sincerità 
e molta lealtà noi abbiamo dichiarato ieri 
che il nuovo Governo che a voi si presen-
tava, era ancora un Governo di concentra-
zione, concentrazione la quale ha questo 
speciale significato e questa speciale portata 
che il Governo-* non ha tendenza verso 
l 'una o l 'altra parte, non si può trarre dal-
l 'una o dall 'altra parte; perchè esso sente 
che in questo momento ha il dovere di non 
essere nè per l 'una nè per l 'altra parte, ma 
sopra tu t t e le parti, onde ne venga quella 
politica veramente imparziale, quella poli-
tica di giustizia che in questo momento è 
elemento essenziale perchè il Paese possa 
avere la sua pacificazione. 

E la mia dichiarazione di oggi non può 
essere appunto che questa: che il Governo 
deve essere al di sopra di ogni partito, onde 
t u t t a l'azione sua si fonda sulla fusione dei 
parti t i . 

Ma le dichiarazioni fa t te ieri si volgevano 
specialmente, onorevoli colleghi, alla que-
stione più grave che è quella che riflette la 
politica interna. 

Ora io ho sentito quest'oggi dire qui che la 
politica interna annunziata dal Ministero 
at tuale non è che la ripetizione di quella 
che il Ministero precedente aveva esposto 
alla Camera mirante a far riposare il Pae-
se nella sicura tranquillità che la legge 
debba essere imparzialmente applicata per 
tut t i ; ma si facevano fin da allora e si fanno 
al Governo anche quest'oggi esortazioni onde 
questo principio esso voglia applicare rigo-
rosamente, in modo preciso, in modo giusto 
e perfetto per tut t i . 

Onorevoli colleghi, non per me che sono 
qui per la seconda volta, posso dire questa 
frase: ma credete che ci possa muovere altro 
pensiero che non" sia questo ? Potete cre-
dere che io sia ri tornato a questo posto 
abbandonando, questa idea ! Pote te credere 
che gli egregi colleghi che mi sono intorno, 

possano vagheggiare un programma che non 
sia quello di rendere a questo principio il 
supremo e più preciso omaggio ? 

Noi siamo qui col desiderio ardente della 
pacificazione degli animi, col desiderio ar-
dente che nel Paese debba trovare la più 
precisa applicazione la legge. Nessun altro 
pensiero ci muove, ed io ne prendo impegno. 

Queste esortazioni che ci sono mosse sono 
superflue, perchè noi più che mai oggi sen-
tiamo il dovere di essere precisi nell'applica-
zione della legge, onde lo Stato costituisca 
quella unità e quella forza che sono necessa-
rie alla vita interna della Nazione. 

È stato detto in questa seduta che bisogna 
precisare ancora questo punto, e si facevano 
in proposito anche esortazioni al collega che 
ora presiede al Ministero dell'interno perchè 
volesse esporre le sue idee. 

Onorevoli colleghi, tu t to il Gabinetto è 
concorde in questi concetti, che io vi ho 
esposto, concorde in questa promessa, non 
solo, ma anche nell'impegno per la sua ese-
cuzione. 

Ed a me pare che, allorquando questa af-
fermazione parte dall'intero Gabinetto, essa 
non abbia bisogno di ulteriori illustrazioni, 
perchè noi abbiamo tu t t i eguale sentimento 
del dovere che ci astringe • a questo pro-
gramma. 

Chiamati qui un'altra volta, in un mo-
mento estremamente diffìcile, in cui più che 
mai la politica che abbiamo enunciata deve 
avere la sua attuazione, noi sentiamo t u t t a 
l ' importanza di quello che promettiamo, t u t t a 
la nostra responsabilità e tu t to il nostra 
dovere; e poiché ogni nostra parola potrebbe 
essere unicamente una promessa, noi vi di-
ciamo semplicemente, e lealmente: attendeteci 
ai fatt i , i quali, credo e fermamente cre-
do, dimostreranno la nobiltà della nostra 
coscienza e come noi assolutamente poniamo 
tu t t a la nostra volontà in quest'opera di 
pacificazione che abbiamo sempre perseguita. 

Ci è s tata mossa l'accusa di non avere 
avuto nessuna parola per deplorare le vio-
lenze, mentre quotidianamente noi abbiamo 
affermato che desideravamo cessassero que-
ste violenze. Come è dunque possibile dire 
che noi non deploriamo le funeste conse-
guenze delle violenze che possono essere 
state perpetrate in questi giorni ? 

Ma non insisto su questo punto, perchè 
sarebbe la ripetizione di altri discorsi. Atten-
dete alla prova questo Ministero, perchè la 
prova, noi porteremo fino in fondo. 
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E vengo brevemente agli ordini del giorno 
per dichiarare qual è l'ordine del giorno sul 
quale il Ministero chiede che avvenga la vo-
tazione. 

L'onorevole Celesia ha presentato un or-
dine del giorno col quale invita il Governo 
a provvedere all ' immediata nomina di un 
commissario governativo per il porto di Ge-
nova, munito di pieni poteri per la completa, 
leale attuazione del nuovo regolamento del 
lavoro portuario. 

Posso dire all'onorevole Celesia che, con 
le avvenute dimissioni del presidente del 
Consorzio, senatore Nino Ronco, questa ma-
teria è entrata in una fase che deve portare 
ad una soluzione. Non solo sarà quindi im-
mediatamente studiata, ma si passerà alla 
attuazione. Di fronte al fatto verificatosi, e 
cioè c o n i a sostituzione dell 'attuale presidente 
del Consorzio, noi entriamo in una fase di 
attuazione, ed in questa fase il Governo 
terrà conto di tutto quanto si è detto. 

Vi è un ordine del giorno dell'onorevole 
Rocco e di altri deputati, i quali tracciano 
un intero programma di Governo, ordine del 
giorno che io non potrei accettare, dato il 
modo col quale è concepito. 

Infatti in quell'ordine del giorno si dice 
che si fanno voti che il Governo provveda 
ai vari punti che vi sono indicati. Ora la 
espressione « fa voti » non ha quel signifi-
cato di fiducia schietta e precisa che il Go-
verno deve ottenere, e quindi quest'ordine 
del giorno non è accettabile. 

Vi sono poi gli ordini del giorno degli 
onorevoli Gronchi e Sarrocchi, che suonano 
fiducia al Governo, tracciando norme e fini 
che sono nell 'animo nostro, ma io vor-
rei pregare i presentatori di unirsi all'or-
dine del giorno firmato dall'onorevole Cocco-
Ortu e da altri deputati, che per la sua na-
tura comprensiva esprime, con paróle precise, 
la fiducia al Governo. 

E prego la Camera di votare quest'or-
dine del giorno anche per le considerazioni 
che sono state così onestamente svolte dal 
decano della Camera, l 'onorevole Cocco-Ortu, 
il quale rappresenta una così nobile tradi-
zione parlamentare ( Vivi applausi), e per-
chè nel suo ordine del giorno è riassunto 
in forma felice il concetto della pacifica-
-zione che anima tutti qui. 

Chiedo quindi che la Camera voglia votare 
l'ordine del giorno dell'onorevole Cocco-Ortu; 
« concludo facendo fervidi voti che le se-
duta di ieri e di oggi debbano significare 
come sia fermo e sincero in ogni deputato, 
a qualunque partito appartenga, il desi-
derio che finalmente il nostro Paese si ri-

[ volga e seriamente, e in modo indefettibile, 
verso quella pacificazione che voglio semx>re 
invocare, perchè in essa è varamente la for-
tuna d'Ita,in. ( Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E . Chiederò ora ai presen-
tatori degli ordini del giorno se li manten-
gano. Onorevole Celesia mantiene il suo or-
dine del giorno ? 

C E L E S I A . Le semplici ma chiare dichia-
razioni dell'onorevole presidente del Consi-
glio, il quale ha detto che sostanzialmen-
te, e specialmente dopo il fat to delle soprav-
venute dimissioni del presidente del Con-
sorzio del porto di G.enova, crede di accettare 
il mio ordine del giorno, mi autorizzano a riti-
rarlo, confidando che il Governo, senza dub-
bio, farà ciò che nel mio ordine del giorno era 
contenuto. 

Io faccio un'ultima raccomandazione 
all'onorevole Facta: che nelle more necessarie 
egli provveda affinchè l'opinione pubblica sia 
tranquillizzata a questo riguardo, e perchè 
la procedura necessaria non tardi la realizza-
zione di quelli che sono i nostri scopi, miranti 
sopratutto alla pacificazione della città e 
del porto di Genova. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Rocco Al-
fredo non è presente. Chiedo al secondo fir-
matario del suo ordine del giorno, l 'onorevole 
Eederzoni, se intenda di mantenerlo. 

F E D E R Z O N I , Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Cocco-Ortu 

mantiene il suo ordine del giorno ì 
C O C C O - O R T U . Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . L 'onorevole Gronchi, 

mantiene il suo ordine del giorno. 
G R O N C H I . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Sarrocchi 

non è presente. Anche l 'onorevole Codacci-
Pisanelli, secondo firmatario dell'ordine del 
giorno, non è presente. 

Chiedo all'onorevole Camerini se intenda 
di mantenerlo. 

C A M E R I N I . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Rimane dunque soltanto 

l'ordine del giorno dell'onorevole Cocco-Ortu. 
Annunzio fin da questo momento alla 

Camera che su di esso è stata chiesta la vo-
tazione per appello nominale dagli onorevoli 
Mattei Gentili, Tupini, Di Pietra, Tripepi, 
Di Marzo, Fazzari , Spada, Murgia, Broc-
cardi, Rosadi, Petriella, Persico, Ungaro, 
Caccianiga, Pezzullo. 

Ha chiesto di parlare per dichiarazioni 
di voto l'onorevole Federzoni. Ne ha facoltà. 

F E D E R Z O N I . Onorevoli colleghi, dirò 
brevemente, a nome degli amici del gruppo 

• nazionalista, gli intendimenti coi quali noi 

642 
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daremo voto favorevole all 'ordine del gior-
no dell 'onorevole Coeco-Ortu. 

Noi pensiamo che, per giudicare esatta-
mente la situazione presente, la Camera non 
debba restringere il proprio esame alle con-
tingenze ultime, ma considerare in sintesi, 
nella prospett iva storica, t u t t a la serie degli 
a v v e n i m e n t i dei quali ciò che ora accade nel 
Paese è soltanto la logica ripercussione. 

Noi siamo, onorevoli colleghi, spetta-
tori e attori nell'estrema, fase di una lot ta 
che dura da un quarto di secolo, e più pre-
cisamente dalla crisi che f u insieme causa 
e conseguenza della tragedia di Adua, da 
quando cioè lo Stato rinunziò a poco a poco 
alla propria funzione nazionale in servigio 
dei fini storici e ideali d 'Ital ia , per sottomet-
tersi di fa t to alla signoria delle fazioni nemi-
che e demolitrici dello Stato medesimo, of-
frendo a queste i propri stessi i s t i tut i come. 
guarentigia formale e insopprimibile della 
loro impunità . 

T u t t o il dramma comincia di là. 
Lo Stato assiste impotente , oblioso della 

propria missione, alla distruzione progres-
s iva dei propri organi. Contrat ta di vo l ta in 
vol ta con i propri nemici la facol tà di soprav-
vivere , a prezzo di tut te le dedizioni. Con-
fessa persino, per bocca dei suoi reggitori, 
la paralisi della sua legge, non isperand'o 
se non di prolungare con le loro colpevoli 
accondiscendenze la propria agonia. 

Questo graduale disfacimento sarebbe 
giunto forse al suo epilogo fatale , se non fosse 
intervenuto un f a t t o imprevisto per la mag-
gior parte degli i tal iani , salvo che per una 
piccola minoranza di classificati tra i pazzi 
pericolosi, alludo a noi nazionalisti : la guerra. 

L a prova suprema, a cui la inazione f u 
condotta dal la necessità della sua v i ta , le 
diede o le ridiede la coscienza della sua con-
dizione e del suo dovere, ma, nel contempo, 
inasprì e precipitò il contrasto nel l 'ambito 
stesso dei poteri sovrani dello Stato, tra il 
principio nazionale e il principio antinazio-
nale. E allora cominciò la fase decisiva di 
questo contrasto: o le forze avverse allo 
S tato assumevano la responsabil ità diretta 
di trasformarlo e di governarlo, ovvero do-
v e v a n o essere inesorabilmente eliminate per 
sempre. 

Il compromesso, durato vent ic inque anni, 
non era più possibile. Ci f u un momento in cui 
il part i to socialista, ingigant i to per avere as-
sorbito, nel corso della guerra, t u t t i gli ele-
menti antinazionali accumulati nel Paese 
da una antica tradizione di servaggio e di 
inconsapevolezza i ta l iana, si i l luse, credendo 
di avere ormai sicuro e prossimo il tr ionfo, 

e f u quando ritenne di potere baldanzosa-
mente. s fruttare t u t t i i dolori e t u t t i i disagi 
susseguenti alla guerra. 

Coloro che oggi, qui e fuori di qui, invo-
cano la legal i tà, auspicano la propria colla-
borazione al Governo dello Stato così detto 
borghese, e non esitano a portare nella più 
alta sede la loro consulenza polit ica, parla-
vano qui ben altro l inguaggio, tenevano qui 
ben diverso at teggiamento, fino a non più 
che due anni fa ! 

Come non ricordare ? Come perdonare ? 
Oggi, voi, signori socialisti, bisogna pur 

che lo riconosciate, scontate fata lmente , in-
sieme coi vostr i errori di ieri, gli errori e 
le colpe di tut t i gli anni trascorsi, quando 
pensavate che tut to vi fosse lecito ed im-
punito; e perciò il fio che ora pagate non 
deve sembrare sproporzionato ai vostri più 
recenti malefizì. (Approvazioni). 

Non voglio rievocare, con recriminazioni 
tardive, la memoria di tanti fa t t i che a v v e -
lenarono i nostri spiriti: ciò non gioverebbe 
se non ad inasprire maggiormente i nostri 
dissidi. 

Ma come non ricordare in quest 'ora, 
tanto più dopo il discorso testé, pronunziato 
dall 'onorevole Treves, come non ricordare 
che nei giorni più angosciosi della guerra, 
quando t u t t a la Nazione era tesa in unico 
sforzo supremo, e si t r a t t a v a di decidere 
della sua storia nei secoli e nei millenni, 
della sorte di tut t i i suoi figli e di tut t i i 
suoi lontani nepoti, come non ricordare che 
qui, apertamente, si i n v o c a v a la pace sepa-
rata col nemico in armi Ì (Vivi applausi a 
destra — Interruzioni a sinistra — Com-
menti). 

Come non ricordare che quando dal banco 
del Governo la parola più autorevole e più 
alta della esperienza e del patr iott ismo, la 
parola di Paolo Boselli, a m m o n i v a non do-
versi svigorire la resistenza della Nazione e 
dell 'esercito con le invocazioni tendenziose 
alla pace senza vincitori nè viriti, beffarda-
mente si gr idava dai settori dell 'estrema 
sinistra: « Vi manderemo le lettere dei no 
stri soldati ! »,? (Approvazioni— Commenti). 

Come non ricordare le continue apologie 
della Bussia rivoluzionaria, gli auguri sug-
gestivi alla fine della guerra per opera della 
diserzione reciproca delle due parti bellige-
ranti, e le accuse calunniuse di crudeltà al 
nostro esercito ì (Interruzioni all' estrema si-
nistra — Approvazioni a destra). 

E chi non rammenta , nel torbido dopo-
guerra, la turpe accademia della discussione 
sulla inchiesta di Caporetto, offerta qui per 
preparare al partito socialista' (Interruzioni 
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all'estrema sinistra) la p ia t t a fo rma della sua | 
vi t toria elettorale del 1919, complice il Go-
verno.. . 

Voci dall'estrema sinistra. Giolitti ! 
F E D E R Z O N I . ...che lasciava imbava-

gliare in Roma da un misterioso scioperò 
t u t t a la s t ampa costituzionale e patr iot t ica , 
pe rmet tendo unicamente al giornale del 
par t i to socialista la l ibertà di esplicare senza 
contrast i la sua infame campagna contro la 
guerra e c o n t r o i a vi t toria ? (Vivi applausi 
a destra —• Interruzioni all' estrema sinistra 
— Commenti). 

Voi ora invocate, colleglli socialisti, la 
l iber tà della t r i b u n i par lamentare e non ri-
cordate come questa, alla fine della venti-
quat t res ima legislatura, e duran te quasi t u t t o 
il corso della venticinquesima, fu m u t a t a in 
t r ibuna di p ropaganda ant ipa t r io t t ica . Qui 
non fu quasi mater ia lmente possibile in que-
gli anni parlare della Pa t r i a v i t tor iosa! ( V i v i 
applausi — Commenti — Rumori all' estrema 
sinistra). 

I vostri clamori, le vostre irr iverenti in-
vet t ive soffocarono per t u t t a una legisla-
tu ra la voce e l ' au tor i tà di un vecchio sta-
t is ta , il quale era ed è anche un maestro 
della sapienza politica e giuridica, e che 
aveva avuto , per voi, il tor to imperdona-
bile di assumere, in un 'ora suprema della 
nostra storia, la più tragica delle responsa-
bilità. {Applausi vivissimi a destra — Grida 
di: Viva Salandra !). 

Del par i f u qui di volta in vòlta sopraf-
f a t t a da una gazzarra inqualificabile la voce 
di un soldato illustre, che allora onorava 
questa Assemblea, e che aveva meri ta to la -
vostra esecrazione con l'essere s ta to uno dei 
più gloriósi artefici della vi t toria militare. 

Voci a destra. Il generale Di Giorgio ! 
»(Rumori all' estrema sinistra). 

LAN ZA D I TRABIA. Ce ne ricordiamo ! 
Uscirono tu t t i dall 'Aula per non sentirlo ! 

MODIGLIANI . Duran te la guerra non 
ci lasciavate p a r l a r e ! Avevate soppresso il 
Pa r lamento ! {Rumori a' destra). 

F E D E R Z O N I , Non rammenta te , ono-
revoli colleglli socialisti, che ora vi preoccu-
pa te or todossamente di rendere legalitario 
perfino lo sciopero generale politico (Com-
menti— Ilarità), non r a m m e n t a t e la sce-
na ta atroce con cui in quest 'Aula fu inau-
gura ta la venticinquesima legislatura alla 
augusta presenza di chi impersona l ' I tal ia? 
(Grida di: Viva il Re ! — I ministri e mol-
tissimi deputati si alzano — Vivi applausi 
a dèstra, al centro e a sinistra). 

Voci a destra (verso l'estrema sinistra). In 
piedi ! in piedi ! 

F E D E R Z O N I . Non avevate , del resto, 
neppure allora, il senso preciso dei vostri 
a t t i e delle conseguenze a cui essi avreb-
bero f a t a lmen te por ta to voi stessi e il no-
stro paese. (Interruzioni all' estrema sinistra). 

Il giorno successivo a quella scenata 
orribile, che r imane come una pagina che 
t u t t i gli onesti dovrebbero desiderare fosse 
cancellata dalla s tor ia del Par lamento i ta-
liano, qui alla t r i buna par lamentare , p r ima 
ancora che la vent icinquesima legislatura 
iniziasse i suoi pr imi lavori, si a lzavano al-
cuni dei vostri a protestare , s inceramente 
s tupefa t t i , per la reazione spontanea dei cit-
tadin i di Roma, che, nonos tan te la si tuazione 
t r emenda di quei giorni, nonos tan te le ma-
nifeste e notorie compiacenze del Governo di 
allora verso di voi, erano sdegnosamente in-
sorti contro la vostra inaud i t a provocazione. 
Il giorno successivo si veniva qui a pronun-
ziare parole di minacciosa i a t t anza contro 
il Pa r l amento e contro lo Sta to in nome del 
milione e t recentomila iscri t t i della vos t ra 
Confederazione. (Commenti — Approvazioni). 

A proposito: dove sono andat i a finire 
(8i ride a destra — Commenti). 

Voci all' estrema sinistra. Ci sono, ci sono ! 
F E D E R Z O N I . E coloro che pronunzia-

vano quelle parole di minacciosa i a t t anza 
erano alcuni degli a t tua l i più ragionevoli e 
impazient i vessilliferi del collaborazionismo 
socialista. (Si ride — Commenti). 

La vostra azione (dovete ormai ricono-
scerlo, e solo a questa condizione po t r e t e 
davvero far pun to e daccapo nella storia 
del vostro par t i to) la vost ra azione deter-
minò allora fa ta lmente un vasto e profondo 
movimento psicologico e morale che oggi 
non si può fermare nè sedare t auma tu rg i -
camente con semplici invocazioni alla pace 
interiore del Paese e t a n t o meno con le 
recriminazioni lamentose suggerite agli scon-
fitti dal to ta le fal l imento dei loro disegni 
sovvert i tori . Non potete sfuggire alla Ne-
mesi che vi ha raggiunti . (Rumori all'estrema 
sinistra — Approvazioni a destra — Com-
menti). 

Nessuno può risolvere d 'a l t ronde in un 
teorema es temporaneo di spicciola filosofia 
della storia gli elementi di una situazione, 
di cui bisogna riconoscere e affermare se-
r iamente t u t t a l ' immensa gravi tà . 

C'è già innegabilmente una rivoluzione 
in atto, della quale noi possiamo deplo-
rare t u t t e le violenze episodiche (Commenti 
all'estrema sinistra) e deprecare tu t t i i peri-
coli, ma che si va effe t tuando con il r i tmo 
di una legge storica (Commenti all'estrema si-
nistra), ed è la rivoluzione is t in t iva degli 
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strati più giovani della Inazione contro la 
egemonia socialista che si era impadronita 
dello Stato. (Commenti e interruzioni alla 
estrema sinistra). 

Chi non riconosce questo si inibisce la 
possibilità di definire esattamente il pro-
blema e di avvisarne efficacemente la solu-
zione. 

Occorre incanalare quelle forze nella nor-
malità della vita costituzionale; occorre ac-
quisirle alla legalità. Ecco il compito del Go-
verno, di qualsiasi Governo. I mezzi extra-
legali di cui può essere necessario, e perciò 
lecito avvalersi... 

Voci all'estrema sinistra. Per tu t t i 1 
FEDERZOISTI. ...per ricondurre l'ordine 

formale e puramente giuridico all'ordine con-
creto, all'ordine nazionale, quei mezzi extra-
legali devono essere resi inutili... 

Voci all'estrema sinistra. Lo ha detto 
anche Repossi ! 

FEDERZONI . ...devono essere dimo-
strati inutili dall'opera coraggiosa, risoluta 
e costruttiva del Governo. (Interruzioni al-
l'estrema sinistra — Applausi a destra). 

Kon sarebbe nè onesto nè giusto chiedere 
al Governo di fare propria la tesi unilate-
rale di una' parte, qualunque essa sia. Gli 
si chiede di superare ogni punto di vista di 
parte, per ispirarsi esclusivamente ad un 
programma di restaurazione italiana. (Ap-
provazioni a destra). 

Per questa speranza, a cui ieri ha dato 
onesto affidamento il contenuto essenziale 
delle dichiarazioni del presidente del Con-
siglio, noi voteremo volentieri a favore del-
l 'ordine del giorno dell'onorevole Cocco-Ortu, 
superando Senza esitare talune riserve che 
potrebbero esserci suggerite dall'opera già 
esplicata da taluno dei componenti del Ga-
binetto attuale. (Commenti). 

Oggi, onorevoli colleghi, il problema ca-
pitale della vita italiana è la restituzione del-
la pace interna. Ma unico rimedio alle per-
turbazioni presenti, unica conclusione effi-
cace della crisi che travaglia il paese (ripe-
tiamo ancora una volta ciò che dicemmo 
primi noi nazionalisti or sono tant i anni in 
quest'Aula), è la reintegrazione effettiva dello 
Stato nazionale. 

La pacificazione, onorevole Cocco-Ortu, 
non può essere nel compromesso tra le parti 
in lotta, che è sempre effimero, superficiale ed 
ipocrita. Tale sarebbe la pacificazione este-
riore di queste parti in lotta dinnanzi ad uno 
Stato neutrale fra di esse... 

COCCO-ORTU. Non ho chiesto mai 
compromessi. 

FEDERZOìsTI, D'accordo, perciò vo-
tiamo il suo ordine del giorno ! 

Quella che abbisogna oggi all 'Italia è 
invece la pacificazione sostanziale, data ap-
punto dal ritorno dello Stato all'esercizio dei 
propri doveri, primo dei quali è difendere se 
stesso. (Vive approvazioni). 

L'onorevole presidente del Consiglio ha 
ben qualificato ieri delittuoso lo sciopero ge-
nerale politico che assunse in molti luoghi, 
come ad Ancona, a Parma, a Bari, carattere 
vero e proprio di sommossa armata, (Com-
menti) e che non portò la Patria nostra al-
l'estremo precipizio, solo perchè contro di 
esso insorsero le energie .generose della gio-
ventù d'Italia; ma ancora non risulta che 
i promotori e i responsabili di quel fa t to de-
littuoso siano stati sottoposti a procedi-
mento. (Approvazioni a destra). 

Onorevoli colleghi ! Quando la inazione 
sentirà di avere in tu t t i i suoi istituti so-
vrani l'espressione schietta della sua co-
scienza storica e ideale e la guida sicura e 
forte per il raggiungimento dei suoi fini di 
prosperità e di grandezza, allora si plache-
ranno naturalmente le i re partigiane, e un 
medesimo sentimento di devozione illimi-
ta ta alla Patria accomunerà tu t t i i cittadini 
in un'unica fiducia verso lo Stato. 

Adempia dunque lo Stato i suoi doveri 
essenziali; non dipende che da esso salvare, 
così, sè medesimo e l 'Italia S ( Vivissimi reite-
rati applausi a destra — Moltissime congra-
tulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
per dichiarazione di voto l'onorevole Sai-
rocchi. 

SARROCCHI. La nostra linea di con-
dotta è nettamente tracciata dalle dichiara-
zioni fa t te da noi in occasione dell'ultimo 
voto e dalla storia della crisi, che ha segnato 
una nostra vittoria, dovuta non alle esigue 
forze, di cui disponiamo in quest'Aula, ma 
al largo e crescente consenso, che da alcuni 
anni' conforta il nostro fermo atteggiamento 
nei sovrani giudizi del Paese. 

La crisi, decisa in odio alla destra, si è 
chiusa con un frettoloso ripiegamento delle 
diverse bandiere che erano state date al 
vento per la lotta contro di noi: e il ciclo de-
gli avvenimenti parlamentari ci ha ricon-
dotto ieri ài punto di partenza con la precisa 
enunciazione che « il Ministero attuale ha la 
s t rut tura politica e parlamentare del Mini-
stero precedente ». 

Logica e coerenza vogliQno, quindi, che, 
pur senza definitive dedizioni e senza incauti 
abbandoni, il nostro voto non sia diverso dal 
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voto precedente che, col concorso di altri 
gruppi affini, rese possibile la resurrezione 
ministeriale dell 'onorevole Fac ta . 

Noi non chiediamo grat i tudine a lui, be-
neficiario del compiuto miracolo, più di 
quanto la chiediamo ai colleghi delle altre 
par t i della Camera; i quali non vorranno di-
sconoscere, se pur saranno r i lu t tant i a con-
fessarlo, ,che senza i 103 voti che saldarono 
da morte ignominiosa il Ministero prece-
dente il miracolo non si sarebbe compiuto ; 
ovvero si sarebbe compiuto a t t raverso il 
cataclisma par lamentare delle elezioni gene-
rali, di cui la taci ta minaccia è bas ta ta ad 
ammansi re la belluina antropofagia dei divo-
ratori rossi del fascismo ed a guarire, non so 
se radicalmente, l 'elefantiasi politica di un 
al t ro gruppo dell 'antica e della nuova mag-
gioranza, ispirando ai colleghi del centro un 
a t teggiamento di f rancescana umi l tà che, 
in verità, è finora la miglior prova di vir tù 
cristiane da essi da ta qua dentro. (Rumori 
al centro — Approvazioni). 

Lo spirito di contrizione che aleggia su 
t a n t a par te della Camera rivela la coscienza 
del suo dissidio dalle correnti di idee, che 
dopo un triennio di intollerabile t i rannide 
di pochi monopolizzatori della forza politica 
conferita alle masse dal l 'a l largamento del 
suffragio, hanno acquistato ormai un sicuro 
e non fuggevole predominio nel Paese. E 
abbiamo il dir i t to di rilevarlo noi che - fian-
cheggiati oggi dai più baldi difensori dei di-
r i t t i della Nazione - f u m m o qui, nella pr ima 
fase del periodo tristissimo, soli o quasi soli 
assertori del dovere di insorgere contro quel-
la t i rannide oligarchica, di cui, pr ima e più di 
ogni al t ra classe, era schiavo il proletariato. 

Soli o quasi soli noi invocammo da que-
sti banchi, con accorato vaticinio, quest 'ora 
di radioso risveglio della coscienza nazionale. 
E la fidente invocazione alle forze vive del 
popolo vittorioso noi ge t t ammo in faccia al 
disfat t ismo post-bellico, che ur lava dai ban-
chi dell 'estrema sinistra, allora ben altri-
menti ardimentosa a pugnace mercè il du-
plice stimolo della piazza pronta all 'azione e 
del Governo, tol lerante ta lvol ta fino alla par-
venza della complicità. (Rumori all' estrema 
sinistra — Approvazioni). 

Non posso e non debbo ricordare qui le 
Stazioni del lungo e doloroso calvario di 
questi anni di disordine politico del paese 
e di dolorosa decadenza del l ' i s t i tu to parla-
mentare . Ma ho il dir i t to e il dovere di riven-
dicare a questa par te della Camera il merito 
dell 'avversione is t int iva e tenace contro 
quella novi tà della moda politica, che, sotto 
il nome di collaborazionismo, ebbe t an t a 

forza di seduzione per molti di voi Questa 
novità, non senza disdoro dei troppo facili 
ammiratori, si è rilevata in questi giorni 
un'astuzia, un insidia diretta al fine di con-
durre lo Stato a sicuro naufragio, sbatten-
dolo fra gli scogli, sapientente contrap-
posti, dell'azione rivoluzionaria sempre pron-
ta nella piazza, e dell'usurpazione dei pub-
blici poteri, ad opera di coloro che anche in 
quest'Aula predicarono la rivolta fino a ieri, 
e che i superstiti delle organizzazioni sovver-
sive hanno ragione di considerare anche oggi 
come i fidi ausiliatori del procrastinato mo-
vimento rivoluzionario. (Rumori — Appro-
vazioni a destra — Commenti). 

A voi e ai vostri amici, onorevole Turat i , 
noi non facciamo l 'accusa precisa di consa-
pevole t radimento, nonos tante la palese con-
tradizione t ra la vostra nota teoria sulla 
illegalità dello sciopero nei pubblici servizi 
e la recente difesa di questo sciopero da voi 
definito legalitario. Non vi facciamo questa 
accusa, sia perchè coloro, che erano pront i 
agli osanna per la vostra ascensione sulla 
via delle conquiste legalitarie, ebbero l'inge-
nui tà di non chiedervi l 'esplicita rinuncia al 
vostro' p rogramma rivoluzionario, sia per-
chè possiamo credere che voi, salendo le 
scale della Eeggia, abbiate sinceramente, 
fa ta lmente .obbedito a quelle leggi dell'evo-
luzione fisiologica, che, a un certo momento 
della vita, spingono anche i più induri t i pec-
catori verso i gradini del confessionale. 
Ma la massa del vostro par t i to (del quale nel-
la r idda dei congressi e delle suddivisioni 
teoriche nessuno saprebbe fissare i precisi 
carat ter i e i sicuri confini) si è servita di 
voi per ten tare la conquista del potere nel-
l 'ora stessa, nella quale dai bassifondi del 
sovversivismo si sferrava il colpo contro le 
istituzioni, a nostro avviso insostituibili, 
che presidiano la vita della Nazione. 

Il vostro insuccesso, o colleghi collabora-
zionisti, ha af f re t ta to l 'esperimento piaz-
zaiuolo: e il delitto politico dello sciopero 
generale esteso ai pubblici servizi fu deciso 
e in par te a t tua to . 

Quali gli insegnamenti dei passati epi-
sodi che furono det t i di guerra civile ? Que-
sti sostanzialmente: 

che là, dove le masse avevano saputo 
r iscat tare ìa propria indipendenza e scuotere 
il giogo della t i rannia rossa, l 'ordine non f u 
tu rba to , il lavoro conservò il suo r i tmo e il 
processo della produzione si svolse normal-
niente; 

che l 'opera dell'esercito e della pub-
blica forza quasi sempre ammirevole ed 
ispirata al più nobile spirito di sacrifizio, f u 
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sorretta ed integrata da un vero esercito di 
volontari della difesa nazionale che garan-
tiranno l 'avvenire della nazione contro qua-
lunque eccesso della demagogia; 

che deficiente fu l 'opera dei vostri col-
leglli di ieri, onorevole Taddei, in quei casi, 
nei quali fu considerata come vittoria dello 
Stato una transazione f ru t to di non decorose 
t ra t ta t ive cogli organizzatori della ribellione; 

che le masse preparate per la rivolu-
zione furono abbandonate a se stesse nel-
l'ora dell'azione e del pericolo, e che le diser-
zioni dei responsabili continuano anche qui, 
dove non è venuto a cogliere l'omaggio dei 
vincitori neppure quell'onorevole Migliali 
che è stato 1'« Elena troiana » di questa 
guerra civile. {Approvazioni -— Commenti). 

Il presidente del Consiglio condannò e 
deplorò come delittuoso lo sciopero generale. 
Ma non disse se e quali sanzioni disciplinari 
ed amministrative saranno applicate ai col-
pevoli: non disse se - come la coscienza pub-
blica reclama - i promotori e gli organizza-
tori dovranno provare tu t to il rigore delle 
leggi (bastevoli alla difesa dello Stato pur-
ché siano applicate senza debolezza): non 
disse se coloro, che con perfida ostinazione e 
con periodica insistenza si arrogano il diritto 
della più pericolosa insurrezione, ripagando 
con la paralisi della vita economica le con-
cessioni elargite ad essi da uno Stato debole 
e pavido, dovranno cedere il posto ai t an t i 
reduci della trincea, che, anche nella tragica 
angoscia della disoccupazione, serbano in-
tera la fede nei destini della Pat r ia e inal-
terata l 'a t t i tudine a servirla con ogni ar-
dore e a sacrificarsi per lei. 

Né abbiamo ben compreso, onorevole 
Alessio, se in quella ultima parte del vostro 
telegramma circolare, nella quale si afferma 
con inusitato vigore (se non anche con di-
scutibile opportunità per i rapporti t ra il 
potere esecutivo e la magistratura) il pro-
posito di « seguire e di controllare il modo, 
« con cui l'azione penale viene esercitata, in 
« particolare per i reati provocati da passioni 
« politiche » avete inteso di riferirvi anche a 
quella specie di reati, che non la passione, 
ma il calcolo politico degli organizzatori 
prepara, e che hanno la sostanza di un perio-
dico ricatto alla vita della nazione. 

Noi - forti del crescente consenso del 
popolo, che assurge gradatamente alla con-
sapevolezza dei suoi legittimi interessi -
riaffermiamo il dovere di pretendere la di-
sciplina più severa da coloro che servono lo 
Stato e in partieolar modo da quelli, che 
dalle sue stremate finanze, hanno conseguito 

un t ra t tamento di favore, che, anche con la 
indilazionabile riforma dei pubblici servizi, 
non sarà possibile assicurare ad altre e non 
meno benemerite categorie di impiegati dello 
Stato. 

Dell'osservanza di questo indefettibile 
precetto noi facciamo una condizione della 
fiducia, che non possiamo preventivamente 
negare al secondo Ministero dell'onorevole 
Facta, e crediamo di adempiere così i 
nostri doveri di rappresentanza verso tu t t i 
coloro che - incuranti, disorganizzati e 
quasi dispersi fino a ieri - creano oggi nel 
paese le nuove forze collettive per sottrarsi 
al pericolo, che si racchiude nelle istituzioni 
rappresentative, quando l'abulia e il fa ta-
lismo dei molti lascia aperta la via al mono-
polio e alle sopraffazioni in vantaggio di 
pochi audaci ed astuti. 

Consapevoli di questo pericolo, noi con-
sideriamo come specifica missione della no-
stra par te politica questa difesa delle isti-
tuzioni sorte dai plebisciti; e le vogliamo con-
servate e protette contro tu t t e le alterazioni 
funzionali e in partieolar modo contro quelle, 
che derivano dalla demagogica esagerazione 
dei poteri della rappresentanza elettiva. 
A questa esagerazione rispondono, con gran-
de sconforto di chi ha fede nella libertà, iso-
late invocazioni, che auspicando l 'avvento 
di straordinari poteri sia nel terreno poli-
tico, sia nel campo della finanza e della pub-
blica economia, non rimangono senza eco 
nel paese. 

Dia opera il Governo alla difesa delle 
pubbliche libertà, conservando a tu t t i gli 
elementi della nostra vita costituzionale il 
giusto valore, che è assegnato a ciascuno di 
essi dalla legge fondamentale dello Stato. 

La Camera, col consenso di t u t t i i gruppi 
che la compongono, si sforzi di riacquistare 
la fiducia del paese. Al qual fine due condi-
zioni si richiedono: 

Io) la rigorosa osservanza dei limiti, 
nei quali essa è chiamata a regolare la vita 
politica ed economica della Nazione, aste-
nendosi da usurpazioni e da imposizioni, 
che sono in aperta antitesi con l'esercizio 
delle pubbliche libertà, considerate non come 
fine a se stesso, ma come mezzo per assicu-
rare la prosperità del paese; 

2°) la restituzione della tr ibuna par-
lamentare alle sue tradizioni di dignità e 
di responsabilità, alle quali disdicono tu t t i 
gli eccessi, ma con le quali è in particolare 
contrasto quella ormai poliennale consuetu-
dine, che ha fa t to della Camera un luogo di 
asilo per tu t t i i disertori della piazza, della 
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immuni tà parlamentare un privilegio dei 
peggiori demagoghi, e della t r ibuna politica 
una cattedra, dalia quale, durante la guerra 
e dopo la guerra, è stato consentito' di lan-
ciare alle masse le più melense istigazioni. 

Le nuove forze, che la pubblica coscienza 
esprime dal suo seno, esigono il ritorno della 
funzione parlamentare alla purezza delle loro 
origini. 

Ispiri il Governo la sua azione a questi 
principi e a queste verità: e noi non avremo 
motivo di pentirci della fiducia, che gli ac-
cordiamo. {Applausi a destra.— Congratula-
zioni). • 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
per dichiarazione di voto l'onorevole Mare-
scalchi. 

MARESCALCHI. A nome degli amici 
del gruppo parlamentare agrario, dichiaro 
che voteremo a favore del nuovo Ministero 
Pacta . 

Veramente, il gruppo agrario non ha 
eccessiva ragione di essere molto lieto del 
modo col quale la crisi è s tata risolta nei 
confronti del gruppo stesso. Ma non è questa 
l 'ora di fare recriminazioni. Noi siamo abi-
tua t i a tendere l'orecchio alla voce diret ta 
del Paese, e non a quelle che vengono dai 
corridoi parlamentari; e noi sentiamo il do-
vere di guardare sopratut to alla tutela, oggi 
imperiosamente richiesta, degli interessi su-
premi della Nazione, i quali sono: il manteni-
mento dell'ordine, il rispetto dei valori ideali 
e patriott ici del nostro popolo, il risveglio 
di ogni sana energia economica, principal-
mente di quelle volte all 'agricoltura, e l 'as-
setto stabile della sua finanza. 

Noi vogliamo trovare affidamenti di un 
indirizzo politico che a questi desiderata si 
avvicini nelle oneste dichiarazioni fa t te 
ieri dal presidente del Consiglio, e perciò 
— ripeto - votiamo a favore. 

Ma il gruppo coglie l'occasione per far 
presente al nuovo Gabinetto che non si può 
più oltre r imandare l'adozione di un vero e 
proprio programma agrario di Governo, 
cioè di un programma concreto, organico, 
coordinato, dell'opera da darsi da tu t t i 
quanti i Dicasteri, e non da quello dell'agri-
coltura soltanto, allo scopo di ottenere dalla 
meravigliosa nostra terra quell 'aumento di 
produzione e quel benessere che essa è ca-
pace di dare. 

Parrà strano che ancora oggi questo si 
chieda. 

Ma gli è che, in tu t to questo faticoso e 
tormentato dopo-guerra, la parola agricol-
tura non fu nemmeno pronunziata nei due 
discorsi. della Corona e nei sei programmi 
dei Gabinetti che si sono succeduti al po-
tere. 

Orà, è tempo di non dare soltanto, 
come si fa alla vigilia delle elezioni, dei fiumi 
di eloquenza e di retorica a vantaggio di 
questa agricoltura, che poi qui dentro sp*esso 
diviene; una palestra di politica e anche di 
demagogia, ma anche di pensare a quelle 
masse di agricoltori e di coltivatori dei 
campi che, anche in queste ultime torbide e 
dolorose giornate, sono rimasti tranquilli 
al loro posto di fecondo lavoro... (Applausi) 
. . .artefici oscuri e silenziosi di quella forza 
che è sempre stata e sarà sempre, se non la 
forza unica, la maggiore per la restaurazione 
economica del nostro Paese ! (Applausi a 
destra — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
per dichiarazione di voto l'onorevole Mana-
resi. 

MANARESI. Non avrei preso la parola, 
dopo quanto disse già l'onorevole Lupi, se la 
recente circolare-telegramma del guardasi-
gilli non richiedesse un accenno e non desse 
per noi un nuovo elemento per negare la no-
stra fiducia al Governo. 

Ritengo che sarebbe at to colpevole il 
lasciar passare inosservata simile circolare; 

• ritengo che, sia- la forma, sia il momento 
scelto per diramare questa circolare, deno-
tino un indirizzo che noi non possiamo non 
disapprovare. 

Ancora una volta il potere esecutivo so-
vrapponendosi alla magistratura, che non 
deve essere guidata, consiglia al potere giu-
diziario maggior rigore. Ancora una volta, 
mentre da quarant 'anni si ammira e si loda 
l 'opera della magistratura, si invoca da essa 
una particolare severità ! Ancora una volta 
si minaccia la magistratura di un più severo 
controllo, qualora essa non mostri di adem-
piere fino all 'ultimo il suo dovere ! 

Ora noi abbiamo il dovere di dire che 
*la magistratura deve essere superiore ad ogni 
indirizzo di Governo, abbiamo il dovere di 
dire che la magistratura ha già alto e forte 
il senso del proprio dovere. E se la circo-
lare-telegramma volesse preludere alla ema-

naz ione . . . (Rumori all'estrema sinistra). 
MATTEOTTI. Bastonatori di giudici! 

(Rumori a destra). 
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M A N A R E S I . ...volesse preludere alla ema-
nazione di altre norme legislative, come quelle 
che un tempo furono adottate, le quali sta-
bilivano quella antinomia giuridica che è la 
retroattività della legge penale, antinomia 
giuridica che ripugna ad ogni giusta e retta 
coscienza di giurista e di cittadino, io dico 
che il popolo italiano non potrebbe oltre 
tollerarlo... (Approvazioni — Rumori)., 

Bel resto la risposta del senatore Mor-
tara itila circolare rimette in parte le cose al 
posto ! (Commenti). 

Essa così avverte il Governo: siete voi 
che dovete fare il vostro dovere, per mante-
nere l'ordine pubblico; e rileva già che la ma-
gistratura ha fatto sempre, in ogni occasione, 
il proprio dovere ! 

Perciò io credo sia doveroso, in questo 
momento, mandare da quest 'Aula il più 
affettuoso ed il più entusiastico plauso alla 
nostra magistratura. (Approvazioni a destra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
per dichiarazione di voto l 'onorevole Scotti. 

S C O T T I . Forse poco importano al Governo 
il voto mio e quello del mio collega Prunotto, 
ma è nostro dovere di renderci interpreti 
presso il Governo della volontà della massa 
dei contadini, che noi rappresentiamo, per 
ricordare come in questo momento difficile 
per la Nazione non sono gli scioperi sociali-
sti, e nemmeno i concentramenti fascisti, 
che possono Salvare il Paese dalla rovina 
civile e finanziaria. 

E con orgoglio noi additiamo a tutt i i 
cittadini d 'Ital ia il lavoro continuo e faticoso, 
la v i ta sobria e onesta del contadino, o pic-

0 colo proprietario, o mezzadro, o affittuario, 
il quale fra tanta agitazione e' dissesto finan-
ziario" è l 'unico che in questo momento la-
vori e. produca,, e paghi con sacrificio oltre 
le proprie rendite. Egli però è esausto, e 
difatti in questi giorni molto a malincuore 
ha dovuto denunciare il suo piccolo patri-
monio, frutto di sudori e di lavoro, senza po-
ter nutrire fiducia che il pubblico denaro 
sia bene amministrato, anziché sperperato 
in mille forme burocratiche e parassitarie. 

A nome dei contadini e degl'interessi agri-^ 
coli che rappresentiamo, nel dare il nostro 
voto favorevole, noi v ivamente raccoman-
diamo al nuovo Governo di ricordarsi con 
benevolenza dei contadini e dell 'agricoltura. 
E raccomandiamo altresì al Governo di la-
sciare da parte i mezzi delicati, le vane prò- ' 
messe, i bei discorsi, e di voler adoperare il 
bisturi per togliere tutte le cancrene e reci-
dere gli organi improduttivi , se vuole allon-
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tanata la rovina della nostra bella Italia, di 
questa Italia che il contadino vuol vedere re-
staurata non con la dittatura socialista, nè 
con la dittatura fascista, e nemmeno con quella 
comunista, ma con la pace, il lavoro e il ri-
sparmio ! (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Procediamo dunque alla 
votazione nominale sull'ordine del giorno 
dell'onorevole Cocco-Ortu, accettato dal Go-
verno, che ha posto su di esso la questione 
di fiducia. 

Lo rileggo: 

« La Camera, convinta della suprema ne-
cessità di preservare la Nazione dai danni e 
dai pericoli che col protrarsi della presente 
situazióne frustrerebbero gli sforzi tenaci e 
pazienti del Paese per la sua ricostruzione ci-
vile ed economica; 

udite le dichiarazioni del Governo, con-
fida che esso attui con sicura energia gli af-
fermati propositi in tutt i gli ordini e in tutte 
le funzioni dello Stato; 

rivolge fervido appello alla devozione 
patriottica dei partiti e delle classi perchè 
uniscano volontà ed energie in un'opera con-
corde di pacificazione che deve essere fon-
damento di ogni fecondo lavoro e garan-
zia all'interno e all'estero del prestigio del 
nome d'Ital ia ». 

Coloro i quali l 'approvano risponderan-
no lSì; coloro che non l 'approvano risponde-
ranno No. 

Estraggo a sorte il nome del deputato dal 
quale comincerà la chiama. 

(Fa il sorteggio). 

Comincerà dall 'onorevole Tortoli ci. 
Si faccia la chiama. 
A C E R B O , segretario, fa la chiama. 

Rispondono S ì : 

Agnesi — A l b a n e s e Giuseppe — Aldi-Mai 
— Aldisio — Alessio — Alice — A m a t u c c i 
— Amendola — Angelini — Anile — Ar-
cangeli —• Aroca. 

Bacc i — Banderal i — B a r a c c o — Ba-
ranzini — Bartolomei — Bassino — Be-
lotti Bortolo — Benedett i — Beneduce Al-
berto — Beneduce Giuseppe —• Benni —• 
Berardeìl i — Bertini — Bertone — Bevione 
— Bianchi Carlo — Bianchi Vincenzo —-
Biavaschi — Bonardi — Boncompagni-Lu-
dovisi — B o s c o - L u c a r e l l i — B r a s c h i — B r e -
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sciani — Brezzi — Brunelli — Brusasca — 
Bubbio — Buonocore. 

Caccianiga — Camera — Camerini — 
Capasso — Capobianco — Caporali — 
Cappa Innocenzo — Cappelleri — Cara-
pelle — Carbonari — Carboni Vincenzo — 
Carnazza Carlo — Carnazza Gabriello — 
Casalicchio — Casaretto — Casertano — 
Catalani — Cavazzoni — Celesia — Cerme-
nati — Chiggiato — Ciappi — Cingolani — 
Ciocchi — Cirincione — Cocco-Ortu — Co-
cuzza — Codacci-Pisanelli — Colosimo — 
Compagna — Congiu — Corazzin — Coris 
— Corradini — Cristofori — Cucca — 
Ouomo — Curti. 

D'Alessio — D'Ayala — De Bellis — De 
Berti — De Caro —• De Filippis Delfico — 
De G-asperi — Degni — D'Elia — Dello 
Sbarba — De Nava — De Vito — Di Fau-
sto — Di Marzo — Di Pietra — Donegani 
— Drago — Ducos. 84 

Fac t a — Fan ton i — Faranda — F a r i n a 
— Fazio — Fazzari — Federzoni — Ferra-
rese — Ferrar i Adolfo — Fer ra r i Giovanni 
— Fèrri Leopoldo — Fino — Finocchiaro-
Aprile Emanuele — Fontana — Franceschi 
— Frova — Fulci — Fumarola . 

Gasparot to — Gavazzeni — Girardini 
Giuseppe — Giuffrida — Grandi Achille — 
Grassi — Greco — Gronchi — Guàccero — 
Guarient i . 

Imbert i — Improta . 
Krekich. 
La Loggia —• Lanza di Scalea — Lanza 

di Trabia — Larussa — Lissia — Loeatelli 
— Lombardo-Pellegrino — Longinotti — 
Lo Piano — Lucangeli — Luciani. 

Macchi Luigi — Mancini Augusto —Ma-
nenti — Mantovani — Marchi Giovanni — 
Marconcini — Marescalchi — Marino — 
Mar io t t i— Marracino — Martini — Mar-
tire — Masciantonio — Mattei-Gentili — 
Maury — Mazzini — Meda — Merlin — 
Milani Fulvio — Misuri — Montini — Murgia. 

Negretti — Nett i Aldo — Novasio. 
Olivetti — Ollandini. 
Paleari — Pallastrelli — Palma — Pao-

lucci — Pascale — Pasqualino Vassallo — 
Peano — Pecoraro — Pellegrino — Perrone 
— Persico — Pesante — Pestalo zza — Pe-
triella —- Petrillo — Peverini — Pezzullo 
— Philipson — Piscitelli — Piva — Pivano 
— Poggi — Porzio — Presut t i — Prunot to . 

Quilico. 
Benda — Biccio, — Bocco Alfredo — 

Bocco Marco — Bodinò — Bomani — Bosa 
I talo — Bosadi — Bossi Luigi — Bossini 
— Bubilli — Buschi. 

Sacchi — Salvadori — Sandroni — Sanna-
Bandaccio — Sarrocchi — Scotti — Sensi 
— Serra — Siciliani — Sitta — Soleri — 
Sorge — Spada — Speranza — Squitti — 
Stancanelli — Stefìni — Stella — Suvich. 

Tamanini —- Tamborino — Tangorra — 
Termini — Tinozzi — Tofani — Torre An-
drea — Toscano — Tosti — Tripepi — Tu-
miati — Tupini. 

Ungaro. 
Valentini E t to re — Valentini Luciano 

— Vassallo Ernesto — Veneziale — Villa-
bruna — Visco — Visocchi — Vittoria — 
Volpini. 

Zaccone — Zegretti — Zucchini. 

Rispondono No : 

Acerbo — Agnini — Albanese Luigi — 
Amedeo — Arpinati — Assennato. 

Buglioni — Baldesi — Baldini — Ba-
nd i i — Baratone — Basso — Beghi — 
Bellone Giuseppe — Belloni Ambrogio — 
Belletti Pietro — Beltrami —- Beltramini 
— Bentini — Bilucaglia — Binotti — Bi-
sogni — Bocconi — Bogi anelano — Bom-
bacci — Bosi — Bovio — Buozzi — But-
tafochi. 

Cagnoni — Caldara —• Campanini—• Ca-
nevari — Capanni — Caradonna — Gavi-
na — Ciano — Conti — Corgini — Corsi — 
Costa. 

D'Aragona — De Angelis — De Giovanni 
Alessandro — Del Bello — De Martini — 
De Stefani — Di Napoli — Donati — Ba-
dali — Dugoni. ' • 

Ellero — Ercolani. 
Filippini — Fior — Florian —Front ini . 
Galeno — Gallani — Gallavresi — Ga-

ribott i — Garosi — Giuriati — Gonzales — 
Graziadei. 

Innamorat i . 
Lancellotti — Lanfranconi — Lazzari — 

Lollini — Lopardi — Lucci. 
Macrelli — Maffi — Majolo Manaresi 

— Mancini Pietro — Marabini — Marchio-
ro — Mastracchì — Matteot t i — Merloni 
— Mingrino — Modigliani—Menici Mon-
temart ini — Musatti — Mussolini. 

Nobili —- Noseda. 
Ostinelli — Oviglio. 
Pagella — Piat t i — Piemonte — Pistoia. 
Babezzana — Bamella — B eposs i— B i -

boldi — Bomita — Bondani — Bossi Fran-
cesco. 

Salvalai — Sardelli — Sardi — Sbara-
glini — Smorti — Spagnoli. 
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Tiraboschi — T o d e s c h i n i — Tonello — 
Treves — Tura t i . 

Vacirca — Velia — Ventavol i — Vicini 
— Volpi. 

Zanard i — Zanzi — Zirardini Gae tano . 

Si astengono : 
Canepa. 
Sandull i . 

Sono in congedo: 
Bussi. 
Calò — Gasoli — Celli — Cerabona *— 

Ciriani. 
De Capi tani — Di Giovanni. 
Giavazzi — Gray. 
Micheli — Miceli-Picardi, 
i s i t t i . 
Orlando. , 
Paneb ianco — Pancamo. 
Rainer i — Reale . 
Troilo. 

Sono ammalati: 
Bavie ra . 
Camera ta — Cascino — Cicogna — Co-

tugno. 
De Andreis. . 
Fa r io l i — Furgiuele. 
Graziano — Grofif. 
Lombard i Nicola. 
Mendaia . 
Padul l i . 
Sa l andra — Scialabba. 
Tommasi . 

Assente per ufficio pubblico: 
Luiggi. 
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camerali 

r isultato della votazione nominale sull'or-
dine del giorno del deputa to Cocco-Ortu e 
altri: 

Presenti . 371 
Astenuti . . . . . . . . 2 
Votant i 369 
Maggioranza 185 

Hanno risposto Sì. . 247 
Hanno risposto No . 122 

{La Camera approva l'ordine del giorno 
del deputato Goeco-Ortu). 

Discussione del disegno di legge : Proroga 
dell'esercizio provvisorio degli stati di 
previsione dell'entrata e della spesa per 
l'anno finanziario 1922-23, non approvati 
al 31 agosto 1922, fino a qtiando siano 
tradotti in legge e non oltre il 31 dicem-
bre 1922, e proroga delle disposizioni per 
la semplificazione dei servizi e la siste-
mazione del personale dipendente dalle 
Amministrazioni dello Stato. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Proroga 
dell'esercizio provvisorio degli s tat i di pre-
visione del l 'entrata e della spesa per l 'anno 
finanziario 1922-23, non approvat i al 31 
agosto 1922, fino a quando siano t r ado t t i 
in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e 
proroga delle disposizioni per la semplifica-

. zione dei servizi e la sistemaziooe del per-
sonale dipendente dalle Amministrazioni 
dello Stato. 

Se ne dia let tura. 
PASCALE, segretario, legge: (V. * Stam-

pato, n. 1782-A). 
P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la di-

scussione generale su questo disegno di legge. 
È iscritto a parlare l 'onorevole Petriella, 

il quale ha presentato il seguente ordine del 
giorno: 

' « La Camera invi ta il Governo a volere 
con la massima sollecitudine procedere al 
regolamento dei nostri debiti all 'estero ». 

Ha facoltà di svolgerlo. 
È inutile che io raccomandi a lui la 

massima brevità . 
P E T R I E L L A . Onorevoli colleghi ! Io 

non farò un discorso perchè capisco benis-
simo le condizioni della Camera. Riservan-
domi di parlare un 'a l t ra volta, a tempo op-
portuno, mi limito semplicemente a, dare al 
Governo delle informazioni che altra volta 
il Governo e per altra via non volle compren-
dere, informazioni del t u t t o estranee agli 
argomenti che appassionarono la Camera 
nelle ult ime sedute, ma che pure sono t a n t a 
par te delle pessime condizioni economiche 
nelle quali Si t rova il nostro Paese. 

Io ho qualche cosa da dire contro il no-
stro Ministero degli esteri, il quale è un or-
ganismo vecchio, che per certe sue funzioni 
risale nientemeno che alle leggi del '48, ai 
difett i di quell 'organismo si è sempre uni ta , 
fino ad oggi, l ' incompetenza dei dirigenti. 

Dopo che il Par lamento americano non 
volle riconoscere la Lega delle Nazioni, noi 
ci t rovammo in presenza di due grandi gruppi 
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che erano usciti dalla pace di Versailles: 
da una parte l 'America, insieme alle altre 
potenze che non entrarono nella Lega delle 
Nazioni, dall 'altra le potenze che facevano 
parte della Lega, delle Nazioni. L'Italia 
credette di accodarsi a queste ultime e 
credette di tagliare ogni ponte con l 'altro 
gruppo, al punto di chiudere la nostra am-
basciata a Washington. 

Quando, nell 'ottobre del 1920, f u richia : 
mato il nostro ambasciatore Romano Avez-
zana, l 'ambasciata di Washington non fun-
zionò più. 

Nel febbraio del 1921 si disse che era 
Stato mandato un ambasciatore a Washing-
ton nella persona del senatore Eolandi-
Eicci. Noi non credemmo che il senatore 
Eolandi-Eicci andasse ambasciatore a Wash-
ington, per la semplice ragione che non par-
lava e non parla l'inglese. 

Ho detto che il senatore Eolandi-Eicci 
non parla l'inglese. Ciò non ostante però, 
ci accorgemmo che il senatore Eolando-
Eicci era l 'ambasciatore d'Italia a Washin-
gton, e ce ne accorgemmo principalmente 
per tre sue azioni, le quali risultarono di-
sastrose per il nostro Paese. Voglio alludere 
alla Conferenza di Washington, alla legge 
che limita l'emigrazione americana, e alla 
legge sulle tariffe protett ive americane. 

La Francia e l 'Inghilterra, preparandosi 
la. Conferenza di Washington, spesero mi-
lioni di lire per la loro propaganda in Ame-
rica. Noi ci affidammo al senatore Eolandi-
Eicci, il quale, appunto perchè non parlava 
l'inglese e non poteva venire in contat to di-
retto con nessuna delle autor i tà e dèi funzio-
nari americani, ci fece questo bel regalo: che, 
per l 'accordo del Pacifico, noi entrammo 
nella Conferenza in cinque, e la Conferenza 
restò in quattro Potenze; noi ne fummo 
esclusi. 

Ora, per coloro i quali sanno che quando 
fra due o tre anni le macchine le quali do-
vevano produrre gli s trumenti bellici, sa-
ranno trasformate e adibite completamente 
alla produzione civile, quando cioè noi ci 
troveremo dinanzi a tre milioni di disoccu-
pati f ra l 'Europa e l 'America, noi sapremo 
che non ci sarà altra via per smerciare i pro-
dotti se non quella della Cina. E, coìl'ac-
cordo del Pacifico, noi siamo stati esclusi 
dall 'entrare in Cina, quando invece noi ave-
vamo maggior ragione di entrarvi delle 
altre potenze. 

La nostra concessione di Kiglsbin, in 
certo modo completata dal Governo, ma 
che si era sviluppata per iniziativa privata, 

era una delle migliori in Cina, era quella 
che godeva la fiducia dei cinesi. Orbene, 
quando domani la Cina diventerà il mercato 
delle varie potenze europee e americane, l ' I ta-
lia non entrerà in Cina !... 

E vi è un secondo fa t to: la limitazione 
dell'emigrazione americana. 

Gli Stati Uniti d'America, subito dopo 
la guerra, credettero utile di limitare per 
un certo periodo di tempo, per due anni, 
l 'emigrazione nel loro paese. 

Pr ima che i due anni fossero finiti, altri 
paesi più importanti del nostro studiarono 
il problema. 

Ma il nostro ambasciatore non se ne 
curò affatto, e quando il nuovo progetto 
d\ legge, quello definitivo, era già dinanzi 
al Parlamento americano, allora si limitò 
a fare una protesta la quale fu sdegnosa-
mente respinta, perchè il Governo degli 
Stati Uniti si credette giustamente offeso 
dall ' intervento di questa potenza straniera. 

Ma se l 'ambasciatore avesse curato gli 
interessi del nostro Paese, si fosse avvici-
nato al dipartimento di Stato prima che la 
legge fosse andata dinanzi al Parlamento, 
forse migliori condizioni ci sarebbero state 
offerte, e ci sarebbero state offerte migliori 
condizioni per la semplicissima ragione .che 
la nostra mano d'opera in America è sti-
mata ed apprezzata molto di più di quel che 
si crede. 

Noi fummo compresi, i nostri operai fu-
rono compresi f ra coloro la cui immigrazione 
veniva ad esser l imitata semplicemente e 
puramente perchè non ci fu chi, a suo tempo, 
di essi s'interessasse l 

In America ci sono italiani, che il nostro 
Governo, che il nostro ambasciatore, che i 
nostri funzionari non conoscono, i quali sape-
vano in quali d»re condizioni ci saremmo tro-
vati, ed in tempo debito cercarono di sfol-
lare la nostra emigrazione dagli Stati del-
l'est... Alcuni italiani pensarono che la miglior 
maniera per prevenire la durezza della legge 
per noi fosse quella di indirizzare la nostra 
emigrazione nei paesi dell'ovest dell'America 
del nord, dove la nostra mano d'opera era 
ricercata, mentre negli Stati Uniti parecchi 
nostri connazionali, senza lavoro e senza pane, 

- andavano ad accrescere quella delinquenza 
per la quale tu t te le popolazioni degli Stati 
Uniti facevano, pressione presso il Governo, 
affinchè l'emigrazione fosse s tata l imitata. 

E allora alcuni nostri ricchi connazionali 
proposero di istituire una linea di naviga-
zione la quale, invece che andare a sboccare 
a New York, andasse a sboccare a New Orleans 
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per rendere più. facile il collocamento al la-
voro dei nostr i emigranti . 

Ebbene ! Poiché quella linea si fo rmava 
da italiani elie si t rovavano in America, l ' am-
basciatore italiano, o il Governo italiano, nel-
l ' interesse della Navigazione generale i ta-
liana, la quale veniva a perdere i profit t i della 
nostra emigrazione, boicottarono la linea, e 
non se ne fece più nulla ! 

C'è una prat ica al Ministero degli esteri. 
Questa prat ica fu ripresa qualche mese fa, 
ma con lo stesso r isultato della vecchia pra-
tica di qua t t ro o cinque anni fa ! 

E c'è ancora questo fa t to : gli Stat i Uniti 
discutevano nelle loro Camere legislative 
un, proget to di legge sulle così det te tariffe 
proibitive; il nostro ambasciatore se ne an-
dava gi rando 'per la colonia i taliana, perchè 
si credeva un vice-Re d ' I ta l ia , un reuccio 
della colonia i tal iana, anziché il rappresen-
t an t e di Sua Maestà il Re, e del Governo 
italiano. 

Il Governo americano, propose la sua 
legge, e l 'ambasciatore, secondo il solito, 
arrivò tardi , arrivò quando il progetto era 
in discussione. Un comizio d'italiani, discusse 
il progetto, e protestò contro di esso! La stam-
pa i tal iana si interessò della cosa, e scrisse 
contro il nostro ambasciatore, e scrisse con-
tro il nostro Governo. 

Ma il Governo di t u t t o questo non ha 
saputo nulla ! 

Ma c'è qualche cosa di più ! L 'ambascia-
tore credeva che l 'unico compito suo, fosse 
quello di girare nella colonia, la quale, d'al-
tronde, io non so perchè si chiami colonia,di 
visitare i nostri aggruppamenti , così come se 
fossimo stat i alla vigilia di una nuova guerra, 
e dovesse aggruppare nuovamente gl'ita-
liani, per farli rispondere ad un qualche ap-
pello della Pa t r i a ! In questi suoi giri scavava 
una linea di demarcazione, in forma profon-
da, f r a classe e classe d ' i tal iani . C'era una 
sola classe a lui bene accetta, ed era la classe 
di coloro che lo adulavano; c'era poi la classe 
di coloro che lo dipingevano con foschi 
colori nei giornali. 

Ma quando, invece, si t rovò un uomo 
di coraggio, il quale per ventidue anni aveva 
sostenuto i diritti della i tal ianità in America, 
l 'ambasciatore allora bruta lmente , cinica-
mente lo colpì. Voglio alludere ad Agostino 
De Biasi, il diret tore del Carroccio, il quale 
non è di par te mia, ma appar t iene ad al tra 
par te della Camera. 

Il ministro della pubblica istruzione pro-
pose per Agostino De Biasi la onorificenza 
della commenda della corona d ' I tal ia . La 

onorificenza f u comunicata ad Agostino De 
Biasi; l ' ambascia tore d ' I tal ia , anziché comu-
nicare la onorificenza8, che era s ta ta parte-
cipata pr ima da un telegramma.. . (Interru-
zioni). 

Voci. Basta, basta ! 
P R E S I D E N T E . Onorevole Petriella, che 

c 'entra la commenda coi debiti esteri 1 {Ila-, 
rità). 

P E T R I E L L A . Non insisto. 
Ora quegli industriali i taliani potrebbero 

oggi risolvere, e vorrebbero risolvere, il pro-
blema dei nostri debiti verso l 'America. Noi 
ci illudiamo ogni giorno che l 'America ci 
abbuoni i debiti, L 'America non abbuonerà 
niente. Facciamo la figura di pezzenti senza 
alcun risultato. . . (Interruzioni). L'Inghil ter-
ra e la Erancia hanho nominato una Com-
missione per regolare i loro debit i ; noi non 
l ' abbiamo nominata . 

E allora voglio venire a questa conclu-
sione: che la Commissione, che il Governo 
voglio sperare nominerà, non faccia come le 
precedenti, non sia una Commissione che non 
possa mettersi in comunicazione con gli or-
gani competenti del Governo americano, ma 
sia invece una Commissione la quale possa 
mettersi in conta t to sia col Governo che 
con quegli italiani d 'America, che sono pa-
droni delle materie pr ime e che possono fare 
un regolamento, che mentre ci emancipe-
rebbe dalla servitù dell 'America, potrebbe 
nello stesso tempo aiutare le condizioni fi-
nanziarie del Paese. E ho finito. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-
no dell'onorevole Carapelle, sottoscri t to an-
che dagli onorevoli Tangorra e Di F a u s t o : 

« La Camera, r iconferma la necessità 
del r iordinamento e della semplificazione 
dei pubblici servizi in conformità a quanto 
venne disposto con l 'articolo 1 della legge 
13 agosto 1921, n. 1080; 

r ichiama l 'a t tenzione del Governo sulla 
opportuni tà della isti tuzione di un commis-
sario straordinario che, in sosti tuzione del 
Comitato interministeriale di cui all 'arti-
colo 2 della predet ta legge predisponga le 
necessarie proposte per la r i forma organica 
della pubblica amministrazione e la rèaliz-
zazione delle maggiori possibili economie; 

ritiene che le tabelle di stipendi, di 
cui all 'articolo 3 del disegno di legge nu-
mero 1788, si in tendano come sistemazione 
provvisoria, da rivedersi dopo l ' a t tuazione 
della riforma, la quale, portando, per ef-
fe t to della semplificazione dei servizi, di-
minuzione di personale, determini le -eco-



Atti Parlamentari — 8355 - Camera dei Deputati 

LEGfóLATl'RA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 AGOSTO 19V2C2 

nomie necessarie a integrare gli stipendi e 
le modalità per l'ordinamento organico delle 
carriere; 

fa voti che nello studio della riforma 
il Governo si avvalga assai più largamente 
della collaborazione della classe impiega-
tizia e che al più presto sia restituito alla 
carriera degli impiegati il ritmo normale ». 

Chiedo se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato da trenta deputati. 

(È appoggiato). 

L'onorevole Carapelle ha facoltà di svol-
gerlo. 

C A R A P E L L E . Mantengo l'ordine del 
giorno e rinuncio, a svolgerlo. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del gior-
no dell'onorevole Giunta: 

« La Camera ha considerato che dopo 
quattro anni dall'armistizio la Venezia Giu-
lia versa in una situazione incresciosa ed as-
surda, invita il Governo ad accelerare la uni-
ficazione e l'assimilazione giuridica, econo-
mica e finanziaria ». 

Chiedo se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato da trenta deputati. 

(È appoggiato). 

L'onorevole Giunta ha facoltà di svol-
gerlo. 

GIUNTA. Mantengo l'ordine del giorno 
e rinuncio a svolgerlo. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del gior-
no dell'onorevole Pesante: 

« La Camera invita il Governo: a) a con-
cedere senza indugio ai tubercolotici di guer-
ra coi provvedimenti per l'adeguata assi-
stenza morale economica e sanitaria che 
da tanto tempo reclamano per se e per le 
loro famiglie; b) ad estendere tutti i provve-
dimenti riconosciuti ai tubercolotici di guer-
ra delle varie Provincie anhe ai tubercolotici 
di guerra dei paesi redenti ». 

Chiedo se questo ordine del giorno sia 
appoggiato da trenta deputati. 

{È appoggiato). 
L'onorevole Pesante ha facoltà di svol-

gerlo. 
P E S A N T E . Mantengo l'ordine del gior-

no, ma rinunzio a svolgerlo. 
P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del gior-

no dell'onorevole Crisafulli-Mondio : 
« La Camera non consente che vengano 

emessi decreti-legge, che importino nuove 
spese se non quando queste abbiano avuto 

il parere favorevole delle Commissioni com-
petenti ». 

Chiedo se questo ordine del giorno sia ap-
poggiato da trenta deputati. 

(È appoggiato). 

CRISAFULLI-MONDIO. Lo mantengo, 
ma rinunzio a svolgerlo. 

P R E S I D E N T E . Vi è infine un ordine del 
giorno della Commissione: 

* 

« La Camera invita il Governo a non pro-
cedere alla apertura di concorsi per la assun-
zione . di nuovo personale nella Ammini-
strazione dello Stato senza il consenso del 
Parlamento e senza che la Commissione par-
lamentare istituita dall'articolo 2 della legge 
13 agosto 1921 abbia riconosciuto che ai 
posti vacanti non possa provvedersi mediante 
personale di ruolo in eccedenza o mediante 
attuale personale avventizio che abbia i 
requisiti di legge e la capacità e che abbia 
dato buon rendimento, appartenente a qua-
lunque ramo della amministrazione ». 

CARNAZZA G A B R I E L L O , relatore. A 
A nome della Commissione lo mantengo, ri-
nunziando a svolgerlo. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole mi-
nistro delle finanze a esprimere il suo avviso 
sui vari ordini del giorno. 

B E R T O N E , ministro delle -finanze. La 
Camera conosce, senza che mi occorra dare 
altre spiegazioni, le ragioni per cui viene pre-
sentata nel disegno di legge per l'esercizio 
provvisorio la proposta di rinvio della legge 
così detta della burocrazia. Circostanze a 
tutti note impongono questo provvedimento 
ed il Governo chiede che la legge 13 agosto 
1921 venga prorogata- per la sua integrale 
applicazione a tutto il 30 giugno 1923. 

I l Governo, che si è messo in condizione 
di presentare le tabelle degli stipendi così 
come era stato desiderio del Parlamento e 
delle classi interessate e come era reso ne: 
cessario dalla tranquillità di funzionamento 
del pubblico servizio, chiede che il termine 
della presentazione delle tabelle per gli sti-
pendi con relative norme di carriera e con 
trattamento economico venga rimandato 
al 30 settembre prossimo venturo. Questo 
perchè ia Commissione parlamentare abbia 
agio di poterle esaminare e poter dare con 
sicura coscienza e tranquillità il proprio 
avviso. 

Si parla di tabelle di stipendi con tratta 
mento economico con relative norme di car-
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riera.. In queste parole è contenuta- la spie-
.gazione del pensiero del Governo. Il Governo 
intende che la legge non si esaurisca con la 
pubblicazione delle tabelle degli stipendi; la 
legge avrà la sua integrale applicazione quan-
do si sarà addivenuti a quella riduzione e 
semplificazione dei servizi che costituisce lo 
scopo fondamentale della legge. 

Quindi il passo che oggi compiamo non 
è che il primo verso il raggiungimento e 
la meta ulteriore e per tanto ciò che facciamo 
oggi non può avere, det ta la parola in modo 
assoluto, carattere definitivo; giacché te-
niamo a dichiarare, in conformità di quanto 
ebbe a dichiarare il precedente Gabinetto, 
con dichiarazioni che a nome dell'intero Ga-
binetto stesso furono fa t te dall'onorevole 
Peano, che il Governo in-tendè che non debba 
essere superato il consolidamento della spesa 
stabilita dalla legge 13 agosto 1921. 

Ent ro questo1* limite, che per noi costi-
tuisce un dovere e un a t to di ossequio alla 
volontà del Par lamento che ebbe ad appro-
vare la legge 13 agosto 1921, noi ammet-
t iamo la libera, concorde e leale discussione 
e l 'accordo fra Governo, Commissione par-
lamentare e classi interessate, di modo che 
se con la riduzione e con la semplificazione 
dei servizi avremo ottenuto delle economie, 
il Governo riconosce che sarà giusto ren-
dere gli impiegati partecipi di questi van-
taggi, in modo da migliorare ulteriormente 
le loro condizioni, purché, ripeto, resti fisso 
che il principio della legge 13 agosto 1921, 
che il consolidamento della spesa non sia 
superato, sia la norma regolatrice dei nostri 
fu tu r i lavori e rapporti . 

Si è domandato in che cosa consista il 
consolidamento della spesa. Si intende che 
oltre alla spesa che e consolidata in bilan-
cio, r ientrano nel consolidamento gli assé-
gni provvisori conceduti dal Ministero Bonomi 
e che importano la spesa complessiva annua 
di 270 milioni. Quindi non si può dire che il 
Governo non sia stato equo e generoso verso 
la classe dei suoi impiegati. 

Si domanda ancora quale carattere 
avranno queste tabelle. Esse, ripeto, non 
possono in modo assoluto, dato il significato 
materiale di questa parola, avere carattere 
definitivo. Si intende però che esse hanno in 
sè stesse un certo carat tere di stabilità e 
fissità, perche intendiamo compiere con esse 
un primo passo verso la stabilità dei rapport i 
t ra il Governo e la classe degli impiegati, 
rapport i che potranno e dovranno miglio-
rare, ma qui hanno il loro vero e fondamen-
tale punto di partenza. 

Si é anche domandato quale carattere 
avranno circa la re t roat t ivi tà queste tabelle. 
Prego la Camera di voler consentire che que-
sto punto della retroat t ivi tà , che il Governo 
ammette , sia, nei limiti e nelle modalità, 
concordato fra il Governo e la Commissione 
par lamentare . 

Z Al i ARDI . È già stabilito ! 
B E R T O N E , ministro, delle finanze. È 

stato stabilito con un decreto che fu emanato 
specialmente in considerazione di quegli 
impiegati che avevano usufrui to dell'asse-
gno portato dai decreto 7 giugno, n. 742. : 

Ora il Governo non disdice il suo operato. 
Dichiara però e chiede che la Camera vo-
glia consentire che i limiti e le modalità di 
questa retroat t ivi tà siano stabiliti concorde-
mente t ra Governo e Commissione parla-
mentare che è la rappresentanza del Parla-
mento. Ciò premesso, dico brevemente de-
gli ordini del giorno di cui il nostro onore-
vole Presidente ha dato let tura. 

Accetto come raccomandazione di mas-
sima, come linea direttiva dei nostri lavori, 
l 'ordine del giorno della Commissione, nel 
senso che ci dobbiamo astenere nel modo più 
assoluto dalla assunzione di nuovi impiegati, 
allorquando non ve ne sia assoluta necessità. 

Domandiamo soltanto alla Commissione 
che voglia a sua volta consentire che l 'esame -
dei singoli casi in cui possa presentarsi uno 
stato di cose tale per cui già necessario inte-
grare gli uffici, ' e alludo precisamente agli 
uffici finanziari, cui non è possibile assoluta-
mente proseguire nelle at tuali condizioni, 
l 'esame di questa condizione di cose eccezio-
nale che possono dar luogo ad una eccezio-
nalità di applicazione, debba essere fa t to d'ac-
cordo non fra Governo, Parlamento, e Com-
missione parlamentare, perchè questo vor-
rebbe dire non fare più niente per diversi mesi, 
ma fra Governo e Commissione parlamentare, 
in modo che il Par lamento abbia la garanzia 
che il Governo non assumerà impiegati nuovi, 
che non andrà contro lo spirito e la lettera 
della legge se non col consenso e il controllo 
della Commissione parlamentare. 

Gli altri ordini del giorno riflettono, per 
una parte, le condizioni speciali di impiegati 
delle nuove provincie e delle terre redente. 
Si t r a t t a più che altro di una linea direttiva, 
di una raccomandazione, che il Governo acco-
glie con tu t to cuore. Oggi qui non parliamo 
di tabelle organiche, né di formazione di ruoli 
di impiegati. Il primo passo che compiamo 
è di stabilire invece tabelle di stipendi che 
devono segnare il primo r i tmo della tran^ 
quillità. 
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Nel lavoro che faremo avremo il massimo 
scrupolo di tener conto dei voti dei combat-
tenti , delle ragioni dei tubercolotici, degli 
interessi e dei diri t t i degli impiegati delle 
terre redente e delle nuove provincie e posso 
assicurare i presentator i degli ordini del gior-
no che è pensiero del Governo ed è pensiero 
della Commissione, con la quale ebbero già 
luogo molti colloqui, è proposito in cui fum-
mo unanimi, di riconoscere che allorquando 
si addivenga alla a t tuazione di norme defi-
nitive, siano tenut i nella maggiore conside-
razione e, nei limiti consentiti, regolati i 
diri t t i e le ragioni di queste benemerite 
classi di ci t tadini italiani. 

Riguardo all 'ordine del giorno dell'onore-
vole Carapelle mi pare di avere risposto fin 
da principio alle considerazioni che vi sono 
contenute; forse ho tralasciato quella par te 
che si at t iene alla nomina di un commissario, 
ma l 'ordine del giorno stesso è concepito non 
come affermazione di una. condizione neces-
saria, ma come invito al Governo ad esami-
nare la questione. Io accetto a nome del Go-
verno questo invito, e non ho nessuna diffi-
coltà a che il Governo, d 'accord con la 
Commissione parlamentare, ' possa esaminare 
se e come possa migliorarsi la condizione 
delle cose, in modo che più rap idamente e 
con migliori r isultat i si possa giungere alle 
conclusioni che t u t t i desideriamo. 

. Quindi prego l 'onorevole Carapelle di 
voler contentarsi delle dichiarazioni che in 
proposito pr ima ed ora ho fa t to , come vorrei 
pregare altresì gli altri presentator i dell'or-
dine del giorno di accontentarsi dell'assicu- • 
razione che io do loro 'piena che, d 'accordo 
con la Commissione par lamentare , il Governo 
ai desideri da essi manifestat i e riconosciuti 
giustificati cercherà di dare at tuazione, e 
che non mancherà il suo aiuto e il suo appog-
gio nella maggior misura possibile. 

P R E S I D E N T E , Prego l 'onorevole pre-
sidente del Consiglio di dare il suo avviso 
sugli ordini del giorno che ancora r imangono, 
e cioè quello dell 'onorevole Giunta sulla 
Venezia Giulia, quello dell 'onorevole Pe-
sante relativo ai tubercolotici di guerra, 
quello dell 'onorevole Crisafulli relativo ai 
decreti-legge che import ino maggiori spese. 

FACTA, presidente del Consiglio dei mi-
nistri. Comincerò dall 'ultimo, e cioè da quel-
lo che raccomanda al Governo di non fare 
decreti-leggi, neanche quando vi sia il parere 
favorevole della Commissione par lamentare , 

Non ho bisogno di ricordare che l ' a t tua le 
Governo si è a t t enu to sempre scrupolosa-

mente a. questo sistema, il quale è l 'unico che 
risj>onda alle esigenze della pubblica cosa. E 
quindi r innovo la dichiarazione, f a t t a al tra 
volta, che il Governo, sotto tale pun to di 
vista, si a t t e r rà scrupolosamente a questa 
linea di condotta , che è uno dei pun t i fon-
damental i del suo programma. Potrei per-
ciò accettare l 'ordine del giorno, ma prego 
l 'onorevole proponente di convertirlo in 
raccomandazione, t enuto conto di quanto 
in proposito ha espresso il Governo. . 

Quanto all 'ordine . del giorno dell 'onore-
vole Giuntai che si riferisce alle provincie 
liberate, e reclama che sia accelerato t u t t o 
quell 'enorme lavoro il quale tende ad equi-
parare le condizioni economiche, giuridiche e 
finanziarie delle terre liberate a quelle del resto 
della Nazione, ricordo che questo problema 
è s tato oggetto delle cure del Governo du-
rante t u t t i i Gabinet t i passati, t an to che l 'ono-
revole Maggiorino Ferraris duran te il pre-
cedente Ministero aveva fa t to una relazione 
nella quale appar iva evidente il modo ve-
ramente lodevole col quale questo enorme 
problema era s ta to esaminato, e come si 
vada mano mano avviando verso la so lu-
zione. Posso quindi assicurare l 'onorevole 
Giunta che questo argomento non sarà tra-
scurato dal nuovo Governo, e credo che 
questa' assicurazione risponda al sent imento 
di tu t t i . 

Rispetto a l l ' a rgomento dell 'ordine del . 
giorno dell 'onorevole Pesante, relativo ai 
tubercolotici di guerra, ho avuto già l 'onore, 
di fare delle dichiarazioni, specialmente in 
sede di discussioni del bilancio dell ' interno. 
In questo momento sono in corso degli s tudi 
per provvedere al riguardo; e credo con 
questa assicurazione di venire incontro 
al pensiero dell 'onorevole Pesante . Lo prego 
quindi di volere t rasformare in raccoman-
dazione il suo ordine del giorno che il Governo 
accetterà, e che col f a t to dimostra già di 
volere effet tuare. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole relatore, 
mant iene l 'ordine del giorno della Commis-
sione ? 

CARNAZZA G A B R I E L L O , relatore. Con-
sento a convertir lo in raccomandazione; ade-
rendo anche al desiderio dell' onorevole mi-
nistro che siano soppresse le parole « col con-
senso del Par lamento », le quali potrebbero 
t rasformarsi nelle altre « su conforme pa-
rere della Commissione». 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Petr ie l la 
mantiene il suo ordine del giorno !.. • i 

P E T R I E L L A . Lo ritiro. 
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P R E S I D E N T E . L'onorevole Carapelle ? 
CAEAPELLE. Lo ritiro e lo trasformo 

in raceomandaz ; one. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Giunta ? 
GIUNTA. Costretto dall'ora e dalla si-

tuazione, trasformo il mio ordine del giorno 
in raccomandazione, avvertendo però che co-
me tu t t i i Governi che hanno preceduto non 
hanno mai capito niente delle questioni 
della Yenezia Giulia, così credo che non ca-
pirà molto neanche il Governo attuale. '{Com-
menti). 

Ad ogni modo ho il dovere di avvertire 
il Governo che a Trieste si va creando una 
situazione alquanto critica, che potrebbe 
sboccare in una situazione ancora più grave, 
e quindi lo prego caldamente di riflettere e 
mandare qualcuno a Trieste, per rivedere le 
buccie a tu t t i i Commissariati, che, anziché 
fare progredire quelle terre, dall'epoca del-
l'armistizio hanno fa t to sì che esse siano in 
una situazione che comincia a diventare 
vergognosa per il Governo. (Approvazioni — 
Commenti). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Pesante, man-
tiene il suo ordine del giorno ì 

P E S A N T E . Lo ritiro, trasformandolo 
in una vivissima raccomandazione al Go-
verno, dato che le condizioni dei tubercolo-
tici di guerra sono ancora oggi tristissime, 
mentre i loro postulati sono qualcosa di sa-
crosanto, perchè essi sono i figli prediletti 
del a patria e dovrebbero essere t r a t t a t i 
colla più grande benevolenza. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Crisafulli ella 
mantiene il suo ordine del*giorno ? 

CRISAFULLI-MONDIO. Prendo at to 
delle parole del presidente del Consiglio co-
me impegno da parte del Governo. Il mio 
ordine del giorno è abbastanza chiaro ed 
esplicito, e non ho difficoltà a trasformarlo 
in raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Torre Edoardo per dichiara-
zione di voto. 

TORJRE EDOARDO. Il gruppo fascista 
voterà a favore dell'esercizio provvisorio e 
si riserva di votare a favore del Ministero, 
quando questo avrà dimostrato di essere ve-
ramente un Governo nel senso assoluto della 
parola. 

Noi per tanto intendiamo, mi sia permessa 
la, parola, che il Ministero presieduto dal-
l'onorevole Facta, dal momento che ha di-
chiarato essere un delitto lo sciopero dei 
pubblici servizi, tenga fede alla parola da ta , 
e prenda delle sanzioni contro i colpevoli 
{Commenti), t an to più colpevoli in quanto 

che lo sciopero da essi provocato è costato 
centinaia di vittime. 

Noi domandiamo al Governo niente al-
tro che la rigida applicazione della legge 
{Commenti). Vi è un articolo ormai famoso, 
l 'articolo 56... {Interruzioni all' estrema sini-
stra) ...che dice testualmente così: « Tut t i 
gli addett i alle ferrovie esercitate dallo 
Stato... 

TURATI . Legga gli articoli 252 e se-
guenti del Codice penale! Legga gli articoli 
del Codice penale per l'assassinio, per l ' in-
cendio ! (Rumori). 

T O R R E EDOARDO. « Tut t i gli addet t i 
alle ferrovie esercitate dallo Stato qualunque 
sia il loro grado e l'ufficio, sono considerati 
pubblici ufficiali. Senza pregiudizio dell'a-
zione penale secondo le leggi vigenti, coloro 
che volontariamente abbandonano o non 
assumono l'ufficio o prestano l'opera pro-
pria in modo da interrompere e perturbare 
la continuità e regolarità del servizio, sono 
considerati come dimissionari e licenziati ». 

TURATI . È legittima difesa ! {Com-
menti — Rumori — Applausi all' estrema 
sinistra). 

T O R R E EDOARDO. Ora, per quanto 
il ministro dei lavori pubblici abbia verbal-
mente dichiarato che i maggiori responsa-
bili dello sciopero saranno severamente pu-
niti, noi restiamo ancora nel dubbio, spe-
cialmente dopo che abbiamo potuto pren-
dere visione di una circolare diramata dal 
Direzione delle ferrovie, la quale dice te-
stualmente così: 

«D'ordine della superiorità, tu t to il per-
sonale scioperante stabile, in prova, avven-
tizio sistematole e straordinario dovrà es-
sere riammesso in servizio. {Commenti). 
Per gli avventizi sistematoli e straordinari 
la riassunzione avverrà senza impegno di 
continuità e senza pregiudizio di ulteriori 
provvedimenti a loro riguardo». (Commenti). 

Che questa circolare, onorevoli colleghi, 
rispecchi fedelmente i propositi del Governo 
è provato da una lettera che oggi abbiamo 
ricevuta dai postelegrafonici fascisti, la quale 
dice: 

« I postelegrafonici fascisti denunziano 
con indignazione l'imbelle e supina condotta 
del Ministero delle poste e telegrafi verso 
il personale scioperante ». (Commenti). 

FAZZARI. Bella disciplina ! 
T O R R E EDOARDO. Le punizioni fi-

nora stabilite sono addir i t tura irrisorie, 
( Commenti)} 
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LUPI , Hanno ben diritto di parlare così 
quelli che hanno subito violenze per com-
piere il loro" servizio. (Rumori all'estrema si-
nistra). 

T O R B E EDOARDO. Il personale scio-
perante in pianta stabile viene punito con 
la semplice t ra t t enu ta dello stipendio a pic-
cole dosi per le giornate di sciopero e il vile 
a t t en ta to agli organismi statali viene consi-
derato alla stregua di una semplice assenza 
arbitraria. Il personale avventizio viene pu-
nito, non col licenziamento, ma con la so-
spensione per tempo indeterminato dal ser-
vizio. 

Questi provvedimenti insufficienti e ri-
dicoli, mentre hanno rialzato la baldanza 
degli avversari, 'che negli uffici si abbando-
nano alla più sfacciata allegria ed irrisione, 
suscitano nel personale rimasto fedele e di-
sciplinato al lavoro il più forte e legìttimo 
sdegno. 

GALLANI. Non è fallito lo sciopero ? 
{Commenti alVestrema sinistra). 

T O R R E EDOARDO. Onorevole Riccio, 
mi sia concesso di dire che la circolare della 
Direzione delle ferrovie, dati specialmente gli 
umori che serpeggiano nel paese, è sempli-
cemente ignobile. La nazione intera, che ha 
visto la vita delle cit tà turbata , che ha assi-
stito agli innumerevoli conflitti sanguinosi 
per colpa degli scioperanti e specialmente 
per quelli delle ferrovie, non può apprez-
zarla diversamente. (Rumori). 

Yoi avete ragione di urlare qui dentro, 
perchè non avete il coraggio di urlare fuori. 
(.Rumori vivissimi all' estrema sinistra). 

La Nazione aspetta dal Governo, onore-
vole Fa età, un a t to di energia; l 'indulgenza 
del Governo sarebbe una colpa t a n t o j p i ù 
grave inquantochè i maggiori danneggiati 
non sarebbero che gli ex-combattenti , che 
da tanto tempo languiscono e soffrono la 
fame, mentre potrebbero e dovrebbero pren-
dere il posto degli affigliati a quella associa-
zione a delinquere che già tanto [danno ha 
arrecato al Paese. 

E ricordo al Governo che i fascisti d ' I ta-
lia, che quelle insuperabili camicie nere, alle 
quali esclusivamente si deve se lo sciopero 
generale è stato stroncato, e se la vita della 
Nazione potè pulsare con ri tmo quasi nor-
male, quelle meravigliose camicie nere che 
rappresentano non già gli industriali, non 
già la grassa borghesia, ma rappresentano 
tu t te le classi sociali dai lavoratori dei campi, 
ai lavoratori delle officine, ai lavoratori del 
pensiero, indissolubilmente uniti da un gran-
de, da un comune altissimo ideale di Patria, 

orbene queste camicie nere, nella assenza 
del Governo, sapranno fare giustizia di co-
loro che offendono la Nazione. (Applausi 
a destra). 

Una ultima cosa noi a t tendiamo dal 
Governo, e si è che nei porti d 'I talia, conqui-
stati dai fascisti alla libertà dei traffici e dei 
commerci, i lavoratori di ogni part i to pos-
sano svolgere ed esplicare l 'opera loro libera 
e feconda, quale veramente si addice al 
grande ed evoluto popolo d'Italia, liberato 
per sempre dalla sorda t irannia degli spostati 
e degli speculatori. (Vivi applausi a destra. 
— Rumori all' estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Pagella. 

PAGELLA. Ho chiesto di parlare non 
per combattere la proposta che viene da 
quei banchi, e cioè che il Governo proceda 
al licenziamento di tu t t i i ferrovieri. La pro-
posta è così assurda che tu t t i i colleghi non 
possono che sorridere di essa. (Interruzioni a 
destra). 

Io intendo dire una parola alta e se-
rena, e di esprimere, piaccia o non piaccia 
ai signori fascisti, la mia completa solida-
rietà con i miei compagni e con i miei ex-
colleghi ferrovieri, a tu t t i gli scioperanti ed 
ai loro dirigenti. (Rumori a destra). 

Voce all' estrema destra. Ma vada a lavo-
rare ! (Rumori). 

PAGELLA. Andate voi a lavorare, io 
la mia parte di lavoro l 'ho fa t ta . (Rumori). 

Noi abbiamo il diritto di affermare che, 
se lo sciopero è stato un fa t to grave, che ha 
arrestato la vita della Nazione, tu t tav ia esso 
è pure un at to generoso di solidarietà, di 
difesa della libertà e del sacro diritto alla 
vita (Proteste a destra — Rumori) provocato 
dai fascisti, colle loro violenze e distruzioni. 
(Proteste all'estrema destra — Rumori). 

Io intendo parlare ad ogni costo; e dopo 
che avrò parlato, voi, signori fascisti, po-
trete anche ammazzarmi. Fa te qui Jnel Par-
lamento italiano ciò che gli austriaci non fe-
cero al fronte. (Vivi rumori). 

Io dico al Governo : tenete conto di queste 
parole che io vi ho detto, e non accettate 
le pressioni reazionarie che vengono da quella 
parte. In questo senso servirete alla pacifica-
zione. Badate che i ferrovieri, che hanno scio-
perato, hanno ripreso con disciplina il loro 
servizio, che oggi prosegue con vero spirito 
di abnegazione. (Rumori). 

Punizioni gravi getterebbero invece la 
massa ferroviaria in un vivo malcontento, il 
quale andrebbe a tu t to danno del servizio. 

643 
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Voci all'estrema destra. Ecco il ricatto !... 
(Vivi rumori all'estrema sinistra — Com-
menti). 

PAGELLA. Non è ricatto !... È invece 
un sano consiglio ed un monito. Io mi auguro 
clie il Governo non tenga conto delle pres-
sioni reazionarie che vengono da quella 
parte della Camera e giudichi l'atto dei fer-
rovieri con serenità e giustizia. (Rumori). 

Ai ferrovieri, ripeto il mio saluto e la 
mia solidarietà, che è anche quella del mio 
partito. (Applausi all' estrema sinistra — Vivi 
rumori). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. 
In occasione dei bilancio dei lavori pubblici 
io dissi il pensiero mio intorno agli scioperi 
dei pubblici servizi, ed ebbi il consenso di 
ogni parte della Camera. È pensiero rima-
sto costante, anche attraverso i dolorosi 
avvenimenti passati. 

Stiamo raccogliendo delle notizie intorno 
al numero ed all'azione degli scioperanti, 
ed io posso assicurare la Camera, che, con-
scio delle disposizioni delle nostre leggi, e 
dei nostri regolamenti, l'Azienda ferroviaria 
farà il dover suo nei limiti di quei regola-
menti e risponderò, innanzi al Parlamento 
ed innanzi al Paese, dei provvedimenti che 
saranno presi. 

Quali saranno questi provvedimenti si 
vedrà dalle notizie, che stiamo raccogliendo 
in tutti i compartimenti ferroviari. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle poste. 

PULCI, ministro delle poste e dei telegrafi. 
Ho chiesto di parlare per annunziare alcuni 
dati di fatto, poiché mi pare che sia da qualche 
parte della Camera, sia dalle pubblicazioni 
avvenute nei giornali simpatizzanti con l'al-
tra parte della Camera si siano dette cose 
inesatte riguardanti i postelegrafonici. 

I postelegrafonici si possono dividere in 
tre categorie: gli avventizi non sistemati, 
gli avventizi sistemabili, gl'impiegati. 

Dirò, anzitutto, che lo sciopero fra gl'im-
piegati è stato minimo ! Pochissimi hanno 
scioperato, ed in pochissimi centri; in gran 
parte d'Italia non hanno scioperato affatto ! 
(Approvazioni). 

Quindi è naturale che nel prendere mi-
sure disciplinari [io debba tener conto di 
questo fatto, che la gran massa del perso-
nale ha risposto al suo lavoro senza sciope-
rare. (Interruzioni •— Commenti). 

Tradirei il mio mandato se facessi altri-
menti! (Interruzioni). 

Una severità senza ragione, una seve-
rità non causata da fatti concreti, farebbe 
male ! 

Relativamente a questi impiegati io 
non avevo che due vie: o di deferirli al Con-
siglio di disciplina, o di dichiararli dimissio-
nari subito ! Rispondo all'interruzione del-
l'onorevole D'Alessio il quale mi dice che 
non significa proprio nulla che siano pochi I 
Questa è ragione di più per punirli severa-
mente. 

A parer mio non è così S Perchè l'esser 
pochi significa che questi pochi possono rav-
vedersi, (Vivi rumori) significa che il male 
non è grave! Un provvedimento generale, 
reciso, darebbe la sensazione che l'Ammini-
strazione dà prova di forza, solo quando si 
trova innanzi a difficoltà lievi. (Rumori — 
Interruzioni). 

D'altro canto quando sono pochi gl'ini 
piegati da punire significa che essi hanno 
seguito impulsi individuali (Interruzioni) : 
donde la necessità di deferirli al consiglio di 
disciplina. Ed io posso assicurare che il Con-
siglio di disciplina si riunirà in settimana 
per prendere i primi provvedimenti... (Inter-
ruzioni) perchè credo che in questi casi essi 
siano tanto più efficaci, in quanto vengano 
subito. 

Quanto agli avventizi non sistemabili, io 
li ho licenziati, ed il provvedimento è stato 
preso, perchè la condizione di avventizi equi-
vale a quella di chi fa un servizio in prova 
e questa può dirsi già fallita, se l'avven-
tizio si mette subito contro lo Stato. 

Del resto io voglio esporre alla Camera un 
fatto concreto per dimostrare come in questi 
provvedimenti sia necessario tener conto dei 
fatti speciali. I l fatto concreto è il seguente: 
un fattorino il primo giorno scioperò, il 
secondo giorno si presentò volentieri al la-
voro ! Nonostante questo, dai compagni co-
munisti venne aggredito e ferito. 

Io ho creduto di dover dimenticare che 
costui nel primo giorno aveva scioperato, gli 
ho dato un encomio, e l'ho premiato, per-
chè fu ferito per esser tornato al lavoro» 
(Approvazioni — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre in-
scritti e nessuno chiedendo di parlare, di-
chiaro chiusa la discussione generale. Pas-
siamo alla discussione degli articoli. 

Art. 1. 

« Il termine di cui alla legge 23 luglio 1922, 
n. 1017, riguardante l'esercizio provvisorio 
degli stati di previsione dell'entrata e della 
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spesa per l 'anno finanziario 1922-23, non 
approvati al 31 luglio 1922, è prorogato, per 
quelli non approvati al 31 agosto stesso anno, 
fino a quando siano t radot t i in legge e non 
oltre il 31 dicembre 1922 », 

(È approvato). 
Art. 2. 

« Le disposizioni della legge 13 agosto 1921 
n. 1080, in quanto non abbiano già avuto 
completa esecuzione, e non sia diversamente 
disposto con la presente legge, sono prorogate 
a tu t to il 30 giugno 1923. 

« Il Governo del Ee pubblicherà, entro il 
30 Settembre 1922, le nuove tabelle degli sti-
pendi del personale per le categorie contem-
plate all'articolo 14 della citata legge 13 ago-
sto 1921 con le relative norme di carriera, 
tenuto conto, agli effetti del quarto comma 
dell'articolo 1 della legge medesima, dell'as-
segno temporaneo mensile concesso dall'arti-
colo 14 predetto, escluse le indennità di ca-
rica, di funzioni e gli altri speciali t ra t ta-
menti. 

« È data facoltà al Governo del Ee di sta-
bilire entro il 31 dicembre 1922 il t ra t ta -
mento economico relativo al personale con-
templato all'articolo 15 della legge precitata, 
nonché al personale della magistratura giu-
diziaria, e delle magistrature del Consiglio 
di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvo-
catura erariale ». 

L'onorevole Matteott i ha facoltà di par-
lare. 

MATTEOTTI. Riconosco impossibile di-
scutere stasera sui criteri fondamentali della 
proroga della legge sulla burocrazia. Dirò 
riassuntivamente essere assai strano che 
mentre l'esperienza ha dimostrato l'inese-
guibilità e l ' inorganicità della legge, oggi si 
venga a prorogarla nelle stesse condizioni. 
Si pensa, per l 'ora in cui si è, e per altre ra-
gioni, che non sia più qui il luogo di discu-
tere. 

Noi facciamo perciò tu t t e le nostre ri-
serve qui e altrove net tamente indicate e 
dichiarate. 

In particolare riteniamo dannosissimo 
che si lasci ancora aperta, dopo la pubblica-
zione delle tabelle, la possibilità di muta-
menti nel t ra t tamento economico, come ora 
ha accennato il ministro. È proprio questa 
la maniera per perpetuare quelle agitazioni 
quelle incertezze che sono il danno maggiore 
dell 'amministrazione. 

A noi sembrava assai più logico consen-
tire oggi di stabilire definitivamente gli sti-
pendi, magari superando i limiti del consoli-

— TORNATA DEL 1 0 AGOSTO 1 9 2 2 

damento, piuttosto che lasciare aperta per 
un altro anno la questione, cosicché si possa 
illudersi in aumenti futuri , che magari non 
verranno. O avete concretate tali riforme 
e semplificazioni da averne margine, e ditelo 
subito, o non vi sono, come in altra sede 
è stato confessato, e allora non bisogna creare 
nuove illpsionijo gettare semi di agitazioni 
e di discòrdia t ra le diverse categorie degli 
impiegati, aggravando il mal andamento del-
l 'amministrazione. 

Da ben altri concetti fu mosso il nostro 
gruppo, quando, primo di tu t t i , all'avvici-
narsi del termine della legge senza che le 
riforme fossero eseguite, chiese esplicita-
mente che non più assegni provvisòri, ma 
le tabelle segnassero la definitiva risoluzione 
della questione economica, che ha portato 
tante incertezze e tanto male nell 'ammini-
strazione. 

Tutto il male che si dice delle pubbliche 
amministrazioni, le esagerazioni di certa 
stampa sugli stipendi, t u t to è fantastico. 
Il male vero è solamente in questo: nella 
cattiva organizzazione degli uffici e nel poco 
rendimento. Ora a questo non sarà rimediato 
se non con definitive risoluzioni che elimi-
nino il provvisorio, l'eccezionale, l 'incerto, 
il disordine portato dal passato periodo di 
guerra. 

Le dichiarazioni fa t te stasera dal mini-
stro nel chiarire la por ta ta delle tabelle e 
della legge, aprono invece la via a nuove 
agitazioni, a nuove illusioni, a nuovi malu-
mori. Era assai meglio riconoscere il falli-
mento della legge e proporre in concreto e 
in definitiva solo quello che realmente si 
può at tuare. 

Ma, come ho detto, le condizioni del-
l'Assemblea non permetterebbero di discu-
tere a fondo la cosa. Mi limito quindi ad al-
cuni accenni particolari. 

Il capoverso primo dell'articolo 2 dice 
che «il Governo del Ee pubblicherà entro il 
30 settembre 1922, le nuove tabelle degli 
stipendi ». 

Desideriamo che sia dichiarato da parte 
del Governo che ciò non vuol dire assolu-
tamente che gli Stipendi siano datat i dal 
1° ottobre, ma che - conformemente a quelle 
che sono State le promesse del Governo, anzi 
conforme a quello che è un decreto emanato 
dal Governo - le tabelle saranno retrodatate 
dal 1° aprile 1922. Il Governo non può man« 
care al preciso impegno che esso ha assunto 
davanti ai Suoi impiegati. 

Desidereremmo in secondo luogo cono-
scere se, nella esclusione delle indennità 
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speciali dal consolidamento della spesa, è 
anche compresa la cointeressenza. La que-
stione va chiaramente posta in questi ter-
mini: o la cointeressenza si comprende nel 
consolidamento, o la cointeressenza viene 
pagata a parte. Noi non spieghiamo qui ora 
quale delle due soluzioni preferiamo, ma una 
delle due soluzioni deve essere indicata, non 
lasciata all 'arbitrio e all'incertezza .e non 
lasciata come un nuovo focolare di agita-
zione. O la comprendete nel consolidamento 
o la pagate a parte . 

Per non riparlare poi sull'articolo 3, sul 
quale la Commissione ha già accolto il mio 
ordine, del giorno, trovo malfat to che di 
nuovo si lascino incertezze intorno al mo-
mento del licenziamento degli avventizi. 
Anzitut to dovrebbe riconoscersi un diritto 
di indennità da par te di coloro che sono 
licenziati, conforme anche alle regole dell'im-
piego privato. 

L'ordine del giorno approvato dalla Com-
missione mirava ad una sistemazione del 
personale, che ha dato la sua opera molto pro-
babilmente dal 1916, durante la guerra, e che 
domani non dovrebbe esser mandato via 
senza ragione per aggravare la crisi econo-
mica, per assumerne dell'altro al suo stesso 
posto. 

Pare vi siano state amministrazioni che 
hanno licenziato degli avventizi per ripren-
derne altri nei giorni seguenti. Ciò produce 
malumori, agitazioni e un male economico 
assai più grave. 

O i posti eccedono il bisogno e non si pren-
da più nessuno; o si riconosce entro i limiti 
delle tabelle e della riforma, che occorre altro 
personale di ruolo, e non è giusto licenziare 
quello avventizio che abbia dato lunga prova 
di capacità e di buon rendimento, per assu-
merne altro, sia per la tranquillit 'à delle fa-
miglie e degli impiegati, sia per il buon an-
damento degli uffici. 

Un'ul t ima osservazione debbo aggiun-
gere riguardo alla Commissione. È già stato 
fa t to nella relazione del presidente della Com-
missione ma ameremmo di averne conferma 
dal Governo. Tut ta l 'opera di costruzione 
delle tabelle deve essere cioè concordata da 
una par te con criteri di perequazione special-
mente fra gli uffici centrali e provinciali e 
dall 'altra con il parere espresso dalla Com-
missione 'parlamentare. La formula « è data 
facoltà al Governo del Ee » dell'ultimo capo 
verso potrebbe lasciar credere invece a una 
esclusione del controllo della Commissione. 

DONATI . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

DONATI. Debbo fare un rilievo, sul 
quale chiedo all'onorevole ministro precise 
dichiarazioni. L'ult imo capoverso dell'arti-
colo 2 dà « facoltà al Governo del Re di sta-
bilire entro il 31 dicembre 1922 il t ra t ta -
mento economico relativo al personale con-
templato all'articolo 15 della legge 13 ago-
sto 1921 ». Fra questo personale vi è al n. 3 
dell'articolo 15 quello denominato « perso-
nale civile dipendente dal Ministero della 
guerra ». Il Ministero della guerra ha soste-
nuto s trenuamente che nel detto personale 
civile era compreso anche il personale fa-
migliare delle scuole militari. 

B E R A R D E L L I . Lo dichiarò l'onorevole 
Bonomi, ministro della guerra. 

DONATI. È vero. Il Governo ha assunto 
impegno formale in proposito. Ma, nonostante 
ciò, il personale famigliare delle scuole mili-
tari finora non ha avuto il t r a t t amento deri-
vante da questa disposizione di legge, e 
cioè il beneficio dell'assegno temporaneo. 
Perciò chiedo all'onorevole ministro se in-
tenda assumere impegno di comprendere 
anche questo f ra il personale civile di cui 
all'articolo 15, n. 3, della legge 13 agosto 1921, 
Giacché sarebbe strano ed ingiusto che i fa-
migli delle scuole militari (sono appena 200 
circa in t u t t a Italia), ai quali non furono con-
cessi i miglioramenti accordati agli operai, 
appunto perchè ri tenuti impiegati subalterni, 
ed ai quali provvede uno speciale ruolo or-
ganico approvato col Regio decreto 21 aprile 
1912, n. 502, fossero esclusi anche dai bene-
fìci che la legge - senza distinzione - con-
sente genericamente al « personale civile 
dipendente dal Ministero della guerra ». 

Confido quindi che l 'a t tuale Governo 
riparerà alla ingiustizia che ho denunciato. 

B E R T O N E , ministro delle finanze. Chiedo 
di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
B E R T O N E , ministro delle finanze. Ri-

spondo brevemente alle osservazioni dell'o-
norevole Matteot t i circa la re t roat t ivi tà delle 
tabelle. Ho dichiarato e riconfermo che il 
Governo non verrà meno agli impegni che 
già abbia assunti. Nella legge è dichiarato 
che vengono pure prorogate fino al l 'a t tua-
zione delle nuove tabelle le disposizioni del 
decreto 7 aprile 1922, n, 412, e i provvedi-
menti successivi e fra questi è il decreto che 
ha contemplato la retroat t ivi tà salvo con-
guaglio; ma è un provvedimento che non 
ha avuto attuazione, perchè è in istato di 
proroga, e stabilisce che i limiti di applica-
zione siano concordati f ra il Governo e la 

, Commissione parlamentare. 
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L'articolo 2 è chiarissimo là dove dice che 
è consolidato nella spesa « l'assegno tempo-
raneo mensile concesso dall'articolo 14 pre-
do) i o. escluse le indennità di carica, di fun-
zioni e gli altri speciali t ra t tamenti ». Mi 
pare che la dizione della legge sia chiara e 
non si debba sottilizzate se ci sia compreso 
o no qualche vantaggio o partecipazione. 
Si vedrà se e quale altro vantaggio possa 
rientrarvi, ma la legge deve essere mantenuta 
nel senso integrale. La legge è demandata 
per la sua interpretazione ed applicazione 
al Governo d'accordo con la Commissione 
parlamentare. 

Se togliamo tu t t i i bocconi di pane al 
Governo e alla Commissione parlamentare, 
viene meno la funzione che ci è stata affidata. 
Quindi io dichiaro che l'articolo 2 nell'ultima 
parte è abbastanza chiaro ed esplicito perchè 
io debba aggiungere considerazioni partico-
lari. 

Quanto all'ultima osservazione fa t ta dal-
l'onorevole Matteotti circa il licenziamento 
degli avventizi, a me non risulta che siano 
stati licenziati un giorno degli avventizi per 
assumerne altri il giorno dopo. Se quesro è 
avvenuto, vedremo, d'accordo fra il Governo 
e la Commissione, di riparare al male che 
ingiustamente fosse stato fratto ad alcuni, in 
modo da riassumerli, se per avventura ve 
ne sarà bisogno. (Commenti). 

Quanto ai poteri della Commissione par-
lamentare do assicurazione all'onorevole Mat-
teott i che per quanto riguarda la formazione 
e l'applicazione delle tabelle, nel più ampio 
senso intendiamo di avere il controllo della 
Commissione parlamentare. 

L'onorevole Donati ha domandato se 
nell'articolo 15 della legge 13 agosto 1921, 
che tra le altre categorie parla di personale 
civile dipendente dall'amministrazione della 
guerra, siano compresi i famigliari degli Isti-
tut i militari. Si tratterebbe di dichiarazioni 
fat te da precedenti Ministri. Io esaminerò 
se queste dichiarazioni sono state fat te e se 
risulta che impegni in questo senso siano 
stati presi, evidentemente il Governo li 
manterrà. 

PRESIDENTE. È stato presentato dal-
l'onorevole Vittoria e da altri deputati il 
seguente emendamento aggiuntivo all 'arti-
colo secondo: 

« Con la ammissione delle nuove tabelle e 
le relative norme di carriera, dovranno ema-
narsi speciali provvidenze a favore degli im-
piegati ex-combattenti di tu t t i i ruoli com-
presi i magistrati e gli insegnanti ». 

L'onorevole Vittoria ha facoltà di svol-
gere questo emendamento. 

VITTORIA. Sono ormai quattro anni che 
gli impiegati ex-combattenti aspettano prov-
vedimenti a loro favore. Provvedimenti sono 
stati presi con il decreto 3 ottobre 1919 e poi 
promessi con la legge 13 agosto 1921 e mai 
sono stati conceduti. Tutti quanti i Governi 
hanno sempre, dietro nostri inviti, dati affi-
damenti, ma provvedimenti effettivi non 
si sono visti. Anzi abbiamo trovato molto 
spesso una certa resistenza passiva ed un po' 
scoraggiante. Vogliamo sperare che questa 
volta effettivamente vengano at tuat i que-
sti provvedimenti a favore di coloro che ci 
hanno data la vittoria. È un debito di rico-
noscenza che abbiamo. 

Gli ex-combattenti aspettano questi prov-
vedimenti e li aspettano con un senso di sicu-
rezza che non dovrà essere delusa. In ogni 
modo, l'articolo aggiuntivo che propongo 
è in perfet ta conformità con l'articolo 1 del-^ 
la legge 1920, in quanto in esso era detto 
che il Governo del Re dovrà emanare spe-
ciali provvidenze a favore degli impiegati 
ex-combattenti di tu t t i i ruoli compresi i 
magistrati e gli insegnanti. Ora aggiungendo 
questa disposizione alla legge attuale non 
facciamo che ripetere il concetto che già è 
nella legge, perchè noi desideriamo che dopo 
tante vane esaltazioni retoriche, qualche 
cosa di tangibile sia fa t to per dimostrare 
agli ex combattenti la riconoscenza del paese. 
(Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Rocco Alfredo. 

ROCCO ALFREDO. Credo che la dispo-
sizione dell'articolo 1 della legge 13 agosto 
sia assolutamente chiara e credo che non 
dobbiamo in alcun modo avere dubbi. Ad 
ogni modo per essére sicuri che la disposi-
zione dell'articolo sia t radot ta in pratica 
mi associo alla proposta dell'onorevole Vit-
toria. E vorrei anche affidamento preciso dal 
Governo che nella formazione delle nuove 
tabelle le nuove disposizioni saranno reali, 
z ate non solo secondo i voti dei combattenti, 
ma di t u t t a l ' I talia riconoscente. (.Approva-
zioni a destra). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro 
vuole dare il suo avviso ? 

BERTONE, ministro delle -finanze. Sono 
lieto di dare piena assicurazione all'onorevo-
le Vittoria e all'onorevole Rocco nel senso che 
le norme di carriera le quali accompagnano 
le tabelle degli stipendi che dovranno essere 
pubblicate entro il 30 settembre, contem-
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plano specificatamente la classe degli impie-
gati ex-combattenti in tutti i ruoli. 

Credo che con questa dichiarazione si 
renda inutile votare l'ordine del giorno, per-
chè si tratta di un fatto, per parte del Go 
verno, compiuto. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Vittoria in-
siste nel suo emendamento ? 

V I T T Ò R I A . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Metto a partito l'arti-

colo 2. 
(È approvato). 

Art. 3. 

« L'assegno temporaneo mensile di cui 
agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 
1921, n. 1080, è prorogato, per il personale 
provvisto di stipendio, fino all'attuazione 
delle relative nuove tabelle degli stipendi, e 
per il personale rimanente fino ai provvedi-
menti che ne regolino le competenze rispet-
tive. 

« È pure prorogata, fino alla detta attua-
zione, l'applicazione delle disposizioni del 
Regio decreto 7 aprile 1922, n. 412, e prov-
vedimenti successivi, nonché di quelle del 
Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1355 ». 

« Il personale avventizio di cui al quarto 
comma dell'articolo 10 della ripetuta legge 
13 agosto 1921, potrà essere mantenuto in 
servizio, nei limiti dello stretto necessario, 
fino a non oltre il 31 dicembre 1922. Questo 
termine potrà essere prorogato al 30 giugno 
1923 nei casi di assoluta necessità, su parere 
conforme della Commissione parlamentare 
consultiva di cui all'articolo 2 della legge 
sopra citata, alla quale dovranno presentarsi 
le proposte non più tardi del 31 ottobre 1922. 
In mancanza di proposte entro tale data, il 
licenziamento del personale avventizio do-
vrà aver luogo senz'altro non oltre il 31 di-
cembre predetto. 

« La disposizione del primo comma del-
l'articolo 2 della presente legge ha efletto a 
partire dal 1° luglio 1922, e tutte le altre 
disposizioni entrano in vigore dal 1° settem-
bre stesso anno ». 

A questo articolo l'onorevole Buonocore 
ha presentato il seguente emendamento: 

« Gli avventizi contemplati dall'articolo 
decimo del comma quinto della legge 13 ago-
sto 1921, i quali, per effetto delle norme in 
essa contenute debbano essere mantenuti 
in servizio, saranno dalle singole amministra-
zioni cui appartengono, compresa quella 
delle ferrovie dello Stato, sistemati in orga-

nico nei ruoli e con le qualifiche che tengono 
in qualità di avventizi, purché non abbiano 
demeritato, e siano disponibili posti nei ruoli 
delle varie categorie. 

« In caso di mancanza di posti nell'ammi-
nistrazione cui appartengono, gli avventizi 
saranno sistemati nelle altre amministra-
zioni, conservando possibilmente la qualifica 
con cui furono assunti ». 

Ha facoltà di svolgerlo. 
BUONOCORE. Il comma quinto del-

l'articolo 10 della legge 13 agosto 1921 con-
templa gli invalidi, i mutilati e le vedove di 
guerra per i quali fu disposto che dovessero 
essere mantenuti in servizio come avventizi 
senza essere mai licenziati. La norma di 
legge non ha previsto la sistemazione nei 
ruoli di questo personale che così rimarrebbe 
indefinitamente avventizio. La Camera com-
prenderà come ciò non sia possibile ed av-
vertirà - io spero - la necessità che per 
questa parte la. legge attuale, essendo mon-
ca, sia integrata con un provvedimento le-
gislativo. 

Prospettai la questione al Governo in 
sede di interrogazione e mi fu risposto 
che la legge doveva appunto essere inte-
grata da un'altra norma legislativa. Ri-
tengo che questa sia la sede opportuna, in-
dipendentemente dalla futura e ulteriore 
applicazione della legge 13 agosto, nel senso 
cioè che questi mutilati, invalidi e vedove di 
guerra non dovendo restare avventizi ab-
biano il diritto di coprire posti di ruolo là 
dove sarà possibile nelle tabelle che il Go-
verno dovrà emanare. 

In sostanza col mio articolo aggiuntivo 
si colma una lacuna della legge e si dà il 
giusto riconoscimento a questi danneggiati 
dalla guerra, che verrebbero a trovarsi per 
sempre in una manifesta condizione di infe-
riorità con la loro qualifica di avventizio. 
E che questi abbiano diritto ad una siste-
mazione si desume dalla stessa volontà del 
legislatore, il quale, avendo escluse le cate-
gorie predette dal licenziamento, ha implici-
tamente riconosciuto necessario l'assorbi-
mento dei ruoli di questo benemerito per-
sonale. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle finanze. 

B E R T O N E , ministro delle finanze. Io 
prego l'onorevole Buonocore di voler con-
vertire questa sua proposta in una ulteriore 
raccomandazione al Governo e alla Commis-
sione, perchè in tutto quanto si tratta di in-
validi, mutilati e vedove di guerra, già ab-
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biamo disposizioni specifiche emanate per j 
queste categorie, disposizioni che vengono 
sempre rigorosamente applicate a loro bene-
ficio. Per il momento questi avventizi non 
hanno nessun pregiudizio economico: si 
tratta soltanto di accelerare la loro sistema-
zione giuridica; ma poiché ora stiamo per 
formare i ruoli e le tabelle definitive, mi pare 
sia giusto lasciare che il Governo e la Com-
missione parlamentare abbiano una certa 
libertà nell'assegnare i posti che possono 
essere occupati da coloro che per una ragione 
o per l'altra hanno diritto a preferenze e a 
privilegi, perchè accanto ad impiegati bene-
meriti, di cui ha fatto parola l'onorevole 
Buonocore, ve ne sono altri che hanno eguali 
diritti e verso i quali il Governo ha eguali 
doveri, 

Si accontenti l'onorevole Buonocore del-
la assicurazione che gli do a nome del Go-
verno e che, ne sono convinto, sarà riaffer-
mata dalla Commissione: la posizione econo-
mica e giuridica di questi impiegati forma 
oggetto della speciale attenzione nostra e 
avrà la sistemazione che l'onorevole Buono-
core desidera e che non può non essere nel 
pensiero del Governo e del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole relatore. 

CARNAZZA GABRIELLO, relatore. ]NTon 
soltanto per le ragioni esposte dall'onorevole 
ministro, ma anche perchè noi non possiamo 
valutare senza preparazione le conseguenze 
finanziarie della proposta dell'onorevole Buo-
nocore, mi associo alla preghiera che egli 
converta la sua proposta in raccomanda-
zione. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Buonocore el-
la insiste nel suo emendamento % 

BUONOCORE. Se l'onorevole Presidente 
consente, vorrei replicare alle obiezioni testé 
fatte alla mia proposta dall'onorevole mini-
stro e dall'onorevole relatore. 

P R E S I D E N T E . Mantiene o ritira il suo 
emendamento ? Se lo mantiene, non può par-
lare; se lo ritira, può dirne le ragioni. 

BUONOCORE. Poiché avverto che la vo-
tazione sulla mia proposta non avrebbe for-
tuna, io consento a trasformarla in racco-
mandazione. Ma debbo rilevare che non è 
esatta l'affermazione che nessun danno de-
riva a questi avventizi dalla loro attuale si-
tuazione. Essi risentono danni gravissimi 
dalla loro posizione di avventizi, inquantochè 
in caso di malattia o in altre circostanze, non 
percepiscono lo stipendio e subiscono quindi 
un trattamento addirittura umiliante. 

Non è e s a t t o poi - mi permetta l'onore-
vole Carnazza - l'affermare che la mia pro-

posta importi conseguenze finanziarie perchè 
si tratta soltanto di dare al Governo la 
facoltà di sistemare questi avventizi nelle 
tabelle che. saranno emanate e in corrispon-
denza dei posti disponibili. 

Io pertanto confido che il Governo si 
renda conto della giustizia del provvedi-
mento da me richiesto e lo faccia proprio. 

P R E S I D E N T E . Ella dunque ritira il 
suo emendamento. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole rela-
tore. Ne ha facoltà. 

CARNAZZA GABRIELLO, relatore. De-
sidero far rilevare che l'accenno fatto dalla 
Commissione al decreto con cui era concessa 
l'indennità ad una parte del personale po-
stale è affetto (fa un errore di stampa. La 
relazione si deve riferire al decreto 8 giu-
gno 1920, n. 770, e non al decreto 1° giugno. 

P R E S I D E N T E . Si tratta della relazione. 
CARNAZZA GABRIELLO, relatore. Sì, 

ma siccome questo errore potrebbe dar luogo 
ad equivoco nella applicazione della legge, 
ho tenuto a chiarire la cosa. 

P R E S I D E N T E . Comunque la relazione 
non fa stato. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bal-
dassarre. Ne ha facoltà. 

BALDASSARRE. Chiedo semplicemente 
un chiarimento al Governo. 

L'articolo 3 porta una disposizione per 
cui viene prorogato fino al 31 dicembre di 
quest'anno, ed eventualmente, per casi ec-
cezionali, al luglio dell'anno prossimo, la 
permanenza in servizio degli avventizi. 

¡¡Il mantenimento in servizio degli avven-
tizi fino al 30 giugno scorso e la sospensione 
dei concorsi per l'assunzione di nuovo per-
sonale erano i soli punti fermi della ormai 
famosa e purtroppo ipotetica riforma buro-
cratica, che per il resto era rimessa ai pieni 
poteri del Governo. Ora non mi risulta che 
prima della scadenza del termine ultimo 
del 30 giugno scorso siano stati emessi prov-
vedimenti i quali almeno formalmente re-
golarizzassero la permanenza in servizio di 
questo numeroso personale. 

Vorrei chiedere alla cortesia del Governo 
un chiarimento di cui penso l'intera Camera 
intenda la importanza. Ho ragione di ri-
tenere che, non avendo il Governo dell'ono-
revole Eacta emesso più decreti-legge - e 
glie ne va resa ancora una volta ampia 
lode - non si sia ricorsi a siffatti deprecati 
provvedimenti per mantenere il personale 
avventizio in servizio. 

Ma allora una domanda è logica: in qual 
modo questo personale è stato trattenuto 
in servizio T Peggio: in qual modo è stato 
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pagato ? Perchè, se nessun provvedimento ha 
regolarizzato formalmente questa eccezio-
nale condizione di cose, io dovrei trarre 
la dolorosa illazione che'nel nostro bel paese, 
oltre a tante altre belle cose, è consentita 
anche questa: che si mantengano in servizio 
al di fuori della legge, anzi contro la legge, 
molte migliaia d'impiegati e che, peggio an-
cora, si verifichi il fatto di pubbliche am-
ministrazioni le quali, per un personale irre-
golarmente in servizio, emettano ed am-
mettano a pagamento, pur in mancanza 
della relativa autorizzazione di spesa, i 
mandati per le necessarie rimunerazioni. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle finanze. 

B E R T O N E , ministro delle - finanze. La 
sistemazione degli avventizi avverrà imme-
diatamente, come sistemazione definitiva, 
soltanto fino al 30 giugno 1923, in base alla 
legge che oggi proroghiamo; ma evidente-
mente non si poteva al 30 giugno licenziare 
ipso facto un gran numero di persone che 
in quel momento prestavano un servigio 
indispensabile; e quindi, con un provvedi-
mento di ordine interno, non con un decreto-
legge, si è fatto sì che questi avventizi po-
tessero in qualche modo ricevere la remune-
razione del lavoro che essi compivano, perchè 
lo Stato non può essere servito gratuita-
mente. 

Oggi noi diciamo che è pure prorogata 
fino alla attuazione della legge, l'applica-
zione della disposizione del Regio decreto 
7 aprile 1922 e dei provvedimenti successivi, 
nonché del decreto 17 luglio 1919. Questo 
decreto 17 luglio 1919 contempla già una 
parte di questi provvedimenti. 

In sede di esame di ciò che si dovrà 
fare prima del 30 settembre, il Governo e 
la Commissione parlamentare troveranno 
modo di superare la obiezione formale e 
sostanziale fatta dall'onorevole Baldassarre. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo 
di parlare, metto a partito l'articolo 3. 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato 
a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge : Proroga 
dell'esercizio provvisorio del bilancio del 
Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 
finanziario 1922-23. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Proroga 
dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fon-

do per l'emigrazione per l'esercizio finanzia-
rio 1922-23. ; 

Se ne dia lettura. 
ACERBO, segretario, legge: (Y. stampato-

n. 1789-A). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale su' questo disegno di legge. 
Non essendovi oratori iscritti, e nessuno 

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Passiamo alla discussione dell'articolo u-
nico: 

« La facoltà concessa al Governo del Re 
colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, e 27 luglio 
1922, n. 1066, per l'esercizio provvisorio del 
bilancio del Eondo per l'emigrazione per 
l'esercizio finanziario 1922-23, è prorogata 
sino a che i relativi stati di previsione non 
sieno approvati per legge e in ogni modo 
non oltre il 31 dicembre 1922 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nes-
suno chiedendo di parlare, questo disegno 
di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Sull'ordine del giorno. 

' P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro 
delle finanze ha facoltà di parlare. 

B E R T O N E , ministro delle finanze. Ono-
revoli colleghi, io vorrei fare una rispettosa 
preghiera alla Camera: vi è un progetto di 
legge di cui l'approvazione è urgente e im-
prorogabile: il progetto di legge sulla ri-
scossione delle imposte dirette, che, dopo* 
essere stato discusso dalla Camera, è stato esa-
minato dal Senato, che vi ha portato qualche 
emendamento integralmente accettato dalla 
Commissione di finanza e tesoro. Ora è 
assolutamente necessario che questo progetto 
di legge venga in modo definitivo appro-
vato, perchè col 1° gennaio 1923 deve ini-
ziarsi un nuovo regime. 

E poiché la Commissione finanza e tesoro 
ha introdotto una sola variante agli emenda-
menti fatti dal Senato, e precisamente nel-
l'articolo relativo alla rappresentanza spe-
cifica che nella Commissione... 

P R E S I D E N T E . Onorevole ministro, ora 
domandi soltanto l'urgenza, non entri nel 
merito... 

B E R T O N E , ministro delle finanze. Sta 
bene. Io domando però alla cortesia della 
Camera la approvazione di altri due disegni 
di legge, che già hanno avuto il parere fa-
vorevole della Commissione, e che sono 
connessi inscindibilmente: quello che ri-
guarda la rinnovazione delle matricole fon-
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diarie e quello che r iguarda gli appal t i delle 
ricevitorie. 

P R E S I D E N T E . L 'onorevole minis t ro 
della giust izia ha faco l tà di par lare . 

ALESSIO, ministro della giustizia e degli 
affari di culto. Ho chiesto di parlare per fare 
una domanda simile a quella del collega delle 
finanze. 

Pregherei la Camera, vista l'urgenza di 
provvedere a un notevole disordine che 
si verifica nello svolgimento delle cause ci-
vili, di mettere in discussione oggi, in base 
all'articolo 76 del regolamento, il progetto 
di legge per modificazioni alle competenze 
dei pretori e dei conciliatori, che venne già 
approvato da quest'Assemblea, che fu ulte-
riormente modificato dal Senato, e sul quale 
non è probabile alcuna ulteriore discussione, 
anche perchè la Commissione, rappresentata 
dal suo relatore, ha dato unanimemente voto 
favorevole. 

È urgente che questa competenza sia 
regolata, in particolare perchè alcune cause 
si affollano presso i tribunali, mentre man-
cano controversie nelle preture, in causa, voi 
lo sapete tutti, della svalutazione della mo-
neta. 

Io insisto quindi perchè lo stesso proce-
dimento chiesto dal mio collega delle finanze 
sia applicato anche al progetto di legge nu-
mero 1442. 

Chiedo altresì che sia messo in discus-
sione oggi l'altro progetto di legge relativo 
a variazioni nello stato di previsione del 
Ministero della giustizia per l'esercizio finan-
ziario 1921-22. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Ha facoltà di 
parlare l'onorevole ministro delle poste e dei 
telegrafi. 

PULCI, ministro delle poste e dei telegrafi. 
Anch'io ho-chiesto di parlare per una simile 
richiesta; e cioè perchè sia messo in discus-
sione oggi il progetto di legge relativo a 
variazioni nel bilancio del mio Dicastero, 
per cui ho già presi accordi con la Commis-
sione finanza e tesoro. Si tratta del progetto 
di legge n. 1532. 

P R E S I D E N T E . Sta bene, Ha facoltà di 
parlare l'onorevole ministro della pubblica 
istruzione. 

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. 
Chiedo che si discuta il disegno di legge : 
Variazioni dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della pubblica istrazione 
per l'esercizio finanziario 1921-22. 

BOSCO-LUCARELLI, sottosegretario di 
Stato per t'industria e commercio. Faccio la 
stessa richiesta per il disegno di legge riguar-

dante : Yariazioni dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'i rida stri a e 
commercio per l'esercizio finanziario 1921-22. 

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. 
Chiedo che si discuta anche il disegno di 
legge : Variazioni dello stato di previsione 

i della spesa del Ministero dei lavori pubblici 
per l'esercizio finanziario 1921-22. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro dell'agricoltura. 

BE"RTINI, ministro d'agricoltura. La Ca-
mera ricorda che, nella seduta del 20 luglio, 
era inscritta nell'ordine del giorno la vota-
zione a scrutinio segreto del proget to di 
legge relativo alla trasformazione del lat i-
fondo. 

Prego la Camera di disporre per la vota-
zione a scrutinio segreto oggi stesso di questo 
disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Come la Camera ha udi-
to, gli onorevoli ministri hanno chiesto la 
iscrizione nell'ordine del giorno di oggi dei 
seguenti disegni di legge: 

Modificazioni alla legge sulla riscos-
sione delle imposte dirette; 

Spese per la rinnovazione delle matri-
cole fondiarie; 

Autorizzazione alla spesa s t raord inàr ia 
di lire 200 mila per l'appalto delle esat tor ie 
comunali e delle ricevitorie provinciali per 
il decennio 1923-32; 

Modificazioni a la competenza dei pre-
tori e conciliatori; 

Variazioni dello s t a to di previsione 
della spesa del Ministero della giustizia per 
l'esercizio finanziario 1921-22; 

Variazioni dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dei lavori pubblici 
per l'esercizio finanziario 1921-22; 

Variazioni dello s t a to di previsione 
della spesa del Ministero delle poste e tele-
grafi per l'esercizio finanziario 1921-22; 

Variazioni dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della pubblica 
istruzione per l'esercizio finanziario 1921-22; 

Variazioni dello stato di previsione 
della spes;a del Ministero dell'industria e 
commercio per l'esercizio finanziario 1921-22. 

L'onorevole ministro di agricoltura, chie-
de, poi, la votazione a scrutinio segreto del 
disegno, di legge: Trasformazione del lati-
fondo e colonizzazione interna. 

Con questo l'onorevole ministro' non solo 
si avvale di un suo diritto, ma fa appello 
alle disposizioni regolamentari. Non è pos-
sibile, infatti, che sia r inv ia ta al mese di 
novembre la votazione a scrutinio segreto 
di un disegno di legge già approvato per 
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alzata e seduta dalla Camera dopo una di-
scussione durata parecchie sedute nello scorso 
mese. 

Ora, se la Camera crede di potere questa 
sera discutere i disegni di legge di cui ho 
detto l'elenco, bisognerà procedere ad una 
preventiva votazione a scrutinio segreto, a 
norma dell'articolo 76 del regolamento, e 
soltanto se i tre quarti dei presenti con-
sentiranno nella discussione per la seduta 
odierna, questi disegni di legge potranno 
essere discussi e votati. 

Se qualcuno dunque ne fa proposta, io 
ho il dovere di indire la votazione a scru-
tinio segreto, perchè la Camera possa deli-
berare se nella seduta odierna si debbano 
discutere questi disegni di legge. 

Voci. A domani, a domani ! 
ALESSIO, ministro della giustizia e degli 

affari di culto. Propongo che la Camera deli-
beri 'di discutere oggi stesso i vari disegni 
di legge, di cui è stata chiesta testé l'inscri-
zione nell'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro del-
la giustizia ha proposto che la Camera deli-
beri di discutere nella seduta odierna in-
torno ai vari argomenti di cui ho fat to l'e-
lenco. E allora debbo indire la votazione a 
scrutinio segreto. Qualora tre quarti dei pre-
senti votino a favore di questa proposta, la 
Camera potrà deliberare questa sera stessa 
su tutt i gli argomenti che ho ricordato. 

Si faccia la chiama. 
ACERBO, segretario, fa la chiama. 
P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la vota-

zione segreta ed invito gli onorevoli segre-
tari a procedere alla numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il risultato della 
votazione segreta sulla proposta dell'ono-
revole ministro della giustizia. 

Presenti e votanti . . . . 331 
Favorevoli . . . . . 252 v r 
Contrari 79 

(La Gommerà approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Agnesi — Albanese Giuseppe — 
Aldi-Mai — Aldisio — Alessio — Amatucci — 
Amedeo — Angelini — Anile •— Arcangeli —» 
Aroca — Arpinati. 

Bacci — Baldassarre — Baldesi — Bande-
rai! —• Banelli — Baracco -— Baratone •— Bar-

tolomei —- Bassino •— Basso •— Beghi •— Bei-
lotti Pietro — Beltrami — Beltramini -— Bene-
detti — Beneduce Alberto -— Beneduce Giusep-
pe — Benni — Berardelli -— Bertini — Ber-
tone — Bevione — Bianchi Vincenzo — Bia-
vaschi -— Bilucaglia -— Bisogni — Bocconi •— 
Boggiano-Pico •— Bonardi — Boncompagni-Lu-
dovisi •— Bosco-Lucarelli — Bosi — Braschi — 
Bresciani — Brezzi -— Broccardi — Brunelli 
— Brusasca — Bubbio -— Buffoni •— Buono-
core — Buozzi — Buttafochi. 

Cacsianiga — Camera — Camerini — Cam-
panini •— Canepa — Canevari — Cao — Ca-
panni — Capasso — Capobianco — Caporali — 
Cappa Innocenzo — Cappa Paolo — Cappellen 
— Caradonna — Carapelle -— Carbonari — 
Carnazza Carlo — Carnazza Gabriello •— Ca-
s ali echio — Casertano — Catalani — Cavaz-
zoni —- Cavina — Cermenati — Chiggiato — 
Ciano •— Ciappi — Cingolani -— Ciocchi — 
Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli •— Congiu — 
Conti —- Corazzin —'Corgini — Coris •— Co-
sta — Crisafulli-Mondio — Cristofori — Cuo-
mo — Curti. 

D'Alessio — D'Aragona — De Angelis — 
De Bellis — De Berti — De Caro — De Filip-
pis Delfico — De Gasperi — Degni -— D'Elia 
— Dello Sbarba — De Nava — De Vito — 
Di Fausto — Di Marzo —- Di Napoli — Di Pie-
tra — Donati — Donegani -— Drago — Ducos 
— Dudan — Dugoni. 

Ellero. 
Facta — Faggi -— Fantoni — Faranda — 

Farina — Fazzari — Federzoni — Ferrarese 
— Ferrari Adolfo — Ferrari Giovanni •— Ferri 
Leopoldo — Filippini — Fino — Finocchiaro-
Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele 
— Fior — Florian — Fontana — Franceschi 
•— Frova — Fulci — Fumarola. 

Galeno — Gallani — Gasparotto — - Gavaz-
zeni — Giuffrida — Giunta — Giuriati — 
Gonzales — Grandi Achille -— Grandi Rodolfo 

• •— Grassi — Greco — Gronchi — Guaccero 
— Guarienti -— Guarino-Amelia. 

Imberti — Improta — Innamorati. 
Krekich. 
Labriola -— La Loggia — Lanceilotti — 

Lanfranconi — Lanza di Scalea — La Rosa 
Luigi — Larussa — Lissia — Locatelli -— Lol-
lini — Lombardo-Pellegrino — Longinotti — 
Lopardi — Lo Piano — Lucangeli — Lucci — 
Luciani — Lupi — Lussu. 

Macchi Luigi — Majolo — Manaresi — Man-
cini Augusto — Mancini Pietro — Manenti — 
Mantovani — Marchi Giovanni — Marconcini 
— Marescalchi — Marino — Marietti — Mar-
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tini — Maseìantonio — Mastraochi — Mattei 
Gentili — Mauri Angelo — Maury — Mazzini 
-— Meda — Me rizzi — Merlin — Merloni — 
Milani Fulvio — Mingrino — Misuri — Modi-
gliani Giuseppe — Mònici — Montemartini — 
Montini — Murgia — Musatti. 

Negretiì — -Netti Aldo — Nobili — Noseda 
— Novasio,. 

Olivetti — OUiandini — Ostinelli — Oviglio. 
Pagella — Paleari — Pallastrelli — Palina 

-— Pascale — Pasqualino Vassallo — Peano — 
Pecoraro — Pellegrino — Perrone — Persico 
— Pesante — Pestalozza — Petriella — Pe-
trillo — Peverini — Pezzullo — Philipson — 
Piatti — Piemonte — Piscitelli — Piva — Pi-
vano — Pd^gi — Porzio — Presutti — Pru-
notto — .Pucci, _ 

Quilico. 
Ramela — Renda — Riccio — Rocco Al-

fredo — Rocco Marco — Rodino — Romani — 
Romita — Rosa Italo — Rosadi — Rossi Luigi 
•— Rossini — Rubilli — Ruschi. 

Sacchi — Salvador! — Salvalai — Sandulli 
*— SardelM — .Sai-rocchi — Scotti — Sensi — 
Siciliani — Sipari — Sitta — Soleri — Sorge 
— Spada — Spagnoli — Squitti — Stancanélli 
— Stefìni — Stella — Suvich. 

Tangorra — Termini — Tinozzi — Tode-
schini — Tòfani — Tonello — Torre Edoardo 
— Toscano — Tosti — Treves — Tripepi — 
Turati. > 

Ungaro. 
Vacirca — Vaientini Ettore — Valentini 

Luciano — Vallone — Velia — Veneziale — 
Ventavoli — Vicini — Visco — Visocchi — 
Vittoria — Volpi — Volpini. 

Zaccone — Zanardi — Zilocchi — Zirardini 
Gaetano — Zucchini. 

Sono in congedo : 

Bussi. 
Calò — Gasoli — Celli — Cerabona — Ci-

riani. 
De Capitani — Di Giovanni Edoardo. 
Giavazzi — Gray, 
Micheli — Miceli-Picardi. 
Nittì, 
Orlando,. 
Painebianco — Pancamo. 
Raineri — Reale... ' 
Troilo,. 

Scorno ammalati : 

Baviera. 
Camerata — Cascino — Cicogna •— Cotugno. 
De Andreis. 
Farioli — Furgiuele, 
Graziano •— Groff. 
Lombardi Nicola. 
Mendaia. 
Paduìli. 
Salandra — Scialabba, 
Tommasi. 

. . . . . . _ . . ' : . • • " : . " . ' " . . " ' ' . ' / . . 

Assente per ufficio pubblico: 

Luiggi. 

Approvazione del disegno di legge : Variazioni 
dello stato di previsione del Ministero delle 
poste e dei telegrafi per l'esercizio finan-
ziario 1921-22. 

P R E S I D E N T E . Procediamo dunque alla 
discussione dei disegni di legge. 

Viene per primo il disegno di legge: 
Variazioni dello stato di previsione del Mi-
nistero delle poste e dei telegrafi per l'eser-
cizio 19212-2. 

Se ne dia lettura. 
PASCALE, segretario, legge: (V. Stam-

pato n. 1523). 
P R E S I D E N T E . La discussione generale 

è aperta. 
Non essendovi oratori iscritti e nessuno 

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procederemo ora alla discussione degli 
articoli: 

Art. 1. 

« Sono approvate le maggiori assegnazioni 
di lire 140,973,000 e le diminuzioni di stan-
ziamento di lire 12,765,000 sui capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 
1921-22, indicati nell'annessa tabella ». 

Si dia lettura dell'annessa tabella. 
CAPPELLE RI, segretario, legge: 

/ 
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TABELLA D E L L E MAGGIORI ASSEGNAZIONI E B E L L E DIMINUZIONI DI STAN-
ZIAMENTO SU TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA, 
SPESA DEL MINISTERO D E L L E POSTE E DEI T E L E G R A F I P E R L ' E S E R -
CIZIO FINANZIARIO 1921-22. 

M A G G I O R I ASSEGNAZIONI. 

Capitolo 3. Comperisi per maggiori prestazioni oltre il normale ora-
rio d'ufficio, eco L. 1,800,000 

Capitolo 4. Avventizi e loro assimilati. Operai in genere, ecc. . . . » 5,000,000 
Capitolo 7. Spese ed indennità per i servizi sanitari » 15,000 
Capitolo 12. Stampati, registri e buste stampate per uso dell'Am-

ministrazione, ecc. » 1,500,000 
Capitolo 16. Spese per gli uffici e ricevitorie all'estero, ecc. . . . . » 310,000 
Capitolo 17. Retribuzioni agli accollatari di servizi di trasporto, ecc. » 1,000,000 
Capitolo 19. Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc. » 2,565,000 
Capitolo 21. Indennità al personale che presta servizio negli ambii-

bulanti ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 900.000 
Capitolo 22. Spese di costruzione e di mantenimento di carrozze 

postali, ecc. . • » 1,000,000 
Capitolo 23. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, ecc. » 1,500,000 
Capitolo 25. Aggio da corrispondere per il pagamento ecc » 81,000,000 
Capitolo 28. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle cor-

rispondenze e dei pacchi, ecc » 6,000.000 
Capitolo 49. Conpensi per maggiori prestazioni oltre il normale ora-

rio, ecc ® 1,800,000 
Capitolo 50. Indennità per missioni e per rivista d'isperìone. Inden-

nità di tramutamento, ecc » 3,000,000 
' Capitolo 61. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere e dai con-

cessionari, ecc. . - . . » 24,000,000 
Capitolo 66. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli 

espressi postali, ecc . . . . » 1,350,000 
Capitolo 68. Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici 

interurbani, ecc. » 500,000 
Capitolo 71. Spese per la manutenzione dei cordoni elettrici sotto-

marini » 1,200,000 
Capitolo 72. Impianto di ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche, 

ecc » 300,000 
Capitolo 75. Compensi ai membri delle Commissioni esaminatrici, ecc. » 90,000 
Capitolo 81. Retribuzioni al personale delle ricevitorie di l a , 2a e 3a 

classe, ecc v . . » 5,580,000 
Capitolo 89. Spese d'ufficio, uniformi del personale in servizio, ecc. » 514,000 
Capitolo 91. Mantenimento restauro, adattamento ed ampliamen-

to, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18,000 
Capitolo 168. Contributo a carico dell'azienda dei conti correnti ed 

assegni postali per contratto ecc » 31,000 

Totale delle maggiori assegnazioni . . . . L. 140,973,000 



Atti Parlamentari — 8341 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l 3 SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 AGOSTO 1 9 2 2 

D I M I N U Z I O N I D I S T A N Z I A M E N T O . 

Capitolo 8. Indennità diverse con carattere permanente, ecc. . . . 
Capitolo 9. Indennità per servizio prestato in tempo di notte . , . , 
Capitolo 27. Materiali ed utensili per il servizio della posta, ecc. . . 
Capitolo 56. Stampati, registri, buste stampate per uso dei ser-

vizi elettrici, ecc. 
Capitolo 105. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, ecc. 
Capitolo 116. Indennità temporanea mensile al personale dei servizi 

elettrici, eco, . 
Capitolo 117-iv. Indennità temporanea mensile al personale straor-

dinario, eco 

Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L. 12,765,000 

L. 15,000 
» 200,000 
» 1 , 0 0 0 , 0 0 0 

» 300,000 
» 7,000,000 

» 3,000,000 

» 1,250,000 

PBESXDENTE. Pongo a partito l'arti-
colo 1 con l'annessa tabella. 

(È approvato). 

Art. 2. 

j È approvata l'assegnazione straordina-
ria a favore del capitolo n. 103 « Costru-
zione di edifìci ad uso dei servizi postali 
e telegrafici a Campobasso, Casale-Monfer-
rato, Caserta, Como, ecc. », della somma di 
lire 561,000 per provvedere ai lavori di spo-
stamento degli impianti dei servizi postali 
in Como ». 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato 
,a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Spesa per 
la rinnovazione delle matricole fondiarie. 

P R E S I D E N T E . Segue il disegno di legge: 
Spesa per la rinnovazione delle matricole 

fondiarie. 
Si dia lettura del disegno di legge. 
C A P P E L L E B I , segretario, legge: (V. Stam-

pato n. 1030-J.). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale su questo .disegno di legge. 
Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro 

chiusa la discussione generale. 
Passiamo all'esame dell'articolo unico, di 

cui do lettura; 

« È autorizzata la spesa di lire 1,850,000 
per la rinnovazione delle matricole fondiarie 
pel decennio 1923-1933. 

« La somma di lire 1,850,000 sarà iscrit-
ta pei" lire 1,000,000 in apposito capitolo 
della parte straordinaria del bilancio del 

Ministero delle finanze per l'esercizio 1921-22 
e per lire 850,000 in apposito capitolo del 
bilancio stesso per l'esercizio 1922-23 ». 

Nessuno chiedendo di parlare, si proce-
derà poi alla votazione segreta di questo 
disegno di legge. 

Approvazione del disegno di legge: Modifi-
cazioni alla competenza dei pretori e dei 
conciliatori. 

P R E S I D E N TE. Segue il disegno di legge: 
Modificazioni alia competenza dei pretori e 
dei conciliatori, già approvato dalla Camera 
e modificato dal Senato. Si dia lettura del 
disegno di legge. 

C A P P E L L E RI, segretario, legge; (Y. Stam-
pato n, 1442-jB). 

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 
generale su questo disegno di legge. 

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. Passiamo al-
l'esame degli articoli, secondo il testo modi-
ficato dal Senato. 

Art. 1. 

« 13 limite massimo del valore, stabilito 
nella prima parte dell'articolo 71 del co-
dice di procedura civile, per la competenza 
dei pretori nelle azioni civili e commerciali, 
è esteso a lire cinquemila. 

« Alla s t e s s a s o m m a è e l e v a t a l a c o m -
p e t e n z a d e i g i u d i c i d i s t r e t t u a l i d e l l e n u o v e 
P r o v i n c i e . 

« Sono altresì di competenza dei pretori 
e dei giudici distrettuali le azioni per pre-
stazioni di alimenti o di pensioni alimenta-
rie periodiche, e per la liberazione totale o 
parziale delle obbligazioni relative, se la. pre-
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stazione in controversia non ecceda il va-
lore di annue lire cinquecento. 

« Rimangono ferme le disposizioni che 
attribuiscono ai pretori e ai giudici distret-
tuali una competenza più estesa o speciale. 

« La competenza per valore, attribuita 
ai conciliatori dalle vigenti leggi, è estesa 
a lire quattrocento. 

« Le sentenze dei conciliatori relative a 
controversie, il cui valore non ecceda lire 
centocinquanta, sono inappellabili ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

« Nelle controversie prevedute nel primo, 
nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 79 
del codice di procedura civile, il valore della 
causa si determina moltiplicando per tre-
cento il tributo diretto verso lo Stato, e in 
quelle prevedute nel secondo comma del 
detto articolo moltiplicando per centocin-
quanta lo stesso tributo. Quelle prevedute 
nell'ultimo comma dello stesso articolo e 
nell'articolo 81 sono di competenza del tri-
bunale ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

« La eccezione di incompetenza per va-
lore del magistrato adito dall'attore, per il 
motivo che l'azione sia di competenza di 
un magistrato inferiore, deve essere propo-
sta prima di ogni altra istanza o difesa e 
non può essere dichiarata d'ufficio; essa non 
può formare oggetto di appello, quando non 
sia stata dedotta in prima istanza ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

« I tribunali giudicano in grado di ap-
pello di tutte le cause decise in prima 
istanza dai pretori. Il termine per appel-
lare è di trenta giorni, che decorrono a 
norma dell'articolo 437 del codice di pro-
cedura civile. 

« Parimenti il termine per appellare dalle 
sentenze dei tribunali in materia civile e 
commerciale nei casi contemplati nell'ar-
ticolo 485 del codice di procedura civile, è 
di trenta giorni. 

« L'appello delle sentenze dei concilia-
tori è sempre proposto in conformità all'ar-
ticolo 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455 ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

« Il Governo di Re è autorizzato a sta-
bilire con decreto le ulteriori norme occor-
renti per regolare il patrocinio delle cause 
civili e commerciali avanti i pretori e i con-
ciliatori, per determinare i diritti spettanti 
ai difensori nelle dette cause, e ogni altra 
necessaria disposizione di complemento, di 
coordinamento e di attuazione. 

« Il Governo del Re è pure autorizzato 
a provvedere a una rigorosa revisione degli 
albi dei patrocinatori avanti le preture, in 
conformità della legge 7 luglio 1901, entro 
il 31 dicembre 1922. 

« liei predetto decreto sarà stabilita la 
data in cui le disposizioni della presente 
legge entreranno in vigore ».. 

{È approvato). 

Si procederà poi alla votazione segreta 
di questo disegno di legge. 

Discussione del disegno di legge: Riforma 
della legge sulla riscossione dielle imposte 
dirette. 

P R E S I D E N T E . Segue la discussione del 
disegno di legge: « Riforma della legge sulla 
riscossione delle imposte dirette», già appro-
vato dallaCamera, e modificato dal Senato. 

Se ne dia lettura. 
C A P P E L L E R I , segretario. Ugge: (V. 

stampato 1171-6). 
P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la di-

scussione generale. 
Non essendovi oratori iscritti e nessuno 

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Passiamo alla discussione degli articoli. 
Se non vi sono osservazioni in contrario, 
darò lettura dei soli articoli et e sono stati 
modificati dal Senato. 

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modifi-
cati. 

L'articolo 3, modificato dal Senato, è-
così formulato: 

« L'esattore comunale o consorziale è re-
tribuito mediante aggio, che in. niun caso 
può superare la misura del 0 per cento 

« La durata del contratto esattoriale ¡è, 
per regola, di 10 anni. 

« Per le esattorie, alle quali è richiesta 
una cauzione in somma superiore a lire un 
milione, il contratto può essere rescisso alla 
scadenza del primo quinquennio per denun-
cia di una delle parti contraenti« La denun-
cia dev'essere notificata all'altra parte, a 
pena di decadenza dal diritto d'i. chiedere 
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la rescissione, non più tardi del 30 giugno del 
quarto anno del decennio. 

« La deliberazione, con la quale il Consi-
glio comunale o la rappresentanza consor-
ziale dichiara di voler rescindere il contratto 
alla scadenza del primo quinquennio, deve 
esser approvato dal prefetto su parere favo-
revole dell'Intendente di finanza. 

« L'esattore è nominato per concorso ad 
pubblica. 

« La misura dell'aggio, sul quale deve 
aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comu-
nale o dalla rappresentanza consorziale 
otto mesi almeno prima del giorno in cui 
debba aver principio il contratto di esat-
toria. 

« Quando il primo esperimento d'asta 
vada deserto la Giunta comunale o una dele-
gazione della rappresentanza consorziale po-
trà proporre una terna alla nomina del Con-
siglio comunale o della rappresentanza con-
sorziale purché l'aggio da concedersi non su-
peri di un decimo quello proposto a base del 
primo esperimento d'asta. 

« Le Casse di risparmio e i Monti di pietà 
che hanno sezioni di credito potranno ren-
dersi aggiudicatarii del servizio di esattoria 
comunale o consorziale o di ricevitoria pro-
vinciale ancorché i loro Statuti non preve-
dano l'assunzione di tale servizio. 

« Agli esattori in carica i quali ne facciano 
domanda entro il 31 dicembre del penultimo 
anno del decennio il prefetto, su conforme 
motivato parere dell'Intendente di finanza, 
del Consiglio comunale o della rappresen-
tanza consorziale, concederà, con provvedi-
mento da emanarsi entro il 31 marzo succes-
sivo, la prosecuzione dell'appalto perii futuro 
decennio, purché le condizioni del nuovo 
contratto non siano più onerose per i contri-
buenti di quelle del contratto vigente, salva 
la disposizione transitoria contenuta nell'ar-
ticolo 105 della presente legge. 

« La conferma può essere concessa anche 
nel caso di variazioni nella circoscrizione del-
l'esattoria ». 

(È approvata). 

Gli articoli 4. 5, 6 e 10 non sono stati 
modificati. 

L'articolo 11, risulta così formulato dopo 
le modificazioni del Senato; 

« Quando manchino le offerte, o quando 
per non esservi almeno due concorrenti non 
si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo 
a meno che si provveda per terna ad un se-
condo esperimento con aumento di un deci-

mo entro un termine non minore di venti 
giorni e non maggiore di quaranta dal giorno 
in cui l'asta 'rimase deserta, da notificarsi 
con pubblici avvisi, con gli stessi modi e con 
le stesse formalità stabilite negli articoli 
precedenti. 

« L'intendente dietro richiesta del comune 
o del consorzio, ove le circostanze lo ri-
chiedano, può abbreviare i termini segnati 
tanto nel presente articolo quanto nell'ar-
ticolo 6 ». 

(È approvato). 

L'articolo 12 è soppresso. L'articolo 13 
modificato risulta così concepito: 

« Qualora risulti deserto l'esperimento di 
asta o non riesca la nomina in base a terna, 
il prefetto provvede d'ufficio alla nomina 
dell'esattore per non più di cinque anni sta-
bilendo l'aggio di riscossione, sentito il pa-
rere dell'Intendente di finanza e quello del 
Consiglio comunale o della rappresentanza 
consorziale ed entro il limite di cui al comma 
primo dell'articolo 3 ». 

(ÌJ approvato). 

L'articolo 14, modificato dal Senato è 
così formulato: 

« ì ion possono essere esattori: 
1°) I membri del Parlamento, della 

Giunta provinciale amministrativa e della 
Commissione provinciale di beneficenza; 

2°) I pubblici impiegati e salariati 
dello Stato in attività di servizio, sotto 
pena di decadenza dall'impiego; 

3°) I ministri dei culti; 
4°) I consiglieri e gli impiegati e sala-

riati della provincia, del comune, del con-
sorzio, pel quale funziona l'esattoria o col 
quale essa ha relazioni permanenti, anche 
se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto 
parte nell'Amministrazione, non ne abbiano 
reso i conti; 

5°) I congiunti sino al secondo e gli 
affini di primo grado con alcuno dei membri 
della Giunta provinciale amministrativa» 
della Commissione provinciale di beneficenza, 
della Giunta municipale della rappresentanza 
consorziale e coi segretari comunali dei co-
muni interessati; 

6°) Coloro che in precedenti gestioni 
col comune sono incorsi in alcuna delle pene 
disciplinari stabilite dalla presente legge; 

7°) Coloro che sono in lite col comune 
in dipendenza di precedente gestione; 

8°) Coloro che per legge o per decreto 
del giudice non hanno la lìbera ammini-
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»trazione dei loro beni, ovvero sono in istato 
di fallimento dichiarato, finché non abbiano 
pagato intieramente i loro creditori; 

9°) I condannati per delitti punibili 
con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua 
de pubblici uffici, con la reclusione o con la 
detenzione per un tempo non inferiore nel 
minimo ai tre anni, ed i condannati per furto, 
per falsità, per truffa, per appropriazione 
indebita- o per altra specie di frode, per pre-
varicazione od altri reati degli ufficiali pub-
blici nell'esercizio delle loro funzioni ». 

(È approvato). 
L'articolo 15, pure modificato dal Se-

nato, è così formulato: 
« Durante l 'esattoria, i congiunti sino al 

secondo e gli affini di primo grado coli'esat-
tore non possono essere chiamati a far parte 
della Giunta provinciale amministrativa, 
della Commissione provinciale di beneficenza, 
delle Giunte comunali o delle rappresentanze 
consorziali, nè essere nominati segretari dei 
comuni interessati. 

« Scoprendosi la preesistenza o verifi-
candosi la sopravvenienza, durante l'esat-
toria, di alcuno dei casi contemplati dal-
l'articolo 14, il prefetto sopra istanza dei co-
muni interessati od anche di ufficio, con ordi-
nanza motivata, provvede al servizio del-
l 'esattoria, a norma di questa legge, a carico 
dell 'esattore, per mezzo di speciale sostituto, 
e promuove, ove occorra e quando non sia 
stata possibile la rescissione bonaria, la 
rescissione del contratto avanti l 'autorità 
giudiziaria », 

(È approvato). 
Gli articoli 19, 20, 21. 22, 23, 24 non sono 

stati modificati, 
L'articolo 25 è stato modificato dal Senato 

ed è così concepito: 
« Gli esattori dovranno, almeno otto 

giorni prima della scadenza successiva alla 
data di ricevimento dei ruoli, notificare a 
ciascun contribuente nei modi che saranno 
stabiliti dal regolamento una cartella nella 
quale sarà indicato l 'ammontare annuale di 
ciascuna imposta e quello di ciascuna rata. 

« Isella cartella saranno pure indicate le 
aliquote per ogni cento lire di estimo e di 
reddito imponibile, con le quali si determi-
nano le somme dovute allo Stato, alla pro-
vincia, al comune, nonché la quota percen-
tuale pe r jbgn i f l i r a jd i imposta rispetto allo 
.Stato, alla, provincia e al comune.'' l l H & I l l i 

« Se tale obbligo non viene adempiuto 
nel detto termine, la multa a favore dell'esat-
tore non sarà applicabile che per le rate sca-
dute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla 
notificazione della cartella. 

« Quando la dichiarazione di notificazione 
della cartella risulti non conforme a verità, 
tale fat to sarà punito con la destituzione 
per ' il messo o ufficiale notificatore, ferma 
l'applicazione delle ordinarie leggi penali 
contro di esso e contro l 'esattore che alla 
falsa dichiarazione avesse concorso ». 

(È approvato). 
Gli articoli 26, 27, 29, 30, 32, 33 non sono 

stati modificati. 
L'articolo 34 modificato dal Senato è 

così concepito: 
« L 'a t to di pignoramento, redatto dal-

l'ufficiale esattoriale in presenza di due te-
stimoni, contiene il nome e cognome del-
l 'esattore che procede all'esecuzione, del de-
bitore e dei testimoni, il titolo e l 'ammon-
tare del debito, la qualità, la quanti tà e il 
valore apxjrossimativo degli oggetti oppi-
gnorati, il nome e cognome del depositario, 
e la intimazione al debitore che, trascorso il 
termine stabilito dall'articolo 38, si proce-
derà alla vendita degli oggetti pignorati al 
pubblico incanto. 

« Quando si proceda sui f ru t t i naturali 
pendenti, l 'a t to di pignoramento deve in-
dicare la qualità e quanti tà e la natura dei 
f ru t t i pignorati, due almeno dei confini del-
l 'appezzamento in cui i f ru t t i si trovano, e 
la estensione approssimativa del medesimo. 

« L 'a t to di pignoramento sarà sotto-
scritto dall'ufficiale esattoriale e dal deposi-
tario, oltre che dai testimoni. 

« Copia dell 'atto si consegna al debitore, 
Se presente, o alla persona che lo rappre-
senta sul luogo; in mancanza dell'uno o del-
l 'al tra la copia si r imette al domicilio del 
debitore, e, se il domicilio non è nel comune, 
la copia si rimette per conto del debitore al 
sindaco ». 

(È approvato). 
Segue l'articolo 35 che, colla modifica 

apportatavi dal Senato risulta come segue: 
« Dell 'avvenuto pignoramento l'ufficiale 

esattoriale dà notizia al sindaco trasmetten-, 
dogli copia dell 'atto entro due giorni. Tale 
copia dovrà essere conservata per un periodo 
non inferiore ai due anni. 

« Appiè dell 'atto di pignoramento sarà 
iscritta la nomina di uno stimatore fa t ta 

1 dal sindaco. 
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« Gli ufficiali esattoriali che contravven-
gono al disposto di questo articolo sono 
puni t i dal sindaco con multa di lire 20 a 
favore del comune, e, in caso di recidiva, 
il sindaco provocherà .dal procuratore del 
Re il ritiro dell 'autorizzazione ad esercitare 
le funzioni di ufficiale esattoriale ». 

(È approvato). 
L'articolo 36 è identico. 
L'articolo 37 colla modifica appor ta tav i 

dal Senato risulta come segue: 
« Salvo la omissione del precetto, nulla è 

innovato alla procedura ordinaria quanto al 
p ignoramento dei beni mobili presso terzi, 
e alla assegnazione di crediti in pagamento . 
L 'esat tore però può valersi dell'ufficiale per 
t u t t i gli a t t i della procedura esecutiva, com-
presa la notificazione della sentenza. 

« L 'esat tore ha bensì la facoltà, ma non 
l 'obbligo, di procedere anche sui mobili e 
sui crediti indicati in questo articolo prima 
di passare alla esecuzione degli immobili . 

« Il pignoramento dei fitti e delle pigioni 
dovut i al contr ibuente si farà dall'ufficiale 
esattoriale mediante la consegna all 'affit-
tuario od inquilino di un a t to contenente 
l 'ordine di pagare all 'esattore, invece che 
al locatore, il fìtto o la pigione scaduta o 
da scadere, sino alla concorrenza delle som-
me dovute dall 'esattore; e la loro esecuzione 
facoltat iva, in precedenza dell 'espropria-
zione, ha luogo solo per gli a t t i che dovranno 
compiersi posteriormente all 'ordine suddet to . 

« Le agenzie delle imposte hanno l 'obbligo 
d' indicare nei verbali della pr ima esecuzione 
inf ru t tuosa o insufficiente, che sono loro 
trasmessi dagli esattori e che devono a que-
sti restituire, t u t t i i titoli che alle imposte 
medesime si riferiscono^ nonché di fornire 
agli esat tori copia autent ica dei t i toli stessi 
nei soli casi di dichiarazioni negative dei 
terzi debitori , o di contumacia o di irrepe-
ribil i tà dei medesimi. 

«L 'esa t to re non è t enu to a p rocedere ' a 
p ignoramento presso il terzo irreperibile 
quando il credito non sia garant i to da ipo-
teca. 

« iTel caso che il credito sia garant i to da 
ipoteca, l 'esat tore , o t t enu ta la sentenza di 
assegnazione e l ' anno tamen to di surroga 
contro il terzo irreperibile, acquista il di-
r i t to di essere r imborsato della imposta , me-
diante cessione degli effetti della sentenza 
stessa a favore dell 'eràrio da farsi dalla can-
celleria del l 'autor i tà giudiziaria che emise 
la sen tenza-d i assegnazione». 

(È approvato). 

TORNATA DEL 10 AGOSTO 1 9 2 2 

L'articolo 43, modificato dal Sénato, ri-
sulta come segue: 

« L 'esat tore non può procedere alla esecu-
zione sugli immobili del debitore se lion 
quando sia t o rna t a insufficiente la esecuzione 
sui beni mobili esistenti nel comune nel quale 
l ' imposta è dovuta , ed in quello in cui il de-
bitore abbia il domicilio, o la principale 
residenza nel Regno quando tale domicilio 
e residenza siano dichiarat i nel catas to o 
nel ruolo del comune nel quale l ' imposta è 
dovu ta ò siano indicati al l 'esattore dell 'agen-
zia delle imposte. • 

« All'esecuzione sui beni immobili del de-
bitore esistenti fuori del comune nel quale 
l ' imposta è dovu ta non si procede se non 
in caso di insufficienza dell 'esecuzione sugli 
immobili esistenti nel de t to comune; ed il 
procedimento, a richiesta dell 'esattore cre-
ditore si fa per mezzo degli esat tori locali, 
con le norme de t t a t e nel capoverso dell 'ar-
ticolo 33. 

« L 'esat tore, per la riscossione dell ' im-
posta dell 'anno in corso e del precedente, ha 
dir i t to di procedere sull ' immobile, pel quale 
l ' impos ta è dovuta , q u a n d ' a n c h e i a p ropr ie tà 
od il possesso siano passati , in qualunque 
modo, in persona diversa da quella inscr i t ta 
nel ruolo, t a n t o pr ima che dopo- la pubbli-
cazione di esso ruolo. 

« Agli effetti del presente articolo, si con-
sidera come anno in corso, anche nel caso 
di aggiudicazione all 'asta pubblica, quello 
in cui avvenne il passaggio della propr ie tà 
o del possesso ». 

(È approvato). 
Gli articoli che seguono fino all 'articolo 

87 sono identici. L'articolo 87 colla modi-
ficazione in t rodo t ta dal Senato risulta come 
segue : 

« L 'esat tore ha dir i t to al rimborso delle 
imposte o sovrimposte inscrit te nei ruoli 
che non ha conseguito, purché faccia con-
stare: 

o che la esecuzione non ha po tu to 
aver luogo per assoluta mancanza di beni 
immobili del debitore nella provincia; 

o che l'esecuzione è to rna ta inuti le o 
insufficiente. 

« In quest 'ul t imo caso l 'esattore, per ot-
tenere il rimborso, deve provare che la esecu-
zione f u regolarmente compiuta, entro quat-
tro mesi dalla scadenza della pr ima ra ta non 
pagata , e f u r ipe tu ta alla scadenza dell 'ulti-
ma se t ra t tas i di esecuzione mobiliare, 
o entro òtto mesi dalla scadenza dell 'ul t ima 

644 
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rata annuale, se trattasi di esecuzione Su 
beni immobili. Deve inoltre provare che 
l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel ter-
mine di quattro mesi dal giorno in cui venne 
a conoscenza delle occorrenti notizie e che 
la sentenza venne eseguita nel termine stesso. 

« Però l'esattore che abbia pignorato 
frut t i naturali pendenti non perderà il suo 
diritto al rimborso, se abbia ritardata la ven-
dita dei medesimi fino a un mese dopo la loro 
raccolta. 

« Parimenti per i fìtti o le pigioni da sca-
dere potrà aspettare a riscuoterli un mese 
dopo la scadenza, senza perdere il diritto 
medesimo. 

« Per ottenere il rimborso a titolo d'inesi-
gibilità delle quote di imposte fondiarie non 
riscosse, non superiori a lire 5 di parte era-
riale l 'esattore è ammesso a dare la prova 
di avere escusso una sola volta inutilmente 
il debitore entro dieci mesi dall"ultima rata 
non pagata, se trattasi di esecuzione mobi-
liare, e entro quattordici mesi dalla scadenza 
della rata stessa se trattasi di esecuzione sui 
beni immobili. 

« Qualora l'Amministrazione della fi-
nanza creda che il debitore inutilmente escus-
so possegga beni mobili od immobili fuori 
della provincia, li designerà all'esattore. Nel 
caso che tale designazione sia fa t ta dopo la 
presentazione della domanda di rimborso, l'e-
sattore potrà ottenere uno sgravio provvi-
sorio, che si scambieràin definitivo, non appe-
na abbia fat to constare di avere escusso inu-
tilmente tut t i i beni a lui designati. 

« In ogni caso la finanza esonerando l'e-
sattore conserva il diritto di escutere il de-
bitore in qualunque parte del Pegno ». 

(È approvato). 

L'articolo 90 è identico. 
È stato poi modificato l'articolo 93 come 

segue: 

« L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere 
del comune, senza corrispettivo; non è sog-
getto a visite di cassa se non nel caso di 
ritardo nei versamenti o per quella parte 
della sua gestione che si riferisce alla qua-
lità di cassiere del comune. 

« In caso di morte dell'esattore o dei ri-
cevitore, l'erede o il prescelto dagli eredi, 
quando contro di esso non sussista alcuna 
delle eccezioni indicate nell'articolo 14, deve 
continuare nell'esercizio fino al termine 
dell'anno in corso o del successivo, secondo 
che la morte sia avvenuta nel primo o nel 
secondo semestre; quando sia un minore non 

emancipato, il contratto cesserà di dirit to 
compiuto l 'anno corrente. 

« Si può tut tavia chiedere al prefetto entro 
i due mesi dalla morte di continuare nell'e-
sercizio per tut to il decennio. 

« Il prefetto provvede sulla domanda dopo 
sentito il parere dell'intendente e del co-
mune o consorzio ». 

(È approvato). 

Gli articoli 98, 100, 105 sono rimasti 
identici. 

All'articolo 106 il Senato ha fa t to una 
aggiunta, per cui risulta così concepito: 

« Gli esattori delle imposte che per il de-
cennio 1923-32 saranno confermati o no-
minati titolari della medesima esattoria 
riassumeranno il personale che si trovava 
in servizio al 30 giugno 1921 e che non sia 
stato licenziato, per motivi ad esso imputa-
bili, prima della scadenza del contratto in 
corso. 

« Gli esattori già titolari di altra esattoria 
potranno sostituire il personale preesistente 
con personale alle proprie dipendenze fino-
alla concorrenza di un terzo, non compu-
tando le frazioni. _ 

« Nella scelta della parte di personale che 
non sarà sostituito, l 'esattore terrà conto 
della capacità, anzianità e carico di fa-
miglia. 

« L'impiegato licenziato avrà diritto di 
ricorrere contro l'ingiusto licenziamento alla. 
Commissione di cui all'articolo 111. 

« I nuovi titolari di esattorie potranno so-
stituire un impiegato con l'opera propria e 
con quella di parenti od affini di primo grado-
o secolui conviventi a carico; essi potranno-
inoltre sostituire con personale di loro fiducia 
il direttore, i collettori ed il cassiere dell'esat-
toria. 

« Il personale confermato ha diritto di 
congiungere il servizio prestato con quelio 
che presterà agli effetti dei termini per la 
disdetta e liquidazione di indennità in caso 
di licenziamento di cui agli articoli 2, 5 e 
seguenti del decreto luogotenenziale sul con-
trat to di impiego privato 9 febbraio 1919„ 
n. 112.». 

(È approvato). 

L'articolo 107 è identico. 
L'articolo 108 è stato inedificato dal Se-

nato nel modo seguente: 
« Per l'assunzione di nuovo personale, nelle 

esattorie di cui al 2° comma dell'articolol06j, 
ferme sempre le disposizioni di legge per 
l'impiego dei mutilat]|di[ guerra, gli esattori 
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• 

daranno la preferenza a quelli fra gli aspi-
ranti che alla scadenza del contratto in 
corso si trovano nelle condizioni volute dal 
precedente articolo 106 e che non furono 
riassunti, e ferma la esclusione del personale 
indicato nell'articolo 107 ». 

(È approvato). 

L'articolo 109 è identico. L'articolo 110 
è stato così modificato: 

« Presso la Cassa nazionale per le assicu-
razioni sociali è istituito un fondo di previ-
denza a favore degli impiegati esattoriali, 
esclusi quelli assunti in via saltuaria o 
straordinaria. Tale fondo è formato me-
diante il versamento di un contributo del .10 
per cento degli stipendi, assegni ed indennità 
fìsse, escluso il caro-viveri che vengono cor-
risposti dagli esattori agli impiegati dipen-
denti. 

« Il versamento dell'intero contributo è 
fatto dagli esattori, i quali hanno il diritto 
di rivalersi di una quota parte di esso in 
confronto degli impiegati, mediante tratte-
nuta sugli stipendi, indennità ed assegni. La 
ripartizione del contributo tra esattore e 
personale sarà per sei decimi all'esattore 
e quattro decimi al personale. 

« Dalla quota del 10 per cento verrà de-
tratto il contributo che in parti eguali, tanto 
da parte dell'esattore, quanto da parte degli 
impiegati, deve essere versato per l'assicu-
razione obbligatoria contro l'invalidità e la 
vecchiaia, a tenore del decreto-legge luogo-
tenenziale 21 aprile 1919, n. 603. 

« Il ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale provvederà, mediante regolamento, 
da approvarsi con decreto Reale, a fissare 
le norme per il versamento dei contributi 
e per il funzionamento del fondo ». 

(È approvato). 

L'articolo 111 è stato modificato dal Se-
nato e risulta così concepito: 

« Le controversie fra gli esattori ed il per-
sonale dipendente saranno decise a'tenore 
degli articoli 13 e 14 del decreto luogote-
nenziale 9 febbraio 1919, n. 112, , sul con-
tratto d'impiego privato ». 

Su questa modificazione ha chiesto di 
parlare l'onorevole ministro delle finanze. Ne 
ha facoltà. 

B E R T O N E , ministro delle -finanze. La 
Commissione finanza e tesoro che ha esa-
minato il progetto, aveva creduto di insi-
stere sul testo già votato dalla Camera. 

Vorrei pregare la Commissione finanza 
e tesoro di accettare la formula adottata 
dal Senato, perchè quando si discuterà la 
conversione in legge del decreto per l'im-
piego privato, quella la sede opportuna 
per stabilire la rappresentanza degli interessi 
singoli della Commissione e per adottare 
quel principio che la Camera aveva adottato 
e che io approvo. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole vice-presidente della Commis-
sione finanza e tesoro. 

DONATI, vicepresidente della Commis-
sione -finanza e tesoro. La Commissione fi-
nanza e tesoro prende atto delle dichiara-
zioni dell'onorevole ministro, in quanto si 
impegna per quando si discuterà la legge 
sul contratto di impiego privato a discipli-
nare ivi le rappresentanze per categoria an-
ziché per classe del personale nelle Com-
missioni che debbono giudicare sulle con-
troversie dipendenti dal contratto di im-
piego. Poiché in tal guisa sarà in altra e 
più adatta sede provveduto, e per tutte 
le categorie di impiegati, alla loro rappre-
sentanza nelle Commissioni nel senso voluto 
dalla Commissione finanza e tesoro; la Com-
missione stessa accetta il testo adottato dal 
Senato. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo 
di parlare, metto a partito l'articolo 111 del 
testo modificato dal Senato. 

(È approvato). / 

L'articolo 112 è stato così modificato: 

« Il Governo del Re, previo il parere 
della Corte dei conti e del Consiglio di 
Stato, ha facoltà di introdurre nel regola-
mento per la esecuzione delle leggi sulla 
riscossione delle imposte dirette approvato 
con Regio decreto 10 luglio 1902, n. 296, 
le modificazioni necessarie per la esecuzione 
della presente legge. 

« Gli articoli della presente legge saranno 
sostituiti agli articoli corrispondenti del te-
sto unico approvato con Regio decreto 29 
giugno 1902, n. 28.1, ed è autorizzata la 
pubblicazione di un nuovo testo unico cor-
reggendo la enumerazione in relazione agli 
articoli soppressi od aggiunti ». 

(È approvato). 

L'articolo 113 è stato così modificato: 

« Nel commisurare la cauzione per le 
esattorie e per le ricevitorie che saranno 
assunte nel 1923, le riscossioni per le se-
guenti imposte straordinarie di guerra (so-
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vraprofitti e aumenti di patrimonio) saranno 
computate soltanto al 20 per cento. 

« Il ministro delle finanze potrà consen-
tire, su proposta dell 'intendente di finanza, 
che la misura delle cauzioni che debbono 
prestare Ist i tuti di emissione, Casse di ri-
sparmio, Monti di pietà e banche popolari 
sia ridotta fino al limite del 50 per cento 
dell'importo risultante dall'applicazione del 
primo comma del presente articolo ». 

(È approvato). 

L'articolo 114 è identico. 
Questo disegno di legge sarà poi votato 

a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge : Variazione 
allo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della giustizia e degli affari di culto 
per l'esercizio finanziario 1921-22. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Varia-
zione allo stato di previsione della spesa del 

TABELLA DI MAGGIORI ASSEGNAZIONI E DI DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO 
SU TALUNI CAPITOLI DELLO STATO DI P R E V I S I O N E DELLA SPESA D E L 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E D EG LI A F F A R I DI CULTO P E R L ' E S E R -
CIZIO FINANZIARIO 1921-22. 

M A G G I O R I A S S E G N A Z I O N I . 

Capitolo 2. Ministero — Spese d'ufficio e di manutenzione locali ecc. L. 250,000.— 
Capitolo 6. Indennità di trasferta, di t ramutamento, di missioni, e 

diverse, ecc » 50,000.— 
Capitolo 7. Indenni tà per incarichi eventuali e studi diversi ecc. . . » 7,000.— 
Capitolo 9. Indenni tà ai componenti il Consiglio superiore di magi-

s t ra tura . ecc » 50,000.— 
Capitolo 10. Compensi per lavori e servizi straordinari » 50,000.— 
Capitolo 11- Sussidi al personale in a t t iv i tà di servizio » 15,000.— 
Capitolo 12. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti , ecc. . . » 20,000.—: 
Capitolo 20. Cancellieri e segretari giudiziari — Personale, ccc. . . » 400,000.— 
Capitolo 22. Indenni tà di t ramutamento , di supplenza e di mis-

sione, ecc ». » 300,000.-— 
Capitolo 26. Acquisto mobili, manutenzione e riparazione di lo-

cali, ecc » 30,000.— 
Capitolo 34. Compensi per lavori e servizi s traordinari relativi, ecc. » 2,000.— 
Capitolo 39-bis (di nuova istituzione). Supplemento di spese per la 

pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero negli anni 1918, 1919 e 
1920 . t » 25,633.66 

Capitolo 40-V (di nuova istituzióne). Stipendi ed indennità agli agenti 
d'investigazione a disposizione del Ministero della giustizia e degli affari 
di culto (Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261) » 3,020.— 

Capitolo 43. Saldo degli impegni di spese residue per « Stipendi e in-
denni tà fìsse, ecc » , 1,619.16 

Capitolo 46. Saldo degli impegni di spese residue per « Indenni tà per 
carichi eventuali, ecc » 535.80 

Ministero della giustizia e degli affari d 1 

culto per l'esercizio finanziario 1921-22. 
CAPPELLERI, segretario, legge: (V. Stam-

pato n. 1524-A). 
PRESIDENTE. È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. Non 
essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo 
di parlare dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

Passiamo all'esame dell'articolo unico di 
cui do lettura: 

« Sono approvate le maggiori assegna-
zioni di complessive lire 1,363,942.35 e la 
diminuzione di stanziamento di lire 2000, su 
taluni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della giustizia e degli 
affari di culto per l'esercizio finanziario 
1921-22, indicati nella tabella annessa alla 
presente legge ». 

Si dia lettura della tabella annessa al 
disegno di legge. 

CAPPELLERI , segretario, legge. 
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Capitolo 47. Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità ai 
componenti il Consiglio superiore di magistratura, eco L. 10.— 

Capitolo 49. Saldo degli impegni di spese residue per « Magistrature 
giudiziarie — Personale, ecc » 2,915.33 

Capitolo 50. Saldo degli impegni di spese residue per « Cancellerie e 
segreterie giudiziarie, ecc » 610.39^ 

Capitolo 52. Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità di 
tramutamento, di supplenza, ecc » 155,231.70 

Capitolo 53. Saldo degli impegni di spese residue per « Acquisto mo-
bili, manutenzione locali, ecc. . » 233.33 

Capitolo 56. Saldo degli impegni di spese residue per « Spese di giu-
stizia » riferibili, ecc. . » 132.92 

Totale delle maggiori assegnazioni . . . . L. 1,363,942.35 

D I M I N U Z I O N I D I S T A N Z I A M E N T O . 

Capitolo 33. Spese per l'acquisto della carta, per la stampa, pubbli-
cazioni, ecc . . . . L. 2,000.— 

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di 
par lare questo disegno di legge sarà poi vo-
t a t o a scrutinio segreto . o 

Approvazione del disegno di legge : Variazione 
alio stato di previsione della spesa dei 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 1921-22. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca, 

la discussione del disegno di legge « Varia-
zione allo s ta to di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 1921-22 ». 

CAPPE LLE RI, segretario, legge: (V. Stam-
pato n. 1531-A). 

P R E S I D E N T E . È aper ta la discussione 
generale su questo disegno di legge. Non es-

sendovi oratori iscri t t i e nessuno chiedendo 
di parlare dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

Passeremo all 'esame dell 'articolo unico 
di cui do le t tura : 

« Sono autorizzate le maggiori assegna-
zioni di lire 22,261,433, le diminuzioni di 
s tanziamento di lire 13,750,000, gli aument i 
e la diminuzione compensativa di lire 7 mi-
lioni 600,000 in conto residui, ai capitoli 
dello s ta to di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l 'esercizio 
finanziario 1921-22, r isul tant i dalla tabel la 
annessa alla presente legge ». 

Si dia le t tura della tabella annessa ai 
disegno di legge, 

C A P P E L L E R I , segretario, legge: 

T A B E L L A D I V A R I A Z I O N I A T A L U N I C A P I T O L I D E L L O STATO D I P R E V I -
S I O N E D E L L A S P E S A D E L M I N I S T E R O D E I L A V O R I P U B B L I C I P E R L ' E -
S E R C I Z I O F I N A N Z I A R I O 1921-22. 

A . — M A G G I O R I A S S E G N A Z I O N I I N CONTO C O M P E T E N Z A . 

Capitolo 2. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Inden-
ni tà di t rasferta , di reggenza e diverse L. 60,000 

Capitolo 3. Amminis t raz ione centra le - Spese di ufficio » 150,000 
Capitolo 6. Assegni e i ndenn i t à di missione per gli adde t t i ai Ga-

b ine t t i » 5,000. 
Capitolo 6-bis (di nuova istituzione). Stipendio e indenni tà varie al 

personale dell 'Amministrazione della pubblica sicurezza, collocato fuori ruolo 
e distaccato al servizio del Ministero dei lavori pubblici (Spese fisse). . . » 2,633 

Capitolo 9. Genio civile - Personale di ruolo - I n d e n n i t à di t ras loca-
zione . . : » 25,000' 



Atti Parlamentari — 8350 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 AGOSTO 1 9 2 2 

Capitolo 13. Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di 
mobili ed is t rumenti geodetici, restauro ed ada t tamento di locali. . . . L. 90,000 

Capitolo 20. Spese postali per la corrispondenza non ammessa in 
Franchigia, telegrafiche per l ' interno e per l 'estero e telefoniche. . . . » 50,000 

Capitolo 21. Spese di s tampa e per la pubblicazione del Bollettino 
Ufficiale del Ministero » 50,000 

Capitolo 21-bis. Spese per l 'acquisto delle marche di contributo 
per ì-'assicurazione degli stipendiati e salariati dipendenti dall 'Ammini-
strazione dei lavori pubblici » 50,000 

Capitolo 28. Manutenzione di ponti e strade nazionali, ecc ^ » . 8,000,000 
Capitolo 34. Manutenzione delle vie navigabili di l a e di 2a classe 

^d illuminazione delle aree, ecc. . . .* » 750,000 
Capitolo 70. Spese d'ufficio - Indennità fìssa al presidente di cui alla 

ita bella A annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse) » 28,800 
Capitolo 113. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani 

dei corsi d 'acqua nelle varie provinole del Regno comprese quelle meri-
dionali e nelle isole, ecc „ » 1,600,000 

Capitolo 118. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrau-
liche di l a e 2a categoria, ecc. » 3,000,000 

Capitolo 121. Opere idrauliche di 3a, 4a e 5a categoria. - Concorsi 
e sussidi, ecc » 1,400,000 

Capitolo 128. Opere di bonificazione di l a categoria dipendenti dal 
testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, ecc. . . . » 5,000,000 

Capitolo 130. Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate 
nell'articolo 65 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, ecc. . » 2,000,000 

Totale delle maggiori assegnazioni . . . L. 22,261,433 

B . —• D I M I N U Z I O N I D I STANZIAMENTO IN CONTO C O M P E T E N Z A . 

Capitolo 36. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di l a e 2a 

categoria L. 750,000 
Capitolo 175. Opere di sistemazione idraulica del fiume Livenza ed 

influenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia (articolo 2 legge 26 
se t tembre 1920, n. 1367) » 6,000,000 

Capitolo 178. Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Man-
tova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 
1900, n. 195, ecc . . . . . . . . » 7,000,000 

Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . .L. 13,750.000 

C. — A U M E N T I I N CONTO R E S I D U I . 

Capitolo 95. Indenni tà fìsse mensili, t rasferte e competenze al per-
sonale dipendente dal Genio civile giusta l 'articolo 19 del testo unico di 
legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto ai lavori straordinari L. 500,000 

Capitolo 103. Sistemazione e miglioramento di ponti e strade na-
zionali e di Regie Trazzere della Sicilia, ecc » 2,000,000 

Capitolo 105. Opere stradali costruite dallo Stato in dipendenza 
delle leggi 3 luglio 1902, n. 297, ecc » 1,500,000 

Capitolo 106. Costruzione o ricostruzione di strade comunali rota-
.bili, o mulatt iere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni a t tual-
mente isolati, ecc » 1,500,000 

Capitolo 109. Sussidi ai comuni e consorzi di comuni e di utent i 
•delle s trade vicinali più important i soggette a servitù pubblica, per opere 
«he stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, 
a l l ega to F) » 1,000,000 
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Capitolo 187. Lavori di riparazione di strade nazionali resisi neces-
sari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle 
strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti, ecc L. 1,000,000 

Capitolo 190. Sussidi da concedersi a privati ed a istituti pubblici 
di beneficenza nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Porto Maurizio 
(Comune di Perinaldo), Napoli, Cagliari, Sassari e Catania, ecc » 100,000 

Totale degli aumenti in conto residui . . L. 7.600,000 

D. D I M I N U Z I O N E IN CONTO R E S I D U I . 

Capitolo 215. Spese derivanti dalla convenzione 29 novembre 1919 
stipulata col consorzio nazionale per la utilizzazione dei materiali telefe-
ri ci residuati dalla guerra. Concessione ai comuni e messa in opera delle 
teleferiche - Funzionamento del relativo Comitato (articolo 8 del Eegio 
decreto 33 novembre 1919, n. 2874) 7,600,000 

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di 
parlare questo disegno di legge sarà poi 
votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Variazione 
allo stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'istruzione pubblica per l'eser-
cizio.finanziario 1921-22. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Varia-
zione allo stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'istruzione pubblica per l'eser-
cizio finanziario 1921-22. 

C A P P E L L E E I , segretario, legge: (V. Stam-
pato n. 1529-A). 

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 
generale su questo disegno di legge. Non 
essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo 
di parlare dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

Passiamo all'esame degli articoli: 

Art. 1. 
« Nello stato di previsione della spesa del 

Ministero della istruzione pubblica, per lo 
esercizio finanziario 1921-22, sono intro-
dotte le variazioni di cui all'annessa ta-
bella ». 

Si dia lettura dell'annessa tabella. 
C A P P E L L E E I , segretario legge: 

T A B E L L A D E L L E MAGGIORI E NUOVE ASSEGNAZIONI E D E L L E DIMINU-
ZIONI DI STANZIAMENTO NELLO STATO DI P E E V I S I O N E D E L L A S P E S A 
D E L M I N I S T E E O D E L L A P U B B L I C A I S T B U Z I O N E P E E L ' E S E B C I Z I O EI-
NANZIABIO 1921-22. 

M A G G I O R I E N U O V E A S S E G N A Z I O N I . 

Capitolo 3. Ministero - Spese per gli uffici e per i locali del-
l'Amministrazione centrale e spese di rappresentanza 

Capitolo 4. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria -
Spese di legatura di libri e registri e spese per gli stampati occorrenti 
all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa 
del bollettino ufficiale e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali 
non esistono speciali stanziamenti nel bilancio 

Capitolo 6. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura 
al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipen-
dente da altri Ministeri - Compensi per indicazioni e rinvenimento di 
oggetti d'arte . . 

Capitolo Q-bis (di nuova istituzione). Compensi per lavori straor-
dinari di qualsiasi natura al personale delle Amministrazioni scolastiche 
provinciali 

L. 100,000.— 

» 130,000.— 

)) 110,000.— 

» 80,000.— 
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Capitolo 7. Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Am-
ministrazione centrale od in servizio degli uffici ed Istituti dipendenti 
o vigilati, dal Ministero - Indennità per incarichi diversi di qualsiasi 

^natura - Indennità varie - Spese per missioni all'estero e congressi . . L. 500,000.— 
Capitolo 8. Indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri 

del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore 
di antichità e belle arti, della Commissione permanente per l'arte 
musicale e drammatica, dei Consigli scolastici provinciali e delle De-
legazioni governative, non che delle altre Commissioni e Giunte per-
manenti e temporanee - Indennità al consulente legale di cui agli ar-
ticoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai 
delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla 
sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie - Spese 
materiali accessorie per il Consiglio superiore di antichità e belle arti -
Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del 
personale dipendente dal Ministero, per concorsi ad assegni e a posti gra-
tuiti in Istituti di educazione, a posti di studio e di perfezionamento » 53,000.—-

Capitolo 9. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti 
dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai 
funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in 
servizio. Eimborso delle spese di viaggio personali a^coloro che sono no-
minati volontari od alunni o ad un posto retribuito » 100,000.— 

Capitolo 19. Spese casuali . . . " » 4,000.— 
Capitolo 23. Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio 

della Deputazione e dell'ufficio scolastico provinciale (art. 22 della legge 
4 giugno 1911, n. 487) - Spese per gli uffici e per i locali dell'Ammi-
nistrazione scolastica provinciale e spese di rappresentanza, in servizio 
dell'istruzione elementare » 100,000.—-

Capitolo 49. Ispettorato delle scuole medie, normali e complemen-
tari - Personale di ruolo (Spese fisse) » 20,000.—-

Capitolo 50. Scuole medie governative - Personale di ruolo - Re-
tribuzioni per le classi aggiunte ed assegni, indennità, retribuzioni e com-
pensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 16 luglio 1914, n. 679 e 
decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e decreto Beale 13 mag-
gio 1920, n. 843 (Spese fisse) » 12,000,000.—-

Capitolo 58. Sussidi, contributi ed assegni fissi ad Istituti di istru-
zione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Con-
tributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale Kirner per 
gli insegnanti delle Scuole medie e loro iamigìie . . . . . . . . . . » 91,330 — 

Capitolo 62. Istituti di magistero per l'educazione fìsica in Roma, 
Napoli e Torino - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni 
e compensi indicati nelle leggi 26 dicembre 1909, n. 805, e 16 luglio 
1914, n. 679, e decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e Regio 
decreto 13 maggio 1920, n. 843 (Spese fìsse) ® 35,000.-— 

Capitolo 77. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione uni-
versitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universi-
tarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e .com-
pensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse) . . . . . . . . . » 105,600.—-

Capitolo 80. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione uni-
versitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mante-
nimento delle cliniche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rap-
presentanza - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti - Supplemento 
alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche 
sperimentali s. . . » 16,828.80 

Capitolo 80-bis (di nuova istituzione). Spese in servizio degli Isti-
tuti d'istruzione superiore » 1,544,579.18=-
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Capitolo 81. Eegie università ed altri istituti d'istruzione univer-
sitaria - Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi delle 
tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da 
erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima, e con il provento 
delle tasse scolastiche della scuola di agraria annessa alla Regia univer-
sità di Bologna - Spese di materiale, personale [e viaggio necessarie per 
le esercitazioni e le escursioni degli allievi della scuola stessa non a 
loro carico, da sostenersi con le rendite del Podere di Arco veggio |(art. 1 
del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . L . 83,541.50 

Capitolo 90. Assegno alla Biblioteca nazionale Braindese di Mi-
lano perla somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo 
a favore della Biblioteca medesima e da erogarsi secondo le disposizioni 
del testatore e per l'adempimento, di speciali oneri determinati nel te-
stamento -Assegni a Biblioteche non governative ed assegno perla pub-
blicazione della « Rivista zoologica » e per la Biblioteca della Stazione 
zoologica (Acquario) di Napoli » 7 5 0 . — 

Capitolo 91. Istituti e Corpi scientifici e letterari - .Personale di 
ruolo - Pensioni accademiche ed assegni. (Spese fisse) » 15,000.—-

Capitolo 93. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione 
musicale e drammatica - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi 
aggiunte - Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straor-
dinari di insegnamenti speciali » 100,000.— 

Capitolo 107. Monumenti - Spese per gli uffici e i locali e spese 
di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei 
monumenti di proprietà pubblica e privata - Compensi per compila-
zione di progetti di restauro e per assistenza a lavori » 20,000.—-

Capitolo 137. Concorso dello Stato per il pagamento degli inte-
ressi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto 
dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edilìzi 
destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'arti-
colo 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487 . » 25,676.22: 

Capitolo 146. Somma da corrispondere al Regio Istituto di studi 
superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, alla Regia scuola na-
vale di Genova ed al Regio Politecnico di Torino per assegnare al per-
nale di ruolo degli Istituti medesimi la indennità mensile dovuta ai fun-
zionari civili di ruolo sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a 
quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto 
luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e del Regio decreto 3 giugno ' 
1920, n. 737 . . . » 160,000.™ 

Capitolo 147-bis (di nuova istituzione). Spese di registrazione del-
l 'atto di donazione Cidonio-Cirincione per la istituzione di una fonda-
zione a favore della clinica oculistica dell'Università di Roma. . . . » 15,575.— 

Capitolo 156-ter di nuova istituzione). Contributo dello Stato nelle 
spese per la Mostra d'arte sacra in Milano » 5,000.—-

Capitolo 160-bis (di nuova istituzione) Acquisto di opere e pub-
blicazioni italiane da in viarsi a Istituti o scienziati stranieri per propa-
ganda scientifica » 10 ,000.— 

Capitolo 162-bis (di nuova istituzione). Contributo dello Stato a 
favore della Mostra internazionale del libro in Firenze. » 10 ,000.— 

Capitolo 172. Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli 
stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori dell'eser-
cizio corrente » 267,000.— 

Capitolo 201. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Uni-
versità ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore degli stati di 
previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio cor-
rente » 1 ,725.— 
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Capitolo 243. Assegnazione straordinaria per provvedere alle mag-
giori spese derivanti dalla rinnovazione dei contratti per il manteni-
mento delle cliniche delle Università e per i servizi termici al Policli-
nico « Umberto 1° » di Eoma L. 55 ,520.— 

Totale . . . L. 15,610,125.70 

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO. 

Capitolo 60. Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole 
magistrali, stabilite dalle leggi 12 luglio 1896, n. 293, 24 marzo 1907, 
n. 116, 4 giugno 1911, n. 487, e 21 luglio 1911, n. 871, od assegnate 
sui fondi provenienti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto luo-
g o t e n e n z i a l e 17 f e b b r a i o 1861, n. 251, n e l l e P r o v i n c i e napoletane, a 
carico della soppressa Cassa ecclesiastica e disciplinate dal regola-
mento approvato con decreto 9 settembre 1915, n. 1790 - Borse di 
studio ai m a e s t r i della Sardegna c h e v o r r a n n o f r e q u e n t a r e i c o r s i di 
perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, giusta l'arti-
colo 78 della citata legge 4 giugno 1911, n. 487 - Sussidi ad alunni ed 
alunne di scuole magistrali di cui all'articolo 14 del menzionato rego-
lamento 9 settembre 1915 (Spese fisse) L . 53,000.— 

P B E S I D E N T E . La tabella annessa al-
l'articolo 1 subisce qualche modificazione. 
Prego l'onorevole relatore della Commissione 
finanza e tesoro di volerle indicare. 

DOTTATI, relatore della' Commissione fi-
nanze e tesoro. Al capitolo 7° della tabella il 
Ministero proponeva la variazione portante 
un maggiore stanziamento di 350 mila lire. La 
Commissione della pubblica istruzione, nella 
sua relazione, l'ha aumentato ancora, fino a 
500 mila. La Commissione finanza e tesoro ha 
interpellato l'onorevole ministro del tesoro, il 
quale ha dichiarato di non poter consentire 
all'ulteriore aumento, perciò essa pure è co-
stretta a tenev fermo l'aumento in sole lire 
350 mila, come era propósto dal Ministero 
nel testo primitivo del disegno di legge. 

' P B E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle finanze. 

BEBTOiTE, ministro delle finanze. Di-
chiaro di accedere all'osservazione della 
Commissione, e cioè che si limiti lo stanzia-
mento a 350 mila lire. 

DONATI, relatore della Commissione fi-
nanza e tesoro. Yi è ora una modificazione 
da apportare alla tabella. Il capitolo 80-bis, 
di nuova istituzione, spese in servizio de-

gli Istituti d'istruzione superiore, per lire 
1,544,579.18 deve essere soppresso nella 
parte ordinaria, e diventare capitolo 141 -ter 
della parte straordinaria, colla stessa deno-
minazione e collo stesso stanziamento. Le 
ragioni sono indicate nella relazione della 
Commissione finanze e tesoro. 

P B E S I D E N T E . Allora, metto a partito 
l'articolo 1° e la tabella annessa con queste 
due modificazioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

« È approvata la spesa di lire 100,000 
da inscrivere nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'istruzione pubblica 
per l'esercizio finanziario 1921-22 al nuovo 
capitolo n. 139-bis: « Sussidio straordinario 
a favore dei Beali educandati di Napoli ». 

(È. approvato). 

Art. 3. 

« È approvata la spesa di lire 34,760 
da inscrivere nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'istruzione pubblica 
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per l'esercizio finanziar o 1921-22 al nuovo J 
capitolo n. 149-quater: « Somma dovuta alla 
Compagnia dell 'Acquedotto di Napoli per 
maggior consumo di acqua da par te della • 
Regia Università di Napol e per lavori 
d ' impianto e riparazioni straordinarie delle 
•condutture eseguite per conto della stessa ». 

(È approvato). v . 

Art. 4. 

« È approva ta la spesa di lire 150,000 
da inscrivere nello s tato di previsione della 
.spesa del Ministero dell 'istruzione pubblica 
per l'esercizio finanziario 1921-22 al nuovo 
capitolo n. 155-bis: « Contributo dello Stato 
nelle spese per la X I I I Esposizione d 'a r te 
internazionale di Venezia ». 

(Ì2 approvato). 

Art. 5. 

« È approva ta la spesa di lire 40,000 
•da iscrivere nello s tato di previsione della 
spesa del Ministero dell 'istruzione imbblica 
per l'esercizio finanziario 1921-22 al nuovo 
capitolo n. 156-èis: « Contributo dello Stato 
nelle spese per la Mostra d 'a r te primaverile 
di Firenze ». 

(È approvato). 

Art. 6. 

« È approva ta la. spesa di lire 50,000 
da iscrivere nello s ta to di prev sione della 
spesa del Ministero dell 'istruzione pubblica 
per l'esercizio finanziario 1921-22 al nuovo 
capitolo 159-ter: « Spese per riparazioni 

straordinarie alla Villa D 'Es te in Tivoli, 
devoluta al Demanio dello Stato italiano ». 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi vota to 
a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge : Variazioni 
allo stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'industria e del " commercio 
per l'esercizio finanziario 1921-22. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Varia-
zioni allo s tato di previsione della spesa del 
Ministero dell ' industria e del commercio per 
l'esercizio finanziario 1921-22. 

Anche questo di r i torno dal Senato. 
Se ne dia le t tura . 
C A P P E L L E R I . segretario, legge : (V. 

Stampato n. 1535). 
P R E S I D E N T E . La discussione generale 

è aper ta su questo disegno di legge. 
Non essendovi oratori iscritti , e nessuno 

chiedendo di parlare, la discussione generale 
è chiusa. 

Procediamo all 'esame dell 'articolo unico, 
di cui do le t tura: 

« Sono approvate le maggiori assegna-
zioni di complessive lire 1,047,000 e le di-
minuzioni di s tanziamento di lire 356,000 
ai capitoli dello s tato di previsione della 
spesa del Ministero per l ' industr ia ed il com-
mercio per l'esercizio finanziario 1921-22, 
indicati nella tabella annessa alla presente 
legge ». 

Si dia le t tura della tabella annessa. 
C A P P E L L E R I , segretario, legge: 

T A B E L L A DI N U O V E E M A G G I O R I A S S E G N A Z I O N I E D I M I N U Z I O N I DI STAN-
Z I A M E N T O A T A L U N I CAPITOLI D E L L O STATO D I P R E V I S I O N E D E L L A 
S P E S A D E L M I N I S T E R O P E R L ' I N D U S T R I A E D I L COMMERCIO P E R L ' E -
S E R C I Z I O F I N A N Z I A R I O 1921-22. 

MAGGIORI ASSEGNAZIONI. 

Capitolo 3. Assegni, indenn i t à di missione per gli adde t t i ai Gabi-
net t i . L. 6,000 

Capitolo 4. Compensi per lavor i o servizi s t r ao rd ina r i di qualsiasi na-
tu ra , ecc . . . . . . . . . . 150,000 
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Capitolo 8. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio, ecc. . L. 20,000 
Capitolo 9. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero, ecc » 50,000 
Capitolo 11. Spese d'ufficio per l'amministrazione centrale, ecc, . . . » 100,000 
Capitolo 12. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, ecc. » 56,000 
Capitolo 28. Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tu-

tela delia proprietà intellettuale ed industriale in Berna, ecc. . . . . . . » 65,000 
Capitolo 44. Spese ed incoraggiamenti per promuovere le organizza-

zioni del commercio interno, ecc. » 400,000 
Capitolo 53. Imballaggi e trasporti di stampati » 200,000 

Totale delle maggiori assegnazioni. . . L. 1,047,000= 

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO. 
e 

Capitolo 29. Concorsi ed incoraggiamenti ad istituzioni aventi per fine 
di promuovere lo svolgimento delle industrie, eco L. 44,000 

Capitolo 34. Stipendi, indennità per spese d'ufficio e indennità di re-
sidenza in Roma al personale metrico » 12,000 

Capitolo 118 (aggiunto). Spese inerenti alla tenuta del registro delle 
ditte commerciali all'interno ed all'estero (in conto residui) » 150.000 

Capitolo 119 (aggiunto). Spese inerenti alla raccolta degli elementi e 
alle indagini statistico-economiche sui prezzi e sui mercati e "alla forma-
zione dello speciale bollettino [in conto residui) . . » 150,000 

Totale delle diminuzioni di stanziamento. . . L. 356,000 

P R E S I D E N T E . Questa tabella subisce 
alcune modificazioni: invito l'onorevole re-
latore della Commissione finanze e tesoro a 
volerle indicare. 

DONATI, relatore della Commissione fi-
nanze e tesoro. Una soltanto, al capitolo 3°, 
che porta una spesa di sei mila lire. Viene ri-
dotta a lire 2 mila. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Donati, è 
il capitolo 3°: assegni per indennità di mis-» 
sione agli adetti al Gabinetto. 

DONATI, relatore della Commissione fi-
nanze e tesoro. Precisamente. 

P R E S I D E N T E . Onorevole sottosegreta-
rio si tiene presente la tabella della Commis-
sione ? 

Onorevole relatore, io devo osservare che, 
a prescindere da quella modifica, la tabella 
della Commissione è in parte diversa dalla 
tabella proposta dal Ministero ! 

DONATI, relatore della Commissione fi-
nanze e tesoro. No, no, è identica. 

P R E S I D E N T E . Non è identica perchè 
il totale di 1,072,000 nella tabella della 
Commissione si riduce a 1,047,000 lire. 

DONATI, relatore della Commissione fi-
nanze e tesoro.. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
DONATI, relatore della Commissione fi-

nanze e tesoro. Questo disegno di legge era 
già venuto in discussione alla Camera, con 
una relazione della sola Commissione indu-
stria, ma fu sospeso e rimandato alla Com-
missione finanza e tesoro. 

Il Ministero ha dato degli schiarimenti a 
diversi quesiti formulati dalla Commissione fi-
nanza e tesoro, ed in seguito a ciò questa Com-
missione ha approvato tutti gli stanziamenti 
ad eccezione di quello relativo all'articolo 3 
per il quale, d'accordo col Ministero, si è 
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fatta la riduzione, da lire 6000 a lire 2000. 
"Quindi, oltre questa riduzione di lire 4000, 
non ce n'è altra. 

P R E S I D E N T E . Mi permetta l'onorevole 
relatore di dire che egli s'inganna ! 

La tabella della Commissione, ripeto per 
la seconda volta, è diversa dalla tabella pre-
sentata dal Ministero. La tenga presente. 
Del resto veda i totali. 

Il totale della tabella proposta dal Mi-
nistero è di 1,072,000 lire mentre il totale 
della tabella proposta dalla Commissione 
è di 1,047,000, a prescindere dalla riduzione 
proposta in quel capitolo da 6,000 lire a 2,000 
lire. 

La differenza sta in ciò che il Ministero 
propone anche il capitolo 89-bis di nuova 
istituzione, con una spesa per la riparazione 
della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, 
in Eoma, per 25,000, mentre la Commissione 
ne propone, invece, l'annullamento. 

DONATI, relatore della Commissione fi-
nanze e tesoro. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà, 
DONATI, relatore della Commissione fi-

nanze e tesoro.Non m'inganno affatto, ono-
revole Presidente. La relazione alla quale 
ella si riferisce, è quella della Commissione 
industria. 

Io invece riferisco a nome della Commis-
sione fmanz'a e tesoro, e questa ha conside-
rato che uno stanziamento di ugual somma 
di 25,000 lire di cui al capitolo 89-bis, era 
stato già approvato colla nota di variazioni 
del Ministero di agricoltura, e corrisponde 
alla metà precisa dell'unica spesa fatta per 
la riparazione della Chiesa di Santa Maria 
degli Angeli. 

Per questa ragione, e in seguito alle ri-
sposte, date dal Ministero ai queliti rivoltigli, 
la Commissione finanza e tesoro ha delibe-
rato di non opporsi alla maggiore assegnazio-
ne di lire 25,000 che figura nella tabella pre-
sentata dal Ministero al capitolo 89-bis. 

~ Ecco perchè, per la Commissione finanza 
e tesoro l'unica variazione è quella al ca-
pitolo 3. 

P R E S I D E N T E . Siccome io ho presenti 
due tabelle, una del Ministero che contiene 
l'articolo 89-bis, di nuova istituzione, e una 
tabella della Commissione, sia pure della 
Commissione dell'industria e commercio che 
non contiene il capitolo 89-bis con lo stanzia-
mento di lire 25,000, io ho il diritto ed il do-
vere di domandare al ministro ed alla Com-
missione, se devo mettere ai voti la tabella 
proposta dal Ministero, o se quella propo-
sta dalla Commissione dell'.ndustria. 

Onorevole sottosegretario di Stato qual'è 
il suo parere in proposito ? 

BOSCO-LUCARELLI, sottosegretario di 
8'tato all' industria e commercio. Prego sia 
conservata la tabella del Ministero con la 
sola modifica della Commissione di finanza e 
tesoro. 

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore per 
la Commissione dell'industria? 

DRAGO, relatore per la Commissione del-
l'industria. Aderisco. 

P R E S I D E N T E . Alla tabella di . cui è 
stata data lettura deve quindi aggiungersi 
tra le maggiori assegnazioni il capitolo 89-bis, 
di nuova istituzione: « Spese per la siste-
mazione del fabbricato annesso alla chiesa 
di Santa Maria della Vittoria con lo stan-
ziamento di lire 25,000, mentre deve ridursi 
da lire 6000 a lire 2000 lo stanziamento del 
capitolo 3. E deve in correlazione modifi-
carsi in lire 1,068,000 il totale indicato nel-
l'articolo unico ». 

Non essendovi altre osservazioni, anche 
questo disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Autoriz-
zazione della spesa straordinaria di lire 
200,000 per l'appalto delle esattorie e rice-
vitorie provinciali per il decennio 1923-32. 

P R E S I D E N T E . Segue infine il disegno 
di legge: Autorizzazione della spesa straor-
dinaria di lire 200,000 per l'appalto delle 
esattorie e ricevitorie provinciali per il de-
cennio 1923-32. 

Se ne dia lettura. 
CAPPELLE RI , segretario, legge: (V. (Stam-

pato n. 1672-A). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale. 
Nessuno chiedendo di parlare, passiamo 

all'esame degli articoli. 
Art, l . 

« È autorizzata la spesa straordinaria di 
lire 200,000 per il riappalto delle esattorie 
comunali e delle ricevitorie provinciali delle 
imposte dirette pel decennio 1923-32 ». 

(È approvato). 

Art. 2. 
« L'anzidetta somma di lire 200,000 sarà 

- con decreto del ministro del tesoro - iscritta 
nella parte straordinaria del bilancio del 
Ministero delle finanze per l'esercizio 1922-23 
ad apposito capitolo con la seguente deno-
minazione: « Spesa pel riapx>alto delle esat-
torie comunali e delle ricevitorie provin-
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ciali delle imposte dirette pel decennio 1923-
1932 ». 

(È approvato). 
Anche questo disegno di legge sarà poi 

votato a scrutinio segreto. 

Coordinamento del disegno di legge sulla 
trasformazione del latifondo e sulla colo-
nizzazione interna. 

P R E S I D E N T E . Procediamo ora al coor-
dinamento del disegno di legge sulla tra-
sformazione del latifondo. 

L'articolo primo è identico. All'articolo 
secondo, c'è uno spostamento: il comma c) 
che impone l'obbligo del bonificamento agra-
rio, diventa comma d) e il comma d) che ri-
guarda la concessione in utenza a miglioria 
ovvero in determinate forme di godimento 
temporaneo, diventa comma c). 

All'articolo 3, il primo comma si intende 
così formulato: « I provvedimenti di cui alle 
lettere a), &), c), dell'articolo 2 possono essere 
pronunciati nei riguardi dei terreni che si 
trovino nelle condizioni seguenti ». 

Al secondo comma, laddove diceva « sono 
esclusi dalla espropriazione ». si deve dire: 
« sono escluse dai provvedimenti anzidetti ». 

Al capoverso successivo viene soppressa 
la parola « espropriazione ». E infine nell'ul-
timo capoverso dove si diceva: « nella, quota 
riservata saranno compresi » si dovrà dire 
« nella quota riservata saranno computati 
i terreni di cui ai precedenti due commi » 

L'articolo 4 è identico. 
All'articolo 5 ultimo capoverso vi è un 

mutamento di forma. Laddove si diceva : 
« avranno facoltà di costituire », si deve dire: 
« hanno facoltà di costituire ». 

L'articolo 7 (già 8) diventa 6 e alle parole: 
« L'espropriazione e la dichiarazione di ob-
bligatorietà della concessione in enfiteusi... » 
si vorrebbero sostituire le seguenti: « I prov-
vedimenti di cui alle lettere a), b), c) dell'ar-
ticolo 2... ». Ma nell'articolo 7 votato dalla 
Camera erano previste soltanto due forme; 
qui invece col riferimento alle tre lettere 
dell'articolo 2, se ne aggiunge un'altra. 

B E R T I N I , ministro d'agricoltura. La la-
tenza a miglioria venne inclusa durante la 
discussione e non si era pensato a coordi-
narla coll'articolo 2 quando la utenza a 
miglioria non era ancora prevista, perchè la 
discussione fu riservata g quest'articolo. 
Dato questo, occorre che il primo periodo 
oltre alla modificazione proposta termini co-
sì: « nella parte espropriata da concedersi 
in enfiteusi e in utenza a miglioria o in altra 
forma di temporaneo godimento ». 

P R E S I D E N T E . Così resta stabilito. 
Nello stesso articolo al n. 2°), alle pa-

role « ~.per l'espropriazione, la concessione 
obbligatoria in enfiteusi, l'imposizione del-
l'obbligo di bonifica dei terreni... », si deb-
bono sostituire le seguenti: « per la applica-
zione di tutt i i provvedimenti ai terreni... »... 

L'articolo 11, già 14, diventa settimo. 
L'articolo 25, già 15 aggiuntivo, diventa 8-

ed invece di dire: « il decreto che pronuncia 
l'espropriazione, ovvero quello che dichiara 
l'obbligo del bonificamento agrario », si do-
vrà dire: «i l decreto che pronuncia uno 
dei provvedimenti di cui alle lettere a), h), 
d) dell'articolo 2... ». 

L'articolo 6 diventa 9 ed è preceduto 
da una intestazione: « Capo secondo - Espro-
priazione ed enfiteusi obbligatoria ». Nes-
suna modifica nel resto. 

L'articolo 8, già 9, diventa 10, con la 
sola modificazione del verbo che dal futuro 
viene modificato in presente. Questa modifi-
cazione è generale. 

L'articolo 11 resta identico. 
L'articolo 9, già 10, diventa 12 ed al se-

condo comma, invece di dire « distanti non 
oltre i cinque chilometri dai comuni o dalle 
frazioni di comune », si dovrebbe dire: « di-
stanti dai comuni o dalle frazioni di comune 
non oltre i limiti previsti ». 

DRAGO, relatore. La dizione è più e-
satta. 

P R E S I D E N T E . No, la Camera ha vo-
tato « non oltre i cinque chilometri » e non 
si può dire « non oltre i limiti previsti ». 

DRAGO, relatore. Sono due gli articoli che 
parlano della distanza, perchè nell'articolo 
successivo si riduce a chilometri due e per 
poter usare una formula unica si è detto: 
« non oltre «i limiti previsti ». (Rumori — 
Interruzioni). 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 
L'articolo 10, già 11, diventa 13. L'art i-

colo 15, già 20, diventa .14 ed invece di dire 
« lavoratori della terra », si dice « lavoratori 
agricoli ». 

L'articolo 16, già 23, diventa 15 e al 
n. 3, invece di dire « successori legittimi »,, 
si dirà « successibili legittimi ». 

L'articolo 12, già 15, diventa 16 e al 
l'ultimo comma, invece delle parole « a ter-
mini della legge sul Consiglio di Stato », si 
dovrebbe dire: « a termini dell'articolo 10 
della presente legge ». 

B E R T I N I , ministro d'agricoltura. Non è 
possibile accettare questa dizione: « a ter-
mini dell'articolo 10 della presente legge », al-
trimenti verremmo ad applicare qui un'inam-
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missibile sospensione, mentre per il bonifi-
camento il provvedimento del ricorso può 
ammettere la sospensione. 

P R E S I D E N T E . Questo non è coordina-
mento. La Camera aveva adottato questo 
capoverso: .« nessun gravame è consentito 
contro il decreto del ministro, salvo ricorso 
alla I Y Sezione del Consiglio di Stato e noi 
non possiamo dire: « a termini dell'articolo 10 
della presente legge », ma « a termine della 
legge sul Consiglio di Stato ». 

DRAGO, relatore. Accetto questo am-
monimento del Presidente. 

P R E S I D E N T E . Resta dunque ferma la 
formula votata precedentemente dalla Ca-
mera. 

L'articolo 13, già 15-bis, diventa 17. 
L'articolo 14, già 17, diventa 18, aggiun-

gendovi le parole: « applicandosi in caso di 
controversia l'articolo 11 della presente legge ». 

Questa è una aggiunta, non è un coordi-
namento. Onorevole relatore vuol dire il 
suo parere ? 

DRAGO, relatore. È parsa necessaria. 
P R E S I D E N T E . È parsa necessaria, ma 

è un'aggiunta. Non posso consentirla come 
coordinamento. 

L'articolo 17, già 1 e 2 aggiuntivi di-
venta 19. 

L'articolo 18, già 3 e 4 aggiuntivi, di-
venta 20. Nell'ultima parte invece di nessun 
gravame è consentito » si dice « nessun gra-
vame è ammesso ». 

L'articolo 19, già 5 aggiuntivo, diventa 21. 
L'articolo 20, già 5-bis aggiuntivo di-

venta 22 e alla lettera a invece di dire: « al-
l'atto della pronuncia dell'espropriazione 
dei terreni e dell'imposizione dell'obbligo 
di bonificamento agrario », si dice « all'atto 
della pronuncia dell'espropriazione dei ter-
reni o in dipendenza dell'imposizione dell'ob-
bligo di bonificamento agrario ». 

L'articolo 21, già 9 e 10 aggiuntivi, di-
venta 23. 

L'articolo 22, già 11 aggiuntivo, diventa 24. 
L'articolo 23, già 12 aggiuntivo, di-

venta 25. 
L'articolo 24, già 13 aggiuntivo, di-

venta 26. 
Gli articoli 26, già 25, e 27, già 26, di-

ventano 27. 
L'articolo 28, già 27, resta 28, e dove 

è detto « il Consiglio superiore è organo di 
consulenza in tutti i problemi », si dice: « il 
Consiglio superiore è organo generale di con-
sulenza per tutti i problemi »-. 

Gli articoli 29. già 28, e 30, già 29, re-
stano identici nel numero e nel testo. 

DRAGO, relatore. No! Ci sono le parole: 
« organo locale ». 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 
All'articolo 31, già 36, 37, 38, non vi 

è nessuna modificazione. 
Gli articoli 32, 33, già 39; 34, già 40, e 35, 

già 41, restano immutati. 
L'articolo 36, già 42, è stato formulato 

nel secondo comma, nel modo seguente: 

« Gli istituti di emissione, l'Istituto na-
zionale delle assicurazioni, la Cassa nazio-
nale delle assicurazioni sociali, la Cassa di 
risparmio, gli Istituti di credito e coopera-
tive sono autorizzati, in deroga ad ogni 
disposizione di legge, di regolamento o di 
Statuto alla formazione ed all'aumento del 
capitale dell'Istituto nazionale della coloniz-
zazione nonché alla concessione di prestiti 
in favore dell'Istituto stesso ». 

Qui vi è tutta una esemplificazione che 
la Camera non ha votato. La Camera aveva 
detto che in deroga ad ogni disposizione di 
legge, di regolamento e di statuto, gli Isti-
tuti di credito erano autorizzati a concor-
rere al finanziamento. 

Invece il relatore ha esemplificato e ha 
detto che sono autorizzati a concorrere alla 
formazione di capitali, agli aumenti di ca-
pitali e anche alla concessione di prestiti. 
(Commenti — Rumori). 

DRAGO, relatore. Debbo dichiarare che 
sono formule di coordinazione concordate 
col Ministero. (Eumori). 

P R E S I D E N T E . No: si devono concor-
dare con la Camera. (Approvazioni). 

DRAGO, relatore. La parola finanzia-
mento è una formula troppo generica e per-
ciò fu fatta l'esemplificazione. (Rumori). 

P R E S I D E N T E . Questa proposta dove-
va esser fatta quando venne in discussione 
l'articolo 30. Quindi l'articolo resta come fu 
votato dalla Camera. (Approvazioni). 

L'articolo 37. già 47, è stato fuso nel 36 
ed è diventato comma b). 

L'articolo 42, già 54, diventa 37. 
L'articolo 38, già 4,7-bis, resta 38. 
L'articolo 39, già 51, resta 39 e costituisce 

il primo articolo del capo YI, che resta in-
titolato così: Agevolazioni fiscali e finanziarie 
- Disposizioni speciali e finali. 

L'articolo 40, già 49-50, resta 40. Il 41, 
già 52, resta 41. L'articolo 43, già 56,57,58, 
diventa 42. L'articolo 43, già 55, resta 43. 
L'articolo 44 resta 44. 

Nessun altro chiedendo di parlare, il 
coordinamento è terminato e così del lati-
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fondo non parleremo più. (Approvazioni — 
Si ride). 

DE AGO, relatore. Chi lo sa ? (Commenti 
— JR umori). 

P R E S I D E N T E . Si procederà ora alla 
votazione segreta anche di questo disegno 
•di legge. 

Votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Procediamo alla vota-

zione segreta de seguenti disegni di legge 
testé approvati: 

Proroga dell'esercizio provvisorio degli 
stati di previsione dell'entrata e della spesa, 
per l 'anno finanziario 1922-23, non appro-
vati al 31 agosto 1922, fino a quando siano 
t radot t i in legge e non oltre il 31 dicembre 
1922, e proroga delle disposizioni per la 
semplificazione dei servizi e la sistemazione 
del personale dipendente dalle amministra-
zioni dello Stato; 

Proroga dell'esercizio provvsorio del 
bilancio del Fondo per l'emigrazione per 
l'esercizio finanziario 1922-23; 

Trasformazione del latifondo e colo-
nizzazione interna; 

Modificazioni alla competenza dei pre-
tori e dei conciliatori; 

Modificazioni alla legge sulla riscos-
sione delle imposte dirette; 

Spese per la rinnovazione delle matri-
cole fondiarie; 

Autorizzazione della spesa straordi-
naria di lire 200,000 per l 'appalto delle 
esattorie comunali e delle ricevitorie pro-
vinciali delle imposte dirette per il decen-
nio 1923-32; 

Variazioni dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della giustizia e 
degli affari di culto per l'esercizio finanzia-
rio 1921-22; 

Variazioni dello stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 1921-22; 

Variazioni dello stato di previsione 
del Ministero della pubblica istruzione per 
l'esercizio finanziario 1921-22; 

Variazioni dello stato di previsione 
del Ministero delle poste e telegrafi per l'e-
sercizio finanziario 1921-22; 

Variazioni dello stato di previsione 
del Ministero dell'industria e commercio 
per l'esercizio finanziario 1921-22. 

Si faccia la chiama. 
ACERBO, segretario, fa la chiama. 
P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la vota-

zione, e invito gli onorevoli segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il risultato della 
votazione segreta sui seguenti disegni di legge* 

Proroga dell'esercizio provvisorio degli 
stati di previsione dell'entrata e della spesa, 
per l 'anno finanziario 1922 23, non appro-
vati al 31 agosto 1922, fino a quando siano 
tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 
1922, e proroga delle disposizioni per la 
semplificazione dei servizi e la sistemazione 
del personale dipendente dalle ammini-
strazioni dello Stato: 

Presenti e votanti . . . 307 
Maggioranza 154 

Voti favorevoli. . . 242 
Voti contrari . . . 65 

(La Camera approva). 

• i -
Proroga dell'esercizio provvisorio del 

bilancio del Eondo per l'emigrazione per l'e-
sercizio finanziario 1922-23: 

Presenti e votanti . . . 307 
Maggioranza 154 

Voti favorevoli. . . 252 
Voti contrari . . . 55 

(La Camera approva). 

Variazioni allo stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'istruzione pub-
blica per l'esercizio finanziario 1921-22: 

Presenti e votanti . . . 307 
Maggioranza . . . . . 154 

Voti favorevoli. . . 244 
Voti contrari . . . 63 

(La Camera approva). 

Variazioni allo stato di previsione della 
spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi 
per l'esercizio finanziario 1921-22: 

Presenti e votanti . . . 307 
Maggioranza 154 

Voti favorevoli. . . 247 
Voti contrari . . . 60 

(La Camera approva). 

Variazioni allo stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici per 
l'esercizio finanziario 1921-22: 

Presenti e votanti . . . 307 
Maggioranza . . . . . 154 

Voti favorevoli. . . 244 
Voti contrari . . . 63 

(La Camera approva). 
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Yariazioni allo stato di previsione della 
spesa del Ministero della giustizia e degli 
affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-
«e 1922: 

Presenti e votanti . . . 307 
Maggioranza 154 

Voti favorevoli. . . 247 
Voti contrari . . . 60 

(La Camera approva). 

Modificazioni alla competenza dei pre-
to r i e dei conciliatori: 

Presenti e votanti . . . 307 
Maggioranza . . . . . 154 

Voti favorevoli. . . 252 
Yoti contrari . . . 55 

(La Camera approva). 

Riforma della legge sulla riscossione 
•delle imposte dirette: 

Presenti e votanti . . . 307 
Maggioranza . . . . . 154 

Voti favorevoli. . . 244 
Voti contrari . . ; 63 

(La Camera approva). 

Autorizzazione della spesa straordi-
naria di lire 200,000 per il riappalto delle 
esattorie comunali e delle ricevitorie pro-
vinciali delle imposte dirette pel decennio 
1923-932: 

Presenti e votanti . . . 307 
Maggioranza . . . . 154 
Yoti favorevoli. . . 251 
Voti contrari . . . 56 

(La Camera approva). 

Spesa per la rinnovazione delle matri-
cole fondiarie: " ¡¡¡g 

Presenti e votanti . . . 307 
Maggioranza 154 

v Yoti favorevoli. . . 245 
Yoti contrari . . . 62 

(La Camera approva). 

Yariazioni allo stato di previsione della 
:spesa del Ministero per l ' industria ed il com-
.mercio per l'esercizio finanziario 1921-22: 

Presenti e votanti . . . 307 
Maggioranza 154 

Yoti favorevoli. . . 240 
Yoti contrari . . . 67 

{La^Camera approva). 

645 

Trasformazione del latifondo e colo-
nizzazione interna. 

Presenti e votanti . . . 307 
Maggioranza 154 

Voti favorevoli. . . 190 
Voti contrari . . . 117 

(La Camera approva — Applausi al 
centro .e all'estrema sinistra— Commenti). 

CORGUSTL Ci penserà il Senato ! (Ru-
mori — Commenti). 

Hanno preso parte alla votazio?ie: 

Acerbo — Agnesi — Agnini -— Aldi-Mai 
Aldisio — Alessio •— Amedeo -— Angelini — 
Anile — Arcangeli — Argentieri — Aroca —-
Arpinati — Assennato. 

Bacci — Baglioni -— Baldassarre — Baldesi 
— Baldini — Banderali — Banelli -— Baracco 
— Baranzini — Baratono — Bartolomei — 
Bassino — Bellotti Pietro — Beltrami — Be-
nedetti — Beneduce Giuseppe •— Benni — Be-
rardelli — Bertini — Bertone — Bianchi Carlo 
— Bianchi Vincenzo •— Biavaschi — Bilucaglia 
— Binotti — Bisogni — Bocconi -— Boggiano-
Pico — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — 
Bosco-Lucarelli — Braschi — Bresciani — Brez-
zi — Broccardi — Brunelli — Brusasca — 
Subbio — Buffoni — Buozzi — Buttafochi. 

Caccianiga — Camera -— Camerini — Cam-
panini — Canevari •— Cao — Capasso •— Capo-
bianco — Caporali — Cappa Innocenzo -— Cap-
pa Paolo — Cappelleri — Caradonna Cara-
pelle — Carbonari — Carnazza Carlo -— Car-
nazza Gabriello — Casalicchio •— Casaretto — 
Casertano —Catalani — Cavazzoni — Cavina 
— Celesia — Chiggiato — Chiostri •— Ciano — 
Ciappi — Cingolani — Ciocchi -— Cocco-Ortu 
— Codacci-Pisanelli -— Congiu -— Corazzin — 
Corgini — Coris — Cosattini •— Costa — Cn-
safulli-Mondio — Cristofori — Cuomo •— t u r a . 

D'Aragona — De Angelis •— De Bellis — De 
Berti — De Caro — De Filippis Delfico — De 
Gasperi — Degni — D'Elia — Dello Sbarba 
— De Nava — De Vito •— Di Fausto — Di Gio-
vanni Edoardo — Di Marzo -— Di Napoli — Di 
Pietra -— Donati — Donegani — Drago — Du-
cos — Dudan — Dugoni. 

Ellero. 
Facta — Faggi — Fantoni -— Faranda — 

Farina — Fazzari — Federzoni — Ferrarese 
•— Ferrari Giovanni — Ferri Leopoldo — Fi-
lippini — Fino •— Finocchiaro-Aprile Andrea 
-— Finocchiaro-Aprile Emanuele — Fior. •— Flo-
rian — Fontana — Franceschi — Frontini — 
Frova — Fulci — Fumarola. 
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/Garibotti — Gavazzerà — Giuffrida >— Giu-
riati — Gonzales — Grandi Achille -— Grandi 
Rodolfo — Greco •— Gronchi — Guaccero — 
Guarienti. 

Imberti •— Improta •— Innamorati. 
Krekich. 
La Loggia — Lancellotti -— Lanfranconi — 

Lanza di Scalea •— Lanza di Trabia • — La Rosa 
Luigi — Larussa — Lissia •— Locatelli — Lol-
lini — Lombardo-Pellegrino -— Longinotti — 
Lopardi -— Lo Piano -— Lucangeli — Lucci — 
Luciani •— Lupi — Lussu. 

Majolo — Manaresi — Mancini Augusto —-
Mancini Pietro — Mantovani — Marchi Gio-
vanni — Marconcini — Marescalchi — Marino 
— Mariotti — Marracino — Martini — Ma-
sciantonio — Mastracchi — Mattei Gentili — 
Matteotti -— Mauri Angelo — Maury — Maz-
zini -— Meda -— Merizzi — Merlin •— Merloni 
— Milani Fulvio — Mingrino — Misuri — Mo-
digliani Giuseppe — Mònici — Montemartini 
•— Montini — Murgia — Musatti. 

Negretti —- Nobili —.Noseda — Novasio. 
Ollandini •— Ostinelli — Oviglio. 
Pagella — Paleari — Pallastrelli — Palma 

— Pascaile — Peano — Pecoraro — Perrone — 
Persico — Pesante -— Pestalozza — Petriella 
— Petrillo -— Peverìni —- Pezzullo — Philipson 
— P ia t t i— Piemonte —• Piscitelli — Piva — 
Poggi — Porzio — Presutti -— Prunotto. 

Quilico. 
Ramella — Renda — Riccio — Rocco Marco 

— Rodino — Romani — Romita -— Ròndani — 
Rosa Italo — Rossi Luigi —- Rossini — Rubilli 
— Ruschi. 

Salvadori — Salvai a,i —- Sandroni — Sanna-
Randaccio —- Sardi — Sarrocchi — Sbaraglini 
•— Scotti — Sensi — Serra —- Siciliani — Si-
pari — Sitta —- Smorti — Soleri — Sorge — 
Spada — Spagnoli — Staneanelli — Stefini — 
Stella —- Suvich. 

Tamanini — Tamborino •— Tangorra — 
Termini — Tinozzi — Todeschini — Tòfani — 
Tonello — Toscano — Tosti — Treves — Tri-
pepi — Turati. 

Ungaro, 
Vacirca —• Valentini Ettore — Valentini 

Luciano — Vallone — Vassallo Ernesto — 
Velia — Ventavoli — Vicini — Visco — Vitto-
ria — Volpi — Volpini. 

Zanardi — Zirardini Gaetano —Zuochini. 

Sono in congedo : 

Bussi. 
Calò — Càsoli — Celli — Cerabona — Ci' 

riani. 
De Capitani — Di Giovanni Edoardo. 

Giavazzi —• Gray. 
Micheli — Miceli-Picardi. 
Nitti. 
Orlando. 
Panebianco — Pancamo. 
Raineri — Reale. 
Troilo. 

Sono ammalati : 

Baviera. 
Camerata -— Cascino — Cicogna — Cotugno» 
De Andreis. 
Farioli — Furgiuele. 
Graziano -— Gioff. 
Lombardi Nicola. 
Mendaia. 

' Paduffi. 
Salandra — Scialabba. 
Tommasi. 

Assente per ufficio ^pubblico: 
Luiggi. 

Proroga dei lavori parlamentari. 
Plauso al Presidente. 

P R E S I D E N T E . Dovremmo ora proce-
dere alla formazione dell'ordine del giorno 
per la seduta di domani. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cappa 
Innocenzo, Ne ha facoltà. {Commenti). 

CAPPA INNOCENZO. Nella cortese iro-
nia con cui è stato accolto il fa t to che io mi 
alzassi a parlare trovo una valutazione esatta 
della autorità mia personale {Proteste). Non 
me ne dolgo, anzi affettuosamente e nostal-
gicamente ricordo che in tempi lontani e 
più lieti degli attuali un nostro buon collega 
soleva alzarsi, quando dovevano prendersi 
le vacanze, fra il sorriso amichevole dei col-
leghi, che in quel momento di menti cavano 
sinceramente tu t te le passioni e tu t te le irri-
tazioni dei dibatti t i parlamentari . 

Io non ho la speranza che un simile stato 
d'animo sia possibile oggi, ed ho esitato 
prima di accettare l ' invito di essere colui 
che parlasse in questo momento. Ho pen-
sato che io sono forse l ' u l t i m o - e vi prego di 
non protestare - l 'ultimo fra i deputati per-
chè mazziniano repubblicano, mi sono an-
che isolato dal mio parti to. Ho pensato dun-
que, che scarsissima era la mia au tor i tà ; 
pure, se nelle ore dei dibatti t i più appassio-
nati il non essere un uomo veramente poli-
tico in questa Assemblea può significare 
l'obbligo di tacere, in un momento cornea 
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questo l'essere un uomo, credetelo, senza 
ambizioni personali, senza rancori e senza 
calcoli, disinnamorato anzi della passione 
politica, mi dà il diritto di rivolgervi un sa-
luto, perchè non vi parlo per il mio orgoglio, 
ma per la mia . umiltà fraterna. 

Io compio questo duplice dovere: primo, 
di interpretare il pensiero di voi tut t i , in 
ciò solo concordi, esprimendo la comune 
gratitudine al Presidente della Camera. (I mi-
nistri e i deputati sorgono in piedi e applau-
dono lungamente — Si applaude anche dalla 
tribuna della stampa). Egli può essere quasi 
offeso della violenza che io faccio alla sua 
sincera modestia, ma, nel dirgli ciò non si • 
adempie ad una formalità di cortesia. 

Con ciò veramente si rende omaggio non 
solo al suo ingegno, non solo alla conoscenza 
squisita che egli ha dimostrato di tu t t e le 
leggi, sostituendosi qualche volta persino ai 
relatori di esse; non solo si rende omaggio allo 
zelo infaticabile, con cui egli ha guidato di-
scussioni difficili, aspre, pericolose, ma si 
rende omaggio anche alla fermezza con cui 
egli ci ha richiamato, spesso e tut t i , al ri-
spetto reciproco; alla fermezza per cui qual-
che volta egli ha abbandonato quest'Aula, 
ma vi è sempre ritornato col consenso e 
con l 'ammirazione di tu t t i . (Applausi vi-
vissimi). 

Questa parola dunque non di cortesia 
formale, ma di gratitudine affettuosa, può 
essere pronunziata, perchè, o colleghi, la-
sciatemelo dire, senza mostrarvi subito iro-
nici, perchè in fondo noi siamo migliori di 
quello che crediamo di essere. Sì ! è vero 
che ci dividono aspre contese; è vero che 
voi tu t t i avete l'orgoglio delle varie parti 
politiche che rappresentate; è vero che troppo 
spesso si crede qui, ricordando le colpe degli 
altri, di non avere l'obbligo di confessare 
eventualmente le proprie, ma è anche vero 
che quando un'al ta intelligenza, una sicura 
coscienza ci richiama al rispetto dei diritti, 
la nostra gentilezza latina, la nostra dignità 
i taliana superano le passioni e noi ci ritro-
viamo migliori, più buoni, di quello che non 
credessimo di essere. (Applausi) . 

Ma - ed ecco l 'altro dovere difficile da 
compiere - formulo un augurio. Parlo al 
Governo: esso non ha bisogno di consigli 
da chi mescolato fra molti gli ha votato 
la fiducia, ma deve sentire che è una forza 
necessaria, deve sentire t u t t a la sua tragica, 
ma sacra responsabilità ! La senta ! 

Noi parliamo in una estate che è di sangue 
e di dolore. Io tomo col per siero ad una lon-
tana estate, di 60 anni or sono. Le camicie 

rosse andavano, malgrado la proibizione 
ufficiale, verso la speranza, il diritto di Roma. 
Si potè temere in quel momento, perchè do-
vevano incontrarsi italiani da una parte, e 
italiani dall'altra, che l 'Italia potesse essere 
spezzata. Noi qualche volta diciamo di te-
merlo adesso, altri forse fuori dai confini lo 
sperano. ( Vivissimi generali applausi—Com-
menti). 

La realtà è che nemmeno il sangue di 
Garibaldi, anche per la generosità di perdono 

, con cui egli disse ai suoi volontari di non spa-
rare contro i soldati italiani, valse a far sì 
che fosse interrotto in una crisi di disobbi-
dienza eroica ed imprudente il disegno del-
l 'unità italiana, Nè Eoma fu persa. 

Repubblicano e mazziniano io dichiaro 
che l 'unità italiana sta - ora più che mai -
al di sopra di tu t te le passioni di parte. 
(Applausi vivissimi generali e prolungati) e mi 
inchino perciò devotamente all'esercito che 
non si deve salutare per calcolo d'opportunità, 
(Applausi vivissimi) ma, per sincero ossequio 
della legge e della Patria. Questo esercito si 
trova oggi fra due passioni: una passione 
rossa e una passione tricolore, ma, qualun-
que vicenda ci prepari il domani, sia sacro 
come un simbolo; non è né un bersaglio, nè 
una fazione l'esercito: è il tutore del diritto 
per tutt i , contro tut t i (Vivissimi generali 
applausi). 

E concludo: Qualcheduno suole qui ve-
dersi vinto o vincitore, noverando i suoi e 
gli altri morti, ma la nostra coscienza, il 
nostro cuore, l 'amore per questa bella, gran-
de, gloriosa e dolorosa Italia, che vogliamo 
immortale, che è immortale, deve convin-
cerci di questo: cadano da una parte o ca-
dano dall'altra, sono fratelli italiani che ca-
dono !... (Vivissimi applausi). 

Non sangue, non odio, non orgoglio, non 
rancore dunque scavati a dividerci irrepara-
bilmente nel solco lagrimoso e fumante dei 
ricordi del passato: uniamoci, salviamoci, per 
la grandezza della nostra gente, per il ri-
spetto dell 'umanità ! ( Vivissimi generali e ri-
petuti applausi— Molti deputati si recano a 
congratularsi con Voratore •— Grida di : Viva 
l 'Italia. 

Chiedo, dopo ciò, che la Camera sia in-
vi tata a prendere le sue vacanze (ritorno alla 
mia modesta veste di rinnovato Cavagnari) 
e che ci sia detto, se è possibile, il giorno della 
nostra riconvocazione. 

P R E S I D E N T E . Ila facoltà di parlare 
l'onorevole presidente del Consiglio sulla 
proposta dell'onorevole Cappa Innocenzo. 
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FACTÀ, presidente del Consiglio dei mi-
nistri. Onorevoli colleghi, io non turberò 
là commozione profonda che ha invaso i vo-
stri animi dopo le parole dell'onorevole Inno-
cenzo Cappa. 

Ma consentitemi che io qui assolva due 
doveri che sono ugualmente alti, e che 
sono ugualmente l'espressione di un pro-
fondo sentimento. 

Un primo dovere è quello di ringraziare 
la Camera dell'opera lunga, assidua, faticosa 
colla quale assolse il suo impegno. 

Tre mesi di lavoro durante i quali i pro-
blemi più gravi furono affrontati, e durante 
i quali la Camera ha dimostrato al Paese 
quanta forza di energia, quanta forza di 
volontà, quanta forza di costanza essa pos-
sieda, sono tale un esempio per cui tu t t i 
dobbiamo esserle grati; e il Governo a voi 

; esprime la sua profonda riconoscenza per 
; averlo aiutato in questo lavoro. (Approva-
zioni): 

Lasciate che questo lavoro io ricordi le-
gandolo a un altro sentimento e a un altro 
.dovere. 

Noi sappiamo tut t i , e voi ben l 'avete 
«detto, onorevole Cappa, che se questo risul-
ta to si è ottenuto, lo dobbiamo alla mira-
bile opera del nostro Presidente, il quale 
non fu soltanto il moderatore dei nostri la-
vori, ma fu anche l 'incitatore costante, il 
nostro infaticabile incitatore. (Vivissimi ge-
nerali e prolungati applausi). 

Al nostro Presidente esprimo dunque a 
nome del Governo un profondo sentimento 
di riconoscenza, e mi permetto di dire il 
fraterno sentimento della nostra amicizia. 

Onorevole Cappa! Con alta parola voi 
avete chiuso i lavori della Camera pronun-
ziando il nome d'Italia ! 

Nessun cuore, nessun intelletto più de-
gno del vostro ha pronunziato questo nome 
nel momento in cui ci Separiamo. 

Noi sentiamo tu t t a la forza di questo 
vostro pensiero ! 

Voi avete detto che il Governo ha una 
tremenda responsabilità, ma voi, con questo, 
c; avete confortato ad assumere questa re-
sponsabilità. 

Noi ci lasciamo, in questo momento, 
mentre la vostra parola ci dice: fraterni tà 
-,e bontà; noi sentiamo che in questo momento 
voi ci date un monito che noi dobbiamo ascol-
tare. 

Noi abbiamo un terribile compito da 
•.effettuare,; perchè noi sappiamo che dobbiamo 

anche continuare le tradizioni di libertà del 
genio d'Italia ! 

Orbene. La nostra forza trae vigore 
da questa manifestazione, e noi tu t t i inneg-
giando a quella che tut t i adoriamo, gridiamo: 
Vìva l 'I talia nostra ! (Applausi vivissimi e 
prolungati). 

Mi associo alla proposta dell'onorevole 
Cappa di prendere le vacanze, e siccome si 
t ra t ta di vacanze estive, chiedo che, se-
guendo la consuetudine, non si indichi il 
giorno preciso della riapertura. 

P R E S I D E N T E . (Sorge in piedi — I mi-
nistri e tutti i deputati si alzano e applau-
dono .lungamente). Eingrazio commosso l'o-
norevole Innocenzo Cappa e il presidente 
del Consiglio delle parole cortesi, indul-
genti e affettuose, che hanno voluto ri-
volgermi. Quelle parole però non vanno 
rivolte a me ma all'intero Consiglio di Pre-
sidenza, a tu t t i i funzionari che mi hanno 
coadiuvato, a tut to il personale, anche il 
più. umile, che ha dato prova di disciplina, 
di abnegazione e di zelo durante questi 
tre mesi di lavori parlamentari. (Applausi). 

Le parole benevole vanno rivolte so-
prat tut to a voi, onorevoli colleghi, che, 
attraverso anche al divampare delle pas-
sioni, attraverso i lavori parlamentari, tal-
volta agitati dalle passioni di parte, avete 
dato prova all'Italia che il Parlamento rap-
presenta ancora il grande baluardo delle 
libertà statutarie, nel quale tut t i i cittadini 
italiani possono riporre la loro incondizio-
nata fiducia. (Vivissimi applausi). 

Nell'augurare a Voi tutt i , onorevoli col-
leghi, e, consentitemelo, anche ai rappre-
sentanti della stampa il meritato riposo, 
formulo soltanto un voto: che la pace ri-
torni tra gli italiani e che possiamo ritro-
varci qui per assicurare con la nostra opera 
assidua, affettuosa, concorde, la prosperità 
alla quale ha diritto la nostra Nazione e 
per avviare l 'Italia alle sue nuove, alle sue 
maggiori, alle sue sicure fortune. (Vivissimi 
unanimi prolungati applausi cui si associa 
la tribuna della stampa). 

Metto a partito la proposta del presidente 
del Consiglio, perchè la Camera proroghi 
i suoi lavori e sia convocata a domicilio. 

(È approvata). 

Interrogazioni, interpellanze e mozione. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni, interpellanze e di una mozione 
pervenute alla Presidenza. 
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PASCALE, segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri del lavoro e della previdenza sociale, e del-
l'industria e commercio, per conoscere se non 
ritengano indispensabile e necessario allo stato 
attuale della nostra legislazione e per ovviare ai 
molti e gravi inconvenienti cui dà continua-
mente luogo la mancanza di disposizioni legi-
slative al riguardo, disciplinare con apposita 
legge la apertura e chiusura degli esercizi adi-
biti alla vendita fissando per essi un orario non 
superiore alle otto ore giornaliere da spostarsi a 
seconda le stagioni, con la necessaria esclusione 
di quegli esercizi che per il loro speciale genere 
di commercio non possono avere una restrizione 
di orario. In tal modo si generalizzerebbe la 
conquista già maturata nel campo sindacale 
delle otto ore di lavoro, senza evidente danno 
di quegli esercenti che osservano un tale orario. 

« Monici ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti intenda prendere contro il sindaco di 
Bolzano per le sconcie affermazioni di antiìta-
lianità contenute in una lettera da lui indiriz-
zata al sindaco di Arezzo, in risposta ad una cir-
colare con la quale si richiedeva, il contributo di 
quel comune italiano alla spesa per il monu-
mento a Francesco Petrarca. 

« Lupi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere se sia esattamente 
e spassionatamente informato dei propositi ma-
nifestati da alcuni partiti di compiere, con ca-
rattere di spedizione punitiva, manifestazioni 
pubbliche in Sarzana, specialmente nei giorni 
23 e 30 luglio 1922, con possibile nocumento 
dell'ordine pubblico e della vita dei cittadini; e 
per conoscere in quali modi il Governo, malgra-
do le sue dimissioni, intenda di provvedere alla 
tranquillità ed alla sicurezza di quella regione. 

« Rossi Francesco ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sull'efferato assassinio d'un 
operaio a Ripafratta (Pisa) per opera di ele-
menti fascisti. 

« Mingrino ». 
«Il sottoscritto chiede dinterrogare il mi-

nistro dell'interno, per conoscere se sia vera la 
voce che ha allarmata la popolazione dell'Isola 
di Capraia, che si voglia sopprimere la stazione 
ilei Reali carabinieri in quell'isola. 

« Broccardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare . il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere: 

1°) se nel decreto di concessione del sus-
sidio alla linea automobilistica sovvenzionata 
Edolo-Tresenda sia stata concessa anche la pro-
secuzione Tresenda,-Tirano; e in caso afferma-
tivo, se fu concesso il sussidio chilometrico per 
il tratto Tresenda-Tirano; 

2°) come concilii il ministro la concessione 
del sussidio a quella linea automobilistica, e la 
•concessione del pubblico servizio, sul tratto Tre-
senda-Tirano col disposto dell'articolo 275 del 
testo unico 9 maggio 1912, n. 1447. 

« Merizzi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sulle gesta dei fascisti e sul 
contegno dalle autorità tenuto a Tortona la sera 
del 18 luglio 1922. 

«Romita». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della marina, per conoscere le ragioni per 
le quali si tengono inutilizzati tutti i locali 
del porto di Civitavecchia, che durante la guerra 
furono adibiti ad uso militare (magazzini, lo-
cali, officine, abitazione, ecc.) e che attualmente 
restano chiusi e disabitati, mentre sono così . 
necessari ed urgente ai bisogni del porto. 

« Monici », 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, sui criteri che intende-
seguire nell'assegnazione dei lavori di costru-
zione della direttissima Bologna-Firenze e se; 
non creda di giustizia — a parità di condizioni 
— preferire l'opera delle cooperative locali. 

« Oviglio ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per sapere se sia intenzione 
del Governo compensare con una congrua ridu-
zione di ferma il danno derivato ai giovani delle 
classi 1901 e 1902, che dovettero licenziarsi 
dalle aziende in cui erano occupati, per rispon-
dere alla chiamata alle armi, indetta'per la une 
del corrente luglio, improvvisamente rinviata a 
tempo indeterminato, e comunque per conoscere 
se ritenga che la, disoccupazione loro causata,, 
l'incertezza in cui sono lasciati, il pregiudizio 
che ne consegue a tante famiglie, possano con-
correre ad attenuare la crisi economica e mo-
rale, che travaglia il Paese. 

« Cosattinì »-. 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare if mi-

nistro dell'interno, circa l'assassinio del consi-
gliere provinciale d'Alessandria Innocenzo Boa-
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rio e sulle responsabilità che in merito alle vio-
lenze fasciste di quella provincia si sono as-
sunte le autorità governative locali. 

«Romita». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui disordini provocati a 
Fiumedi'nisi dalla minaccia di abduzione delle 
acque necessarie al territorio di quel comune 
e di Nizza per accrescere la dotazione idrica 
di Messina. 

«Colonna di Cesarò ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e della guerra, per sapere co-
me intendano utilizzare il materiale d'artiglie-
ria residuato dalla guerra che attualmente è 
concentrato in depositi all'aperto, e quali prov-
vedimenti intendano adottare per impedire che 
detto materiale venga ad essere reso inutilizza-
bile dall'abbandono in cui oggi si trova, e dal 
fatto di essere esposto a tutte le intemperie. 

« Zaccone ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti intenda prendere per ristabilire nella 
città di Brà l'autorità degli organi rappresen-
tanti i poteri dello Stato, e far sì che non siano 
istrumento delle faziosità di partito. 

« Zaccone ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina, per conoscere se ancora 
una volta, creda giustificabile o commendevole 
il contegno del Comando del dipartimento mi-
litare marittimo di Napoli, che impedisce ad 
ufficiali in congedo, di rivestire la divisa mili-
tare durante le istruzioni ai giovani iscritti alle 
istruzioni premilitari di marina, e rifiuta, ai 
giovani stessi, di visitare, inquadrati con i loro 
istruttori,, i ruderi di quell'arsenale che a di-
spetto delle trascuratezze statali, ricorda e per-
petua ancora la nobile fatica delle classi lavo-
ratrici, ed insegna la storia, la tradizione e la 
gloria di un popolo marinaro. 

« Visco ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui sanguinosi avvenimenti 
di Romagna e sulle responsabilità delle autorità 
civili e militari. 

« Macrelli ». 

«I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti intenda prendere contro le autorità re-
sponsabili di aver ordinato alla forza pubblica 

di assalire un corteo funebre che disciplinata-
mente passava per le vie di Trieste nel pome-
riggio del giorno 8 agosto 1922. 

«Banelli, Giunta».' 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sull'ultimo sciopero 
ferroviario. 

« Torre Edoardo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, sulla deplorevole lentezza con 
la quale procede la liquidazione del Commissa-
riato degli approvvigionamenti e per sapere 
quanto tempo ancora continueranno a gravare 
fortemente sull'erario dello Stato le diverse 
Commissioni provinciali per la requisizione dei 
cereali. 

« Chiostri ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere da 
quali criteri è stato guidato nello stabilire al-
l'inizio del recente sciopero generale che sia 
ammessa l'accettazione soltanto di telegrammi 
urgenti prendendo atto con tale provvedimento 
dello sciopero stesso, facilitandone lo svolgi-
mento, e gravando il pubblico di una tassa in 
relazione alle decisioni dei partiti sovversivi. 

« D'Ayala ». 

« Il sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere quale preciso significato si debba dare 
alla ultima parte della circolare da lui diretta 
alla magistratura in occasione della sua assun-
zione a quel Dicastero, là dove invita i procu-
ratori del Re a dargli immediata notizia dei 
processi più gravi di natura politica, così che 
egli possa con rapidità controllare l'operato di 
quella magistratura nella quale, per altro, nella 
prima parte della sua circolare asserisce di ave-
re incondizionata fiducia. 

«Paolucci, Misuri, Capanni, Camerini, Su-
vich, Greco, Bilucaglia, Caradonna, Giun-
ta, Lupi, De Stefani, Marchi, Giuriati, 
Ciano, Sardi, Acerbo, Celesia, Banelli, 
Arpinati ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere i provvedi-
menti che intenderà prendere in seguito alle 
preoccupazioni sanitarie della cittadinanza mes-
sinese, la quale vede i suoi servizi d'igiene af-
dati a un funzionario professionista, discipli-
narmente soggetto al Muzio provinciale, che 
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preso da fobia per ragioni partigiane contro 
l'attuale amministrazione comunale —- bene-
merita del. paese — non esita a tacere o a sot-
trarre ai suoi superiori immediati, gli elementi 
necessari per prevenire ogni minaccia alla sa-
lute pubblica. 

« Toscano » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere, se, e come, intenda provvedere: 

perchè il servizio di Cancelleria del tri-
bunale di Vallo déla Lucania, già da anni og-
getto di reclami e di deplorazioni, sia definiti-
vamente riordinato; 

perchè al detto tribunale sia conservato, 
pel retto suo funzionamento, almeno il minimo 
attuale dei suoi giudici ed il posto di sostituto 
procuratore del Re. 

« D'Elia ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere le ra-
gioni della sospensione dei lavori della strada 
Amalfi-Agerola — serie 172 — quando occorre 
appena la costruzione di soli quattro chilometri 
pel suo definitivo completamento. 

« La sospensione stessa., oltre a rovinare i 
lavori già eseguiti, in massima parte, reca gra-
vi danni a quelle popolazioni, che dalla costru-
zione della strada , stessa, che allaccia la pro-
vincia di Napoli con quella di Salerno, si ripro-
mettevano un grande sviluppo industriale ed 
economico. 

« D'Elia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
. nistri della marina e delle finanze, affinché adot-
tino i provvedimenti del caso contro il ricevi-
tore delle dogane, incaricato del comando del 
porto di Sciacca, -— elemento perturbatore e 
provocatore — che per semplice bizza (quando 
non lo faccia per illeciti interessi) abusa della 
sua autorità e maltratta, senza ragione, la classe 
dei capitani marittimi locali. Esigendo la tassa 
pro-invalidi in maniera vessatoria e procedendo 
con lo stesso sistema, alle verifiche dei basti-
menti; oltreché permettendosi, come in occa-
sione del trasporto dei grassi requisiti, nel giu-
gno 1922, di violare il turno del carico, consa-
crato dalle consuetudini portuali a vantaggio 
di determinati velieri, generando proteste e agi-
tazioni tutt'ora non estinte e dando luogo a di-
sordini, che volea poi sedare mediante nuove 
violenze con l'intervento della pubblica sicu-
rezza. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cigna ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda di 
proporre un urgente provvedimento per con-
sentire che un prossimo consanguineo possa as-
sistere alla esumazione della salma del caduto 
in guerra, per tranquillizzare la famiglia che 
le spoglie esumate si e no veramente quelle del 
proprio congiunto. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Buttafochi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di eulto, per 
conoscere perchè non sono stati ancora statiz-
zati gli impiegati degli archivi notarili — che 
hanno tutti quanti gli obblighi degli impiegati 
statali — e perchè ancora a questa benemerita 
classe con stipendi di fame, non sieno state ap-
plicate le nuove tabelle di stipendi a ruolo unico 
aperto decorrenti dal 1° maggio 1919 ad essi 
spettanti in applicazione dell'articolo 74 del Re-
gio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, ed 
in virtù del decreto luogotenenziale 19 giugno 
1919, n. 973, e del Regio decreto-legge 8 giu-
gno 1920, n. 822, considerando che gli archivi 
notarili hanno un introito di circa 40 milioni 
(tasse di archivio e addizionale di registro) e 3 
milioni (per operazioni compiute dall'archivio). 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Paolucci ». 

« Il .sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere se ritenga neces-
sario di rendere più sollecita nella procedura e 
nella pratica la liquidazione delle pensioni evi-
tando che impiegati collocati a riposo debbano 
attendere molti mesi prima di poter riscuotere 
quanto loro compete, essendo costretti assai 
spesso durante la lunghissima attesa a ricor-
rere a prestiti rovinosi e umilianti per poter 
sopperire alle più elementari necessità della 
vita. (L'interrogante chiede l)a risposta scritta). 

« Oviglio ». -

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se gli con-
sti che il connazionale Gregorio Sossa di Gior-
gio da Crussevo (distretto di ObbrovazzoKDal-
mazia) il quale ebbe ad ottenere la cittadinanza 
italiana in forza dell'opzione esercitata sulla 
base dell'articolo VII, n. 2, del Trattato di Ra-
pallo, venne con decreto di data 27 giugno 1922, 
n. 1638, del Capitanato distrettuale (sotto pre-
fettura) di Bencovaz Dalmazia, nel quale si fa 
richiamo a leggi del cessato Governo austriaco, 
bandito da tutti i paesi del Regno di S. H. S. 
quale straniero sgradito (nepomdni stranac), e 
quale azione intenda di svolgere allo scopo: . 
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1°) di richiamare il Governo del Regno S. 
H. S. all'integrale osservanza dell'articolo VII, 
n. 2, del Trattato di Rapallo che garentisce ai 
cittadini italiani in Damazia, divenuti tali per 
opzione, al di fuori di ogni provvedimento ves-
satorio del Governo jugoslavo la conservazione 
del loro anteriore domicilio in provincia; 

2°) di ottenere dallo stesso Governo jugo-
slavo l'immediata revoca dello sfratto ed ade-
guate riparazioni nei riguardi del connazionale 
Gregorio Sossa di Giorgio. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta), 

« Krekich ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
degli affari esteri, per sapere: 

se è vero che il Governo dello Stato Serbo-
Croato-Sloveno abbia avanzato al nostro Go-
verno in questi ultimissimi giorni nuove pre-
tese tendenti a modificare essenzialmente le con-
venzioni preliminari di Santa Margherita Li-
gure e di Roma in danno dei diritti'italiani in 
Dalmazia; 

e, in caso affermativo, se il presente Go-
verno dimissionario, conscio finalmente a quali 
tristi conseguenze ci abbia portati la sua con-
tinua arrendevolezza di fronte alla tracotanza 
dei serbo-croati-sloveni, non creda sia giunto il 
momento di por fine ad ogni ulteriore sua atti-
vità in questa quistione, da esso già tanto gra-
vemente compromessa. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Dudan », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, "per conoscere per quali ra-
gioni, non ostante le premurose insistenze del 
ministro di agricoltura, non si sia ancora pa-
gata la prima, cointeressenza al personale delle 
Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura 
mentre fu pagata la seconda. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere dagli organi 
dipendenti della Sanità pubblica e del Genio ci-
vile quali siano le ragioni per le quali le acque 
del fiume Lambro non possano ormai giungere 
nel letto della città di Monza., e quali siano 1 
provvedimenti che si intendano adottare solleci-
tamente perchè la popolazione non sia minac-
ciata nella salute dalle esalazioni che derivano 
dalla mancanza dell'acqua. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Grandi Achille ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e delle poste e dei telegrafi, 
per conoscere i motivi per i quali la censura 
ha annullato due telegrammi spediti da Suse-
gana al sottoscritto il 30 giugno 1922 e il 1° 
luglio 1922, con evidente violazione del di-
ritto costituzionale e con patente menomazione 
della sovranità inerente al mandato parlamen-
tare. (L'interrogante chiede la risposta, scritta). 

« Giuriati ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici', per sapere: 

a) se intenda di rimediare alla maniera 
veramente scandalosa come è servita la linea 
Porto Empedocle-Ribera, in cui1 viene effet-
tuato un percorso di poche diecine di chilome-
tri mediante lunghe e irritanti ore di marcia,, 
mentre attivando un treno di soli viaggiatori, 
si potrebbe stabilire un servizio più logico e 
sollecito; 

h) se sia vero che i lavori per la costru-
zione della stazione ferroviaria di Gi'rgenti alta, 
sieno stati rimandati in vista di un nuovo pro-
getto, che sposta più a valle tale costruzione — 
progetto inutile ed assurdo, che defrauda le le-
gittime aspirazioni della cittadinanza,, special-
mente in questo periodo di disoccupazione., 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). • 

« Cigna ». 

« Il sottoscritto chiede d'interogare il mi-
nistro della guerra, sulle cause che determina-
rono nella sera del 24 luglio 1922 l'esplosione-
nel forte di Marghera, tra Venezia e Mestre, 
con gravissimo pericolo degli addetti ai lavori e-
della città di Mestre; e per sapere se non in-
tenda provvedere d'urgenza, e come di dovere, 
onde rimuovere il pericolo di nuove esplosioni 
nel forte suddetto, ed anche nell'abitato di Me-
stre, per il continuo trasporto di proiettili at-
traverso la città; assecondando con ciò i voti 
di quella popolazione ripetutamente espressi 
dal sindaco di Mestre e comunicati alle compe-
tenti autorità. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Florian ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, circa l'interpretazione data: 
colla normale 38 del 1922 dalla Direzione gene-
rale del registro ed ipoteche all'articolo 4 della, 
legge 11 agosto 1921, n. 1081, con la quale ve-
niva stabilito che la disposizione in essa con-
tenuta avesse effetto retroattivo dal 1° luglio 
1921 e ciò contrariamente ai principi generali 
della legge e con grave danno ai diritti già. 
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acquisiti dal personale interessato. (L'interro-
gante chiede la. risposta scritta). 

« Beltramini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, — 
riferendosi a precedenti premure fatte diret-
tamente e della tribuna parlamentare per l'ac-
celeramento della discussione dei processi poli-
tici di competenza degli organi giudiziari del 
distretto della Corte di appello di Firenze; pre-
messo che le cause per i fatti di Scandicci e del 
Bandino definite con, sentenze della sezione di 
accusa dei primi mesi dell'anno 1922 e relative 
complessivamente a circa 50 imputati detenuti 
dal marzo ,1921, non sono state ancora arruolate 
e che non si intenderebbe comprenderle nep-
pure nel ruolo della prima prossima quindicina 
della Corte di assise di Firenze fissata per la 
seconda di ottobre — mentre rinnuoVa le sue 
proteste perchè non si assicura il funzionamen-
to continuativo del circolo ordinario della Corte 
di assise di Firenze e non si pensa alla istitu-
zione di un circolo straordinario che la mole 
del lavoro rende assolutamente indispensabile 
— rilevato ancora una volta che evidenti ra-
gioni di giustizia consigliano di dare la prece-
denza sulle cause relative a reati comuni a que-
ste relative a reati politici e interessanti un 
gran numero di imputati detenuti — per co-
noscere quale è il suo avviso al riguardo e 
quale l'azione che intenda svolgere di conse-
guenza. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Frontini ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della giustizia e degli af-
fari di culto, sui provvedimenti che intendano 
prendere per scongiurare i gravissimi pericoli 
dovuti al deposito di proiettili e di materie e-
splodenti nelle vicinanze di Mestre e di Venezia 
e per tutelare con la vita dei cittadini la vita 
dei lavoratori adibiti alle operazioni di scarico 
dei proiettili stessi. (L'interrogante chiede ia 
risposta scritta). 

« Galeno ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti si siano presi contro le regie guardie che 
la sera del Io luglio 1922 a Treviso, negli uffici di 
questura, percossero brutalmente cittadini egre-
gi! arbitrariamente tratt i in arresto. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Frova ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere le ragioni per 
le quali non si è provveduto, come tante volte 
promesso, e come si è praticato in tutte le am-
ministrazioni statali, al definitivo assetto di 
quei pochi ufficiali, richiamati dalle categorie 
in congedo, con i requisiti voluti dal decreto 
luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 282 del 1920, ' 
e comandati con funzioni giudiziarie presso i 
tribunali militari, tenuto conto che da più anni 
alacremente lavorano al disbrigo di tutti*i pro-
cessi inerenti ai tribunali di guerra. S ciò an-
che in vista del numero esiguo dei magistrati. 
'(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Saitta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere le cause del 
ritardo nella compilazione del nuovo regolamen-
to di attuazione dell'articolo 13 del Regio decre-
to 23 ottobre 1919, n. 2970, convertito in legge 
il 21 agosto 1921, n. 1144, relativo al computo, 
ai fini della pensione, degli anni di studio dei 
funzionari dello Stato, forniti di laurea. 

« Chiede altresì di conoscere la ragione per 
la quale, nelle more del nuovo regolamento, sia-
si, con circolare interna, sospesa l'accettazione 
delle domande presentate in base al regola-
mento del 7 giugno 1920, n. 835, creandosi così 
una disparità di trattamento tra i funzionari 
che presentarono le domande prima della circo-
lare e le ebbero accolte e gli altri, che non han-
no più potuto ottenere il riconoscimento del 
diritto, che loro deriva dalla legge, per la so-
spensione del regolamento. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Saitta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ra-
gioni del ritardo nella pubblicazione dei ruoli 
organici e di anzianità del personale ferrovia-
rio, nonché delle promozioni con decorrenza dal 
1° gennaio 1921, previste dal Regio decreto 
1341, del 13 marzo 1921. 

« Se per le promozioni saranno applicate, 
come obbligo di legge, le tassative disposizioni 
dei decreti suddetti, oppure, come risulta dal 
lavoro preparatorio, in linea di redazione, fatto 
dall'Amministrazione ferroviaria, saranno de-
cise nuove, arbitrarie, illegali sperequazioni fra 
il personale dei diversi servizi, con legittimo 
malcontento degli interessati tut t i ed il conse-
guente perturbamento dell'azienda; e per sa-
pere se sia vero che il Ministero abbia deciso 
una indennità di carica variabile da lire 180 a 
lire 600 mensili al personale dirigente dei pri-
mi 5 gradi in aggiunta agli altri. 
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«E se, per ragioni di giustizia, tale inden-
nità, anche in misura più ridotta, non si in-
tenda estendere al personale di concetto di be-
•conda categoria, provvisto di stipendi di molto 
inferiori, anche in rapporto alle ultime catego-
rie del personale esecutivo. (L'interrogante 
-chiede la risposta scritta). 

« Saitta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
degli affari esteri, per sapere: 

1°) se è a loro conoscenza che la procura 
del Re di Trieste ha spiccato mandato di cat-
tura contro i direttori della Banca adriatica di 
Trieste, la quale è tutt'uno con la Banca adria- I 
tica ¡jugoslava, sotto l'imputazione di falsifica,-
:zione dei libri della Banca compiute nell'aprile 
1922 per danneggiare l'erario italiana in fatto 
•di conversione della valuta austro-ungarica; 

2°) se è vero che tale conversione, impor-
tante un aggravio di 16 milioni all'erario ita-
liano, doveva eseguirsi quale concessione di fa-
vore in base ad un articolo dell'accordo di Santa • 
Margherita e di Roma tra Italia e lo Stato ser-
bo-croato-sloveno; 

3°) se è vero che alle trattative per tale 
•accordo partecipò direttamente nell'aprile 1922 
anche il signor Ciro Kamenarovich direttore 
della Banca adriatica e della Banca adriatica 
jugoslava, oggi penalmente perseguitate; 

4°) infine se intende il Regio governo far 
dipendere le sue decisioni riguardo l'accordo di 
Santa Margherita e di Roma anche dall'esito 
del processo in corso. (L'interrogante chiede 
•la risposta scritta). 

« Dudan ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura, sui differenti criteri con 
cui vengono applicate le disposizioni concer-
nenti il commercio delle viti e parti di vite 
nelle Provincie di Torino, Cuneo ed Alessan-
dria: a Torino e Cuneo applicandosi severa-
mente il Decreto ministeriale 8 luglio 1912 che 
ne proibisce la vendita sui pubblici mercati e 
ad Alessandria trovandosi un temperamento a 
tale decreto nell'articolo 14 del regolamento 
relativo alla legge 26 giugno 1913; — sul siste-
ma che il Ministero ritiene opportuno che sia 
adottato con uniformità per tutte le Provincie 
del Regno; — e se non ritenga ormai preferibile 
di consentire nella tanto desiderata libertà di 
commercio che, mentre avvantaggierebbe note-
volmente i viticultori e vivaisti accelerando sen-
sibilmente le ricostituzione dei vigneti fillosse-
rati ed anche di quelli ancora immuni, non fa-
vorirebbe, più di quanto non lo faccia ora, la 

libera vendita di piante di ogni genere il dif-
fondersi della fillossera. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se non ri-
tenga opportuno estendere anche alle famiglie 
dei militari appartenenti alle nuove Provincie, 
caduti in guerra sui fronti russo e serbo, le 
facilitazioni concesse alle famiglie dei nostri 
caduti, relativamente alla esumazione e tra-
sporto al proprio paese delle salme. (L'inter-
rogante chiede la risposta, scritta). 

« Arcani ». 

« Il sottocritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il "ministro 
dell'interno, per conoscere: 

a) quali impegni ha assunto il Governo 
verso un nuovo Istituto di assistenza per i com-
battenti costituitosi sotto l'autopresidenza del-
l'ammiraglio Del Buono; 

b) se è a perfetta conoscenza degli scopi 
che si prefigge detto Istituto, desiderando m 
tal caso conoscerli; 

c) se è vero che venne inviata ai prefetti 
una circolare a firma di S. E. il presidente dei 
Consiglio per facilitare l'organizzazione di tale 
nuovo ente; 

d) se è conciliabile l'appoggio accordato 
all'ente stesso, cogli impegni assunti dal Go-
verno verso l'Opera nazionale per i combat-
tenti, tanto più quando le tre grandi organiz-
zazioni nazionali che raccolgono i combattenti 
(mutilati, combattenti e reduci) si sono reci-
samente pronunciati contro tale nuovo ente, 
i cui fini non sono bene conosciuti. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Arcani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se in attesa 
dell'invocata estensione alle P r o v i n c i e di Puglie 
e di Basilicata delle disposizioni in vigore in Si-
cilia ed in Sardegna non intenda procedere m 
maniera organica alla repressione dell'abigeato 
destinandovi funzionari! ed agenti specialmen-
te pratici ed idonei al servizio che vi siano ad-
detti in maniera continuativa e non ne siano 
distolti — come è avvenuto recentemente e 
Manfredondia — quando l'opera loro incomin-
ciò a dare buoni risultati. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta,). 

« Ungaro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se a 
seguito dell'incendio recentemente sviluppatosi 
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nella stazione di Foggia si intenda sollecitamen-
te precedere ai lavori di ampliamento e di siste-
mazione di quella importante scalo ferrovia-
rio, secondo i voti precedentemente formulati 
dalle competenti autorità. (L'interrogante - chie-
de la risposta scritta). 

« Ungaro ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere quale fonda-
mento abbiano le notizie apparse in questi gior-
ni circa il pericolo da cui è minacciato il vi-
gneto americano — per le varietà adottate «lai 
viticultori pugliesi — e quali provvedimenti si 
intendano emanare per la repressione del male 
o per la conservazione dei vigneti. (GVinterro-
f/cmti chiedono la risposta scritta). 

« Ungaro, Spada ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per conoscere 
se, in vista del grande numero di ex combat-
tenti i quali incontrano enormi difficoltà a tro-
vare occupazione, non creda conveniente di-
sporre che lo Stato, le provincie, i comuni ed 
altri enti pubblici nei loro concorsi per assu-
mere nuovo personale riservino la metà dei Po-
sti disponibili agli ex combattenti. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

«Luiggi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere le ragioni per 
cui la rivendita sale e tabacchi n. 1 del comune 
di Vaglio di Basilicata sia stata concessa anzi-
ché ad uno dei mutilati di guerra che vi aspi-
ravano ad un tal Cioffi Raffaele, il quale, oltre 
a non essere mutilato, nemmeno avrebbe buoni 
precedenti penali. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« D'Alessio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per 
sapere se non creda che rientri nei compiti del 
suo ufficio intervenire presso le competenti am-
ministrazioni perchè non sia fatto scempio delle 
legittime aspettative dei minorati di guerra. 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« D'Alessio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere dalla Dire-
zione del servizio imposta vinicola, la quantità 
di vino prodotta e denunciata in Italia nella 
-campagna 1921, ritenendosi certamente ulti-
mati tutti gli accertamenti, e non interessan-

dosi, agli scopi statistici commerciali, dei cal-
coli relativi a deduzioni, esenzioni, ecc. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non creda 
di colpire in giusta misura colle tasse di bollo 
imposte ai liquori, le fialette e i flaconcini di es-
senze per fabbricare liquori. Tali essenze, quasi 
sempre di natura sintetica e spesso non innocue 
si vendono impunemente in larga misura per 
la preparazione domestica dei liquori che in tal 
modo, elaborati nelle famiglie, sfuggono alla 
tassazione e fanno una concorrenza grave al-
l'industria che lavora prodotti distillati e dro-
ghe genuine, ed è soggetta alla tassa bollo. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se sia a 
conoscenza del modo con cui procede il paga-
mento dei danni di guerra ai nostri emigranti 
a Brasile, e per sapere che cosa fa il Governo 
in favore dei danneggiati stessi i quali si tro-
vano in tristi condizioni,- specialmente coloro 
che per le note vertenza dovettero lasciare la 
fazenda, e riparare in San Paolo, senza avere 
assicurati i mezzi dell'esistenza e senza avere 
i mezzi per rimpatriare. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Curti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere che cosa intenda di fare per solle-
citare il pagamento dei danni di guerra, ai cit-
tadini italiani emigrati in Brasile subito dopo 
l'armistizio, cosa tanto più urgente per quelle 
famiglie venete che per le note vicende hanno 
dovuto abbandonare la fazenda e riparare a 
San Paulo dove trascinano la propria esistenza 
in ben misere condizioni. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Curti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere se conosce i danni 
che arreca a migliaia di cittadini italiani il suo 
ostinato rifiuto di provvedere ad un supplemen-
to di fondi (non oltre i 3 milioni) indispensa-
bili per la definitiva concessione di oltre 6 mila 
chilometri li linee automobilistiche, delle quali 
la maggior parte riguarda regioni povere di 
mezzi di locomozione, come la Sicilia (Monte-
maggiore-Cerda-Termini; Girgenti-Favara-Ara-
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gona; Vizzini-Lecordia-Vittoria; Calatafimi-Sta-
zione; Ciminna-Baucina, ecc.). 

« Considerando che l'ostinato rifiuto non 
può essere giustificato da misure prudenti di 
economia generale, stante che il sussidio chilo-
metrico che lo Stato accorda ai servizi automo-
bilistici viene coperto dalle tasse sulla benzina, 
sulle gomme, cui sontratti e sui biglietti ine-
renti a quel servizio, il sottoscritto confida che 
il nuovo ministro del tesoro voglia d'urgenza 
provvedere all'assegno, il quale è ancora richie-
sto dal bisogno di non togliere lavoro alle cen-
tinaia di operai addetti a quelle linee. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Cirincione ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, perchè, date le condizioni 
sanitarie minacciose attorno alla Sicilia, riferi-
sca quali provvedimenti abbia dato per la si-
stemazione dei servizi d'igiene, il prefetto di 
Messina, e se la popolazione di Messina abbia 
serie guarentigie di adeguata difesa e assisten-
za sanitaria. Perchè, fra l'altro, continui a non 
esser provveduto il servizio delle condotte me-
diche vacanti, delle quali qualcuna (come quella 
di Torre di Favo ove una popolazione marinara 
ha quotidiani contatti con lè navi di transito), 
manca affatto anche di un medico interino. 
Perchè il concorso definito sin dal gennaio per 
6 condotte non si sia provveduto assegnandosi 
le sedi ai titolari vincitori, mentre il prefetto 
avrebbe avuto l'obbligo giusta il regolamento 
organico di provvedere alle nomine appena tra-
scorsi 15 giorni dalla consegna della relazione 
della Commissione. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere le ragioni, che 
hanno consigliato la soppressione del reclusorio 
di Paliano. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Rocco Alfredo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere per quali mo-
tivi non si sia ancora provveduto a rendere ese-
cutiva la deliberazione che imponeva alla co-
lonia elioterapico di Ruta di sgomberare dal 
territorio del comune di Camogli. Desidera inol-
tre sapere se sia intenzione dell'onorevole mi-
nistro provvedere d'urgenza al suddeteto sgom-
bero, richiesto da evidenti motivi d'igiene e di 
ordine pubblico. (L'interrogante chiede la ri-
sposta, scrìtta). 

« Pellizzari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere quali: 
criteri ispirarono la circolare ministeriale n. 16; 
del 4 aprile 1922, pubblicata, con inusitata sol-
lecitudine nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 1922, 
colla quale apparentemente si spiega, ma in ef-
fetto si annulla il Regio decreto 29 gennaio 
1922, n. 310, pubblicato nel n. 14 del Bollettino 
stesso, che affidasse ad un capo d'Istituto la 
trattazione degli affari riguardanti le scuole 
medie, durante l'assegna del provveditore. 

« Se sia noto al Ministero il giusto ramma-
rico che detta circolare ha prodotto nella clas-
se dei capi d'Istituto, per le quali il Regio de-
creto suindicato rappresentava una legittima 
soddisfazione alla loro dignità e al decoro del 
loro ufficio; e se si conoscano gl'inconvenienti 
che da tale circolare sono derivati in alcuni uf-
fici scolastici provinciali; perchè, nonostante gli 
affidamenti dati ai rappresentanti della classe, 
non si sia finora in alcun modo provveduto a . 
ritirare o modificare la circolare suddetta, che 
pure fu, con tanta sollecitudine, e senza inter-
pellare la Direzione generale delle scuole medie, 
pubblicata. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Pellizzari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi- -
nistro dei lavori pubblici, per sapere se e quan-
to vi sia di vero sulle voci che circolano affer-
manti che dal Ministero dei lavori pubblici sia 
stata fatta pressione sul Tesoro per un urgente 
studio a favore di concessione di speciale sus-
sidio per la ferrovia Capitignano-Teramo che, 
dichiarata dal piano regolatore delle ferrovie 
dell'Italia centrale come di puro interesse locale 
e da costruirsi a scartamento ridotto alla indu-
stria privata si vorrebbe per strane manovre 
preporre a ferrovie di alto interesse nazionale 
(come la Salaria) dichiarate dallo stesso piano 
regolatore come ferrovie principali da costruirsi 
ed esercirsi dallo Stato, ferrovie che vengono 
invece ostacolate in ogni modo dal Dicastero dei 
lavori pubblici. 

« Se sia vero che il Tesoro in seguito -a que-
sti studi abbia ancora una volta lealmente con-
fermato la preponderante importanza della Sa-
laria. 

«Nel caso affermativo: se l'onorevole mini-
stro creda confacente agli interessi nazionali il 
secondare manovre prettamente elettorali faci-
litando questi studi e queste preparazioni con 
perditempo per uffici e con - ingenti spese, in 
chiaro contrasto con la politica di ferrea econo-
mia affermata dal ministro stesso in Parlamen-
to. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Tofani ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e pensioni di guerra), e degli 
esteri, per conoscere quali pratiche ed a chi ri-
volte debbano compiere cittadini italiani inva-
lidi di guerra che abbiano militato sotto la ban-
diera americana per ottenere il trattamento di 
pensione che loro spetti. (L'interrogante chiede 
la risposta, scritta). 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi per conoscere 
per quali ragioni non intenda provvedere a isti-
tuire in Montecatini Bagni un ufficio princi-
pale permanente, come ragioni di servizio e di 
economia richiedono. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

«Mancini Augusto». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere se 
siano giustificate le meraviglie che la stampa 
francese di questi giorni ha fatto perchè non 
siano ancora stati iniziati i negoziati con la 
Francia per un accordo doganale in sostitu-
zione di quello del 1898 da essa denunciato; e 
se sia vero quello che è stato affermato che la 
Delegazione francese alla quale è affidata ìa 
cura delle trattative sia stata finora trattenuta 
a Madrid, sicché a questa circostanza soltanto 
si debba se i negoziati non sono ancora inco-
minciati. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, sul presunto ammontare 
della spesa per sostituzione del bavero della 
giubba degli appartenenti alla Regia guardia 
di finanza e se vi fosse necessità di tale inno-
vazione tenuto conto della nota situazione del 
bilancio dello Stato. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, sul richiamo in servizio di 
autorità degli ex-musicanti effettivi delle bande 
militari disposto con recente provvedimento 
lesivo dei loro interessi, se non degli stessi loro 
diritti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro di agricoltura, per sapere se non ritenga 

possibile anche in Italia, a somiglianza di quan-

to recentemente è stato fatto in Francia, di 
estendere a tutti i comuni che vorranno prov-
vedersi di apparato ricevitore, il sistema dei 
presagi meteorici trigiornalieri dati a mezzo 
della radiotelefonia i presagi dai quali l'agri-
coltura nostra potrebbe trarre grande giova-
mento. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Marescalchi.» 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per conoscere 
se egli si accinga a dare esecuzione alla conven-
zione sottoscritta pure dall'Italia il 16 ottobre 
1912 a Parigi, concernente l'unificazione della 
espressione dei risultati di analisi delle materie 
destinate all'alimentazione dell'uomo e degli 
animali. L'interrogante chiede la- risposta 
scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
. nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se è a conoscenza del disservizio deplo-
revolissimo dellla pretura di Canicatti, delie 
proteste continue elevate da quella cittadinanza 
da due anni ad oggi, e dell'ordine del giorno 
votato dall'Assemblea di tutti gli avvocati e 
procuratori legali esercenti in quella pretura 
il 12 aprile 1922; e per sapere altresì le ra-
gioni per cui non sia stato preso alcun prov-
vedimento lasciando quel mandamento nel più 
completo abbandono. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Guarino-Amelia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
dei lavori pubblici, perchè dichiarino se e quan-
do intendano provvedere alla vacanza verifica-
tasi nella presidenza dell'ente autonomo dell'ac-
quedotto pugliese. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Mucci » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per conoscere se intenda 

provvedere perchè le indennità pel servizio di 

pubblica sicurezza spettanti agli ufficiali del 

Regio esercito le quali sono ancora stabilite 

per la prima categoria nella misura di lire 9 

per i capitani ed 8 per i subalterni, a norma 

del Regio decreto 19 aprile 1907, n. 202, siano 

aumentate, applicando anche alla indennità per 

tale delicato e disagiato servizio lo stesso crite-

rio che ha portato all'aumento della indennità 

di trasferta ordinaria. (L'interrogante chiede 

la risposta scritta). 
« Brunelli ». 
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« Il sotto-scritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio, e del tesoro, 
per sapere se e come sia costituito e intenda 
funzionare il Consorzio di credito previsto dal-
la nostra legislazione in favore delle zone ter-
remotate. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). r 

«Braschi». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e telegrafi, per conoscere le 
ragioni che hanno impedito l'applicazione pra-
tica del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, 
n. 2100, e segnatamente degli articoli 113 e 
166, capitolo III, che portano miglioramenti 
della retribuzione ai titolari dei centralini tele-
fonici, e dei posti telefonici pubblici, quale de-
creto-legge doveva entrare in vigore col 30 a-
prile 1921. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Poggi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se inten-
da presentare il disegno di legge reclamato dal-
le rappresentanze locali per la costruzione di 
una strada, che partendo dalla provinciale Cro-
pani-Sersale colleghi la piccola con la grande Sila 
e le due provincie finitime di Catanzaro e Co-
senza — e nell'attesa provvedere, con l'urgenza 
del caso, alla sistemazione del tratto di strada 
esistente, che da Sersale sale alla Sila fino alla 
contrada Tirirolo. (Gl'interroganti chiedono la 
•risposta scritta). 

« Squitti, Larussa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere il motivo, per . 
il quale con la legge 11 agosto 1921, n. 1074, 
riguardante il diritto di trasporto a spese dello 
Stato delle salme dei caduti in guerra, si esclu-
dono da tale diritto il trasporto delle salme 
dei caduti, figli di cittadini delle nuove Provin-
cie, e, per sapere quali provvedimenti intenda 
prendere, per togliere, almeno di fronte ai 
morti, una fra le tante disparità di trattamen-
to che il patrio Governo usa di fronte ai citta-
dini redenti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Fior ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
della giustizia e degli affari di culto, sulla ul- ! 
tima circolare alla magistratura, e per sapere 
se, giusta la risposta di S. E. il primo presi-
dente della Corte di cassazione di Roma, non ri- J 
tengano che l'interpretazione e l'applicazione 

delle leggi competono esclusivamente ai magi-
strati al di sopra ed all'infuori di qualsiasi in-
gerenza di Governo. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta), 

« Buttafochi ».. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere: 

1°) sulla mancata costruzione della nuova 
stazione ferroviaria progettata per la città di 
Messina; 

2°) sulla ritardata apertura della ferma-
ta di Comaro, frazione importante del comune-, 
di Messina, al servizio dei viaggiatori; 

3°) sull'abbandono delle opere portuario 
previste per la terza invasatura dei ferry-boats; 
a Messina; 

4°) sulla sorte toccata al progetto per if 
sottopassaggio da costruirsi alla Pagliarella, per 
disimpegnare il transito dei veicoli e dei pedoni 
dall'esigenze del servizio dei ferry-boats allo» 
stretto di Messina; 

5°) sul permanente deplorevole stato in 
cui si trovano, con nocumento dello sviluppo-
dei servizi, i locali della stazione-porto di Mes-
sina; ed in ultimo sulla rimandata sistemazione 
del quartiere dei ferrovieri nel rione Gazzr 
(Messina) dove migliaia di cittadini da dodici 
anni invocano inascoltati quelle opere igieniche 
che garentiscano loro la tranquillità e la vita.. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). . 

N« Toscano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare^ il mi-
nistro del tesoro, per sapere se non ritenga, 
conveniènte, dopo la sentenza del tribunale di 
Roma, che riconosce, contro il parere del Go-
verno, il diritto agli archivisti provenienti dai 
sottufficiali di avere lo stipendio degli archivisti 
meno anziani provenienti dai lavoratori scrittu-
rali, di dare finalmente corso al decreto 8 di-
cembre 1921 già registrato con riserva alia. 
Corte dei conti in seguito a deliberazione una-
nime del Consiglio dei ministri presieduto dal-
l'onorevole Bonomi. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Toscano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'istruzione pub-
blica, per sapere le ragioni del ritardo frappo-
sto dagli organi responsabili alla costruzione 
degli edifici per le cliniche universitarie della 
città di Messina; e come intendano provvedere 
perchè ogni ostruzionismo e tutte le insane 
speculazioni finalmente abbiano a cessare. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Toscano ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se ri-
tiene giunto il momento di dare in appalto i 
lavori per la costruzione delle ferrovie secon-
darie siciliane che interessano la provincia di 
Messina; e se non ritiene conveniente la isti-
tuzione nella citta capoluogo di un ufficio ap-
posito, disponendo altresì che nell'assunzione 
del personale siano preferiti gli ex-combattenti 
disoccupati. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Toscano ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
dei lavori pubblici, per conoscere se non riten-
gano opportuno di estendere alle nuove Pro-
vincie il Regio decreto-legge sulle bonifiche di 
data 3 settembre 1916, n. 1250, e in genere 
tut te le norme che disciplinano tale materia, 
conforme anche al voto emesso dalle Commis-
sioni delle regioni interessate chiamate a pro-
nunciarsi in argomento. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Pesante ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri di agricoltura, industria e commercio, 
per conoscere se ed in quale misura intendano 
sovvenire ai danni straordinari prodotti dalla 
siccità in parecchi comuni della provincia di 
Istria, gli agricoltori di alcuni dei quali oltre 
aver perduto ogni raccolto devono vendere pur-
chessia anche gli animali bovini per la man-
canza — e conseguente aumento dei prezzi di 
acquisto già prima proibitivi — del foraggio, 
con grave nocumento pel patrimonio zootec-
nico della provincia. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Pesante ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
del tesoro, per conoscere se non ritengano op-
portuno di sottoporre a nuovo esame le norme 
stabilite con provvedimento del 14 maggio 1922 
sul?estendere alle nuove Provincie i benefici 
contemplati nel decreto luogotenenziale 29 di-
cembre 1921, n. 1964, per vedere se — a to-
gliere anche rilevanti inconvenienti — non sia 
il caso di modificare la legge valevole per le 
Nuove province nel senso che: 

1°) gli assegni mensili sieno assegnati ana-
logamente a quanto è stato disposto per le vec-
chie province del Regno, ed in ragione di lire 
840 annue, a tut t i i funzionari statali, agenti 
ed operai già appartenenti all'amministrazione 

statale o militare, già provvisti di pensioni o 
di sovvenzioni non superiori alle lire 8,000 
annue; 

2°) vengano assegnate a tut te le vedove-
dei suaccennati, quindi anche alle vedove di 
funzionàri militari e di operai già appartenenti 
all'amministrazione statale o militare, già prov-
viste di pensione o di sovvenzione l'assegno 
mensile in ragione di lire 480 annue; 

3°) sia annullata la disposizione a suo tem-
po emanata secondo la quale debbonsi trattare-
come sovvenzione tutte le pensioni assegnate 
dopo il 24 maggio 1915, sulle quali perciò non 
viene pagata nessuna aggiunta di caroviveri, 
non solo, ma che viene liquidata soltanto in 
caso di bisogno, disponendo in quella vece di 
riesaminare tut t i questi casi e di assegnare agli 
interessati la pensione ed il caro viveri che loro-
spetterebbe ed oltre a ciò l'assegno mensile; 

4°) sieno regolate le pensioni degli operai 
d'Arsenale e dell'Amministrazione militare in 
genere nonché delle loro vedove ed orfani equi-
parandoli in ciò agli operai pensionati delle vec-
chie province del Regno, per far cessare uno-
stato di fatto per cui alcune categorie di pen-
sionati, loro vedove ed orfani conducono nello 
sconforto e nella più squallida miseria una vita 
fa t ta di privazioni e di sofferenze. (L'interro-
gante chiede la risposto scritta). 

« Pesante ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere il pensiero-
dei Governo sull'intervista, faziosa concessa dal 
prefetto di Bari al Corriere delle Puglie di 
mercoledì 9 agosto 1922. (L'interrogante chie-
de la, risposta scritta). 

« Velia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sui nuovi progetti 
annunziati per la sistemazione definitiva del 
porto di Bari e sulle intenzioni del ministro-
circa la rescissione della convenzione con la 
Società italo-francese invocata dalla città di 
Bari. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Velia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere il suo pensiero sulle dichiarazioni pub-
blicamente fatte all'interrogante sul giudice Di 
Dedda del tribunale di Trani « essere, cioè, la 
giustizia uno strumento di classe ». (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Velia ». 
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« 11 sottoscritto chiede d'interrogare ii mi-
nistro di agricoltura, sulla necessità di imme-
diati provvedimenti per regolarizzare la situa-
zione delle cooperative occupanti terreni in 
Sicilia in coerenza all'ultimo unanime voto della 
Camera che coronò la discussione sulla legge 
del latifondo. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scrìtta). 

« Velia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulla tardiva applica-
zione, specie dal lato dei mutui e delle varie 
provvidenze finanziarie per i danneggiati, della 
legge per Corato. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Velia ».. 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i r mi-
nistro delle finanze, per conoscere quali siano 
le ragioni che hanno determinato l'allontana-
mento del capitano Piantoni e del maresciallo 
Cosentino del Circolo di finanza di Bologna, e 
se non ritenga opportuno di disporre per una 
rigorosa inchiesta sui sistemi seguiti fino a poco 
tempo fa da alcuni agenti della finanza di Bo-
logna nell'accertamento e nell'esazione delle 
contravvenzioni alle imposte sul vino e sulle 
automobili. (L'interrogante chiede la risposta 
scrìtta). 

« Manaresi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi -
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere 
quali provvedimenti intenda adottare nei ri-
guardi dellAutorità scolastica della Venezia Tri-
dentina, ed in modo particolare del Regio ispet-
tore scolastico cavaliere Giovannazzi, il quale 
non ostante il veto perentorio posto dal Mini-
stero della pubblica istruzione per la riadozione 
dei libri di testo «Terra Redenta», per l'anno 
scolastico 1921-22, ritenuti dalla Commissione 
esiziale alle giovani menti degli alunni del 
Trentino, potè imporne l'uso col pretesto che i 
librai del luogo, avevano già in precedenza ac-
quistati forti quantitativi del libro stesso e che, 
•di conseguenza, ne avrebbero risentito notevole 
danno; e come intenda evitare o meglio impe-
dire, che non ostante le proteste di gran parte 
del Corpo insegnante, si ripeta pure per l'anno 
scolastico prossimo il medesimo sconcio, impo-
nendo la riadozione del medesimo testo, addu-
cendo a motivazione la necessità d'aspettare la 
pubblicazione d'un nuovo corso di letture, che 
dovrebbe uscire per il 1923-24. 

« Da quanto sopra', risulta all'evidenza che a 
priori si vuol giudicare della bontà d?un corso di 
letture, prima ancora della sua pubblicazione, 

mentre che il mercato editoriale è già ricco di 
edizioni nazionali e regionali che hanno raccolto 
il consenso favorevole del Corpo insegnante di 
Italia, il che lascia supporre che l'Autorità sco-
lastica di Trento a ciò sia mossa da interessi, i 
quali più che rappresentare l'utilità della 
scuola, rappresentino l'utilità personale. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Salvalai ». -

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se i mor-
tali investimenti che si succedono con tanta fre-
quenza al passaggio a livello di San Benedetto 
(presso la stazione di Caserta) siano valsi al-
meno a persuadere l'amministrazione ferrovia-
ria dell'assoluta necessità di ripristinare in 
quella località il servizio di guardia-barriera. 
(L'interrogante chiede la risposta scrìtta). 

« Piscitelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e della ricostituzione 
delle terre liberate, per sapere se giudichi re-
golare il sistema seguito dal Magistrato delle 
Acque di Venezia dell'appalto recentemente in-
tervenuto per il macchinario occorrente al con-
sorzio di bonifica di Cavariega. (L'interrogante 
chiede la risposta scrìtta). 

« Gasparotto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura, e dell'industria e com-
mercio, per sapere se in vista della grande sic-
cità che portò a dei prezzi fantastici il fieno e 
la paglia con grave danno del nostro patrimonio 
zootecnico, non credano di vietare la esporta-
zione dei foraggi e di tut t i i mangimi in ge-
nere, come ad esempio fieno, paglia, pannelli, 
crusche, ecc. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

, « Stella ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere se 
sia a cognizione che, nonostante la grande sva-
lutazione della moneta, nonostante le perdu-
rante crisi economica e nonostante le difficili 
circostanze attuali della vita, nella Venezia 
Tridentina è rimasto inalterato il così detto 
« minimo di esistenza » fissato dalla legge sul-
l'imposta rendita e come tale esente da ogni 
commisurazione d'imposta; per sapere se sia 
a cognizione che le autorità d'imposta della 
Venezia Tridentina applicando la vigente legge 
con criterio rigorosissimo hanno colpito dell'im-
posta sulla rendita piccoli impiegati, contadi-
ni, artigianii, pensionati e vedove dei medesimi, 
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che a stento e con ogni sacrifìcio campano la 
esistenza propria e della propria famiglia; per 
sapere se sia a cognizione che siffatta, acutizza-
zione dell'imposta rendita ha provocato tra i 
più piccoli cittadini un giustificato malcontento; 
e per sapere finalmente se intenda, disporre per-
chè il « minimo di esistenza » libero da imposta 
venga, per le , ragioni suesposte, aumentato 
almeno del doppio dell'attuale. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Grandi Rodolfo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro, e della ricostituzione delle 
terre lifce ate, per sapere se intendano emana-
re disposizioni per l'applicazione pratica ed im-
mediata delle conclusioni della Commissione di 
stima dei danni di guerra alle campagne. (L'in-
terrogante chiede la risposta, scritta). 

« Carbonari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e della ricostituzione delle 
terre liberate, per sapere se intendano disporre 
perchè l'assegnazione di fondi per il pagamento 
dei danni di guerra nella Venezia Tridentina 
sia fat ta in misura più larga, e cioè proporzio-
nata all'entità dei danni sofferti da quella re-
gione. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Carbonari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere se gli consta che gli uffici danni 
guerra nella Venezia Tridentina soffrono an-
cora in modo eccezionale per la mancanza di 
personale ausiliario, dalla qual cosa risulta un 
ritardo enorme nella redazione dei concordati 
e nei pagamentii e come intenda provvedere. 
(IJinterrogante chiede la risposta scritta). 

« Carbonari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere se non creda equo 
e conveniente stanziare la somma sufficiente 
perchè possa essere corrisposta ai maestri delle 
nuove Provincie l'indennità di residenza in vi-
gore nelle vecchie Provincie. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Carbonari ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi" 
stenza militare e le pensioni di guerra, sull'e-
norme ritardo nei pagamenti delle pensioni ai 
mutilati ed invalidi di guerra. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Carbonari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere che cosa inten-
da fare cogli utili del Consorzio granario di 
Trento, e se non creda equo assegnarli all'agri-
coltura della regione trentina. (L'interrogante 
chiede la risposta, scritta). 

« Carbonari ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere se non ri-
tenga opportuno di prendere gli adeguati prov-
vedimenti perchè venga riattivata rispettiva-
mente intensificata la sorveglianza sulle can-
tine e in genere sui depositi di vino nei mag-
giori centri della Venezia Giulia, dato che la 
mancanza o per lo meno la riduzione del pre-
scritto controllo rende possibile attraverso alle 
varie manipolazioni degli speculatori l'adultera-
zione dei vini naturali indigeni che con ciò ven-
gono deprezzati nel loro valore intrinseco con 
danno rilevante per i viticultari e in genere^ 
per l'industria vinicola della regione. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Pesante ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
d'agricoltura, per conoscere se non ritengano 
opportuno di estendere alle nuove Provincie la 
legge mineraria e tutte le norme che discipli-
nano tale materia, corrispondendo anche al voto 
emesso in tale riguardo dalle Commissioni con-
sultive per le nuove Provincie chiamate a pro-
nunciarsi in merito. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Pesante ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
degli affari esteri, per conoscere: 

1°) la natura della missione affidata al se-
natore Rolandi Ricci nell'America settentrio-
nale ; 

2°) le condizioni dei nostri rapporti col Go-
verno e col popolo degli Stati Uniti d'America; 

3°) gì' intendimenti del nostro Governo 
circa la sistemazione dell'Ambasciata italiana a 
Washington. 

« Petriella ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se ritenga 
che fosse consentito alle ferrovie dello Stato di 
sopprimere, come da vari mesi è stato fatto, 
l'unica sala d'aspetto della stazione di Saint 
Vincent, e sui provvedimenti che intenda dì 

648 
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prendere per dare ad una stazione così frequen-
tata per la cura delle acque e climatica la vo-
luta efficienza da tanti anni reclamata. 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-
nistri dell'interno, degli affari esteri., delle fi-
nanze e del tesoro, per sapere se non sia ormai 
venuto il momento di ripristinare le norme per-
la immigrazione e la emigrazione, per l'impor-
tazione e l'esportazione, f r a l'Italia e la Sviz-
zera, che erano in vigore nel periodo di tempo 
anteriore alla guerra, a beneficio degli operai, 
dei commerci e del pubblico erario. , 

« Noseda ». 

«La Camera, constatando che costituisce 
merito non colpa,, pei pubblici funzionari, la 
particolare attività spiegata, con tenacia di pro-
positi, al fine di ottenere miglioramenti organici 
delle Amministrazioni cui appartengono, invita 
il Governo ad indagare i motivi, pei quali la 
carriera del Capo divisione commendatore av-
vocato Giuseppe Cimbali, che ha benemeritato 
durante il servizio prestato nel Ministero dei 
lavori pubblici, ha, poi, ricevuto un trattamento 
in contrasto coi suoi titoli e coi suoi precedenti 
nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, 
della quale, con opera universalmente lodata, 
ha propugnate riforme integrali, il cui bisogno 
indeclinabile venne, testé, nella discussione del 
bilancio dei lavori pubblici, pienamente ricono-
sciuta dal ministro Riccio e da autorevoli depu-
tati con accenno tassativo alle benemerenze del 
Cimbali. 

«D'Ayala, Cutrufelli, Nasi, Misuri, Gra-
ziano, Crisafulli-Mondio, La Rosa, Giun-
ta, Torre Edoardo, Capanni ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno, 
tramettendosi ai ministri competenti quelle 
per le quali si chiede la risposta scritta. 

Così pure le. interpellanze Saranno in-
scritte nell'ordine del giorno, qualora i mi-
nistri competenti non vi si oppongano nel 
termine regolamentare. 

Quanto alla mozione i proponenti si 
metteranno poi d'accordo col Governo per 
fissarne il giorno della discussione. 

Annunzio di una proposta di legge. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Caradonna 
ha presentato una proposta di legge per una 
lotteria a favore delle Opere Pie di Ceri-
gnola. 

Avendo il presentatore rinunziato a 
svolgerla, sarà inviata alla terza Commissio-
ne permanente. 

Chiedo alla Camera di volermi autoriz-
zare a ricevere, durante le vacanze, le re-
lazioni dei vari componenti delle Commis-
sioni permanenti. (Approvazioni). 

Non essendovi osservazioni resta così 
stabilito. 

La Camera sarà convocata a domicilio. 
(Quando il Presidente lascia il suo seggio è 

salutato da vivi applausi). 

La seduta termina alle 22.50. 

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia 

PROF. T . TRINCHERI. 

Roma, 1922 — Tip. de]]a Camera dei Depu t a t i 
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ALLEGATO. 

T E S T O C O O R D I N A T O 

D E L DISEGNO D I L E G G E . 

TRASFORMAZIONE DEL LATIFONDO E COLONIZZAZIONE INTERNA 

CAPO I . 

DISPOSIZIONI GENERALI. 

Art. 1. 

Per ragioni di interesse sociale o di pub-
blica utilità sono assoggettati alle disposi-
zioni della presente legge i terreni rustici di 
proprietà pubblica e privata suscettibili di 
bonificamento agrario e di colonizzazione 
interna. 

Spetta allo Stato la vigilanza su tali 
terreni, nonché su tutte le associazioni ed 
enti di qualsiasi natura concessionari di 
terreni a termini della legge stessa. 

Tale vigilanza è affidata al ministro per 
l'agricoltura, il quale l'esercita con le moda-
lità da determinarsi nel regolamento. 

Art. 2. 

Ai fini- indicati nel precedente articolo, e 
nei casi e nelle forme previste dalla presente 
legge, lo Stato ha facoltà: 

a) di ordinare l'espropriazione delle 
proprietà rustiche; 

b) di dichiarare l'obbligatorietà della 
concessione in enfiteusi; 

c) di ordinare la concessione in utenza 
a miglioria ovvero in determinata forma di 
godimento temporaneo: 

d) di imporre l'obbligo del bonifica-
mento agrario. 

Nell'esercizio di tali facoltà deve tenersi 
conto delle esigenze della industria zootec-
nica, armentizia e casearia, in relazione ai 
miglioramenti da apportarsi ai pascoli esi-
stenti e avuto riguardo ai particolari bisogni 
delle diverse regioni, 

Art. 3. 

I provvedimenti di cui alle lettere a), b), 
c) dell'articolo 2 possono essere pronunciati 
nei riguardi dei terreni che si trovino nelle 
condizioni seguenti : 

Io) terreni incolti o estensivamente 
coltivati e suscettibili di importanti trasfor-
mazioni agrarie, che abbiano una superfìcie 
non inferiore ai 200 ettari, ovvero agli ettari 
100 quando i terreni non distino più di cin-
que chilometri dai comuni o frazioni di co-
muni sulle ordinarie vie di accesso; 

2°) terreni soggetti ad obbligo di bonifi-
camento agrario, per i quali sia intervenuta 
la dichiarazione di inadempienza all'obbligo 
stesso. Il provvedimento coattivo non può es-
sere iniziato per tali terreni, anche se con-
corrano le condizioni indicate al n. 1, ove 
non sia preventivamente intervenuta a 
dichiarazione di inadempienza; 

3°) terreni per i quali non siano state 
osservate le prescrizioni di bonificamento 
agrario e colonizzazione imposte all'atto 
dell'espropriazione. 

Sono escluse dai provvedimenti anzidetti, 
su richiesta del proprietario, le ville o abi-
tazioni padronali, con le loro dipendenze ed 
accessori. 

Possono parimenti essere escluse le zone 
a coltura intensiva e i boschi, ancorché non 
vincolati, facenti parte del fondo, semprechè 
ne sia possibile lo scorporamento e la condu-
zione separata. 

Il proprietario ha il diritto di richiedere 
che gli venga riservata una quota parte 
dei terreni, non inferiore al sesto e non su-
periore al terzo della superfìcie totale del 
fondo. Nella quota riservata saranno com-
putati i terreni di cui ai precedenti due com-
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ma. In tal caso la parte non espropriata è 
soggetta all'obbligo del bonificamento, ai 
sensi e per gli effetti della presente legge. 

Art. 4. 

Con decreto del ministro dell'agricol-
tura, sentito il parere del Consiglio superiore 
della colonizzazione interna, di cui all'arti-
colo 27, la distanza preveduta al n. 1 del-
l'articolo 3 può essere ridotta, per determi-
nati comuni o frazioni di comuni, a chilo-
metri due, tenuto conto delle esigenze agri-
cole locali, della minore importanza dei cen-
tri abitati e della limitata estensione dei 
territori comunali. 

Art. 5. 

L'obbligatorietà della concessione in en-
fiteusi può essere dichiarata nei riguardi 
dei terreni appartenenti agli enti morali, 
che si trovino nelle condizioni previste ai 
nn. 1 e 2 dell'articolo 3. 

L'obbligo del bonificamento agrario, di 
cui alla lettera d) dell'articolo 2, può essere 
imposto su quella parte del territorio delle 
P r o v i n c i e del Regno, che presenti i carat-
teri di incoltura o di coltura estensiva e sia 
suscettibile di importanti trasformazioni 
agrarie. 

Le provincie, i comuni, le Opere pie, e gli 
altri enti morali proprietari di terreni di-
chiarati soggetti ad obbligo di bonifica-
mento agrario hanno facoltà di costituire 
aziende agrarie autonome per la trasforma-
zione dei terreni stessi, secondo le modalità 
da stabilirsi nel regolamento. 

Art. 6. 

I provvedimenti di cui alle lettere a, 
c dell'articolo 2 importano la risoluzione di 
tutti i rapporti contrattuali aventi per og-
getto il godimento del fondo nella parte 
espropriata e da concedersi in enfiteusi, in 
utenza a miglioria, o in altra forma di tem-
poraneo godimento. 

Le indennità da corrispondersi eventual-
mente al conduttore, il termine e le modalità 
per l'occupazione del fondo, saranno sta-
bilite nel regolamento. 

II regolamento determinerà altresì: 
1°) la disciplina dei contratti riguar-

danti i terreni soggetti ad obbligo di boni-
ficamento agrario; 

2°) le condizioni e le norme per l'appli-
cazione di tutti i provvedimenti ai terreni 
soggetti ad uso civico. 

Art. 7. 

1ST elle vendite volontarie dei fondi ru-
stici è stabilito, a favore delle cooperative 
agricole che comprendano, almeno la mag-
gioranza dei lavoratori diretti dei fondi 
stessi, un diritto di prelazione nell'acquisto. 

In mancanza di tali cooperative aspi-
ranti all'acquisto, lo stesso diritto è ricono-
sciuto a favore anche dei coloni e dei colti-
vatori diretti dei fondi del cui acquisto pi 
tratti. 

I modi, i termini, le forme, le condizioni 
per l'esercizio di tale diritto saranno stabi-
liti nel regolamento. 

Art. 8. 

II decreto che pronuncia uno dei provve-
dimenti di cui alle lettere a), b), d) dell'ar-
ticolo 2 può imporre la costituzione di centri 
di colonizzazione. 

Per centro di colonizzazione s'intende 
41 raggruppamento di non meno di 10 poderi, 
ovvero un centro di abitazioni composto 
di non meno di 10 case, anche se destinate 
a famiglie non addette all'agricoltura. 

Lo Stato concorre nelle spese per costru-
zione delle prime 10 case, del centro di abita-
zione e degli "edifici occorrenti per l'impianto 
dei relativi servizi pubblici, nella misura del 
50 per cento, le provincie e i comuni interes-
sati nella misura rispettiva del cinque per 
cento. 

CAPO I I . 
E S P R O P R I A Z I O N E E D E N F I T E U S I 

OBBLIGATORIA. 

Art. 9. 

L'espropriazione può essere pronunciata : 
a) a favore dell'Istituto nazionale per 

la colonizzazione interna; 
b) a favore delle provincie e dei co-

muni che costituiscono un'azienda autonoma; 
e) a favore di Università agrarie, par-

t e c i p a l e e altre consimili associazioni agra-
rie aventi personalità giuridica; 

d) a favore di società cooperative co-
stituite di lavoratori agricoli e loro federa-
zioni e consorzi; 

/ 

e) a favore di società commerciali nei 
soli casi previsti dai nn. 2 e 3 dell'arti-
colo 3; 

/) a favore di concessionari di opere di 
bonifica idraulica. Ad essi spetta un diritto 
di preferenza in confronto a qualunque al-
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t ro r ichiedente nei r iguardi di terreni com-
presi nella concessione. 

Tu t t i i r ichiedent i l 'espropriazione deb» 
bono dimostrare di possedere i requisiti di 
idonei tà ed in part icolare di disporre dei 
mezzi finanziari, e dell 'organizzazione tec-
nica necessari. 

Ar t . 10. 
L'espropriazione è pronuncia ta con Re-

gio decreto emesso su proposta del ministro 
per l 'agricoltura, senti to il parere del Con-
siglio superiore della colonizzazione in terna . 

Ove il decreto non sia conforme al pa-
rere del Consiglio, esso dovrà essere moti-
va to . 

Con lo stesso decreto sono approva t i il 
piano di bonif icamento e colonizzazione dei 
terreni espropriati , la classificazione delle 
opere, e, ove sia richiesto, il proget to di 
quotizzazione. 

I l decreto Reale, che pronunci o neghi 
l 'espropriazione, deve essere notificato nel 
te rmine di t r en t a giorni alle par t i interes-
sate, ed avverso tale decreto è ammesso ri-
corso alla quar ta sezione del Consiglio di 
S ta to ai termini della legge sul Consiglio 
di Sta to . 

Non è ammessa domanda di sospensione 
del p rovvedimento impugna to ed il Consiglio 
di S ta to non può esercitare la facol tà di 
cui all 'articolo 31 del tes to unico 17 agosto 
1907, n. 638. 

I ricorsi, di cui al precedente comma 
quarto , hanno cara t te re d 'urgenza. Tu t t i i 
termini sono r idot t i alla metà . 

Se entro il t e rmine di giorni n o v a n t a 
dalla pronuncia del parere del Consiglio su-
periore non sia in te rvenu to il decreto Reale, 
l 'omissione del p rovvedimento è consi-
dera ta come accet tazione della propos ta 
del Consiglio superiore. I l t e rmine decorre 
dalla pubblicazione del del iberato del de t to 
Consiglio nella Gazzetta Ufficiale. Tale pub-
blicazione ha ¿luogo senza r i ta rdo a cura 
del Consiglio con le modal i tà da stabilirsi 
nel regolamento. 

Su domanda del proprie tar io e con l 'ap-
provazione della Commissione provinciale 
delle terre, si può f a r luogo, invece che alla 
espropriazione, alla concessione in enfiteusi 
a favore del r ichiedente l 'espropriazione dei 
terreni di cui al presente articolo. 

Art . 11. 
L 'of fer ta di prezzo di espropriazione è 

indicata nel re la t ivo decreto. 

Ove la offerta del prezzo stesso f a t t a 
dal l 'espropr iante non sia acce t ta ta dal pro-
prietar io, esso viene de te rmina to dalla Com-
missione provinciale, median te perizia giu-
ra t a r eda t t a da uno o più tecnici da essa no-
minat i , in base al reddi to ne t to presumibile 
come normale dei terreni . 

I per i t i debbono entro t r e mesi depo-
si tare le loro relazioni presso la Commis-
sione provinciale la quale po t rà concedere, 
in caso di necessità, una proroga che non 
superi a l t r i t r e mesi. 

Agli effett i della determinazione del 
prezzo, il reddi to non può essere capitaliz-
zato a tasso inferiore al 5 per cento. 

Contro la determinazione del prezzo di 
espropriazione è consentito, entro il t e rmine 
di t r e n t a giorni, ricorso ad un collegio di t re 
arbi t r i nominat i uno dal proprietar io , uno 
dal r ichiedente l 'espropriazione ed il terzo dai 
pr imi due, e in caso di manca to accordo, dal 
pres idente del t r ibunale . 

Nessun al tro g ravame è proponibile nè 
in via giudiziaria, nè in via amminis t ra t iva . 

Le opposizioni alla perizia o gli eventual i 
ricorsi dei terzi non sospendono l ' immis-
sione in possesso del fondo. 

II r icorrente contro la determinazione del 
prezzo deve nel ricorso nominare il suo ar-
bi t ro ed allegare l 'accet tazione dello stesso; 
in mancanza , il ricorso è inammissibile. 

Se l ' a rb i t ro r inunzi o venga in qua lunque 
maniera a mancare , il presidente del Tribu-
nale, sul ricorso de l l ' a l t ra par te , p rovvede 
alla sostituzione, qualora, nel te rmine di 
dieci giorni, il r icorrente non abbia provve-
du to alla sosti tuzione stessa. 

I l prezzo di espropriazione può anche es-
sere corrisposto fino a me tà del l ' importo con 
le cartelle fondiar ie di cui all 'articolo 33 
comma pr imo e all 'articolo 38. 

Art . 12. 
I terreni espropriat i da l l ' I s t i tu to Na-

zionale della colonizzazione e dalle Società 
commerciali non possono essere alienati 
o a l t r iment i ceduti in proprietà , fino a quando 
non sia eseguito il piano di bonif icamento. I 
con t ra t t i s t ipulat i in contravvenzione a tale 
divieto sono nulli di dir i t to . 

L ' I s t i t u to nazionale della colonizzazione 
e le società commerciali debbono proporsi 
il f r az ionamento in poderi dei terreni boni-
ficati, d is tant i dai comuni o dalle f razioni 
di comune non oltre i l imiti previsti , ai 
sensi degli articoli 3 e 4, e l 'alienazione ò le 
concessioni, di cui ai comma b) e_e) dell 'arti-
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colo 2, dei poderi stessi a favore di coltivatori 
e di associazioni di lavoratori agricoli. 

È vietata al l ' Ist i tuto della colonizzazione 
la gestione diret ta dei terreni bonificati, an-
corché si tuati oltre i 5 chilometri dai centri 
abitat i . 

Art. 13. 
Le Università agrarie e le altre associa-

zioni agrarie, le provincie e i comuni, le so-
cietà cooperative e i concessionari di bonifica 
idraulica possono disporre dei terreni espro-
priat i in qualsiasi forma di godimento indi-
viduale e collettivo; ma non hanno facoltà 
di alienare o cedere i terreni stessi altrimenti 
che in uni tà poderali a favore di coltivatori, 
o delle loro cooperative. 

È ammessa la concessione nella forma 
della utenza a miglioria rinnovabile, secondo 
le modalità da stabilirsi con il regolamento. 

Ai comuni e alle provineie è vietata la 
gestione diret ta dei terreni bonificati. 

Art. 14. 
L'obbligatorietà della concessione in en-

fiteusi può essere pronunziata soltanto a 
favore di lavoratori agricoli, singoli o as-
sociati in cooperative. Ove sia pronunziata 
a favore di lavoratori singoli, il direttario 
può richiedere la costituzione di un consor-
zio obbligatorio di contribuenza. 

Essa è dichiarata con decreto del mini-
stro di agricoltura, sentito il parere del Con-
siglio superiore della colonizzazione ed è 
soggetta alla procedura e ai rimedi stabiliti 
agli articoli 10 e 11. 

L'originario canone in denaro è determi-
nato in base ai prezzi di libera contrat ta-
zione del mercato nel momento del contrat to 
ed è sottoposto a revisione periodica, se-
condo le modalità da stabilirsi nel regola-
mento. 

Art. 15. 
Le concessioni enfiteutiche, stipulate in 

base alla presente legge, sono regolate dagli 
articoli 1556 e seguenti del Codice civile. 

In deroga peraltro agli articoli stessi 
esse sono sottoposte alle condizioni di cui 
appresso: 

1°) l 'enfiteuta assume l'obbligo di col-
t ivare il fondo; 

2°) il fondo è indivisibile se l 'enfi teuta 
è un coltivatore diretto, salvo che la divi-
sione sia consigliata da ragioni culturali * 

riconosciuta utile dalla Commissione provin-
ciale. 

Quando si verifichino cessioni in seguito 
alle quali il fondo enfiteutiiso sia diviso f ra 
diversi utilisti, la ripartizione del canone 
enfiteutico sarà stabilita dalla Commissione 
provinciale secondo le norme da fissarsi nel 
regolamento; 

3°) è ammessa la cessione a favore dei 
successibili legittimi, ovvero a favore di sin-
gole cooperative da parte di federazioni o 
consorzi di cui quelle facciano parte; 

4°) in .caso di devoluzione del fondo, 
per mancato pagamento del canone, dovuto 
a colpa dell 'enfiteuta, a questo non conlpete 
indennità alcuna per eventuali , migliora-
menti arrecati al fondo, salve le eccezioni 
da stabilirsi nel regolamento; 

5°) il diritto di affrancazione, quando 
ad essa non aderisca il proprietario del ter-
reno, non potrà essere esercitato, t ranne il 
caso di enfiteusi costituite da persone giuri-
diche, pr ima che sia decorso il periodo di 
anni t ren ta dalla da ta della concessione; 

6°) l'estensione del terreno, da conce-
dersi a ciascun enfiteuta, deve essere ade-
guata alla capacità di lavoro della famiglia 
colonica o della associazione richiedente. 

Nei casi di successione dell 'enfiteuta si 
applicano le norme contenute nell'articolo 38, 
lettera /) della legge 15 luglio 1906, n. 383. 

CAPO I I I . 
U T E N Z A A M I G L I O R I A E D A L T R E F O R M E 

D I G O D I M E N T O T E M P O R A N E O . 

Art.' 16. 
Il prefet to con decreto emesso su parere 

della Commissione provinciale può ordinare 
la concessione dei terreni che si trovino nelle 
condizioni indicate all'articolo 3 in utenza a 
miglioria o in altra forma di godimento tem-
poraneo in base ad un capitolato e ad un 
eventuale piano di bonificamento agrario e 
di colonizzazione nel quale saranno indicate 
le opere da eseguirsi. 

Avverso il decreto del prefetto è ammesso, 
nel termine di giorni 20 dalla notifica del 
provvedimento, ricorso al ministro dell'agri-
coltura che decide, sentito il parere del Con-
siglio superiore della colonizzazione interna. 

isfessun gravame è consentito contro il 
decreto del ministro, salvo il ricorso alla IV 
Sezione del Consiglio di Stato a termini della 

i leggejsuKConsiglio di Stato, 
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Art. 17. 

L'utenza a miglioria e le altre forme coat-
tive di godimento temporaneo non possono 
essere dichiarate che a favore di lavora-
tori agricoli singoli o associati in coopera-
tive e debbono in ogni caso rispondere alle 
condizioni seguenti: 

1°) obbligo della trasformazione o del 
miglioramento culturale dei terreni; 

2°) determinazione dell'estensione del 
terreno da concedersi, adeguata alla capacità 
di lavoro della famiglia colonica o dell'as-
sociazioue richiedente; 

3°) diritto al rimborso dei miglioramenti, 
salvo il caso di risoluzione della concessione 
per colpa del conduttore; 

4°) divieto di sub-concessione, salvo il 
caso di sub-concessione a titolo gratuito a 
favore di successibili legittimi; 

5°) durata non inferiore agli anni 15 
con diritto alle parti alla revisione periodica 
del canone. 

Art. 18. 

L'indennità spettante al proprietario è 
stabilita in un annuo canone in denaro da 
determinarsi in base ai prezzi di libera con-
trattazione del mercato locale. 

C A P O I V . 

OBBLIGO DEL BONIFICAMENTO AGRARIO. 

Art. 19. 

L'obbligo del bonificamento agrario è 
dichiarato, su richiesta del proprietario o 
d'ufficio, con Regio decreto promosso dal 
ministro di agricoltura, sentito il parere del 
Consiglio superiore della colonizzazione in-
terna. 

Avverso il decreto Reale di imposizione 
dell'obbligo è ammesso ricorso alla IV Se-
ziohe del Consiglio di Stato, ai termini della 
legge sul Consiglio di Stato. 

Con lo stesso Eegio decreto o con suc-
cessivo decreto del ministro di agricoltura è 
approvato il piano di bonificamento agrario 
e di colonizzazione nel quale, ai sensi e per 
gli effetti delle disposizioni del presente 
capo IV, sono specificate e classificate le 
opere da eseguire, sono indicati i termini di 
esecuzione e sono determinati i proprietari 
e gli enti cui gli obblighi si riferiscono. 

Tutti gli obblighi di bonificamento hanno 
carattere di onere reale. 

Il decreto che approva il piano di bonifi-
camento ha valore di dichiarazione di pub-
blica utilità per tutte le opere in esso contem-
plate. 

Art. 20. 

L'inosservanza delle prescrizioni fissate 
nel piano di bonificamento, costituisce per 
i proprietari o per gli enti trasgressori ina-
dempienza agli obblighi del bonificamento 
agrario per tutti gli effetti della legge. 

L'inadempienza è notificata a cura del 
Ministero di agricoltura e contro il provvedi-
mento è ammesso, entro il termine di giorni 
30, ricorso al ministro il quale decide sentito 
il parere del Consiglio superiore della colo-
nizzazione. 

Nessun gravame è ammesso contro il 
decreto del ministro. 

Art. 21. 

Le opere di bonificamento agrario o di 
colonizzazione interna sono di due classi: 

sono di prima classe le opere di carat-
tere generale e di prevalente interesse sociale; 

sono di seconda classe le opere di carat-
tere particolare e di prevalente interesse 
privato. 

Il regolamento specificherà le opere ap-
partenenti all'una e all'altra classe. 

L'esecuzione delle opere di prima classe 
può essere imposta ai concessionari delle 
opere di bonifica idraulica, agli enti autonomi 
di bonifica e ai consorzi dei proprietari, ov-
vero al proprietario singolo quando l'opera 
si svolga interamente nel perimetro di un 
unico fondo. 

L'esecuzione delle opere di seconda classe 
spetta ai proprietari interessati. 

Art. 22. 

Il provvedimento che dispone la classifi-
cazione nell'una e nell'altra classe importa 
per i proprietari e per gli enti interessati la 
soggezione agli obblighi e l'ammissione ai 
benefici di cui negli articoli seguenti. 

La classificazione delle opere di bonifi-
camento agrario e di colonizzaziorEe da ese-
guire può essere disposta: 

a) all'atto della pronuncia dell'espro-
priazione dei terreni o in dipendenza del-
l'imposizione dell'obbligo di bonificamento 
agrario; 

b) all'atto della concessione delle opere 
di bonificamento idraulico ovvero durante 
l'esecuzione delle opere stesse, limitatamente 
alla inclusione nella prima classe. 



Nel caso previsto nella lettera b) la clas-
sificazione è disposta in base ad un piano di 
massima di utilizzazione agricola dei terreni 
con decreto del ministro di agricoltura di 
concerto con il ministro dei lavori pubblici 
sentito il parere del Consiglio superiore della 
colonizzazione interna e del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici. 

Art. 23. 

Le spese per la esecuzione delle opere di 
bonificamento agrario di prima classe vanno 
così ripartite: 

1°) in ragione del 30 per cento a carico 
dello Stato; 

2°) in ragione del 10 per cento a carico 
della provincia e del 10 per cento a carico 
dei comuni interessati; 

3°) in ragione del 50 per cento a carico 
dei proprietari interessati, in proporzione 
del rispettivo vantaggio. 

Le spese anzidette sono obbligatorie 
per lo Stato, per gli altri enti e per i privati 
chiamati a concorrervi. La manutenzione 
delle opere è a totale carico dei proprietari. 

Le spese per l'esecuzione e la manuten-
zione delle opere di seconda classe sono a 
carico dei proprietari interessati. Lo Stato 
può, tuttavia, concorrere nelle suddette spe-
se con sussidi in misura non superiore al 
20 per cento. 

Art. 24. 

I l Ministero per l'agricoltura potrà con-
correre nel pagamento degli interessi sui 
mutui che dagli Istituti a ciò autorizzati, 
siano concessi a società, enti o privati per 
la esecuzione di opere di bonificamento e 
colonizzazione previste dalla presente legge. 

Le relative condizioni e modalità sa-
ranno stabilite nel regolamento. 

Art. 25. 

Nella legge di approvazione del bilancio 
di previsione della spesa del Ministero di 
agricoltura si determina il fondo da stan-
ziare annualmente a titolo di contributi, 
concorsi e sussidi dello Stato per effetto delle 
disposizioni degli articoli 8, 23 e 24. 

Art, 26. 

Il Governo del Re è autorizzato a costi-
tuire consorzi obbligatori tra gli enti e i 
proprietari interessati alla esecuzione e ma-
nutenzione di opere di bonificamento agrario 
e di colonizzazione. 

I Consorzi hanno personalità giuridica 
e sono costituiti con Regio decreto, su pro-
posta del ministro per l'agricoltura, udito 
il parere del Consiglio superiore della colo-
nizzazione. 

Con lo stesso decreto si può provvedere 
alla nomina di un Regio commissario il quale 
ha la rappresentanza e l'amministrazione 
straordinaria del Consorzio. 

Art. 27. 
Presso il Ministero d'agricoltura è istituito 

il Consiglio superiore della colonizzazione in-
terna. 

II Consiglio è composto di 17 membri 
eflettivi:» e cioè di cinque funzionari dello 
Stato ; di quattro estranei all'Amministra-
zione, scelti fra i competenti nei problemi 
del bonificamento e della colonizzazione in-
terna ; di quattro rappresentanti rispettiva-
mente dei proprietari o conduttori e dei 
lavoratori della terra, scelti fra_ i designati 
dalle rispettive organizzazioni, ed in modo 
che siano rappresentate le principali regioni 
interessate nell'applicazione della presente 
legge. 

Il Consiglio nomina nel proprio seno una 
Giunta esecutiva secondo le norme da fis-
sarsi nel regolamento. 

Art. 28. 

Il Consiglio superiore è organo generale 
di consulenza per tutti i problemi attinenti 
al bonificamento agrario ed alla colonizza-
zione. 

Ad esso spetta: 
a) di studiare e determinare i criteri 

di massima e le direttive a cui debbono in-
formarsi i piani di bonificamento agrario e 
di colonizzazione nelle diverse regioni d'Ita-
lia, con speciale riguardo alle esigenze del-
l'industria zootecnica, armentizia e casearia; 

b) provvedere al coordinamento del-
l'azione delle diverse amministrazioni dello 
Stato ai fini del bonificamento e della colo-
nizzazione. 

c) di esprimere avviso sulle dichiara-
zioni di inadempienza agli obblighi del bo-
nificamento agrario ; 

d) di dar parere o deliberare in tutti 
i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta 
lo richieda il ministro per l'agricoltura. 

Art. 29. 

Nelle Provincie in cui si richiede l'appli-
cazione della presente legge è costituita la 
Commissione provinciale delle terre. 
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La Commissione è composta di nove 
membri dei quali due funzionari dello Stato, 
un tecnico agrario, tre rappresentanti dei 
proprietari e conduttori e tre rappresentant i 
dei lavoratori della terra scelti tira i desi-
gnati dalle rispettive organizzazioni. 

Art. 30. 
La Commissione provinciale è organo 

locale di consulenza in materia di bonifica-
mento agrario e di colonizzazione interna. 

Ad essa spetta : di esprimere parere sulle 
domande di espropriazione, di dichiarazione 
di concessione in enfiteusi, in utenza a mi-
glioria od altra forma di temporaneo godi-
mento, e sui relativi piani o progetti, non-
ché di esprimere parere sulla eventuale 
obbligatorietà del bonificamento agrario. 

Spetta alla Commissione provinciale di 
fornire la consulenza legale e tecnica che 
possa essere eventualmente richiesta per la 
compilazione delle domande, piani di boni-
ficamento e di colonizzazione, e progetti dai 
richiedenti la concessione. 

Èssa può richiedere l 'opera degli organi 
tecnici dell 'Istituto della colonizzazione in-
terna, od eventualmente di altri tecnici: 
il regolamento stabilirà le modalità e inden-
nità concernenti tale opera di assistenza. 

CAPO y. 

ISTITUTO NAZIONALE 
P E R LA COLONIZZAZIONE I N T E R N A . 

Art. 31. 
È costituito un ente col titolo « Is t i tu to 

nazionale per la colonizzazione interna ». 
L' ist i tuto ha personalità giuridica e ge-

stione autonoma. Ha sede in Roma. Una 
sezione di esso ha sede in Palermo. L'ist i tu-
zione di altre Sezioni potrà essere autoriz-
zata con decreto reale su proposta del mi-
nistro di agricoltura, sentito il parere del 
Consiglio superiore della colonizzazione in-
terna. 

L ' Is t i tu to ha lo scopo: 
a) di procedere alle operazioni di bonifi-

camento e di colonizzazione nelle forme pre-
viste dalla presente legge ed a tu t t e le altre 
operazioni che siano necessarie, comjjresa 
la gestione diretta dei fondi affidatigli fino 
a che non siano devoluti a norma della legge 
stessa; , 

b) di eseguire le operazioni di credito 
fondiario e quelle di credito agrario co-
munque connesse con la esecuzione della 
presente legge, coordinando l 'opera propria 
con quella degli altri I s t i tu t i dalla legge au-
torizzati all'esercizio del credito agrario ; 

e) di fare acquisto dei canoni enfiteutici 
dai proprietari dei fondi e di procedere per 
conto dei medesimi proprietari alla riscos-
sione dei canoni. 

La riscossione dei dett i canoni sarà f a t t a 
dal l ' Is t i tuto con le forme ed i privilegi sta-
biliti per la riscossione delle imposte dirette. 

Art. 32. 
/ 

In caso di alienazione dei terreni ceduti 
in proprietà ai termini dell'articolo 12, 
l ' I s t i tu to nazionale della colonizzazione in-
terna avrà diritto di prelazione e potrà eser-
citarlo, sia diret tamente, sia per mezzo di 
alcuni degli enti di Cui all'articolo 9. 

Art. 33. 
L ' I s t i tu to è autorizzato a emettere, a 

misura delle espropriazioni fa t t e a norma 
dell'articolo 11, ultimo capoverso, e per i 
mutui di cui all 'articolo 38, cartelle fon-
diarie. 

Il ministro per l 'agricoltura, d'accordo 
col ministro del tesoro, può autorizzare l ' I-
s t i tuto ad emettere inoltre, con le modali tà 
da stabilire nel regolamento, cartelle di cre-
dito fondiario per gli ulteriori mezzi necessari 
alla esecuzione delle opere o ai mutui per 
bonificamento e per colonizzazione. Il sag-
gio d'interesse delle cartelle è fissato dal 
ministro per l 'agricoltura, d'accordo col mi-
nistro del tesoro, ad ogni serie di emissione. 

Le cartelle hanno garanzia ipotecaria 
su tu t t i i beni immobili dell ' Ist i tuto stesso. 
Le somme versate dai mutua tar i sono ac-
cantonate per la garanzia suddet ta secondo 
le norme da stabilire nel regolamento. 

Le cartelle sono esenti dalla tassa di ne-
goziazione e di bollo. 

Gli utili dell ' Ist i tuto, al ne t to delle spese 
per l 'amministrazione e per il servizio delle 
cartelle, sono destinati a costituire una 
massa di rispetto per fronteggiare le even-
tuali perdite. 

Art. 34. 
Gli atri di qualunque natura , compresi 

gli atri di compravendita, le cambiali e le 
quietanze dipendenti dalle operazioni che 

647 



Atti Parlamentari — 8386 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 AGOSTO 1 9 2 2 

l'Istituto per la colonizzazione interna è 
autorizzato a compiere, sono esenti da qual-
siasi tassa di bollo e di registro od ipote-
caria. 

L'ente godrà in perpetuo l'esenzione 
dalla imposta di ricchezza mobile e le altre 
esenzioni e agevolezze indicate nell'arti-
colo 39. 

Gode altresì, nei giudizi, della esen-
zione da tutte le tasse giudiziarie, dinanzi 
a qualsiasi collegio giudiziario e ammini-
strativo, e lia diritto di avvalersi del pa-
trocinio della Avvocatura erariale. 

Art. 35. 

Il patrimonio dell'Istituto nazionale per 
la colonizzazione interna è costituito: 

a) da un concorso finanziario del te-
soro di cento milioni da erogarsi in cinque 
annualità di venti milioni ciascuna; 

b) dai concorsi finanziari e dai lasciti 
e donazioni di enti e di privati; 

e) dai proventi delle penalità di cui 
all'articolo 41; 

d) dai proventi di una imposta del 
0.5 per cento per tutte le trasmissioni di 
beni rustici per atto fra vivi, di -valore su-
periore a lire 30,000. 

Art. 36. 

Oltre i mezzi patrimoniali stabiliti dal-
l'articolo precedente, l'Istituto nazionale 
per la colonizzazione interna avrà: 

a) dal Ministero del tesoro un'anticipa-
zione, senza interessi, di cento milioni in 
dieci annualità a partire dal 6° anno di eser-
cizio, la cui restituzione sarà iniziata al 16° 
anno di esercizio, con le modalità da stabi-
lirsi con Regio decreto, promosso di concer-
to fra i ministri del tesoro e dell'agricoltura. 

In deroga ad ogni disposizione di legge, 
di regolamento o di statuto sono autorizzati 
a concorrere al finanziamento dell'Istituto 
nazionale per ia colonizzazione interna gli 
Istituti di emissione, l'Istituto nazionale 
delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle 
assicurazioni sociali, le Casse di risparmio, 
gli Istituti di credito e cooperative. 

b) dalla Cassa depositi e prestiti un'an-
ticipazione al saggio del 4 per cento con am-
mortamento in numero non maggiore di 50 
annualità, che non potrà eccedere, per il 
primo decennio, lire 300 milioni, in ragione 
di 100 milioni per il primo anno, di 40 per 
il secondo e di 20 per i successivi. Tale som-
ma deve essere erogata in mutui di favore 

agli enti indicati all'articolo 9, escluse le 
società commerciali e i privati concessio-
nari di opere di bonifica idraulica, per l'ese-
cuzione di opere di bonificamento e coloniz-
zazione imposte in forza della presente 
legge, ad un .saggio d'interesse non superiore 
al 3 per cento e con un ammortamento non 
superiore alle 50 annualità. 

La differenza fra l'interesse da corrispon-
dersi alla Cassa dall'Istituto e il tasso di fa-
vore accordato ai mutuatari resta a carico 
del bilancio dei Ministero per l'agricoltura. 

Art. 37. 
Sarà messa a disposizione della sezione di 

Palermo dell'Istituto nazionale per la colo-
nizzazione interna non meno della metà dei 
fondi stabiliti dagli articoli 35 e 36. 

Art. 38. 

Agli enti indicati all'articolo 6, escluse 
le società commerciali e i privati concessio-
nari di opere di bonifica idraulica, l'Istituto 
nazionale concederà, per il pagamento del 
prezzo di espropriazione, una somma a mu-
tuo non superiore alla metà del suo ammon-
tare. 

Il mutuo sarà concesso contro prima ipo-
teca sugli stabili espropriati. 

L'esp^opnante ha il diritto di pagare i 
debiti ipotecari gravanti sull'immobile espro-
priato e i capitali di affrancazione delle an-
nualità perpetue di qualsiasi natura, gra-
vanti sui fondi stessi, per metà in contanti 
e per metà in cartelle fondiarie. 

Le cartelle suddette saranno considerate 
per tutti gli effetti come i titoli garantiti 
dallo Stato. 

C A P O V I . 

AGEVOLAZIONI FISCALI E FINANZIARIE. 
D I S P O S I Z I O N I S P E C I A L I K F I N A L I . 

Art. 39. 

Durante il primo decennio dalla pubbli-
cazione della presente legge, gli atti costi-
tutivi delle società, di cui all'articolo 9, sa-
ranno registrati con la sola tassa fìssa dipire 
tre e le società saranno esentate dalle tasse 
di circolazione e di negoziazione, nonché 
dall'imposta di ricchezza mobile. La tassa 
di archivio sarà dovuta nella misura minima. 

I decreti di cui agli articoli 10, 14, 16 
e 19 sono esenti da tassa di bollo e sono re-
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gistrati e trascri t t i con la tassa fìssa di lire 
tre. Alle volture relative si procede senza 
percezione di diritti e di tassa. 

Le memorie e gli atti prodotti dalle parti 
alle Commissioni provinciali ed al Consiglio 
superiore nonché alla Giunta della coloniz-
zazione interna sono esenti • dalle tasse di 
bollo e d r registro, l imitatamente al detto 
uso. 

Gli a t t i di trasferimento in proprietà a 
favore delle persone indicate negli arti-
coli 12, secondo comma, e 13, primo comma, 
nonché gli a t t i di concessione in enfiteusi od 
in utenza a miglioria ovvero in altra forma 
di godimento, sono esenti da tassa di bollo, 
vanno registrati con la riduzione della tassa 
di registro al quarto della misura normale, 
ed inoltre sono trascrit t i nella conserva-
zione delle ipoteche mediante il solo diritto 
di lire tre. La tassa d'archivio è dovuta 
nella misura minima. 

Per gli at t i stessi, si fa luogo alle vol-
ture catastali, ove occorreranno, Senza perce-
zione di diritti e' di tassa. 

Sono esenti dalla imposta di ricchezza 
mobile i canoni relativi alle concessioni di 
cui alla presente legge. 

Art. 40. 
Alle zone di territorio compreso nei piani 

di bonificamento e colonizzazione, approvati 
ai termini della presente legge, sono estese 
le agevolezze e le esenzioni fiscali previste 
dalle leggi sull'Agro romano. 

Ai nuovi centri di popolazione, non in-
feriori ai 50 abitanti , che si formassero su 
terre comprese nei progetti di bonificamento 
e di colonizzazione, sarà applicato l'articolo 
34 della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui 
provvedimenti per la Basilicata. 

Art. 41, 
I contravventori all'obbligo del bonifica-

mento agrario od alle prescrizioni portate 
dagli a t t i di espropriazione, qualora non sia 
applicata la sanzione di cui all'articolo 3, 
nn. 2 e 3, saranno denunciati all 'autorità giu-
diziaria per l 'applicazione di una pena pe-
cuniaria non inferiore al doppio ed estensi-
bile al quadruplo della imposta erariale af-
ficiente il terreno. 

Art. 42, 
Il Governo del Re è autorizzato: 

1°) a coordinare in testo unico le di-
sposizioni della presente legge con quelle del 

Regolamento legislativo 16 gennaio 1919, 
n. 55, per l 'Opera nazionale dei combattenti , 
di cui restano ferme le disposizioni, con 
quelle delle leggi speciali per l'Agro ro-
mano e con tu t t e le altre che regolano ma-
terie analoghe sopprimendo e modificando 
le disposizioni non conformi alla presente 
legge; 

2°) ad emanare anche con efficacia 
legislativa il regolamento generale e regola-
mento regionale per l'esecuzione e a comple-
mento della presente legge, nonché le norme 
per l 'ordinamento ed il funzionamento del-
l ' Is t i tuto nazionale della colonizzazione in-, 
terna; 

3°) ad emanare disposizioni di polizia 
sanitaria per la difesa antimalarica, intese a 
disciplinare la permanenza e il temporaneo 
allontanamento dei malarici dalle zone di 
bonificamento e colonizzazione; 

4°) a stabilire le norme per la vigi-
lanza locale inerenti al bonificamento ed alla 
colonizzazione; 

5°) a provvedere, nel limite della spesa 
massima di lire 300 mila annue all 'aumento 
del personale tecnico e di amministrazione 
occorrente alla Direzione generale della 
colonizzazione per l'applicazione della pre-
sente legge, stabilendo le norme per l'esecu-
zione e la sistemazione del personale stesso. 

A reintegrazione della anzidetta spesa 
sarà prelevata dai proventi di cui all'arti-
colo 41 la somma corrispondente, entro il 
limite massimo del decimo dei proventi stessi. 

Tutte le anzidette norme saranno ema-
nate con Regio decreto, emesso su proposta 
del Ministero di agricoltura, udito il parere 
di una Commissione speciale costituita di 
sette deputat i e sette senatori nominati dai 
Presidenti delle rispettive Assemblee. 

Art. 43. 
I terreni tenuti in conduzione da Coopera-

tive agricole in virtù di decreti di occupa-
zione o di occupazioni ratificate dalle Com-
missioni provinciali, oppure di concordati 
o di contrat t i di affìtto Stipulati in dipen-
denza di agitazioni per l'occupazione delle 
terre, anche se siano intervenuti provvedi-
menti di sfratto, di revoca, saranno, su ri-
chiesta degli interessati diretta al prefetto 
della provincia, lasciati in possesso delle 
dette cooperative finché non si sia provve-
duto sulle domande che essi abbiano pre-
sentato entro un anno dalla data della pub-
blicazione della presente legge per ottenere 
una delle concessioni consentite dalla legge 
stessa. 
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La presente legge non si applica quando 
9 si tratti di latifondi devoluti all'Oper4 

fijTqoTq zìonale dei Combattenti, o dei quali, alla datai 
del 1° luglio 1922 siano proprietarie Coope-
rative di lavoratori agricoli, ferme restando 
per queste ultime l'obbligo del bonificamento 
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con le relative sanzioni. 
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Quando più Cooperative di lavoratori 
agricoli giano in concorso per l'assegnazione 
di un dato fondo, anche se taluno sia pro-
prietario o tal'altro occupante, la scelta sarà 
fatta con criteri di equità e secondo le norme 
stabilite dal regolamento. 

Roma, 1922 ^ Tip. della Camera dei Deputati. 
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