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La seduta comincia alle 16. 
GIANTURCO, segretario, legge il processo 

verbale della seduta del 13 giugno 1930. 
(È approvato). 

Commemorazioni. 
P R E S I D E N T E (Sorge in piedi — I mi-

nistri e i deputati si alzano). Onorevoli came-
rati. Nell'intervallo estivo dei lavori parla-
mentari tre dei nostri camerati, gli onorevoli 
Barbieri, Tosi e Zanicchi, sono scomparsi nel 
pieno vigore delle forze, quando la Patria e 

le famiglie molto potevano ancora sperare 
dalla loro attività. Con profonda tristezza 
rinnovo alla loro memoria il tributo del no-
stro compianto. 

Il 2 agosto moriva in Mira il Camerata 
Talete Barbieri. La morte che egli aveva così 
spesso affrontata a viso aperto sui campi di 
battaglia, ha voluto coglierlo, di sorpresa. Era 
nato a Villa Marzana nel 1871; abbracciata 
la carriera militare, ne percorse rapida-
mente i gradi sino a raggiungere il Comando 
di Reggimento; combattè in Libia e nella 
grande guerra, prendendo parte con i suoi 
bersaglieri a numerose azioni sul Carso, 
nel Trentino, sul Piave, meritandosi due me-
daglie al valore. Lasciato il servizio attivo, 
fu tra i primissimi gregari del Fascismo e la 
regione veneta lo vide spesso alla avanguardia 
nelle aspre lotte durante la fortunosa vigi-
lia della nostra Rivoluzione. Deputato nelle 
due ultime legislature, esercitò il mandato 
con scrupolosa coscienza e con fervida atti-
vità intervenendo, anche come relatore di 
bilanci, nella discussione su problemi mili-
tari o su questioni interessanti l'economia 
nazionale. Fu semplice e buono, generoso 
e ardito, dedicò tut te le sue energie alla Patria 
con fede inflessibile, con abnegazione di sol-
dato. 

Onore alla sua memoria ! 
Il Camerata Ingegnere Gianfranco Tosi 

si spegneva il 24 agosto scorso a soli 48 anni. 
Dopo aver impresso meraviglioso impulso 
nella natia Legnano ai grandi stabilimenti 
« Franco Tosi », creati dal padre suo, nel 1914 
dette vita a Taranto ai Cantieri Navali, che 
sono ancor oggi vanto dell'intraprendenza 
italiana. Pervenne così in breve volgere di 
anni ad emergere nella grande industria 
nazionale, recando nelle molteplici forme 
della sua attività il contributo prezioso del 
forte ingegno e di una volontà instancabile. 
Ricoprì numerose cariche nelle amministra-
zioni pubbliche e nelle organizzazioni lo-
cali. Seguì fedelmente sin dall'inizio il movi-
mento fascista: eletto deputato nella prece-
dente legislatura e riconfermato nell'attuale, 
partecipò ai lavori dell'Assemblea con grande 
assiduità, intervenendo in importanti discus-
sioni, che dettero ulteriore prova della matu-
rità del suo ingegno e della vasta sua cultura 
tecnica. 

Inchiniamoci, onorevoli Camerati, dinanzi 
alla memoria di questa nobile figura di uomo, 
che volle e seppe tenacemente operare, lot-
tando senza soste e senza stanchezze per il 
primato della nostra industria e per il pro-
gresso economico del Paese. 
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Il 22 settembre chiudeva in Genova la 
breve ed operosa esistenza il Camerata Al-
berto Zanicchi. Nato a Livorno nel 1888, 
sentì sin dai primi anni la passione del mare; 
divenuto macchinista navale, per oltre un 
decennio, navigò ininterrottamente durante 
e dopo la guerra meritandosi ambite distin-
zioni, giusto premio concesso alle sue non 
comuni qualità di marinaio. Le solide sue 
cognizioni e la provata esperienza nautica, 
lo resero elemento prezioso, prima per l'As-
sociazione marinara e poi per la Confedera-
zione generale Fascista della Gente di mare e 
dell'aria fin dalla sua costituzione. 

Eletto deputato nella presente legisla-
tura potè subito farsi apprezzare per la pas-
sione con la quale partecipò ai dibattiti par-
lamentari sulla marina mercantile e sui pro-
blemi connessi con l'espansione dei nostri 
traffici marittimi. 

Vada il nostro estremo saluto a questa 
salda tempra di marinaio e di fascista che 
la sua vita anzi tempo conchiusa, dedicò con 
nobile passione all'elevazione morale e al 
benessere della gente di mare. 

Interprete del vostro sentimento rinno-
verò alle famiglie dei tre Camerati le con-
doglianze più vive. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo 
del Governo. 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro. Il Governo si associa alle nobili 
parole di rimpianto pronunziate dal Presi-
dente di questa Assemblea. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Cacciari, di giorni 2; Madia, di 5; Chiesa, di 
1; Possa, di 3; Mandragora, di 3; per mo-
tivi di salute, gli onorevoli : Zugni Tauro, di 
giorni 15; Melchiori, "di 8; Bennati, di 10; 
Diaz, di 30; Maracchi, di 3; Bilucaglia, di 5; 
per ufficio pubblico, gli onorevoli : Valéry, 
di giorni 30; Catalani, di 30; Verdi, di 8; 
Giarratana, di 2; Steiner, di 15; Peglion, 
di 1; Gnocchi, di 3; Ceserani, di 8; Olmo, di 1; 
Sardi, di 5; Guidi Bufarmi, di 1; Leicht, di 1. 

(Sono concessi). 

Per le nozze di S. A. R. la Principessa 
Giovanna di Savoia. 

PRESIDENTE. In occasione delle fauste 
nozze di S. A. R. la Principessa Giovanna 
di Savoia con S. M. il Re Boris di Bulgaria, 

S. E. Naidenoff, Presidente dell'Assemblea 
nazionale bulgara, mi ha così telegrafato: 

« I rappresentanti del Popolo Bulgaro, 
esultanti di gioia nel momento in cui ho 
dato comunicazione delle nozze delle amate 
Maestà il Re Boris e la Regina Giovanna, mi 
hanno incaricato di trasmettere a mezzo di 
Vostra Eccellenza il più cordiale e fervido 
saluto al Popolo Italiano e di esprimere la loro 
profonda riconoscenza per le indimenticabili 
accoglienze che la Delegazione bulgara ha 
avuto in Italia durante il suo soggiorno in 
occasione della cerimonia nuziale ». (Vivi 
applausi). 

Ho risposto col seguente telegramma: 
« I deputati italiani plebiscitariamente 

eletti e perciò sicuri interpreti dei sentimenti 
del popolo, ricambiano fervidamente il calo-
roso saluto dell'Assemblea nazionale bulgara, 
e rinnovano l'augurio che le nozze auguste 
qui circondate dal più alto entusiasmo, ravvi-
vando le spontanee correnti di simpatia fra 
i due paesi, ne consolidino la durevole ami-
cizia ». (Vivi applausi). 

Annunzio di presentazione 
di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che durante il 
periodo di aggiornamento dei lavori parla-
mentari sono stati presentati, a norma del-
l'articolo 42 del Regolamento, i seguenti di-
segni di legge: 

Da Sua Eccellenza il Capo del Governo 
Primo Ministro Segretario di Stato. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 7 luglio 1930, n. 922, che esclude dal 
benefìcio della franchigia, doganale gli auto-
veicoli, i motocicli, i velocipedi e loro parti, 
introdotti nella zona franca del Carnaro. (683) 
(13 novembre 1930). 

• Conversione in legge del Regio decreto-
legge 30 settembre 1930, n. 1353, che esenta 
dall'imposta di consumo e dall'addizionale 
governativo l 'uva fresca destinata alla vinifi-
cazione fino al quantitativo di otto quintali e 
reca modifiche per l'applicazione della im-
posta medesima sulle bevande alcooliche. (685) 
(13 novembre 1930). 

Norme per la disciplina e lo sviluppo 
delle migrazioni e della colonizzazione in-
terna e istituzione del relativo Commissa-
riato. (Urgenza) (692) (15 novembre 1930). 
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Dall'onon evole Ministro degli affari esteri. 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo all'ese-
cuzione degli a t t i internazionali stipulati fra 
1' Italia ed altri Stat i per il regolamento com-
pleto e definitivo delle questioni finanziarie 
risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gen-
naio 1930 - Parigi aprile 1930). (622) (5 lu-
glio 1930). 

Approvazione della convenzione per le 
statistiche economiche, firmata a Ginevra il 
14 dicembre 1928 fra l ' I talia ed altri Stati . 
(626) (16 luglio 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo alla 
approvazione del t r a t t a to di commercio e 
di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 
1930, nonché degli at t i aggiuntivi stipulati 
alla stessa data . (637) (28 agosto 1930). 

Norme relative al matrimonio dei fun-
zionari appartenent i alla carriera diplomatico-
consolare. (643) (17 settembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 15 agosto 1930, n. 1331, relativo alla 
approvazione del Protocollo complementare 
alla Convenzione addizionale del T ra t t a to di 
commercio e di navigazione tra l ' I talia e la 
Cecoslovacchia f irmata a Roma il 1° marzo 
1924, Protocollo stipulato a Roma, con an-
nesso scambio.di note, il 4 agosto 1930. (654) 
(9 ottobre 1930). 

Esecuzione del t r a t t a to di commercio 
e navigazione t ra il Regno d ' I ta l ia e la Re-
pubblica di Panama, e relativo Protocollo, 
firmati in Roma il 16 ottobre 1929. (660) 
(30 ottobre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 ottobre 1930, n. 1413, che dà ese-
cuzione alla Convenzione commerciale, con 
annesso Protocollo, f irmato a Ginevra il 
24 marzo 1930, fra l ' I talia ed altri Stati . (689) 
(15 novembre 1930). 

Adesione all 'Accordo firmato a Vienna 
il 30 novembre 1923. t ra i Governi d'Austria, 
di Polonia, di Rumenia, di Jugoslavia e di 
Cecoslovacchia circa gli anticipi fat t i dall'ex-
Monarchia austro-ungarica agli impiegati di 
Stato passati al servizio degli Stati succes-
sori. (690) (15 novembre 1930). 

Approvazione dell'Accordo italo-norve-
gese concluso in Roma il 31 luglio 1930, me-
diante scambio di Note, t ra il Regio Mini-
stero degli affari esteri e la Legazione di 
Norvegia per l'abolizione della formalità 
del visto consolare sui certificati d'origine 
e sulle fa t ture commerciali. (691) (15 no-
vembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 1425, che ha dato 
esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1930 
del modus vivendi italo-francese del 3 di-
cembre 1927, proroga conclusa con scambio 
di Note, intervenuta a Parigi il 30 maggio 
1930. (694) (19 novembre 1930). 

Dall'onorevole Ministro dell'interno. 
Conversione in legge del Regio decre-

to-legge 20 giugno 1930, n. 846, recante pro-
roga sino al 31 dicembre 1930 del termine 
per l'esercizio dei poteri straordinari concessi 
al Presidente della Croce Rossa i taliana 
per il r iordinamento degli uffici e per la di-
spensa del personale. (623) (7 luglio 1930). 

Costituzione del comune di « Mussolinia 
di Sardegna ». (641) (6 settembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 agosto 1930, n. 1265, concernente 
la ricostituzione dei comuni di Campello sul 
Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell 'Umbria, 
Sant 'Anatol ia di Narco, Scheggino e Vallo 
di Nera (Perugia). (649) (3 ottobre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto 
legge 22 agosto 1930, n. 1356, recante norme 
per l 'applicazione del contributo per la ma-
nutenzione delle fognature da parte del 
Governatorato di Roma. (657) (21 ottobre 
1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 agosto 1930, n. 1345, recante norme 
per la costruzione e l 'esercizio dell 'ac-
quedotto del Monferrato. (659) (23 ottobre 
1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 agosto 1930, n. 1366, concernente la 
proroga di provvedimenti finanziari a favore 
dell 'Amministrazione provinciale di Zara e 
dei comuni della provincia stessa. (661) (9 no-
vembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 15 luglio 1930, n. 1048, recante proroga 
del termine per il funzionamento dell'Alto 
Commissariato per la cit tà e provincia di 
Napoli. (668) (22 novembre 1930), 

Nuove norme sulla censura teatrale. (700) 
(23 novembre 1930). 

Dall'onorevole Ministro delle colonie 
Estensione al personale della Magistra-

tura ordinaria e di quella militare delle di-
sposizioni del Regio decreto-legge 14 giugno 
1928, n. 1801. (Urgenza). (658) (21 ottobre 
1930). 
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Dall' onorevole Ministro della giustizia 
e degli affari di culto. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 agosto 1930, n. 1296, contenente di-
sposizioni sulla dura ta in carica degli organi 
incaricati della tenuta degli Albi professio-
nali e sulla iscrizione degli ingegneri-archi-
tett i negli albi degli ingegneri. (652). 9 ottobre 
1930). 

Provvedimenti per la costruzione di 
cantine sociali e di altri stabilimenti coope-
rativi di produzione agricola. (653) (9 ottobre 
1930). 

Dall'onorevole Ministro delle finanze. 

Conto consuntivo della Tripolitania e 
Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-20 
(619) (5 luglio 1930). 

Conto consuntivo della Tripolitania per 
gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-
1923, 1923-24 e 1924-25. (620) (5 luglio 1930). 

Conto consuntivo della Cirenaica per 
gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-
1923, 1923-24 e 1924-25.(621) (5 luglio 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 29 giugno 1930, n. 869, concernente 
la proroga, a tu t to l'esercizio finanziario 
1930,-31, delle norme del Regio decreto 
26 luglio 1925, n. 1237, circa la concessione 
di premi di operosità e di rendimento al 
al personale dell 'Amministrazione dello Stato 
(625) [10 luglio 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 973, che approva la 
convenzione 22 novembre 1929, st ipulata 
col comune di Torino riguardante la sistema-
zione dei rapport i per la costruzione del-
l'ex-OfFicina Carte-Valori e la cessione di 
parte area al comune medesimo. (630) (31 lu-
glio 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 851, concernente 
variazioni agli stati di previsione dell 'entrata 
e della spesa dei vari Ministeri, nonché ai 
bilanci di alcune Amministrazioni autonome,, 
per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalida-
zione del Regio decreto 23 giugno 1930, 
n. 848, che ha autorizzato prelevazioni dal 
fondo di riserva per le spese impreviste. (635) 
(12 agosto 1930). 

Consuntivi dell 'amministrazione delle 
ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma 
per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi 
telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 
1927-28 (636) (18 agosto 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 luglio 1930, n. 1163, concernente la 

devoluzione in favore del costituente Ente 
autonomo del Politeama Fiorentino del di-
ri t to erariale e del diritto demaniale sugli 
spettacoli che avranno luogo nel detto teatro. 
(645) (30 settembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
egge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente il 

nuovo testo della legge sulla tassa di scambio. 
(646) (30 settembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 29 giugno 1930, n. 860, concernente 
l'unificazione e l 'aumento delle aliquote della 
tassa sugli scambi. (647) (30 settembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 8 agosto 1930, n. 1162, contenente age-
volazioni fiscali per le cambiali emesse a co-
per tura di esportazioni con accettazioni ban-
carie. (648) (30 settembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 agosto 1930, n. 1327, -concernente 
autorizzazione per la Cassa depositi e prestiti 
a fare anticipazioni all 'Amministrazione delle 
poste e dei telegrafi per la costruzione di edifici 
postali e telegrafici. (650) (6 ottobre 1930). 

Conversione in legge dei Regi decreti-
legge 18 luglio 1930, n. 990, 24 luglio 1930, 
n. 1093, 28 luglio 1930, n. 1040, 30 luglio 
1930, n. 1014 e 22 agosto 1930, n. 1276, con-
cernenti variazioni di bilancio per l'esercizio 
finanziario 1930-31 e convalidazione dei Regi 
decreti 24 luglio 1930, n. 1020, 28 luglio 1930, 
n. 1021, 28 luglio 1930, n. 1022, 30 luglio 
1930, n. 1038 e 30 luglio 1930, n. 1039, auto-
rizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per 
le spese impreviste per l'esercizio medesimo. 
(655) (10 ottobre 1930). 

Provvedimenti a favore degli agrumeti 
colpiti dal « malsecco ». (662) (9 novembre 
1930). 

Proroga delle funzioni del Comitato 
liquidatore dei patrimoni degli enti soppressi 
e dei beni immobili degli enti ecclesiastici 
conservati. (663) (9 novembre 1930). 

Miglioramenti nel t r a t t amento di quie-
scenza degli ufficiali giudiziari e loro iscri-
zione all 'Opera di previdenza per i personali 
civili e militari dello Stato. (664) (9 novembre 
1930). 

Corso legale e prescrizione delle monete 
di nichelio puro, a contorno liscio, da cente-
simi 50. (665) (9 novembre 1930). 

Cessione gratui ta alla Diocesi di Fiume 
del fabbricato ex-Scuola di San Vito e del 
terreno annesso. (666) (10 novembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 agosto 1930, n. 1400, contenente 
norme speciali per la garanzia dei crediti 
per l 'esportazione nell 'Unione delle Repub-
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bliche Soviettiste Socialiste. (669) {12 novem-
bre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 giugno 1930, n. 858, che modifica il 
regime doganale dei prodotti dell'industria 
automobilistica. (678) (13 novembre 1930). 

Conversione in legge del Regio'decreto-
legge 3 luglio 1930, n. -1025, che ammette 
nuove merci al benefìcio della temporanea 
importazione per essere lavorate. (680) (13 no-
vembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 1027, che accorda la 
esenzione daziaria per i cascami di cotone 
cosiddetti « linters » greggi, da impiegarsi per 
la produzione del cotone idrofilo destinato 
alla nitrazione. (681) (13 novembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 1028, che stabilisce un 
t ra t tamento di favore per i residui degli olii 
minerali destinati alla miscellazione dei bitumi 
naturali. (682) (13 novembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 settembre 1930, n. 1347, che modi-
fica il regime doganale del salmone in scatole, 
dello zinco e del rame. (684) (13novembre 1930). 

Norme per la concessione e la esecu-
zione di tombole e lotterie nazionali. (699) 
(22 novembre 1930). 

Trasferimento a carico della gestione 
ordinaria della Cassa depositi e prestiti dei 
mutui concessi in virtù del Regio decreto-
legge 22 settembre 1914, n. 1028 e restitu-
zione al Tesoro del residuo dell'anticipazione 
concessa alla Cassa depositi predetta per fare 
fronte al servizio dei mutui su indicati. (701) 

Autorizzazione al Governo del Re, e 
per esso al ministro delle finanze, a cedere 
gratuitamente alla « Fabbriceria di Santa 
Maria Assunta in Spezia », in aggiunta al 
terreno di metri quadrati 5,986 circa a monte 
dell'ex batteria Cappuccini presso Porta 
Rocca per la costruzione della Cattedrale 
ceduto con legge 27 marzo 1930, n. 259, due 
appezzamenti contigui di terreno pure ap-
partenenti al Patrimonio dello Stato nella 
stessa località della superfìcie complessiva 
di metri quadrati 7,140. (702) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 30 ottobre 1930, n. 1429, che reca « di-
sposizioni relative al Corpo della Regia guar-
dia di finanza ». (703) 

Dall'onorevole Ministro della guerra. 
Aggiunta all'articolo 3 della legge 11 mar-

zo 1926, n. 417, sulla istituzione di un ruolo 
unico di cappellani militari per il servizio 

religioso nel Regio esercito, nella Regia ma-
rina e nella Regia aeronautica (628) (26 lu-
glio 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 10 luglio 1930, n. 1034, concernente 
agevolazioni tributarie per l'Unione nazio-
nale ufficiali in congedo d'I talia (634) (11 ago-
sto 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 agosto 1930, n. 1374, concernente 
la nomina ad ufficiali in servizio permanente 
effettivo degli allievi delle accademie e delle 
scuole militari. (656) (20 ottobre 1930). 

Trat tamento di ausiliaria per gli uffi-
ciali dei gradi di colonnello e di generale, col-
locati in tale posizione direttamente dal ser-
vizio permanente effettivo. (673) (12 novem-
bre 1930). 

Indennità supplementare per gli uffi-
ciali del Regio esercito. (674) (12 novembre 
1930). 

Regime giuridico delle proprietà in 
zone militarmente importanti . (696) (20 no-
vembre 1930). 

Dall'onorevole Ministro dell'aeronautica. 
Nuovo ordinamento della Regia aero-

nautica (Urgente). (672) (12 novembre 1930). 
Dall'onorevole Ministro 

dell'educazione nazionale. 
Approvazione della Convenzione per 

l 'assetto edilizio della Regia Università, dei 
Regi istituti superiori d'istruzione e degli 
Ospedali romiti di « Santa Chiara » in Pisa. 
(668) (12 novembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 1176, concernente il 

; coordinamento delle norme relative agli isti-
tuti di istruzione superiore. (670) (12 no-
vembre 1930). 

Dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici. 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 giugno 1930, n. 906, recante dispo-
sizioni per il mantenimento fino al 31 dicem-
bre 1930 dell 'attuale composizione del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici (627) 
(22 luglio 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 976, recante provve-
dimenti per l 'allargamento della via Roma in 
Torino e per il risanamento dei quartieri 
adiacenti (629) (29 luglio 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 29 giugno 1930, n. 956, recante provve-
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dimenti per la costruzione di un nuovo ponte 
fra la città di Venezia e la terra ferma. (631) 
(10 agosto 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto 3 
luglio 1930, n. 970, recante nuova autorizza-
zione di spesa pei lavori dipendenti dai Patt i 
Lateranensi. (633) (8 agosto 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto 
15 agosto 1930. n, 1151, che autorizza la spesa 
di lire 103,000,000 per l'esecuzione di opere 
straordinarie urgenti. (639) (4 settembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 15 agosto 1930, n. 1268, recante prov-
vedimenti a favore delle località danneggiate 
dal ciclone del 24 luglio 1930 nelle provincie 
di Treviso e del Friuli. (651) (7 ottobre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 agosto 1930, n. 1315, recante l 'auto 
rizzazione della spesa di lire 40 milioni per 
la prosecuzione dei lavori della direttissima 
Firenze-Bologna. (667) (11 novembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 8 agosto 1930, n. 1350, recante disposi-
zioni per la riparazione dei danni causati da 
alluvioni, piene e frane nelle provincie di 
Piacenza, Macerata, Bari, Foggia, Pescara e 
Firenze. (671) (12 novembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 settembre 1930, n. 1403, recante 
provvedimenti in favore degli abitanti di 
Darfo e di Gairo. (688) (15 novembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 ottobre 1930, n. 1416, che autorizza 
spese per opere pubbliche straordinarie.(695) 
(19 novembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 agosto 1930, n. 1378, recante dispo-
sizioni per la costruzione di una strada dal-
l 'abitato di Cerveteri alla Necropoli Etni-
sca. (697) (22 novembre 1930) 

Dall'onorevole Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono 
accordate anticipazioni statali gratuite agli 
istituti speciali di credito agrario che ne sono 
privi. (675) (13 novembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 luglio 1930, n. 1146, recante modifi-
cazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134, 
per la bonifica integrale. (676) (13 novembre 
1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 7 settembre 1930, n. 1376, che approva 
e rende esecutoria la Convenzione 30 agosto 
1930, con cui l 'Amministraz ioneprovinciale 

di Milano anticipa allo Stato i fondi per com-
pletare la sistemazione idraulica della Bassa 
Lodigiana. (677) (13 novembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 930, che dà facoltà 
di completare le vacanze esistenti nei quadri 
degli ufficiali della Milizia nazionale forestale, 
mediante passaggio dei funzionari civili del 
soppresso Real Corpo delle foreste. (679) 
(13 novembre 1930). 

Dall'onorevole Ministro delle comunicazioni. 

Norme per l'impianto e l'uso di appa-
recchi radioelettrici privati e per il rilascio 
delle licenze di costruzione, vendita e mon-
taggio di materiali radioelettrici (624) (9 lu-
glio 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 972, che aumenta il 
contributo dello Stato alle spese d'impianto 
della Vasca nazionale per le esperienze di 
architettura navale (632) (1. agosto 1930). 

Liquidazione delle indennità d'infor-
tunio del personale delle ferrovie dello Stato 
e risoluzione delle relative controversie. (638) 
(Io settembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 luglio 1930, n. 1210, che istituisce 
una Coorte autonoma di milizia portuaria a 
Trieste. (640) (5 settembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 1245, che proroga di 
tre mesi la durata in carica degli attuali mem-
bri dell'Assemblea del Consorzio autonomo 
del Porto di Genova. (642) (10 settembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
lgge 8 agosto 1930, n. 1269, per l 'approvazione 
della convenzione aggiuntiva per la costru-
zione di un ponte sul Po e per la variante di 
Corbola alla ferrovia Adria-Ariano. (644) 
(25 settembre 1930). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 ottobre 1930, n. 1421, concernente 
l'istituzione di una Cattedra di trasmissioni 
telegrafiche e telefoniche presso la Regia 
scuola di ingegneria di Roma. (693) (17 no-
vembre 1930). 

Dall'onorevole Ministro delle corporazioni. 

Interpretazione autentica degli arti-
coli 7 della legge (testo unico) 31 gennaio 
1904, n. 51, e 3 del decreto legge luogotenen-
ziale 23 agosto 1917, n. 1450, in rapporto 
alla questione se la malaria costituisca in-
fortunio sul lavoro. (686) (14 novembre 1930). 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, recante 
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provvedimenti per la sistemazione finanzia-
ria dell'industria marmifera carrarese. (687) 
(14 novembre 1930). 

Tutt i questi disegni di legge sono stati 
stampati, distribuiti e inviati alla Giunta 
generale del bilancio, alla Giunta per i t ra t ta t i 
di commercio e le tariffe doganali, alla Giunta 
per la conversione in legge dei decreti-legge 
e agli Uffici, secondo la rispettiva com-
petenza. 

Richieste di dichiarazione di urgenza 
di disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . Comunico che l'onorevole 
Capo del Governo ha chiesto che per il 
disegno di legge n. 692: « Norme per la 
disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e 
della colonizzazione interna e istituzione del 
relativo Commissariato », sia dichiarata l'ur-
genza. 

Pongo a partito tale proposta. 
(È approvata). 
L'onorevole ministro delle colonie ha 

chiesto che per il disegno di legge n. 658: 
« Estensione al personale della magistratura 
ordinaria e di quella militare delle disposi-
zioni del Regio decreto-legge 14 giugno 1928 
n. 1801 » sia dichiarata l'urgenza. 

Pongo a part i to tale proposta. 
(È approvata). 
L'onorevole ministro della marina ha 

chiesto che per il disegno di legge n. 610: « Co-
stituzione delle Commissioni d'inchiesta presso 
i Tribunali militari marit t imi » - presentato 
nella seduta del 31 maggio 1930 - sia di-
chiarata l'urgenza. 

Pongo a part i to tale proposta. 
(È approvata). 
L'onorevole ministro dell 'aeronautica ha 

chiesto che per il disegno di legge n. 672: 
« Nuovo ordinamento della Regia aeronau-
tica » sia dichiarata l'urgenza. 

Pongo a part i to tale proposta. 
(È approvata). 

Presentazione di disegni di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 

l'onorevole Capo del Governo. Ne ha facoltà. 
MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 

Ministro. Ho l'onore di presentare alla Camera 
i seguenti disegni di legge: 

Assegnazione di una pensione straor-
dinaria annua di lire 12,000 a Donna Cornelia 

Bolletti-Censi, vedova dell'onorevole Michele 
Bianchi (711). 

Conversione in legge del Regio decreto 
legge 26 giugno 1930, n. 936, relativo alla 
concessione di un assegno straordinario annuo 
a vi ta alla vedova della Medaglia d'oro Vit-
torio Montiglio (712). . 

Modifica dell'elenco delle feste nazionali 
dei giorni festivi a tu t t i gli effetti civili e 
delle solennità civili (717). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 novembre 1929, n. '2488, concernente 
la disciplina della fabbricazione di prodotti 
essenziali alla difesa dello Stato (721). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° giugno 1930, n. 871, concernente nor-
me integrative per il censimento del grano 
trebbiato a macchina (722). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 luglio 1930, n. 1094, concernente per-
dita del diritto a pensione in caso di perdita 
della cittadinanza italiana (723). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 giugno 1930, n. 1090, concernente 
deroga all'articolo 5 del Regio decreto-legge 
12 febbraio 1930, n. 84, sull 'ordinamento della 
Croce Rossa Italiana (724). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 luglio 1930, n. 1088, concernente pro-
roga del divieto di assunzione di nuovo per-
sonale nella Amministrazione dello Stato (725). 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
Capo del Governo della presentazione di questi 
disegni di legge, che saranno inviati alla Giunta 
generale del Bilancio, alla Giunta per la con-
versione in legge dei decreti-legge ed agli 
Uffici, secondo la rispettiva competenza. 

Domande di autorizzazione a procedere. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro della 

giustizia ha trasmesso le domande di auto-
rizzazione a procedere in giudizio: 

contro il deputato Borriello, per il reato 
di cui all'articolo 857 n. 3 del Codice di com-
mercio; (704) 

contro il deputato Medici del Vascello, 
per la contravvenzione prevista dall'arti-
colo 36 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51; 
(705) 

contro il deputato Motta, per contrav-
venzione all'articolo 2 delle norme per la tu-
tela della strada e della circolazione. (706) 

Saranno stampate, distribuite e inviate 
alla Giunta permanente. 
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Esito di procedimenti 
autorizzati a carico di deputati. 

PRESIDENTE. In relazione alle auto-
rizzazioni a procedere in giudizio concesse 
dalla Camera nell'anno corrente contro gli ono-
revoli deputati Maltini, Fornaciari, Farinacci 
e Felicella, l'onorevole ministro della giustizia 
ha comunicato che i 'relativi procedimenti 
hanno avuto l'esito seguente: 

1°) l'onorevole Maltini, imputato del 
reato di cui all'articolo 2'2-5, Codice penale, 
è stato prosciolto in sede istruttoria, per non 
aver commesso il fatto; 

2°) l'onorevole Fornaciari, imputato del 
reato di cui all'articolo 375, n. 2, Codice pe-
nale, è stato assolto, non costituendo il fat to 
reato; 

3°) l'onorevole Farinacci, imputato di 
diffamazione a mezzo della stampa, è stato 
dichiarato esente da pena per aver raggiunto 
la prova dei fatti; 

4°) l'onorevole Felicella, imputato di 
correità nel reato di cui agli articoli 417 e 
419 Codice penale, è stato prosciolto in sede 
istruttoria, per non aver commesso i fatti 
addebitatigli. 

Mi riservo di partecipare, a mano a mano 
che ne avrò notizia, gli esiti degli altri pro-
cedimenti in corso contro onorevoli came-
rati, istituendo così una consuetudine che mi 
sembra giustificata da intuitive ragioni di 
prestigio dell'Assemblea. (Applausi). 

Annunzio di presentazione 
di documenti. 

P R E S I D E N T E . L' onorevole Presidente 
della Corte dei conti ha trasmesso l'elenco 
delle registrazioni con riserva eseguite nella 
prima quindicina di luglio e nella seconda 
quindicina di agosto 1930. 

L'onorevole ministro delle finanze ha 
presentato le relazioni^ della Corte dei conti: 
sui conti consuntivi e sui conti patrimoniali 
della Tripolitania e della Cirenaica per gli 
esercizi finanziari 1919-20 a 1924-25; e sui 
consuntivi dell'Amministrazione delle fer-
rovie dello Stato dell'Azienda autonoma per 
le poste e i telegrafi e di quella per i servizi 
telefonici per l'esercizio finanziario 1927-28. 

Saranno stampate e distribuite. 
Nomina di componenti di Commissioni. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera che 
a far parte della Commissione, composta di 
tre senatori e di tre deputati , incaricata di 
dar parere al Governo per riunire in testo 

unico, con gli emendamenti riconosciuti op-
portuni, le norme legislative riguardanti il 
Consorzio obbligatorio per l 'industria zolfifera 
siciliana, ho chiamato a norma dell'articolo 17 
della legge 10 luglio 1930, n. 997, gli onore-
voli camerati De Stefani, Jung e Vassallo 
Ernesto. 

Comunico inoltre che a far parte della 
Commissione, composta di nove senatori e 
di nove deputati, incaricati di dar parere al 
Governo sulla formazione e approvazione di 
nuove disposizioni di legge per la finanza lo-
cale e per il loro coordinamento in unico testo 
€on quelle vigenti, ho chiamato, a norma del-
l'articolo unico della legge 3 luglio 1930, nu-
mero 1004, gli onorevoli camerati: Aldi Mai, 
Carapelle, Cartoni, De Martino, Ferracini, 
Solmi, Tassinari, Tredici e Tumedei. 
Dimissioni di componenti di Commissioni 

e loro sostituzione. 
PRESIDENTE. L'onorevole camerata Bu-

ronzo ha rassegnato le dimissioni da membro 
della Giunta delle tariffe doganali e dei t rat-
tati di commercio, a causa delle sue molte-
plici occupazioni, che non gli permettono di 
continuare ad assolvere il mandato con la 
necessaria assiduità. 

Avvalendomi della disposizione di cui 
all'articolo 12 del Regolamento, ho chiamato 
a sostituirlo l'onorevole camerata Lunelli. 

L'onorevole camerata Cantalupo, trovan-
dosi in missione diplomatica all'estero, si è 
dimesso da membro della Giunta generale 
del bilancio. 

Avvalendomi della disposizione di cui 
all'articolo 12 del Regolamento, ho chiamato 
a sostituirlo l'onorevole camerata Giardina. 

Per la salute del ministro Acerbo. 
P R E S I D E N T E . Sono lieto di parteci-

pare alla Camera che l'onorevole camerata 
Acerbo, ministro dell'agricoltura e delle fore-
ste, recentemente operato in seguito a un 
violento attacco di appendicite, è felice-
mente avviato verso sicura guarigione. 
(Applausi). 

Presentazione di disegni di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'o-

norevole ministro dell'aeronautica. 
BALBO, ministro dell' aeronautica. Ho l'o-

nore di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Proroga al 31 dicembre 1933, di alcune 
disposizioni di carattere transitorio concer-
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nenti il personale militare della Regia aero-
nautica (707). 

Conversione in legge del Regio decreto 
10 luglio 1930, n. 1165, che por ta modifiche 
alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, e al Re-
gio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 96, 
concernente il reclutamento e l 'avanzamento 
degli ufficiali della Regia aeronautica (708). 

Conversione in legge del Regio decreto 
10 luglio 1930, n. 1185, r iguardante il condono 
di assegni corrisposti alle famiglie degli 
scomparsi con l'involucro del dirigibile « Ita-
lia » (709). 

Conversione in legge del Regio decreto 
3 luglio 1930, n. 1256, che approva una 
convenzione aggiuntiva t ra il Ministero del-
l 'aeronautica e la Società Transadriat ica 
per l'esercizio della linea aerea commerciale 
Venezia-Brindisi (710). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 7 set tembre 1930, n. 1457, che apporta 
modifiche al Regio decreto-legge 6 set tembre 
1928, n. 2624, concernente i corsi speciali di 
pilotaggio e di osservazione aerea (719). 

Chiedo che per il primo disegno di legge 
n. 707 sia dichiarata l 'urgenza. 

P R E S I D E N T E . Do a t to all'onorevole mi-
nistro dell 'aeronautica della presentazione 
di questi disegni di legge, che saranno inviati 
alla Giunta generale del Bilancio, ed alla 
G iunta per la conversione in legge dei Decreti-
legge, a seconda della loro rispettiva compe-
tenza. 

L'onorevole ministro dell 'aeronautica ha 
chiesto che per il disegno di legge n. 707 sia 
dichiarata l 'urgenza. 

Pongo a par t i to questa proposta. 
(È approvata). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 

della giustizia 
ROCCO, ministro della giustizia e degli af-

fari di culto. Ho l'onore di presentare • alla 
Camera i seguenti disegni di legge 

Autorizzazione al Governo del Re a 
pubblicare il nuovo Codice di commercio 
a libri o titoli separati (718). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente 
disposizioni penali in materia di società 
commerciali (720). 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
ministro della giustizia della presentazione 
di questi disegni di legge, che saranno inviati 
11 primo agli Uffici, e l 'altro alla Giunta per 
la conversione in legge dei Decreti-legge. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-
stro delle comunicazioni. 

CIANO, ministro delle comunicazioni. Ho 
l'onore di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Convenzione modificativa di quella vi-
gente con la Società Italiana di Servizi Ma-
ritt imi per l'esercizio di linee di navigazione 
per l 'Egitto, il Mediterraneo Orientale e 
il Mar Nero (714). 

Convenzione modificativa di quella vi-
gente con la Società anonima « Navigazione 
Toscana », per l'esercizio delle linee di navi-
gazione costituenti il gruppo B (Arcipelago 
Toscano) (715). 

Convenzione modificativa di quella vi-
gente con la Società Anonima di Navigazione 
« La Meridionale », per l'esercizio delle linee 
di navigazione sovvenzionate costituenti il 
gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e 
Pantelleria) (716). 

P R E S I D E N T E . Do a t to all'onorevole 
ministro delle comunicazioni della presenta-
zione di questi disegni di legge, che saranno 
inviati alla Giunta generale del Bilancio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
delle corporazioni. 

BOTTAI, ministro delle corporazioni, Ho 
l'onore di presentare alla Camera il seguente 
disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 20 giugno 1930, n. 954, concernente 
la concessione alla Società anonima « Com-
pagnia Chimico-mineraria del Sulcis » di un 
contributo annuo per la installazione in 
Sardegna di un impianto di distillazione della 
lignite (713). 

P R E S I D E N T E . Do a t to all'onorevole mi-
nistro delle corporazioni della presentazione di 
questo disegno di legge, che sarà inviato 
alla Giunta generale del bilancio. 

Annunzio di petizioni. 
P R E S I D E N T E . Si dia let tura del sunto 

delle petizioni pervenute alla Presidenza. 
GIANTURCO, segretario, legge: 
7436. Giovanna Pidinchedda da Oristano, 

vincitrice della Tombola nazionale a favore 
dell'erigendo Ospedale di Gallipoli, pr ivata 
del corrispondente premio per il r i tardato 
arrivo al Comitato. esecutivo della Tombola 
del bollettario della cartella acquistata, in-
voca un provvedimento equitativo che le 
consenta almeno di rientrare in possesso della 
somma senza f ru t to spesa per ottenere in 
giudizio il riconoscimento del diritto alla ri-
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scossione della vinci ta , pe rdu ta senza colpa 
del l ' is tante. 

7437. Il tenente colonnello macchinis ta 
nella Riserva navale Nicolò Senarega da 
Spezia chiede la revisione del t r a t t a m e n t o 
di pensione per poter beneficiare del Regio-
decreto 30 dicembre 1923, n. 2835. 

P R E S I D E N T E . Saranno inviate alla Giun-
t a permanente . 

Sorteggio degli Uffici. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

il sorteggio degli Uffici. 
Invito gli onorevoli segretari a procedere 

al sorteggio. 
G O R I N I e A L D I MAI, segretari, proce-

dono al sorteggio: 
Ufficio I. 

Acerbo, Alessandrini, Amicucci, Angelini, 
Baccarini, Baragiola, Barisonzo, Bartolomei, 
Bilucaglia, Bisi, Bolzon, Bonaccini, Calore, 
Cascella, Ciarlantini, Goselschi, D'Angelo, 
Del Bufalo, Di Marzo Vito, Ferret t i Piero, 
Fier Giulio, Foschini, Gabasio, Gargiolli, 
Gorini, Limoncelli, Locurcio, Maggio Giu-
seppe, Marquet , Mazza De' Piccioli, Miscia-
telli, Mulè, Oggianu, Pavoncelli, Peverelli, 
Ponti , Postiglione, Righett i , Riolo, Schiavi, 
Sirca, Vacchelli, Ventrella, Zingali. 

Ufficio II. 
Arcangeli, Arnoni, Begnott i , Ber ta , Blanc, 

Bruchi, Bruni, Garadonna, Giano, Crolla-
lanza, De Carli, De Marsico, Donzelli, Feli-
cella, Genovesi, Gray, Igliori, Leale, Leicht, 
Leonardi, Lojacono, Lucchini, Lunelli, Maggi 
Carlo Maria, Manganelli, Mazzini, Mendini, 
Michelini, Morelli Giuseppe, Olivetti, Oppo, 
Palermo, Paoloni, Pescione, Polverelli, Pup-
pini, Romano Michele," Santini , Scorza, Scotti, 
Severini, Stame, Storace Cinzio, Vassallo 
Ernesto. 

Ufficio I I I . 
Arpinat i , Biagi, Bibolini, Bombrini , Bo-

nardi, Bot tai , Brunelli, But tafochi , Caldieri, 
Cantalupo, Cariolato, Cartoni, Crò, De La 
Penne, Del Croix, De Nobili, Di Marzo Sal-
vatore, Domeneghini, Elefante, Fancello, Fa-
rinacci, Ferracini, Fossa, Garelli, Gibertini, 
Giuriati Domenico, Leoni, Lessona, Lusignoli, 
Madia, Marchi, Marcucci, Marghinott i , Parea, 
Peret t i , Racheli, Rocca Ladislao, Rotigliano 
Sacconi, Suvich, Tassinari, Verga, Vergani. 

Ufficio ÌV. 
Alezzini, Bagnasco, Barat to lo , Barbaro , 

Benni, Biancardi , Bianchini, Caccese, Cac-
ciari, Canelli, Capialbi, Carapelle, Chiesa, 
Cingolani, De Francisci, Dentice Di Frasso, 
Fani, Fantucci , Ferri Francesco, F iore t t i 
Arnaldo, Fioret t i E rmanno , Franco, Gangi-
tano, Gorio, Grandi, Guglielmotti , Guidi-
Buffarini , Imber t i , Lupi, Mart ire, Mezzi, 
Morett i , Mot ta Giacinto, Muzzarini, Natoli , 
Nicolato, Perna , Pesent i Antonio, Rocco 
Alfredo, Rossoni, Sorgenti, Varzi, Vecchini. 

Ufficio V. 
Adinolfi, Alfieri, Baistrocchi, Banelli, Ba-

renghi, Bartolini , Bertacchi , Borgo, Calvetti , 
Ciardi, Colbertaldo, Cristini, D'Annunzio, 
De Mart ino, De' Stefani , Diaz, Ducrot , 
Durini, Fabbrici , Fornaciari , Giunta Fran-
cesco, Josa, Jung , Magrini, Malusardi, Man-
tovani , Marelli, Maresca Di Serracapriola, 
Marescalchi, Medici del Vascello, Molinari, 
Palmisano, Panunzio, Riccardi Raffaele, Ricci, 
Rossi, Serena Adelchi, Trapan i -Lombardo , 
Trigona, Tullio, Vezzani, Vianino, Viglino. 

Ufficio VI. 
Ascione, Balbo, Barni , Bascone, Bet te , 

Bodrero, Bono, Borriello Biagio, Calza Bini, 
Capri-Cruciani, Casalini, Ceci, Chiarini, Co-
s tamagna , Di Giacomo, Fera , Fort i , Frego-
nara , Gaddi-Pepoli , Giardina, Landi , Mana-
resi, Mandragora , Marinelli, Martelli, Mel-
chiori, Milani, Miori, Morelli Eugenio, Or-
landi, Past i , Pierazzi, Raschi, Serono Cesare, 
Sertoli, Spinelli, Steiner, Tecchio, Tredici, 
Tròilo, Vascellari, Vassallo Severino, Zugni 
Tauro. 

Ufficio VII. 
Antonelli , Ardissone, Asquini, Bacci, Bian-

chi, Brescia, Cao, Caprino, Castellino, Cucini, 
D 'Addabbo, Felicioni, Gnocchi, Lanfranconi , 
Lualdi, Maraviglia, Marini, Mezzetti , Mot-
tola Raffaele, Muscatello, Olmo, Orano, Pala, 
Parisio, Peglion, Pennavar ia , Pisenti Pietro, 
Porro, Ranieri , Razza, Restivo, Ricchioni, 
Ricciardi Rober to , Salvo Pietro, Sansanelli, 
Scarfiotti , Serpieri, Solmi, Starace Achille, 
Tallarico, Tarabini , Tura t i , Verdi. 

Ufficio Vili. 
Aldi-Mai, Ascenzi, Barbiellini-Amidei, Bu-

ronzo, Carusi, Catalani, Ceserani, Clavenzani, 
Crisafulli-Mondio, De Cinque, De Cristofaro, 
De Marsanich, Di Mirafiori-Guerrieri, Done 
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gani, Dudan, Ercole, Ferretti Giacomo, Fer-
retti Landò, Frignani, Gaetani, Garibaldi, 
Geremicca, Giarratana, Giunti Pietro, Jan-
nelli, Lantini, Messina, Pellizzari, Pierantoni, 
Pottino, Protti, Putzolu, Raffaeli, Redaelli, 
Redenti, Ridolfì, Romano Ruggero, Rosboch, 
Bardi, Tanzini, Teruzzi, Valéry, Vinci. 

Ufficio IX. 

Albertini, Basile, Belluzzo, Bennati, Bi-
fani, Bigliardi, Borghese, Borrelli-Francesco, 
Gapoferri, Gardella, Chiarelli, Chiurco, Dalla 
Bona, Di Belsito, Fusco, Gervasio, Giantarco, 
Giordani, Giuliano, Guidi Dario, Irianni, 
Macarini Garmignani, Mal tini, Maracchi, Ma-
riotti, Mazzucotelli, Monastra, Mussolini, Ne-
grini, Orsolini Cencelli, Pace, Paolucci, Pa-
rolari, Pirrone, Preti, Re David, Roncoroni, 
Salvi Giunio, Savini, Tumedei, Ungaro, Va-
selli, Viale. 

Convocazione degli Uffici. 

PRESIDENTE. Comunico alla Camera 
che gli Uffici sono convocati per le ore 11 di 
mercoledì 26 corrente col seguente ordine 
del giorno. 

Costituzione dell'Ufficio. 
Esame dei seguenti disegni di legge: 

Costituzione delle Commissioni d'in-
chiesta presso i tribunali militari marittimi; 
{Urgenza)-, (610) 

Norme per l'impianto e l'uso di appa-
recchi radioelettrici privati e per il rilascio 
delle licenze di costruzione, vendita e mon-
taggio di materiali radioelettrici; (624) 

Approvazione della Convenzione per le 
statistiche economiche, firmata a Ginevra 
il 14 dicembre 1928 fra l'Italia ed altri Stati; 
(626) 

Aggiunta all'articolo 3 della legge 1 
marzo 1926, n. 417, sulla istituzione di un 
ruolo unico di cappellani militari per il, ser-
vizio religioso nel Regio esercito, nella Regia 
marina e nella Regia aeronautica; (628) 

Liquidazione delle indennità d'infortuni 
del personale delle ferrovie dello Stato e 
risoluzione delle relative controversie; (638) 

Costituzione del comune di « Musso-
lina di Sardegna »; (641) 

Norme relative al matrimonio dei fun-
zionari appartenenti alla carriera diploma-
tico-consolare; (643) 

Provvedimenti per la costruzione di 
cantine sociali e di altri stabilimenti coope-
rativi di produzione agricola; (653) 

Estensione al personale della Magistra-
tura ordinaria e di quella militare delle dispo-
sizioni del Regio decreto-legge 14 giugno 
1928, n. 1801; (Urgenza) (658) 

Miglioramenti nel trattamento di quie-
scenza degli ufficiali giudiziari e loro iscri-
zione all'Opera di previdenza per i personali 
civili e militari dello Stato; (664) 

Corso legale e prescrizione delle monete 
di nichelio puro, a contorno liscio, da cente-
simi cinquanta; (665) 

Indennità supplementare per gli ufficiali 
del Regio esercito; (674) 

Interpretazione autentica degli arti-
coli 7 della legge (testo unico) 31 gennaio 
1904, n. 51, e 3 del decreto-legge luogotenen-
ziale 23 agosto 1917, n. 1450, in rapporto 
alla questione se la malatia costituisca infor-
tunio sul lavoro; (686) 

Regimè giuridico delle proprietà in 
zone militarmente importanti; (696) 

Nuove norme sulla censura teatrale. 
(700) 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto 
12 maggio 1930, n. 688, recante una 
autorizzazione di spesa per l'Acque-
dotto Pugliese. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 12 mag-
gio 1930, n. 688, recante un'autorizzazione 
di spesa per l'Acquedotto Pugliese. 

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

pato n . 617-A). 
PRESIDENTE. È aperta la discussione 

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

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 12 maggio 1930, n. 688, che autorizza 
la spesa di lire dieci milioni per la esecuzione 
dei lavori relativi alla costruzione dell'Acque-
dotto Pugliese ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare,, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
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Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 973, che ap-
prova la Convenzione 22 novembre 
1929, stipulata col comune di To-
rino riguardante la sistemazione dei 
rapporti per la costruzione dell'ex-
Officina carte-valori e la cessione di 
parte di area al comune medesimo. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 
1930, n. 973, che approva la convenzione 
22 novembre 1929, stipulata col comune di 
Torino riguardante la sistemazione dei rap-
porti per la costruzione dell'ex Officina carte-
valori e la cessione di parte di area al comune 
medesimo. 

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

pato n. 630-A). 
PRESIDENTE. È aperta la discussione 

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

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 973, concernente la 
approvazione della convenzione 22 novembre 
1929, stipulata col comune di Torino, riguar-
dante la sistemazione dei rapporti per la 
costruzione dell'ex Officina carte-valori e la 
cessione di parte di area al comune mede-
simo ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 972, che 
aumenta il contributo dello Stato 
alle spese d'impianto della Tasca na-
zionale per le esperienze di architet-
tura navale. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 23 giu-
gno 1930, n. 972, che aumenta il contributo 

dello Stato alle spese d'impianto della Vasca 
nazionale per le esperienze di architettura 
navale. 

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

pato n. 632-a). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

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

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 972, che aumenta 
il contributo dello Stato alle spese di impianto 
della Vasca nazionale per le esperienze di 
architet tura navale ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 851, concer-
nente variazioni agli stati di previ-
sione dell'entrata e della spesa dei 
vari Ministeri, nonché ai bilanci di 
alcune Amministrazioni autonome, per 
l'esercizio finanziario 1929-30, e con-
validazione del Regio decreto 23 giu-
gno 1930, n. 848, che ha autorizzato 
prelevazioni dal fondo di riserva per 
le spese impreviste. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 23 giu-
gno 1930, n. 851, concernente variazioni agli 
stati di previsione dell 'entrata e della spesa 
dei vari Ministeri, nonché ai bilanci di alcune 
Amministrazioni autonome, per l'esercizio 
finanziario 1929-30, e convalidazione del Regio 
decreto 23 giugno 1930, n. 848, che ha auto-
rizzato prelevazioni dal fondo di riserva per le 
spese impreviste. 

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

pato n. 635-A). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

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

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 
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Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 851, concernente 
variazioni agli stati di previsione dell'en-
t rata e della spesa dei vari Ministeri, non 
chè ai bilanci di talune aziende speciali, pe-
l'esercizio finanziario 1929-30, ed è convalir 
dato il Regio decreto 23 giugno 1930, nu-
mero 848, che ha autorizzato prelevamenti 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
inscritto nel bilancio del Ministero delle 
finanze, per l'esercizio finanziario predetto ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Regio decreto-
legge 8 agosto 1930, n. 1269, per l'ap-
provazione della Convenzione aggiun-
tiva per la costruzione di un ponte 
sul Po e per la variante di Corbola 
alla ferrovia Adria-Ariano. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, 
n. 1269, per l 'approvazione della convenzione 
aggiuntiva per la costruzione di un ponte sul 
Po e per la variante di Corbola alla ferrovia 
Adria-Ariano. 

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

pato n. 644-A). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

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

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 8 agosto 1930, n. 1269, che approva 
e rende esecutorio l 'at to aggiuntivo 18 giu-
gno 1930 alla convenzione 13 settembre 
1927 per la esecuzione della variante di Cor-
bola al tracciato della ferrovia Adria-Ariano 
e per la costruzione di un ponte sul Po ad 
uso esclusivo della ferrovia stessa, e che au-
torizza la corrispondente spesa di 7,500,000 
lire ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poivotatoa scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
20 giugno 1930, n. 846, recante pro-
roga sino al 31 dicembre 1930 del 
termine per l'esercizio dei poteri 
straordinari concessi al Presidente 
della Croce Rossa Italiana per il rior-
dinamento degli uffici e dei servizi 
e per la dispensa del personale. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 20 giu-
gno 1930, n. 846, recante proroga sino al 
31 dicembre 1930 del termine per l'eserci-
zio dei poteri' straordinari concessi al presi-
dente della Croce Rossa Italiana per il riordi-
namento degli uffici e dei servizi e per la 
dispensa del personale. 

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

pato n. 623-A). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
È inscritto a parlare l'onorevole Severini. 
Ne ha facoltà. 
SEVERINI . Onorevoli camerati ! Le po-

che parole che mi accingo a pronunziare 
vogliono significare approvazione piena al 
disegno di legge in discussione, al provvedi-
mento col quale il Governo ha voluto pro-
rogare, fino al 31 di dicembre 1930, il termine 
dei poteri straordinari concessi al presidente 
della Croce Rossa Italiana. 

Le mie poche parole vogliono anche si-
gnificare approvazione all'opera compiuta e 
svolta dall'insigne presidente della grande 
Istituzione, vogliono significare infine l'esalta-
zione vera, piena e sincera, dell'opera che il 
regime ha svolto intorno ad ossa. 

Certo, onorevoli camerati, la Croce Rossa 
Italiana era un po' come una larva, adom-
brata, anzi avvinta da veli di pregiudizi; 
certo, onorevoli camerati, l ' importanza, l'es-
senza vitale dell'Istituzione non era penetrata 
nella coscienza delle masse. Oggi, per opera 
del regime, il quadro è assai ben diverso. 
Se si voglia infatti considerare che soltanto nel 
volgere di due anni il numero dei soci è quasi 
raddoppiato, perch.è da poco più di centomila 
si è saliti a duecentomila, se si voglia guar-
dare con occhio sereno e obbiettivo alla per-
fet ta organizzazione, la quale, attraverso i 
Comitati provinciali, attraverso le numerose 
delegazioni, attraverso i servizi di ispezione 
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ha perfettamente e organicamente collegato 
il centro con la periferia, noi possiamo af-
fermare con serena coscienza che oggi la 
Croce Rossa Italiana, è non solo Opera di 
alta assistenza, ma anche un mezzo efficace 
di unione, di fraterna solidarietà tra gli 
italiani. 

E dirò di più: che questo mio concetto si 
basa anche, e principalmente, sull'opera che 
Sua Eccellenza Cremonesi ha voluto svolgere, 
proponendo di creare un Segretariato inter-
nazionale per le informazioni private tra i 
connazionali all'estero. 

Non intendo abusare della vostra pazienza 
soffermandomi sui numeri statistici, i quali 
sono sempre gelidi; però quando si voglia pen-
sare alla organizzazione compiuta in tut te le 
branche dei servizi, a cominciare da quelli pic-
coli, come, per esempio, l'assistenza nelle adu-
nate, l'assistenza nei convegni sportivi - tanto 
per darvi un indice vi dirò che dal primo gen-
naio al 15 novembre scorso soltanto in Roma 
sono stati compiuti 900 servizi di assistenza -
quando io ricorderò la organizzazione dei 
trasporti dei feriti e il perfezionamento delle 
auto-ambulanze; quando vi dirò che soltanto 
in Roma quest'anno è stata prestata assi-
stenza ad oltre 10,000 persone; quando si 
pensi che in Roma una sola ambulanza in 
un anno batte non meno di 5,000 chilometri; 
quando si consideri che i posti di pronto soc-
corso dal 1928 al 1929 sono saliti da 28 squa-
dre a 32; quando si guardi all'opera che si 
svolge a favore dei bambini tracomatosi e 
a tut te le altre att ività che si concludono 
giorno per giorno ed ora per ora, non si può 
non riconoscere che l'opera della grande Isti-
tuzione si manifesta in forma completa ed 
organica. 

L'assistenza all'infanzia, in particolare, 
onorevoli camerati, si è esplicata e si va espli-
cando attraverso le colonie estive, le quali, 
se non sono state aumentate di numero, sono 
state attrezzate ed organizzate molto meglio, 
attraverso il servizio medico-scolastico e si 
esplica anche efficacemente attraverso gli 
ambulatori infantili. 

Ma le grandi mire che ha per obbietto 
la Croce Rossa trovano attuazione migliore 
nella lotta contro la malaria e nella lotta 
contro la tubercolosi. • 

Tanto per dare qualche indice vi dirò 
che nei riguardi della malaria si sono istituite 
stazioni e ambulatori. Le stazioni sono più 
propriamente addette alle campagne, mentre 
gli ambulatori sono stati creati per ì centri 
abitati. Delle prime ne abbiamo 15, dei se-
condi ne abbiamo 30. Ben 30,000 sono stati 

gli assistiti dalle stazioni, e ben 24,000 dagli 
ambulatori. 

Ma la nota precipua, più singolare, più 
fascista direi, in questo campo, è la propa-
ganda che si fa tra i piccoli attraverso le 
scuole rurali, per la lotta contro la zanzara 
come la lotta contro la mosca. È questa 
un'opera tenace e costante, che direi qua,si di 
piccola bonifica e che si ricollega con l'opera 
grandiosa svolta dal Regime per la grande 
bonifica. 

Nei riguardi della tubercolosi ricorderò 
che i vecchi sanatori esistenti sono stati tut t i 
rimodernati e riattrezzati. Oggi si hanno non 
meno di 900 ricoverati mensili con una spesa 
di circa un milione al mese. Vi sono poi i 
preventori i quali, secondo il mio modesto 
modo di vedere, costituiscono il mezzo più 
specifico di lotta contro la tubercolosi, in 
quanto nei preventori si curano i bambini, i 
quali per ereditarietà vedono come un'om-
bra maligna sui loro capi spuntare il peri-
colo della tubercolosi. I preventori raccolgono 
non meno di 3000 bambini e hanno avuto 
un bilancio di circa 800 mila lire per mese. 

Ai preventori bisogna aggiungere i di-
spensari e ai dispensari l'assistenza ai tuber-
colotici italiani residenti all'estero, assistenza 
la quale in questo anno ha dato dodicimila 
giornate di presenza. 

Onorevoli camerati, il relatore onorevole 
Salvi nella sua relazione ha voluto accennare 
alla opera svolta dalla Croce Rossa nelle zone 
terremotate e che riscosse il plauso della mis-
sione composta dai rappresentanti di varie 
Croci Rosse estere, venute espressamente nella 
zona del Vulture. Consentite a me, che ho 
vissuto la nostra sciagura dal primo momento, 
di rendermi buon interprete dei sentimenti 
delle nostre popolazioni. 

Quando io dirò a voi, onorevoli camerati, 
che la Croce Rossa senza rimborsi ha speso 
per quest'opera umanitaria circa mezzo mi-
lione; quando io vi dirò che nel mio paese 
ho visto non solo impiantare, ma funzionare, 
a sole nove ore di distanza dal disastro, le 
tende della Croce Rossa, voi saprete com-
prendere quale spirito di gratitudine noi 
sentiamo verso questa Istituzione. 

E poiché ho la parola su questo argo-
mento, comprenderete, onorevoli camerati, 
che non posso at tardarmi, non posso atten-
dere altra occasione per esprimere la grati-
tudine nostra a tu t t i coloro che comunque 
hanno avuto un palpito, una tenerezza, un 
pensiero verso di noi. Va la nostra gratitudine 
al Governo e al Part i to per l'opera compiuta, 
opera che sa di miracolo; va la nostra grati-
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tudine particolarmente al nostro Duce per le 
prove tangibili di amore che ci ha dato e per 
la certezza che anche i rimanenti problemi 
imposti dal terremoto del Vulture avranno 
l 'aiuto del suo grande cuore. 

E va la nostra gratitudine a Sua Maestà il 
Re, il quale ha portato a noi il conforto del 
suo saluto e della sua presenza nelle tragiche 
ore vissute. A me è parso di rivivere un 'ora 
angosciosa di trincea, quando ho visto in mezzo 
a noi il Re soldato che ci riappariva esempio 
meraviglioso di fante t ra i fanti. 

Consentitemi, perciò, che io rinnovi il 
grido delle nostre popolazioni: sia benedetto 
il nostro Duce, sia benedetto il nostro Re ! 
(Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 20 giugno 1930, n. 846, recante proroga 
sino al 31 dicembre 1930 del termine per lo 
esercizio dei poteri- straordinari concessi al 
presidente della Croce Rossa Italiana per il 
riordinamento degli uffici e servizi e per la 
dispensa del personale ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 26 giugno 1930, n. 906, recante 
disposizioni per il mantenimento fino 
al 31 dicembre 1930, dell'attuale com-
posizione del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 26 
giugno 1930, n. 906, recante disposizioni 
per il mantenimento fino al 31 dicembre 
1930, dell 'attuale composizione del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. 

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

pato n. 627-A). 
PRESIDENTE. È aperta la discussione 

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

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 26 giugno 1930, n. 906, recante dispo-
sizioni per' il mantenimento fino al 31 di-
cembre 1930 dell 'attuale composizione del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici ». 

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

versione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 1245, che pro-
roga di tre mesi la durata in carica 
degli attuali membri dell'assemblea 
del Consorzio autonomo del porto 
di Genova. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 
1930, n. 1245, che proroga di tre mesi la du-
rata in carica degli at tuali membri dell'assem-
blea del Consorzio autonomo del porto di 
Genova. 

Se ne dia lettura. 
GIANTURCO, segretario, legge. (Y. Stam-

pato n . 642-A). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

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

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 1245, che proroga di 
mesi tre la durata in carica dei membri del 
Consorzio autonomo del porto di Genova ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
Discussione del disegno di legge: Rendi-

conto generale dell'Amministrazione 
dello Stato per l'esercizio finanziario 
1928-29. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Rendi-
conto generale dell'Amministrazione dello 
Stato per l'esercizio finanziario 1928-29. 

Se ne dia lettura. 
254 
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GIANTURCO, segretario, legge. (V. Stam-
pato n . 448-A). 

PRESIDENTE. È aperta la discussione 
generale su questo disegno di legge. 

È iscritto a parlare l'onorevole camerata 
Bianchini.. 

Ne ha facoltà. 
BIANCHINI. Onorevoli camerati. Lo stato 

di previsione delle spese e delle entrate rap-
presenta sotto l 'aspetto finanziario il quadro 
programmatico della a t t iv i tà dello Stato e 
delle gestioni che direttamente od indiret-
tamente si riflettono sul bilancio, dello Stato. 
È lo sguardo rivolto all'avvenire. Il rendiconto 
invece rappresenta il quadro consuntivo di 
questa medesima attività: vale a dire l'accer-
tamento concreto del risultato della gestione. 
È quindi lo sguardo rivolto al passato. 

Mentre è riconosciuta la importanza fonda-
mentale che la impostazione e la discussione 
dello stato di previsione ha per lo svolgi-
mento della vita dell'Amministrazione, ed 
in quella sede trovano legittima trattazione 
tut t i i problemi che si ricollegano alle fun-
zioni ed ai servizi dello Stato, vi è una certa 
tendenza a sottovalutare, almeno dal punto 
di vista dell 'attività parlamentare l'impor-
tanza dell'esame del rendiconto consuntivo, 
che, salvo casi eccezionali, si lascia alla cura 
della Giunta del bilancio e della Sottogiunta 
dei consuntivi, dove si trovano degli uomini 
di buona volontà, disposti ad avventurarsi 
nell'arido pelago delle cifre e dei rendiconti, 
riassunti in ponderosi volumi. 

Se così è, mi sia concesso - onorevoli 
camerati - di rivendicare anche l 'importanza 
dell'esame del conto consuntivo agli effetti 
dell'esercizio di quello che - anche storica-
mente - è il primo e fondamentale compito 
del Parlamento, e cioè il controllo finan-
ziario. 

Prima che un corpo politico, il Parlamento 
fu un corpo amministrativo: e la funzione 
politica si andò via via affermando e rinfor-
zando attraverso il controllo finanziario, 
per effetto del diritto di concedere o negare i 
mezzi all 'attività politica del potere esecutivo. 
Nè è qui il caso di ricordare come la degenera-
zione del sistema, colla decadenza elettorali-
stica del regime parlamentare, abbia portato 
a siffatta deviazione delle funzioni e dei 
compiti onde il Parlamento, anziché essere 
il prudente moderatore delle spese ed il custo-
de delle entrate, divenne il più prodigo e 
malaccorto sperperatore del pubblico denaro. 

Ben dunque, con la consueta precisa e 
lucida visione delle necessità e dei compiti 
spettanti ai diversi organi dello Stato, il 

Capo del Governo ha in più occasioni richia-
mata al Parlamento la importanza del con-
trollo finanziario che gli è demandato, per 
effetto del quale il Paese deve avere la ga-
ranzia che i bisogni (cioè le spese), ed i mezzi 
(cioè le entrate), sono mantenuti in giusto 
equilibrio; che la distribuzione dei mezzi 
avviene con giusto riguardo alla graduazione 
delle necessità; che il prelievo sui redditi dei 
privati compiuto per far fronte alle esigenze 
pubbliche, cioè ai bisogni della collettività, 
sia tale da adeguarsi alla potenzialità di 
produzione (capacità contributiva) ed equa-
mente distribuito, ed ottimamente speso. 
Le quali cose, credo che siamo tut t i d'accordo, 
che sia facile esporre, e molto più diffìcile il 
conseguire. 

Perciò appunto l'azione del Parlamento 
vuole essere assidua e vigile: non - come un 
tempo - sterile od addirittura dannosa, per-
chè dominata da un precostituito precon-
cetto politico, ma veramente diretta ad una 
azione di profìcua collaborazione cogli or-
gani del Governo. 

Nel campo di questa rinnovata attività 
parlamentare, richiamo all'attenzione degli 
onorevoli camerati le relazioni veramente 
pregevoli che in questi ultimi anni la Giunta 
del bilancio ed i suoi autorevoli relatori hanno 
predisposte tanto sugli stati di previsione, 
quanto sui consuntivi. Volta a volta sono 
stati toccati tut t i i problemi più gravi e de-
licati della finanza pubblica, e da queste re-
lazioni traspare una intelligente ed appassio-
nata sollecitudine per conseguire il meglio; 
nessuna critica a sfondo politico - cosa che 
non avrebbe senso nell'atmosfera del Regime -
ma l'esame sereno dei problemi e la obbiet-
tiva valutazione delle soluzioni: vale adire 
molti dati e commenti misurati. 

La relazione che è oggi sottoposta all'e-
same della Camera non si discosta da queste 
direttive ed è particolarmente pregevole per 
avere, prima di iniziare l'esame delle risul-
tanze contabili dell'esercizio 1928-29, rac-
colto e cercato di rendere comparabili i dati 
risultanti dai consuntivi dei primi sette anni 
del Regime fascista. 

In realtà dal 1922 si sono introdotti nella 
organizzazione amministrativa e nell'ordi-
namento dello Stato notevoli cambiamenti 
i quali hanno profondamente influito anche 
sulle risultanze' contabili dei bilanci. Voglio 
ricordare la creazione delle Aziende autonome 
delle poste, telegrafi e telefoni, e dei mono-
poli di Stato; quella della strada; le modifica-
zioni apportate alla s t rut tura stessa del bi-
lancio con la soppressione (iella categoria 
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relativa alla costruzione delle strade ferrate 
e colla costituzione della Gassa d 'ammorta-
mento per il debito estero, ed altri provve-
dimenti che hanno in diversi modi influito 
sull'impostazione dei conti. 

In altri termini: nei diversi esercizi non 
figurano identicamente i medesimi servizi -
donde la necessità per avere dei dati, almeno 
relativamente confrontabili, di ricostruire que-
sti conti riducendoli ad una serie omogenea. 
Questo lavoro, con l'ausilio degli uffici del 
Ministero delle finanze, fu diligentemente 
compiuto dai relatori, pendendo per base 

,l'esercizio 1928-29, ossia rielaborando le im-
postazioni dei precedenti sei esercizi in 
modo da corrispondere a quelle di quest'ul-
timo esercizio. Il fine è stato quello di potere 
comparare tanto per le spese quanto per le 
entrate l 'andamento dei vari esercizi, in 
modo da individuare la progressione delle une 
e delle altre e le differenze ed i rapporti fra 
le diverse cifre della serie. I risultati sono 
riassunti in una tabella che espone per cia-
scun esercizio i dati dei consuntivi, la ridu-
zione in cifre omogenee, l'avanzo o il disa-
vanzo rispettivo anche esso quale risulta dai 
consuntivi ed in cifre omogenee. Da questa 
diligente indagine risultano alcuni rilievi 
interessanti ed istruttivi. 

Nel 1921-22 le spese sommano a 23,137 mi-
lioni contro 16 miliardi di entrate, con uno 
sbilancio di ben 7,137 milioni. Questa è 
l'eredità passiva che ha trovato il Fascismo 
all'epoca della sua assunzione al potere. 
Già nell'esercizio che segue cioè nel 1923-24 
entrate e spese quasi si equilibrano (17.168 mi-
lioni contro 17,265) e lo sbilancio è ridotto 
a 97 milioni. Sforzo poderoso che vera-
mente ha salvato il Paese dall'abisso della 
bancarotta. Successivamente cominciarono 
gli avanzi di esercizio che vanno dai 373 mi-
lioni del 1925-26 ai 539 del 1928-29. Anda-
mento progressivamente confortante che di-
mostra il persistente sano indirizzo della 
finanza statale. 

Permettetemi di ricordare che le finanze 
pubbliche (bilancio dello Stato e degli enti 
locali) rappresentano la chiave di volta della 
situazione. La stabilità della moneta, sulla 
quota definitiva ed immodificabile consa-
crata dalla legge del 21 dicembre 1927, 
poggia su questa piattaforma. L'andamento a 
questo nuovo equilibrio, che procede con 
progressivo sforzo attraverso i vari comparti 
dell'economia nazionale, è fondamentalmente 
legato all'equilibrio della finanza pubblica, e, 
naturalmente, in prima linea all'equilibrio 
del bilancio dello Stato. 

Perciò nella storica dichiarazione resa 
dal Capo del Governo al Consiglio dei mini-
str che approvò i provvedimenti per la sta-
bilizzazione, la prima fra le condizioni di-
chiarate necessarie e sufficienti per la cessa-
zione del corso forzoso e per il ritorno al 
regime aureo, fu precisamente quella del « pa-
reggio e dell'avanzo del bilancio dello Stato ». 

Giustamente fu osservato che per assi-
curare questo equilibrio non basta il pareggio : 
occorre mantenere un sufficiente margine 
di elasticità, per fronteggiare il naturale ed 
inevitabile incremento delle spese. Se la 
Tesoreria è ristretta e l'erario ricorre al 
credito si sottraggono disponibilità all'eco-
nomia privata, proprio in un momento nel 
quale vi sono grandi bisogni. Impianti da 
completare, trasformazioni industriali da acce-
lerare per vincere la battaglia dei prezzi ; 
capitali necessari per finanziare le.. esporta-
zioni sempre più basate sul credito ; ampie 
trasformazioni agrarie in at to nel Paese 
e nelle Colonie. 

Ne risulta che la questione della forma-
zione e distribuzione del risparmio è, specie 
in questo momento, una delle più gravi e 
delicate. Il Regime provvide non solo alla 
sistemazione della finanza dello Stato, ma 
alla ferma e provvida difesa del risparmio. 
Non dimentichiamo che tu t ta una serie di 
disposizioni erano in atto dirette, per fini 
demagogici, a perseguitare il risparmio. Pre-
lievo sul capitale, imposta progressiva ed 
inquisitoria sul reddito, tassa sulle cedole e 
sulle partecipazioni, nominatività obbliga-
toria dei titoli, imposta sulle successioni 
confìscatrice, disposizioni complementari di 
accertamento tali da violare anche il segreto 
bancario. Di tut te queste norme, che ave-
vano fatalmente per effetto di isterilire il 
risparmio e di creare la sfiducia, il Fascismo 
ha coraggiosamente fatto tabula rasa, ben 
comprendendo che per una nazione scarsa 
di capitali ed in pieno sviluppo il problema 
assumeva importanza economica e politica 
fondamentale. 

Questa decisa linea di condotta, che con-
tribuì grandemente a richiamare l 'atten-
zione dell'estero ed a rialzare il credito del 
nostro Paese, , trova riscontro negli altri 
ponderati, ma energici provvedimenti coi 
quali nel decorso anno vennero eliminate 
le ultime « bardature » che ancora vincola-
vano il commercio monetario. 

Tali bardature in parte risalivano agli 
inizi stessi della guerra mondiale ed in altra 
parte datavano da istanti particolarmente 
gravi delia nostra storia monetaria; ricorda-
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vano sforzi compiuti per impedire catastrofi 
o « collassi » della lira, per arginare grandi 
movimenti speculativi a danno dei nostri 
cambi. Erano, si può dire, ricordi, avanzi 
di un tempo definitivamente superato senza 
possibilità di ritorno. L'eliminazione di queste 
disposizioni, che, pur datando da pochi anni, 
ben si possono dire vecchie, è stato un at to 
di energia, prova della incrollabile resistenza 
della lira. Si è così restaurata la piena fluidità 
dell'oro e delle divise attraverso i confini, 
in qualunque senso e per qualsiasi im-
porto, strumento di normalizzazione del mer-
cato. 

Quésta fluidità rende più sensibili le 
variazioni del tasso ufficiale di sconto quale 
strumento per promuovere il flusso e il 
riflusso del denaro liquido fra l 'Italia e 
l'estero ; e risultato certo non ultimo si è 
la facilitazione nei rapporti creditizi e finan-
ziari tra le Banche italiane e le forestiere. 

Non è superfluo rilevare come la elimina-
zione dei vincoli al commercio delle divise 
per il nostro Paese abbia coinciso con la rein-
troduzione dell'« embargo » per l'oro da parte 

' della Repubblica Argentina, del Ganadà e 
dell'Australia; questi Paesi hanno sentito il 
bisogno di tutelare violentemente il loro 
stock aureo, minacciato dalla situazione sfa-
vorevole della bilancia commerciale in se-
guito alla crisi granaria, laniera e dei pellami, 
e così hanno ristabilito quel divieto che l ' I ta-
lia invece, sicura di sè, eliminava. 

Il capitale mobiliare è indispensabile alla 
esistenza delle Nazioni, ancor più indispen-
sabile del capitale immobiliare, il quale in 
massima già esiste colla terra millenaria-
mente coltivata e che solo ha bisogno di cre-
scersi nei fabbricati e nelle grandi opere pub-
bliche o di pubblico interesse ed utilità. Senza 
il capitale mobiliare non sorge produzione 
industriale, non si sviluppa il commercio, 
non cresce il capitale immobiliare fabbricato 
e non si attrezza meglio, non si affina, non si 
perfeziona il capitale immobiliare terriero. 

Il capitale mobiliare è il prodotto, ben si 
può dire, del risparmio. Tut te le altre forme: 
speculazioni, guadagni eli compravendite ecc. 
sono più spostamenti di mezzi esistenti, che 
creazione di capitale nuovo. 

Il risparmio invece è l'essenza vitale dei 
Paesi, del loro sviluppo, del loro progresso, 
ed è tanto più essenza e linfa di vita nei Paesi 
meno ricchi, più densamente popolati e più 
spinti dalle immanenti necessità a crearsi 
lavoro, espansione, elevazione. 

È opera quindi di primordiale valore econo-
mico promuovere, facilitare, la formazione 

di nuovo risparmio, nerbo e polso nel mede-
simo tempo della vita nazionale. 

Tale opera si realizza in primo luogo col 
non intralciare, difficultare il risparmio col-
l 'imposta diretta e con la tassa di successione, 
la quale ultima non colpisce già solamente 
un risparmio già compiuto, già acquisito, ma 
reagisce psicologicamente nella misura più 
intensa sulla formazione del risparmio da 
acquisire e da trasmettere alla propria fami-
glia. Perchè è per questa, ancor molto più 
che per sè, che l 'uomo risparmia. 

Ora, quando il risparmio si vede colpito 
alla stessa stregua della dilapidazione sotto 
un'unica indiscriminata qualifica di reddito, 
esso si sente t ra t ta to ingiustamente, e reagisce 
col volgersi verso le forme od i luoghi dove 
è esente. 

Le imposte sul reddito, specialmente nei 
Paesi più bisognosi di accumulazione di ri-
sparmio, sono profondamente depressive e 
guadagnerebbero immensamente, dal punto 
di vista economico della formazione di nuovo 
risparmio, ad essere trasformate in imposte 
sulla spesa. 

L'uomo, quando è colpito su quello che 
spende, su quello che ostenta (il gusto del-
l'ostentazione è fortissimo e diffusissimo), non 
ne è psicologicamente depresso, e non arresta 
la spesa. Colpito sul risparmio, il risparmia-
tore è invece ur tato e cerca tu t te le vie ed i 
mezzi per sottrarre sè e la propria famiglia 
all'onere che gli decima il duro risultato delle 
sue tenaci fatiche. 

Già economisti di vaglia hanno soste-
nuto l'esonero (o quasi) del risparmio dalla 
imposta. Oggi, col mondo che si -trasforma 
così rapidamente in « mobiliare », l'esonero 
acquista una importanza pratica anche mag-
giore.' 

Nè si parli di « giustizia distributiva », e 
di « equità fiscale ». Il bisogno dell 'attrez-
zamento economico è prepotente e prevalente, 
e davanti ad esso devono cedere le teorie 
fiscali-distributive venute da altri luoghi e 
da altri tempi: deve invece consolidarsi il 
pensiero profondamente economico del miglior 
uso di tu t t i i mezzi (i fiscali in prima linea) 
e di tu t te le vie per giungere al potenziamento 
maggiore e migliore del Paese e al più vero 
e più largo benessere delle classi cui il rispar-
mio dà lavoro e remunerazione. 

Nel nome di una supposta giustizia distri-
butiva si arrischia di uccidere la gallina 
dall'uovo d'oro: cioè il risparmio. Quanto 
al mito della eguaglianza, ricordiamo che 
il Duce la definì « stolida illusione » perchè 
la natura è il regno della disuguaglianza. Si 



Atti Parlamentari — 3239 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 NOVEMBRE 1 9 3 0 

può, egli ha ricordato, nella società partire 
da un minimo denominatore comune, ma 
la natura, la forza delle cose, la vita stessa 
dei popoli, inducono a disuguaglianze ne-
cessarie. Ciò che devesi avere presente è 
proprio questo, non un obbiettivo immediato 
e particolare, ma l'interesse supremo e pre-
minente della Nazione, e questo interesse è 
oggi intimamente legato allo sviluppo del 
risparmio, cioè dei mezzi necessari per poten-
ziare la produzione ed assicurare la nostra 
indipendenza economica anche esterna. 

Questi principi devono essere ricordati 
dato che l 'andamento del risparmio continua 
a .mantenersi eccezionalmente debole. Il che 
è spiegabile in momenti di crisi e rappresenta 
bensì un fenomeno di carattere mondiale, 
ma le ripercussioni di questa deficienza sono 
più accentuate nel nostro Paese, perchè es-
sendo giovane dispone di minori accumula-
zioni antiche ed ha una economia più biso-
gnosa di incrementarsi. Si potrebbe dire che 
l'alimento difetta proprio quando maggiore 
è l'appetito e la capacità di digerire. 

La situazione rispetto al risparmio mo-
biliare riferita al febbraio del corrente anno 
data più recente per la quale siano pub-
blicati i dati da comparare) è la seguente. 
Il numero indice (il cento si riferisce al 1913) 
per i grandi Istituti di credito era di 650.8 
al dicembre 1928; di 667, al dicembre 1929; 
ed è sceso a 637. al febbraio 1930. Nelle 
stesse date il numero indice per le Banche 
popolari è rispettivamente di 701.2-687.5, e 
per le Banche regionali 750.4 e 740.2. 

Dunque, non solo nel capo delle Banche 
non vi è un aumento ma anzi una contrazione. 
Un. aumento, ma debole, vi è nelle Gasse 
postali e nelle Gasse di risparmio. L'indice 
delle prime è passato dal 557 del dicembre 
1929 al 569.8 del febbraio 1930, e quello delle 
seconde da 600 a 610. Ma l'aumento delle 
Gasse postali è dovuto esclusivamente ai 
buoni fruttiferi; senza questi vi sarebbe 
diminuzione dei depositi; ed evidentemente 
una parte dei depositi passa ai buoni allet-
tati dall'alto interesse,. che dopo il primo 
anno è del 5 per cento ed arriva sino al 6 per 
cento, colla facoltà di riscattare il buono a 
qualunque sportello, colla garanzia che l'in-
teresse non potrà essere diminuito per tut ta 
la durata del buono anche a lunghissima 
scadenza, colla 'esenzione da ogni imposta e 
persino la garanzia della insequestrabilità. 

' Il lanciamento dei buoni è vivamente appog-
giato alla propaganda intensa degli uffici 
postali, interessati al collocamento; ma rimane 
da considerare quale sia il riflesso di questo 

sistema e degli alti tassi pagati dallo Stato, 
in rapporto alla distribuzione del risparmio, 
alla concorrenza alle banche ordinarie, ed 
allo sviluppo industriale e commerciale, dato 
che i mezzi raccolti dalle Gasse postali ven-
gono destinati ad impieghi d.i carattere pub-
blico, ma così sottratti ai bisogni della eco-
nomia produttiva. 

Per le Gasse di risparmio vale in grande 
parte la stessa osservazione. L'incremento 
è debole, in parte dovuto ai depositi emigrati 
dalle banche, e l'impiego è limitatamente 
devoluto a scopi di carattere industriale o 
commerciale. Giò risulta in modo manifesto 
dall'esame delle situazioni. 

Prendendo per confronto le Banche popo-
lari, si rileva dalle relazioni del 1929 che le 
diciannove Banche popolari della Lom-
bardia raccolgono un miliardo e mezzo di 
depositi, ed hanno scontato tre miliardi fra 
cambiali di commercio e prestiti. 

Per il Piemonte, limitando l'esame alla 
più importante Banca popolare della regione, 
questa con un miliardo e trecento milioni 
fra depositi e conti correnti ha scontato circa 
tre miliardi di cambiali commerciali e prestiti 
con un importo medio di tremila ottocento 
lire per effetto. 

Nel Veneto le banche popolari coopera-
tive con trecentoventicinque milioni di de-
positi fiduciari hanno scontato settecento-
novantamilioni di effetti cambiari. 

Complessivamente di fronte a tre mi-
liardi e duecento milioni di depositi loro affi-
dati dalla fiducia del pubblico, le banche po-
polari di quelle tre regioni hanno distribuito 
in sconti il doppio delle somme raccolte col 
credito. 

Sono dati che meritano di essere medi-
tati: le Gasse di Risparmio pur tanto bene-
merite dedicano alle operazioni di sconto una 
somma assai limitata, rispetto alle loro di-
sponibilità; così ad esempio la Gassa di ri-
sparmio delle provincie Lombarde e la Gassa 
di risparmio di Torino, secondo i dati pubbli-
cati nelle relazioni dell'esercizio 1929, la 
prima su tre miliardi duecentosettanta mi-
lioni di depositi ha scontato un miliardo cin-
quantaquattro milioni di effetti cambiari; 
la seconda su un miliardo settecento milioni 
di depositi, solo cinquecentoquarantotto mi-
lioni di cambiali. 

Se si facesse il confronto coi grandi isti-
tuti la differenza sarebbe anche maggiore. 
Si sono riportati questi dati non per menoma-
re le benemerenze delle Gasse di risparmio 
che compiono funzioni altrettanto utili ed 
operazioni che viceversa sono precluse alle 



Atti Parlamentari — 3240 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL NOVEMBRE 1 9 3 0 

banche ordinarie, ma per mettere appunto 
in evidenza la diversità del campo in cui 
operano, la diversità delle funzioni, ed il 
disagio nel quale possono trovarsi la media in-
dustria ed il piccolo commercio se perduri la 
riduzione delle disponibilità delle banche mi-
nori, che sono più particolarmente adatte per 
servire questa clientela, la cui importanza 
dal punto di vista dell'economia generale è 
tutt 'altro che trascurabile. Non dimenti-
chiamo che la produzione standardizzata a 
grandi contingenti, quale si è svolta tipica-
mente nell'America servita da un grandis-
simo mercato interno, non potrà se non per 
eccezione svilupparsi nel nostro Paese, il 
quale per le esigenze ed i gusti del consumo 
interno, così come per le condizioni nelle 
quali si trova ad affrontare l'esportazione, 
dovrà pur sempre curare la produzione di 
qualità piuttosto che quella di quantità. 

Nè va dimenticato che la stasi nella for-
mazione del risparmio oltre l'effetto imme-
diato della limitazione dei mezzi porta come 
conseguenza la maggiore difficoltà per le 
banche di assumere investimenti a lunga 
scadenza. Si pone, e non solo in Italia, ma 
forse più ancora in altri Paesi, il problema 
della differenziazione fra denaro e risparmio, 
e risulta evidente la penuria del risparmio 
reale, quello cioè che è suscettibile di tra-
sformarsi in capitale da investirsi nelle opere 
produttive. 

Lo sviluppo industriale che si richiede 
per sostenere la popolazione, i grossi bilanci 
pubblici e aziendali, e il ritmo del consumo, 
esigono larghi capitali e a lunga scadenza. 
Invece la situazione tecnica creditizia ci 
dimostra che talvolta abbonda il danaro 
nelle sue varie forme, ma che scarseggia re-
lativamente il risparmio: e non bisogna mai 
confondere questi due elementi economici. 
Monetariamente, ad esempio, la Germania 
con la fine del 1929 era ritornata in perfetto 
ordine: ma le sue trasformazioni industriali 
sono ostacolate dalla relativa povertà del 
risparmio. E quando il risparmio è scarso, la 
percentuale di esso- disposta ad immobiliz-
zarsi in impieghi a lunga scadenza si fa sem-
pre più sottile. 

Quindi, di fronte alle necessità di una ra-
zionalizzazione su larga scala per diminuire 
i costi, rileviamo una effettiva povertà di 
risparmio, il quale non è disposto a concorrere 
a questa impresa se non a saggi di interesse 
crescenti e che, dati i prezzi odierni dei pro-
dotti, riuscirebbero in molti casi proibitivi. 
La vecchia e grande verità che, data la ric-

chezza oggi esistente nel mondo, si consuma 
ancora troppo e che per qualche tempo bi-
sognerà economizzare, si fa strada nella pra-
tica e nella realtà del mondo degli affari. 

Il mondo economico sta avviandosi preci-
samente a risolvere l'incognita di trovare un 
prezzo pel risparmio a breve e pel risparmio 
a lunga scadenza, che ne determini la distri-
buzione di equilibrio stabile fra i vari im-
pieghi. 

Problema fondamentale: perchè è su di 
esso che si adagerà la mole dell'apparato 
produttivo, destinata a determinare i prezzi 
definitivi dei prodotti ed i compensi che si 
potranno attribuire alle varie categorie dei 
servizi che concorrono alla produzione: ser-
vizi degli azionisti, degli imprenditori, degli 
operai. 

Appunto perciò ed anche sotto questo 
rispetto assume in questo momento una im-
portanza eccezionale l'equilibrio finanziario 
del bilancio, ed il ridurre al minimo od almeno 
il non aumentare i prelevamenti che lo Stato 
compie sulle risorse dei privati cittadini, 
(sia sotto forma di imposte sia sotto forma di 
prestiti) diviene un elemento fondamentale 
per promuovere ed assecondare l'assetto eco-
nomico del Paese. 

Ricordo il principio che, quando gli oneri 
tributari eccedono la capacità contributiva, 
il primo effetto è quello di ridurre la forma-
zione del risparmio. Ma una ragione di squi-
librio può manifestarsi anche nel caso di 
accensione di debiti da parte dello Stato, o 
nel caso, come si è visto, dell'assorbimento 
da parte di enti che agiscono per conto dello 
Stato (quali le Gasse postali, ed altri). Perciò 
bisogna che il Tesoro non sia assillato dalla 
necessità angustiosa di trovare fondi, eserci-
tando sul mercato del denaro una pressione 
che si riflette sui tassi di capitalizzazione, sui 
saggi di interesse degli investimenti e sulla 
disponibilità del risparmio. 

L'azione, quindi, vigile e non facile che 
incombe al Ministero delle finanze come mode-
ratore delle spese, è seguita dal Paese col 
massimo interesse, e - se ve ne fosse biso-
gno - vorrebbe sorreggerlo ed incoraggiarlo 
in questa opera tanto necessaria anche se 
ingrata. 

Per quanto poi riguarda la condizione più 
sopra accennata, vale a dire la necessità di 
avere il bilancio non solo in equilibrio ma 
rafforzato da una prudente eccedenza delle 
entrate, è bene rilevare che tale condizione 
fu dal Governo fascista raggiunta e sempre 
mantenuta nel periodo in esame, poiché gli 
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avanzi di bilancio dai 97 milioni del 1923-24 
si accrebbero progressivamente sino ai 539 
del 1928-29. 

Tuttavia il rapporto fra l 'andamento delle 
spese e delle entrate mette in evidenza alcune 
tendenze che meritano qualche riflessione e 
che molto opportunamente i relatori hanno 
rilevate. 

Le entrate, dopo una leggera flessione nel 
1922-23 e nel 1927-28 segnano un andamento 
ascendente. Dai 16 miliardi del 1921-22 si 
arriva ai 20 miliardi e 200 milioni del 1928-29. 
E poiché al dicembre del 1927 si è stabiliz-
zata la lira in base ad un rapporto col dollaro 
di 19, così a parità di espressione numerica si 
ha un carico tributario effettivo sensibilmente 
superiore a quello degli anni precedenti nei 
quali la lira aveva una minore capacità di 
acquisto. 

È doveroso riconoscere che il Paese ha 
risposto con fede all'appello dei suoi reggi-
tori, e non a torto il Duce poneva all'ordine 
del giorno, nel momento nel quale procedeva 
alla stabilizzazione, « la ferma disciplina e la 
instancabile operosità del popolo italiano ». 
Ancora vuoisi tenere presente che nel periodo 
ricordato è andato esaurendosi il gettito delle 
imposte dirette straordinarie (patrimoniale, 
profìtti e sopraprofitti di guerra) che avevano 
dato un gettito di 2339 milioni nel 1921-22 
ridotto a 64 milioni nel 1928-29, e questi 
proventi eccezionali vennero via via sostituiti 
dall'incremento delle imposte dirette ordi-
narie, il cui gettito ebbe nel periodo un incre-
mento di ben 2495 milioni - non solo com-
pensativo ma superante la diminuzione av-
venuta nelle imposte straordinarie. 

Confrontando il ricordato andamento delle 
entrate con quello delle spese si rileva che 
queste ultime non hanno seguito il medesimo 
ritmo delle prime, poiché ebbero, per la 
compressione necessaria per raggiungere il 
pareggio, a ridursi da 23 miliardi e 137 milioni 
(1921-22) a 16 miliardi e 950 milioni nel 
1924-25: ma raggiunto il pareggio, tosto ripre-
sero l 'andamento crescente, ritornando a 19 
miliardi e 646 milioni nell'esercizio 1928-29. 
Così la politica di sgravi che il Governo erasi 
giustamente proposta, sia per armonizzare il 
carico alla nuova situazione economica, sia 
per rafforzare le nostre possibilità nel campo 
della concorrenza internazionale, ha trovato 
una limitazione insuperabile nell 'andamento 
delle spese. 

L'analisi comparativa delle entrate ha 
anche dimostrato che non è esatta la impres-
sione abbastanza diffusa che il rapporto 

fra i vari elementi del nostro sistema tribu-
tario si sia radicalmente trasformato, gra-
vando ora principalmente sui consumi. La 
percentuale delle imposte dirette al contrario 
è ancora sensibilmente più elevata di quello 
che non fosse anteguerra : cioè, secondo i 
calcoli della relazione, del 30 per cento ri-
spetto al 25 per cento. La aliquota .percen-
tuale delle imposte dirette nel 1921-22 era 
del 21,4 per cento ; quelle delle imposte sugli 
scambi del 17,3 e sui consumi del 27 per cento. 
Nel 1928-29 queste aliquote sono rispettiva-
mente cresciute a 30,4 - 19,30 - 33,6, mentre 
è rimasto quasi invariato il gettito dei mono-
poli. Yale a dire il decremento di oltre 17 
punti nelle imposte straordinarie, venne col-
mato sostanzialmente per 9 punti dalle 
imposte dirette e per altri 8 dalle imposte 
indirette (scambi e consumi). Anche questo 
rapporto conferma, dunque, la precedente 
osservazione, e smentisce le' non disinteres-
sate critiche che alcuni organi della stampa 
estera hanno cercato di mettere in circola-
zione a proposito della politica tributaria 
seguita dal Governo fascista. 

Il richiamo all'estero mi suggerisce un 
rilievo. Non è esatto, così come generalmente 
si ritiene, che i bilanci, i rendiconti, le rela-
zioni siano documenti destinati alla polvere 
degli archivi e di scarso interesse pubblico. 
Vero è il contrario, e vi posso assicurare che 
proprio dall'estero sono seguiti con molta 
attenzione e sono oggetto d'accurate inda-
gini, non solo da parte di isolati studiosi, 
ma da parte di organizzazioni aventi fini 
pratici, ed in prima linea dagli uffici delle 
banche. Siccome la comprensione di questi 
documenti non sempre è agevole, così vi 
dirò che la Confederazione bancaria, da 
tempo, ha provveduto a tenere dei contatti 
con questi uffici, allo scopo di fornire dati 
diretti e controllati, att inti dalle pubblica-
zioni ufficiali, mettendosi a disposizione per 
fornire opportune informazioni e spiegazioni. 
Le risultanze del bilancio, lo sviluppo della 
pressione tributaria, la progressione delle 
spese, l 'andamento del risparmio, l'ordina-
mento ed il funzionamento delle aziende 
societarie, la circolazione, la curva dei prezzi 
sono fra gli argomenti più at tentamente 
seguiti. 

Fra questi vi è anche l 'andamento del 
debito pubblico, a proposito del quale credo 
opportuno di soffermarmi per qualche parti-
colare considerazione precisamente per chia-
rire certe infondate preoccupazioni manife-
statesi in alcuni ambienti forestieri. 
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Alla fine di settembre del corrente anno 
(mi riferisco agli ultimi dati pubblicati) il 
debito pubblico era costituito da : 

Consolidati per (1) . . . 
Perpetui . . . . . . . 
Redimibili 
Buoni del Tesoro noven-

nali 

Totale . . . 

L. 71.344.053.871 
» 64.165.466 
» 4.866.795.281 

» 7.640.000.000 

L. 83.915.014.618 

A questo debito, che è interno, vuole 
essere aggiunto il debito estero (prestito di 
100 milioni di dollari) per l'ammontare di 
lire 1,773,461,691. 

Nei « consolidati » i vecchi 3 y2 per cento 
entrano per 8,957 milioni, il 3 per cento per 
160 milioni, il 4 y2 per cento delle Opere Pie 
per 717 milioni. Il 5 per cento invece forma 
il grosso del debito con 61,510 milioni di cui 
28,149 milioni di emissione 1926-27 (Littorio). 

Vediamo quale è il comportamento di 
questi diversi debiti in rapporto alla loro 
estinzione. 

Il prestito estero Morgan è ammortiz-
zabile entro il 1951. La quota di ammorta-
mento è per l'esercizio in corso di circa 35 mi-
lioni (34,913,659). 

I Buoni novennali vengono a scadere: 
per il tipo 5 per cento, 3810 milioni nel 

novembre 1931; 
per il tipo 4 3/4 per cento, 915 milioni 

nel novembre 1932; 
per il tipo 5 per cento, 1920 milioni nel 

maggio 1934; 
per il tipo 5 per cento, 995 milioni nel 

novembre 1934. 
Per i titoli in scadenza nel 1931 il Governo 

ha già ripetutamente dichiarato che sarà 
provveduto al rimborso ai portatori che lo 
domanderanno, il che potrà essere pel Tesoro 
facilitato dalla eventuale possibilità di con-
versione volontaria un un redimibile, offerto 
a condizioni apprezzabili, con premi od altri 
opportuni vantaggi. Quale impiego migliore 
di quello di un titolo di Stato ammortizza-
bile, fruttante un interesse vantaggioso e 
sicuro ? Troppo spesso i risparmiatori, specie 
i modesti risparmiatori, si lasciano adescare 
dalle occasioni pericolosamente allettanti e 
dimenticano che nessun affare è per essi più 
brillante di un sicuro impiego in titoli di Stato. 

(1) Compreso il miliardo di Buoni settennali ancora 
annotati a parte nelle situazioni del credito pubblico e 
maggiorati del 10 per cento pel conguaglio legale. 

Quanto ai redimibili, per essi provvede 
già il bilancio dello Stato secondo i programmi 
iniziali. Per i singoli redimibili sono previsti 
nel bilancio 1930-31 gli importi di ammorta-
mento statutari. 

Mi sia tuttavia consentito un rilievo. Nes-
suna provvisione per quota d'ammortamento 
fu, nè vien fatta, per i prestiti nazionali 4 y2 

per cento e 5 per cento emessi nel 1915 e 
dei quali erano in circolazione al 31 marzo 
1930 lire 1,248,998,200 di 5 per cento e 
lire 249,676,800 di 4 y2 per cento, e ciò mal-
grado: 

1°) Che il Regio decreto 15 giugno 1915, 
n. 859, per il 4 y2 dica al terzo capoverso del-
l'articolo 2 che nei quindici anni successivi 
(al 1° gennaio 1925) il Tesoro provvederà 
i fondi necessari alla estinzione delle dette 
obbligazioni, alla quale si procederà, sia me-
diante acquisto di titoli sul mercato, sia 
mediante una Gassa speciale d'ammorta-
mento. 

2°) Che il Regio decreto 22 dicembre 
1915, n. 1800, per il 5 per cento dica ancor 
più chiaramente all'articolo 3 secondo ca-
poverso « nei quindici anni fra il 1926 ed il 
1941 », il Tesoro provvederà, ecc., come preci-
samente al precedente citato. Non risulta 
che siasi mai eseguito stanziamento al ri-
guardo malgrado i precisi sopracitati testi 
di legge. Sarebbe dunque il caso di prov-
vedere. 

Ma, come si è detto, il debito che maggior-
mente pesa è il consolidato 5 per cento, sia 
per la sua entità, sia perchè la recente emis-
sione ed i momenti nei quali avvenne non 
hanno permesso un collocamento così tran-
quillamente stabile come l'antico 3 y2. 

Principalmente per questo debito il Go-
verno provvidamente ha pensato di appli-
care il principio dell'ammortamento mediante 
la costituzione di una apposita Gassa. 

Il problema dell'ammortamento del de-' 
bito pubblico è di quelli sui quali giova in-
sistere. Non mancano coloro i quali negano 
la razionalità, se non anco la opportunità, 
dell'ammortamento. 

La verità è però che i paesi più solidi e 
che hanno una buona tradizione finanziaria 
provvedono ad un regolare ammortamento 
dei debiti pubblici. 

I debiti sono, o dovrebbero essere, con-
tratti per fare fronte ad eventi straordinari, 
od a bisogni che per la loro natura (trasfor-
mazioni produttive, grandi opere, necessità 
eccezionali) non sarebbe possibile nè giusto 
di fronteggiare coi mezzi ordinari di bilancio. 
Ma se il debito rappresenta il mezzo per fron-
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teggiare queste evenienze di eccezione, è 
anche ovvio che nell'andamento ordinario 
dell'esercizio si trovi il modo di provvedere 
alla graduale estinzione; diversamente il cre-
dito dello Stato sommandosi i debiti all'in-
finito, verrebbe ad esaurirsi e lo stesso onere 
del servizio degli interessi fronteggianti un 
debito sempre crescente, verrebbe a costi-
tuire una insopportabile falcidia delle risorse 
ordinarie del bilancio. È vero che nel corso 
della storia si è visto che spesse volte i debiti 
non si ammortizzano ma si cancellano: ma 
la risoluzione del colpo di spugna non è di 
quelle sulle quali debba contare l'onesto e 
prudente amministratore del pubblico denaro. 

L'uomo di finanza pratico, è quello che 
deve tastare ogni momento il polso, oltre che 
del bilancio e della cassa anche del Paese, e 
non può prescindere dal tenere in sommo 
calcolo gli elementi psicologici. 

I debiti pubblici vivono non solamente 
di sostanza materiale ma, moltissimo, di cre-
dito. A sua volta il credito non è affatto 
commisurato semplicemente alla bontà del 
debitore, ma ad una folla di altri e complessi 
elementi. 

Se il debitore ha in circolazione quantità 
ingentissime di debiti, è naturale che tale 
quantità gravi sulla misura dell'apprezza-
mento del debito, traducentesi nelle quota-
zioni. Se poi il detto debitore è, come avviene 
per tutti gli Stati, per ta t t i i grandi enti pub-
blici e nazionali, costretto a contrarre periodi-
camente nuovi debiti, questi aggiungendosi 
alle già fortissime quantità circolanti, ne 
accrescono il peso, creano in grado viè mag-
giore quello che in gergo borsistico chiamasi 
il fluttuante, e cioè tu t ta la parte di credito 
non stabilmente collocata che sta come merce 
nelle scansie dei negozi in attesa di vendita, 

Ora ogni negoziante, quando vede che 
una data merce non si vuol muovere dalle 
scanzie, comincia a diminuire la propria fidu-
cia nella commerciabilità della merce stessa, 
e cerca di liberarsene anche con perdita' o, 
nella migliore delle ipotesi, non ne compera 
più. Risultato: o cresce in piazza l'offerta, 
o diminuisce la domanda, e quindi il prezzo 
cala. 

Nel caso dei titoli, invece che di merce, 
si aggiunge a tutto il resto il problema del 
prezzo del denaro. In Italia, il tasso del de-
naro per gli investimenti a lunga scadenza 
si aggira dal 6 al 6 e mezzo per cento. Su 
questo tasso si capitalizzano i corsi di tutte 
le obbligazioni e di tut t i i titoli a red-
dito fisso tra i quali eccellono, di gran 
lunga, per entità i titoli di Stato. Il grosso 

di questi titoli è il tasso nominale del 5 per 
cento. Che deriva quindi da un elevarsi del 
tasso di mercato per gli impieghi a lunga 
scadenza al 6-6 mezzo per cento ? Ne deriva 
che il corso del titolo 5 per cento di Stato deve 
scendere fino a che l'eventuale compratore 
di tale titolo possa ricavare, dal prezzo che 
esborsa per l'acquisto, il tasso corrente. E 
difatti il corso del 5 per cento si è man mano 
affievolito con direzione verso l'80 per cento 
il che corrisponde appunto ad un reddito 
effettivo del 6 e un terzo per cento circa. Nè, 
d'altra parte, come può lo Stato sperare di 
vedere modificato a suo vantaggio questo 
tasso di capitalizzazione se esso stesso offre 
a getto continuo agli sportelli della posta 
buoni al 6 per cento ? 

La discesa dei corsi agisce come la di-
scesa dei prezzi delle merci: isterilisce le 
compere quando anche non provochi le ven-
dite. Ma-se nelle merci è assai difficile che per-
sista a lungo un arenamento nei consumi, 
che anzi, generalmente il basso prezzo diventa, 
dopo un certo tempo di depressione, un poten-
tissimo stimolo all'allargamento del consumo, 
nei titoli la continuità del ribasso accresce la 
sfiducia, anche perchè il titolo di Stato è con-
siderato ed acquistato in vista della facile 
liquidità congiunta ad un notevole grado di 
sicurezza nel valore effettivo del capitale, 
cioè del titolo. 

L'unico modo, quindi, per frenare l'anda-
mento dei corsi ed assicurare il mercato dei 
titoli è quello di ricorrere ad un ammorta-
mento adeguatamente forte. Non ammor-
tizzare, o ammortizzare troppo poco, vuol 
dire esporsi a pagare poi lo scotto della im-
previdenza attraverso il rialzo dell'onere 
effettivo dei nuovi debiti che direttamente o 
indirettamente lo Stato deve periodicamente 
contrarre, o peggio ancora perdendo addirit-
tura la possibilità di trovare nuovo credito. 

Nel presente momento economico vi è 
un altro ordine di considerazioni che in modo 
non meno grave ed urgente consigliano di 
provvedere all 'ammortamento del debito pub-
blico. Trattasi, come con espressione inci-
siva dichiarò il Capo del Governo, di rimet-
tere in circolazione « la ricchezza che stagna »; 
vale a dire trattasi di aggiungere ai vantaggi 
cheor dinariamente assicura l'ammortamento, 
l'ulteriore e particolare vantaggio che deriva 
dal rimettere a disposizione dell'economia 
privata apprezzabili contingenti di capitale. 
Tanto che in Francia, dove come è noto, 
anziché penuria vi è un eccesso di contante 
per gli investimenti a brevissimo termine, 
si è discusso se gli ingenti acquisti di titoli 
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di Stato compiuti in modo sincrono dalla 
Cassa di ammortamento e da enti pubblici 
non potessero avere una dannosa ripercussione 
inflazionista, venendo ad accrescere la circo-
lazione di masse imponenti di denaro. Fu 
dimostrata la inesistenza del temuto pericolo, 
perchè le somme così pagate non perdevano 
le caratteristiche di risparmio, e nulla provava, 
in fatto, che venissero sperperate in beni di 
consumo anziché reintegrate in investimenti 
permanenti e produttivi. 

Anzi, si è in senso opposto sostenuto che 
l 'ammortamento, essendo compiuto colle ri-
sorse di bilancio, vale a dire con i proventi 
delle imposte, è un mezzo per imporre il 
risparmio, poiché anche i contribuenti che 
per iniziativa propria non avrebbero rispar-
miato, concorrono a mezzo dell'ammorta-
mento a fornire i mezzi ai veri risparmiatori. 

La realtà è che a mezzo di questi acquisti 
il corso dei titoli in Francia ha raggiunto 
e superato la pari, creando al Tesoro le condi-
zioni tecniche necessarie per una fruttuosa 
conversione. 

Con giusta visione ha quindi operato il 
Governo fascista ponendo fra i capisaldi 
del suo salutare programma mirante al pro-
gressivo miglioramento delle finanze pub-
bliche anche la costituzione di una Gassa di 
ammortamento del debito pubblico. 

Ricorderò, onorevoli camerati, che del-
l 'ammortamento del debito pubblico si parlò 
già nel 186Ì quando venne istituito il Gran 
Libro del debito pubblico. Nella legge pre-
sentata dal ministro Bastogi, per approvare 
la costituzione fondamentale del debito pub-
blico, si è inserito un articolo nel quale si 
rileva che all 'ammortamento sarebbe prov-
veduto con stanziamenti ordinari in bilancio. 

Allora si è fat ta grande discussione se 
questa forma, che rimandava facoltativa-
mente e senza impegni alle disposizioni di 
ogni bilancio la previsione di ammortamenti, 
potesse essere accettata, o se invece, non do-
vesse prevalere l'idea" di un ammortamento 
obbligatorio; e prevalse la prima soluzione. 
Ma un deputato, durante la discussione, 
(l'onorevole Gasaretto), disse: Cari colleghi; ' 
voi vedrete che non se ne farà niente; ed il 
resoconto, reca, fra parentisi, « vivissima 
sorpresa ». 

Veramente dobbiamo sorprenderci di que-
sta sorpresa, perchè in effetti non se n'è 
fatto più niente, e non si è mai parlato in 
alcun bilancio di stanziamenti per ammorta-
mento del debito pubblico, e bisognò arrivare 
al 1927, in pieno avvento cioè del Regime del 
Governo fascista, perchè si pensasse a rego-

lare questa materia organicamente, e a ripro-
durre l 'ammortamento come funzione nor-
male nel bilancio dello Stato. 

Se tanto si è discusso sul principio del-
l'ammortamento, non vi recherà meraviglia-
onorevoli camerati - di sentire che pure si 
discusse sul modo di alimentare e su quello 
di fare funzionare la Gassa. 

Da una parte si sostenne che solo vi può 
essere vero ammortamento devolvendosi a 
tale scopo gli avanzi del bilancio; diversa-
mente, si dice, l 'ammortamento è illusorio, 
perchè se il bilancio è deficitario, non ha senso 
il ridurre un debito per accenderne un altro. 

Dall'altra parte si fa osservare che, se ciò 
è vero in teoria, in pratica se non è preveduto 
uno stanziamento apposito per la Gassa, non 
ne resta assicurata quella continuità di vita e 
di azione che è indispensabile per il raggiun-
gimento degli scopi della situazione. Si ag-
giunge che l'assegnazione di una dotazione 
fìssa crea un motivo di più per volere forte-
mente che il bilancio fornisca coi mezzi ordi-
nari questo assegno. 

Il decreto del 5 agosto 1927 aveva seguito 
sostanzialmente il primo sistema, assegnando 
appunto alla Gassa di ammortamento, gli avan-
zi di bilancio e gli interessi dei titoli ammortiz-
zati. Ma il sistema non ha corrisposto in modo 
appieno soddisfacente, perchè - come era 
prevedibile - non solo gli avanzi sono varia-
bili, ma dati gli ordinamenti contabili fondati 
sul sistema dei bilanci di competenza e non 
di cassa, ne deriva che altro è avere un avanzo 
contabile, ed altro avere il denaro disponi-
bile. 

Molto opportunamente, quindi, col succes-
sivo decreto-legge del 28 aprile 1330 il Go-
verno, raccogliendo anche alcune raccoman-
dazioni partite dalla Giunta del Bilancio, 
provvide al riordinamento della Gassa in base 
ad alcune direttive che meritano il più largo 
consenso. Tali direttive sono: 

1°) Assicurare alla Gassa una propria 
autonomia amministrativa mediante la Isti-
tuzione di organi dirigenti propri (Consiglio 
di Amministrazione e Comitato esecutivo). 

(Ricorderò che in Francia si è arrivati 
a questo punto: di fare della Cassa di ammorta-
mento un organo costituzionale per sottrarlo 
nel modo più assoluto a tutte le possibilità 
di modificazioni legislative. Si sono riuniti 
la Camera e il Senato in costituente, si è 
modificata la costituzione, e si è fatto della 
Cassa di ammortamento un organo preveduto 
e regolato dall'atto fondamentale della re-
pubblica, cioè dalla costituzione. Noi non 
abbiamo fatto questo, ma abbiamo cercato, 
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nell'ambito delle facoltà legislative spettanti 
al Parlamento e al Senato, di creare un organo 
autonomo, dotato di propria responsabilità 
e di una propria gestione diretta). 

2°) Dotare la Gassa di mezzi propri 
adeguati, principalmente mediante l 'attribu-
zione di un provento diretto costituito dal 
maggior gettito eli vendita dei tabacchi, dispo-
sto a tal fine col Regio decreto-legge del 25 
aprile 1930, n. 423 fino ad assicurare 500 
milioni all'anno (però gli interessi dei titoli 
distrutti per ammortamento vanno a sollievo 
dell'erario e non a beneficio della Gassa). 

3°) Garantire la indipendenza funzio-
nale della Gassa, determinando che le sue 
disponibilità siano versate in un conto appo-
sito fruttifero istituito presso l 'Istituto di 
emissione, e perfettamente distinto dai conti 
dell'erario. 

Queste le disposizioni basilari del prov-
vedimento che - ripeto - meritano lode e certo 
produrranno benefìci effetti non appena i 
mezzi permettano alla Gassa di funzionare 
in modo efficiente. 

Circa il modo di questo funzionamento 
si notano due tendenze. Quella che vorrebbe 
che gli investimenti avvenissero mano a 
mano che soccorrono le, disponibilità in 
modo quasi automatico, e quella che ritiene 
più utili interventi, per così dire, in forza, a 
distanza di tempo, nei momenti più oppor-
tuni. 

Non credo che convenga determinare a 
priori, ed in modo fìsso, una linea di condotta 
inderogabile, ma che sia più saggio lasciare 
ai dirigenti della Gassa di scegliere la via 
più conveniente secondo le circostanze ed i 
mezzi disponibili. L'effetto di acquisti rego-
lari può essere sensibile se gli investimenti 
avvengano per forti contingenti. Se, invece, le 
disponibilità non sono molte rispetto alle 
offerte del mercato, può essere più opportuno 
intervenire di tratto in tratto. L'ideale 
sarebbe di accoppiare i due modi di proce-
dere : cioè compiere acquisti regolari ed 
avere una riserva pronta come massa di 
manovra : ma l'ideale spesso urta contro le 
possibilità, e quindi più che mai converrà 
rimettersi alla prudenza degli amministratori. 

L'importante è che il provvedimento 
abbia integrale e rigorosa applicazione, che 
le risorse assegnate vengano regolarmente 
provvedute ed erogate, che delle operazioni 
compiute sia periodicamente data notizia, 
cosicché il pubblico, all'interno e all'estero, 
abbia la precisa sensazione che la Gassa 
funzioni secondo le sue norme istituzionali, 
e che l'ammortamento del debito è una 

realtà operante. Ne avvantaggerà così lo 
Stato, i risparmiatori, e l'economia generale. 

Onorevoli camerati, se il Regime ha in 
tutti i campi marcata una propria impronta 

•fattiva, con non minóre energia e sapienza 
ha operato nel campo della finanza pubblica. 
11 consuntivo dell'esercizio 1928-29, offrendo 
la occasione per un esame retrospettivo, 
conforta pel cammino percorso con rapida 
andatura, passando da una situazione pauro-
samente deficitaria ed instabile, ad un assetto 
finanziario e monetario più che soddisfa-
cente. 

L'approvazione del conto consuntivo da 
parte della Camera, non vuole quindi essere 
una semplice formalità di ordine ammini-
strativo contabile, ma il riconoscimento delle 
gravi difficoltà superate, dei sacrifici com-
piuti con disciplinata concordia dal Paese 
e delle alte benemerenze del Governo. (Vivis-
simi applausi). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa 
discussione è rinviato a domani. 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vo-

tazione segreta dei seguenti disegni di legge 
già approvati per alzata e seduta: 

Conversione in legge del Regio decreto 
12 maggio 1930, n. 688, recante un'autoriz-
zazione di spesa per l'Acquedotto Pugliese; 
(617) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 973, che approva la 
convenzione 22 novembre 1929, stipulata 
col comune di Torino riguardante la sistema-
zione dei rapporti per la costruzione dell'ex-
Officina carte-valori e la cessione di parte 
di area al comune medesimo; (630) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 972, che aumenta il 
contributo dello Stato alle spese d'impianto 
della Vasca Nazionale per le esperienze di 
architettura navale; (632) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 851, concernente va-
riazioni agli stati di previsione dell'entrata 
e della spesa dei vari Ministeri, nonché ai 
bilanci di alcune Amministrazioni autonome, 
per l'esercizio finanziario 1929-30, e convali-
dazione del Regio decreto 23 giugno 1930, 
n. 848, che ha autorizzato prelevazioni dal 
fondo di riserva per le spese impreviste; (635) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 8 agosto 1930, n. 1269, per l'approva-
zione della convenzione aggiuntiva per la 
costruzione di un ponte sul Po e per la va-
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r iante di Corbola alla ferrovia Adria-Ariano; 
(644) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 20 giugno 1930, n. 846, recante proroga 
sino al 31 dicembre 1930 del termine per l'eser-
cizio dei poteri straordinari concessi al pre-
sidente della Croce Rossa Italiana per il rior-
dinamento degli uffici e dei servizi e per la 
dispensa del personale; (623) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 giugno 1930, n. 906, recante dispo-
sizioni per il mantenimento fino al 31 dicem-
bre 1930 dell 'attuale composizione del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici; (627) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 1245, che proroga di 
tre mesi la dura ta in carica degli a t tual i mem-
bri dell 'assemblea del Consorzio autonomo 
del Porto di Genova. (642) 

Dichiaro aper ta la votazione. 
{Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed 

invito gli onorevoli segretari a procedere alla 
numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultato della 

votazione segreta sui seguenti disegni di 
legge: 

Conversione in legge del Regio decreto 
12 maggio 1930, n. 688, recante un 'autoriz-
zazione di spesa per l 'Acquedotto Pugliese: 
(617) 

Presenti e votanti . . . . 307 
Maggioranza 154 

Voti favorevoli . . . 307 
Voti contrari . . . . —-

(La Camera approva). 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 3 luglio 1930, n. 973, che approva la 
convenzione 22 novembre 1929, s t ipulata 
col comune di Torino r iguardante la sistema-
zione dei rapporti per la costruzione dell'ex-
Officina carte-valori e la cessione di par te -di 
area al comune medesimo: (630) 

Presenti e votant i . . . . 307 
Maggioranza . . . . . . 154 

Voti favorevoli . . 307 
Voti contrari . . 

[La Camera approva). 
Conversione in legge elei Regio decreto-

legge 23 giugno 1930, n. 972, che aumenta 

il contributo dello Stato alle spese d ' impianto 
della Vasca Nazionale per le esperienze di 
archi te t tura navale: (632) 

Presenti e votant i . . . . 307 
Maggioranza 154 

Voti favorevoli . . . 307 
Voti contrari . . . . 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 851, concernente 
variazioni agli s tat i di previsione dell 'entrata 
e della spesa dei vari Ministeri, nonché ai 
bilanci di alcune Amministrazioni autonome, 
per l'esercizio finanziario 1929-30, e convali-
dazione del Regio decreto 23 giugno 1930, 
n. 848, che ha autorizzato prelevazioni dal 
fondo di riserva per le spese impreviste: (635) 

Presenti e votant i . . . . 307 
Maggioranza 154 

Voti favorevoli . . . 307 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 8 agosto 1930, n. 1269, per l 'approva-
zione della convenzione aggiuntiva per la 
costruzione di un ponte sul Po e per la var iante 
di Corbola alla ferrovia Adria-Ariano: (644) 

Presenti e votant i . . . . 307 
Maggioranza 154 

Voti favorevoli . . . 306 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 20 giugno 1930, n. 846, recante proroga 
sino al 31 dicembre 1930 del termine per 
l'esercizio dei poteri straordinari concessi 
al presidente dalla Croce Rossa Italiana per 
il r iordinamento degli uffici e dei servizi e 
per la dispensa del personale: (623) 

Presenti e votant i . . . . 307 
Maggioranza . . . . . . 154 

Voti favorevoli . . . 307 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 giugno 1930, n. 906, recante dispo-
sizioni per il mantenimento fino al 31 dicem-
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bre 1930, dell'attuale composizione del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici: (627) 

Presenti e votanti. , . . 307 
Maggioranza 154 

Voti favorevoli . . . 306 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 1245, che proroga di 
tre mesi la durata in carica degli attuali 
membri dell'Assemblea del Consorzio auto-
nomo del porto di Genova: (642) 

Presenti e votanti. . . . 307 
Maggioranza . . . . . . 154 

Voti favorevoli . . . 307 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazicme: 

Adinolfì — Albertini — Aldi-Mai — Ales-
sandrini •— Alezzini — Alfieri — Amicucci —-
Angelini •— Antonelli •— Arcangeli — Ardis-
sone — Arnoni — Arpinati •— Ascenzi -— 
Ascione — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Bagnaseo — Baistroc-
chi — Balbo — Banelli — Barattolo — Barbaro 
— Barenghi — Barisonzo — Barni — Bartolini 
—- Bartolomei — Bascone — Basile — Begnotti 
•— Belluzzo •— Berta •— Bertacchi — Bette -— 
Biagi— Bìancardi — Bianchi — Bianchini — 
Bifani •— Bigliardi •— Bisi — Blanc -— Bo-
drero — Bolzon -— Bombrini — Bonaccini — 
Bonardi -— Bono •— Borghese — Borgo — Bor-
relli Francesco — Bottai — Bruschi — Brunetti 
— Bruni —- Buttafochi,. 

Caccese — Ca,ld;eri — Calore —Calza Bini — 
Canelli —- Cao — Capialbi — Capoferri — Ca-
pri-Cruciani •— Caprino — Carapelle -— Car-
della •— Cartoni — Carusi — Casalini — Ceci —-
Chiarelli — Chiarini — Chiureo — Ciano — 
Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani 
— Colbertaldo — Coselschi — Cristini — Crò 
—- Crollalanza — Cucini. 

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — 
De Francisc'i — De La Penne — Del, Bufalo •— 
Del Croix — De Marsanich — De Marsico — 
De Martino •— De Nobili — Dentice di Frasso 
--- De' Stefani — Di Belsito — Di Giacomo — 
Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di 
Mirafìori Guerrieri — Donzelli •— Ducrot — 
Dudan — Durini. 

Elefante — Ercole. 
Fabbrici — Fanoello — Fani — Fantucci — 

Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini •— 

Ferretti Giacomo — Ferretti Landò — Ferretti 
Piero •— Ferri Francesco — Fier Giulio ' •—-
Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — For-
naciari -— Foschini — Fregonara -— Fusco. 

Gabasio — Gaddi-Pepoli — Gaetani •— Gan-
gitano — Garelli •— Gargiolli -— Genovesi — 
Geremicca — Gervasio — Gi antu reo -— Giber-
tini — Giordani — Giuliano — Giunta France-
sco *— Giunti Pietro — iGorini — Grandi — 
Guglielmotti — Guidi Dario. 

Igliori — Imberti — Irianni. 
Jannelli — Josa. 
Leale — Leonardi — Leoni — Limoncelli 

— Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli 
— Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Maggi Carlo Maria 
— Magrini — Malusardi — Manaresi -— Man-
ganelli — Maraviglia — Marchi — Marcucci —• 
Marelli — Maresca di Serracapriola -— Mare-
scalchi —: Marghinotti — Marinelli — Marini 
— Marietti — Marquet — Martelli — Mazza 
De' Piccioli — Mazzucotelli — Medici del Va-
scello —• Mendini — Messina — Mezzetti — 
Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Mii-
sciattelli —• Molinari — Monastra — Morelli 
Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — 
Motta Giacinto — Mottola Raffaele -— Mule — 
Mussolini -— Muzzarini. 

Natoli. 
Oggianu — Olivetti -— Oppo — Orlandi — 

Orsolini Cencelli. 
Pace — Palermo — Palmisano -—- Panunzio 

— Paolucci — Parea — Parisio -— Parolari — 
Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria 
— Peretti — Perna — Pescione — Pesenti An-
tonio — Peverelli — Pierantoni -— Pierazzi — 
Pirrone — Pisenti Pietro — Ponti — Porro 
— Postiglione —- Pottino — Preti — Protti — 
Puppini — Putzolu. 

Raffaeli — Ranieri — Raschi — Razza — 
Redaelli — Re David -— Redenti — Restivo — 
Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ric-
ciardi — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao 
— Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano 
Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — 
Rossoni — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Santini —• Savini — Scarfìotti — Schiavi — 
Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono 
Cesare — Sertoli — Severini — Sirca — Spi-
nelli — Stame — Starace Achille — Suvich. 

Tanzini — Tarabini — Tecchio — Teruzzi 
— Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — 
Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati. 

Ungaro. 
Vacchelli — Vascellari — Vaselli — Vassallo 

Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — 
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Verga — Vezzani — Viale — Vianino — Vi-
glino — Vinci. 

Zingali. 

Sono in congedo : 

Cacciari — Chiesa. 
Fossa. 
Madia •— Mandragora. 

Sono ammalati: 

Bennati — Bilucaglia. 
Diaz. 
Maracchi — Melchiorì. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Catalani — Ceserani. 
Giarratana — Gnocchi -—- Guidi-Buffarini. 
Leicht. 
Olmo. 
Peglion. 
Sardi — Steiner. 
Valéry — Verdi. 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole came-

rata Roncoroni a recarsi alla tribuna per pre-
sentare una relazione. -

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1930, n. 930, che dà facoltà 
di completare le vacanze esistenti nei quadri 
degli ufficiali della Milizia nazionale forestale, 
mediante passaggio dei funzionari civili del 
soppresso Real Corpo delle foreste. (679) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 

Interrogazioni. 
PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter-

rogazioni presentate. 
ALDI-MAI, segretario, legge: 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell'interno per conoscere quali 
provvedimenti sono stati presi per impedire 
la continua propaganda antitaiiana fatta dai 
sacerdoti slavi nella Venezia Giulia, e lumeg-
giata anche dal proditorio assassinio di un 
nostro nobilissimo educatore a Gorizia; e 
per conoscere se, in virtù dello spirito che ha 
condotto al grande evento della Conciliazione, 
non creda di richiamare l'attenzione delle 

superiori autorità ecclesiastiche, sulla neces-
sità di una loro pronta e volenterosa colla-
borazione ai fini della tranquillità nazionale, 
non tanto per reprimere gl'intollerabili abusi, 
quanto per prevenirli opportunamente, in 
omaggio anche alla santità della stessa mis-
sione sacerdotale, sostituendo agli irriducibili 
e torbidi politicanti slavi, dei pii sacerdoti 
italiani, tenendo presente che ogniqualvolta 
ne sono stati inviati dalle vecchie provincie 
a quelle di confine, hanno sempre fatto ot-
tima prova, attirandosi l'affetto, la simpatia 
e la devozione delle popolazioni allogene, che 
hanno ritrovato così la piena serenità della 
loro coscienza; e la pace dei loro focolari. 

« CoSELSGHI , CACCESE ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell'educazione nazionale ed il mi-
nistro delle finanze per conoscere quando 
sarà reintegrata alle Università la somma che 
esse sono tenute a perdere nell'anno scola-
stico 1929-30 per l'esenzione dalle tasse con-
cessa agli studenti appartenenti a famiglie 
numerose, somma che per l'Università di 
Napoli supera il milione, e che è assoluta-
mente necessaria agli Atenei per chiudere 
i propri bilanci, giusta i preventivi e per 
dare agli insegnanti le quote ad essi dalla 
legge assegnate, mentre d'altra parte rap-
presenta una diminuzione non prevedibile 
nè prevista allorquando, applicandosi la legge 
sull'autonomia, delle Università, i bilanci di 
queste furono consolidati sopra il numero 
allora accertato degli studenti paganti e sopra 
il relativo gettito delle tasse. (L'interrogante 
chiede risposta scritta). 

« S A L V I G I U N I O ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro delle finanze per sapere se non ri-
tenga utile, ai fini economici ed allo stesso 
interesse dell'erario, scongiurare il pericolo 
che una plaga eminentemente agricola e 
nella quale in questi ultimi tempi volonterosi 
e coraggiosi cittadini hanno convogliata ogni 
energia e notevoli mezzi finanziari, accogliendo 
l'invito del Capo del Governo, per migliorare 
le già sviluppate condizioni agricole in una 
zona abitata da circa 60,000 persone, sia 
privata di un mezzo di trasporto la cui ne-
cessità era stata sentita fin dall'anno 1882, 
epoca in cui, nonostante le scarse disponi-
bilità del paese, si costruiva la linea e si 
iniziava l'esercizio della tranvia a vapore 
Bergamo-Soncino; 

« per sapere inoltre se non gli consti 
che, in conseguenza delle deteriorate condi-
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zioni del materiale di armamento e del ma-
teriale mobile, la provincia di Bergamo abbia 
dovuto sospendere l'esercizio della linea, so-
stituendolo con un modesto ed insufficiente 
servizio automobilistico per il traffico dei 
passeggeri, mentre rimane quella importan-
tissima ed ubertosa zona agricola priva di 
qualsiasi pubblico servizio di trasporto delle 
merci e delle derrate; 

« e se non ritenga quindi utile, ai fini 
economici e dato lo sviluppo maggiore che 
in questo cinquantennio ha assunto la zona 
che va da Bergamo a Soncino, che la pro-
gettata ferrovia, approvata dal Consiglio 
superiore dei lavori pubblici in sostituzione 
della cessata tranvia, abbia ad avere imme-
diato inizio, tenuto anche presente e nel 
dovuto conto il nobile slancio della provincia 
e dei comuni, i quali deliberarono a suo tempo 
un concorso cinquantennale di lire 310,000 
annue per rendere meno oneroso il contributo 
dello Stato, dando per tu t te queste ragioni 
la precedenza a quest'opera su altre, le cui 
necessità non sembrassero così urgenti ed 
importanti. (L'interrogante chiede risposta 
scritta). 

« C A P O F E R R I ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro delle corporazioni per sapere se non 
ritenga opportuno porre allo studio un prov-
vedimento diretto a regolamentare la pro-
duzione ed il commercio dei saponi da bucato 
con l'applicazione obbligatoria su di essi di 
un marchio indicante il titolo in acidi grassi 
contenuti. 

« Ciò servirebbe a disciplinare un impor-
tante ramo della produzione nazionale, a 
garantire i consumatori da possibili frodi e 
a rendere più apprezzati all'estero tali pro-
dotti. (L'interrogante chiede risposta scritta). 

« B O R R E L L I FRANCESCO ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro delle corporazioni per sapere se 
ritenga opportuno sottoporre all'esame della 
corporazione dell'industria il problema delle 
tariffe dell'energia elettrica, dato che, mentre 
hanno tregua le clamorose polemiche, le 
tariffe continuano inesorabilmente ad au-
mentare in qualunque luogo e per qualunque 
uso. (L'interrogante chiede risposta scritta). 

« GIARRATANA ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze per conoscere se, in 
presenza della distruzione cagionata dalle 

terribili grandinate che si sono abbat tute in 
provincia di Bari e su territori anche l'anno 
scorso gravissimamente colpiti, non ritenga 
di far luogo a provvedimenti eccezionali di 
sgravio, non rientrando i lamentati ripetuti 
danni t ra quelli previsti alla epoca della 
determinazione delle tariffe d'estimo. (L'in-
terrogante chiede risposta scritta). 

« R I C C H I O N I ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell'educazione nazionale per cono-
scere se risponda a verità la notizia, pubbli-
cata da qualche giornale, del dono fatto dal 
Governatore di Roma allo Stato della Città 
del Vaticano, dei preziosi cimeli di Torquato 
Tasso e della Biblioteca Tassiana, conservati 
nel Convento di Sant'Onofrio. (L'interrogante 
chiede risposta scritta). 

« G A R I B A L D I ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se, 
di fronte alle conclusioni del Congresso della 
U. N. F. I. E. L., secondo le quali il prezzo 
medio dell'energia elettrica per -chilowattora 
prodotto e consegnato dalla centrale a domi-
cilio dei singoli consumatori risulta fra le due 
e le tre lire, mentre il costo di produzione in 
centrale è di circa lire 0.90, come risulta dal 
testo ufficiale delle discussioni, non ritenga 
opportuno procedere, in base ai piani finan-
ziari in suo possesso che corredano a termini 
di legge le domande di concessione, ad una 
indagine per ricostruire il medio costo di 
produzione, da servire quale elemento fon-
damentale di una discussione in seno alla 
corporazione dell'industria. 

« E ciò tanto più che, da una indagine 
personale del sottoscritto presso il Genio 
civile di Brescia per quattro grandi impianti, 
il costo medio è risultato minore della metà 
di quello denunciato; il che starebbe a dimo-
strare la inattendibilità delle medie o l'errore 
sistematico dei preventivi fatt i dai tecnici 
delle Società elettriche. (L'interrogante chiede 
risposta scritta). 

« GIARRATANA ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere se 
non creda opportuno dichiarare a tut t i gli 
effetti di legge zona sismica quella del Vul-
ture, ripetutamente e gravemente colpita 
da movimenti tellurici, non figurando detta 
zona nel Regio decreto in data 13 marzo 
1927, n. 431, nè in quello più recente del 3 
aprile 1930, n. 682, e se non creda opportuno, 
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conseguentemente, far vigilare gli edifìci 
costruendi e controllare quelli già esistenti, 
onde garantire quanto più è possibile la vi ta 
ed i beni dei cit tadini abi tant i in quelle zone. 
{L'interrogante chiede risposta scritta ». 

« GIANTURCO ». 

« Il sottoscri t to chiede di interrogare i 
ministri delle corporazioni, delle finanze e 
dell 'agricoltura e delle foreste per sapere se 
non ri tengano opportuno, in considerazione 
della particolare posizione della penisola 
sorrentina, al limite massimo di al t i tudine 
per la coltivazione dell 'arancio: 

« 1°) predisporre dei provvedimenti , già 
invocati dal Consiglio provinciale dell'eco-
nomia di Napoli, che permet tano di esportare 
le arance quando ancora il f ru t to non è 
completamente maturo , per soddisfare le 
richieste di molti mercati esteri, che desi-
derano appunto generi ricchi di acidità, 
adat t i all ' industria ed alla trasformazione; 

« 2°) ammet tere alla esportazione le 
arance amare (bitters) di Sorrento, non essendo 
questo f ru t to contemplato nell'edizione 30 no-
vembre" 1929, contenente le norme speciali 
tecniche per l 'esportazione degli agrumi. 

« Si fa presente, per conseguenza, la neces-
sità della soppressione dell 'ultimo capoverso 
del comma a) dell 'articolo 6 delle norme di 
cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1928, 
modificato coi decreti ministeriali 4 maggio 
e 15 novembre 1929, così redat to: « Da t u t t e 
e t re le suddet te categorie sono esclusi i 
f ru t t i commercialmente considerati imma-
tur i »; e inoltre la necessità della soppressione 
delle parole « nonché quelli commercialmente 
considerati immatur i » del secondo capoverso 
dell 'articolo 3 del decreto ministeriale 10 di-
cembre 1928, modificato col decreto mini-
steriale 16 novembre 1929, e ciò perchè, 
mentre molte sono le richieste di arance nei 
primi mesi dell 'anno e quindi deliberatamente 
e scientemente domandate a causa di tale 
immatur i tà , non si può d 'a l t ra par te soddi-
sfarle a causa della disposizione sopracitata. 

« La soppressione invocata risulterà an-
cora più provvida, ove si pensi che lo smalti-
mento di tale prodot to pr ima delle intemperie 
invernali appor terebbe alla penisola sorren-
t ina un grande beneficio, poiché la esporta-
zione delle arance in tali condizióni costi-
tuisce da secoli per essa il principale coeffi-
ciente di benessere. (L'interrogante chiede 
risposta scritta). 

« M A R E S C A DI SERRACAPRIOLA ». 

« Il sottoscri t to chiede di interrogare il 
ministro dell 'educazione nazionale per cono-
scere se non ri tenga opportuno stabilire la 
equipollenza del passaggio dal terzo al quar to 
anno di ginnasio, conseguito mediante esame 
di Stato, alla licenza tecnica e a quella com-
plementare, ai fini dell 'ammissione ai con-
corsi per posti di ruolo del gruppo C nelle 
Amministrazioni dello Stato. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

v S A N S A N E L L I ». 

« Il sottoscri t to chiede di interrogare il 
ministro della giustizia e degli affari di culto 
per sapere se sia vero che alla IV sezione 
civile del t r ibunale di Roma, con la comoda 
scusa di aiutare il padre (e malgrado che 
alla stessa sezione presti servizio altro uscie-
re giovane e valido ex-combattente) , presti 
servizio tal Rossi Luigi di Cesare, condan-
nato per reati infamant i e per ben t re volte 
condannato anche per diserzione; e se na tu-
ralmente non ri tenga di dover dare pronte 
disposizioni perchè lo sconcio cessi. (L'inter-
rogante chiede risposta scritta). 

« CARADONNA ». 

« Il sottoscri t to chiede di interrogare il 
ministro delle comunicazioni sui motivi per 
i quali il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, 
n. 166, che stabilisce l 'ordinamento delle 
maestranze portuali , e il decreto ministeriale 
19 aprile 1929, contenente le norme di appli-
cazione del predet to, non hanno sinora dato 
luogo, solo per il porto di Trieste, ai provve-
dimenti previsti — in ispecie alla costituzione 
delle compagnie dei lavoratori portuali - e 
sugli ostacoli che si frappongono, perchè 
l 'ordinamento, in vigore in t u t t i i porti di 
Italia, non * trovi ancora applicazione per il 
porto di Trieste. (L'interrogante chiede ri-
sposta scritta). 

« D O M E N E G H I N I ». 

« II sottoscrit to chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
se non ri tenga opportuno provvedere subito, 
in occasione della sistemazione della Via 
Aurelia Genova-Ventimiglia, a far costruire 
dall 'Azienda della s t rada una nuova via a 
monte dell 'abitato dì Celle Ligure, per ovviare 
ai quotidiani incidenti ed infortuni , che si 
verificano nella sede stradale a t tua le - che 
in alcuni punt i è larga soltanto metr i 3.10 -
nonché al danno che ne deriva all ' intenso 
traffico automobilistico internazionale. 



Atti Parlamentari — 3251 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — I A SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL <24 NOVEMBRE 1 9 3 0 

« Il comune di Celle Ligure si è già di-
chiarato disposto a contribuire a tale opera 
con un equo contributo annuo. (L'interro-
gante chiede risposta scritta). 

« A R D I S S O N E ». 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
il ministro dell'interno per sapere se sia vero 
che si intenda prendere in seria considera-
zione la richiesta di una società alberghiera 
per ottenere l'autorizzazione di trasformare 
gli alberghi al Passo della Mendola in sana-
tori, distruggendo, in tale modo, una località 
turistica di rinomanza europea, danneggiando 
la città di Bolzano, di cui il Passo della Men-
dola è importante completamento turistico, 
rendendo insostenibile ]a situazione finan-
ziaria di due linee tramviarie e di una funi-
colare a cremagliera, appositamente costruite 
per alimentare il movimento turistico della 
Mendola e portando grave danno all 'Alta 
Valle di Non, che trae uno dei più importanti 
cespiti economici dall'afflusso dei villeggianti. 
E ciò malgrado il parere contrario espresso al 
Ministero dell'interno da tu t t i i deputati e da 
due segretari federali delle provincie di Trento 
e Bolzano, quali interpreti degli interessi col-
lettivi della regione e nonostante che dal 
punto di vista sanitario il Passo della Mendo è 
spesso ba t tu to dal vento e soggetto a fre-
quenti squilibri atmosferici, sia del tu t to 
inadatto ai fini sanatoriali, come da parere 
di insigni competenti; in modo da far ritenere 
che la richiesta, disconoscendo diversi col-
lettivi ed importanti interessi, si proponga 
esclusivamente di effettuare una specula-
zione privata. (Gli interroganti chiedono ri-
sposta scritta). 

« L U N E L L I , E R C O L E , M E N D I N I , DALLA 
B O N A , M I O R I , CHIESA ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare i 
ministri dell'interno e delle corporazioni per 
conoscere se reputino conveniente la conti-
nuazione della pubblicazione del periodico 
quindicinale UAdamante, con direzione ed 
amministrazione in Roma, via Genova, 30; 
periodico che, mentre i comuni stanno affan-
nosamente cercando di risolvere, con la mag-
giore possibile equità e benevolenza, la diffi-
coltosa questione della sistemazione e dispensa 
del personale daziario esuberante, al seguito 
della legge di abolizione delle cinte daziarie, 
svolge - senza essere investito di alcuna 
rappresentanza, e pur tu t tav ia con forma 
che vorrebbe far supporre una difesa collet-
tiva al di fuori delle organizzazioni sindacali -
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opera faziosa, demagogica, contrastante con 
le direttive e i principi fascisti e ostacolante 
l'azione dei comuni. (L'interrogante chiede 
risposta scritta). 

« G U I D I - B U F F A R I N T ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno, 
e svolte al loro turno, trasmettendosi ai 
ministri competenti quelle per le quali si 
chiede ìa risposta scritta. 

Comunico alla Camera che l'onorevole 
camerata Coselschi ha dichiarato di ritirare 
l'interrogazione al ministro degli affari esteri, 
che era s ta ta rinviata a giorno da destinarsi. 
Sarà cancellata dall'ordine del giorno. 

La seduta termina alle 18.35. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16. 

Discussione dei seguenti disegni di legge : 
1 — Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 novembre 1929, n. 2052, con cui si 
autorizza il Governo del Re a modificare la con-
venzione 15 settembre 1923 relativa alla ese-
cuzione delle opere di ampliamento del porto 
di Bari. (409) 

•2 — Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 agosto 1929, n. 2150, contenente modi-
fiche alla vigente legislazione in materia di 
concessioni di ferrovie e di altri mezzi di tra-
sporto. (455) 

3 -— Conto consuntivo della Tripolitania e 
Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-20. 
(619) 

4 -— Conto consuntivo della Tripolitania 
per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 
1922-23, 1923-24 e 1924-2:5. (620) 

5 — Conto consuntivo della Cirenaica per 
gli esercizi finanziari 1920-2.1, 1921-22, 1922-
1923, 1923-24 e 1924-25. (621) 

6 — Conversione in legge del Regio decreto-
legge 29 giugno 1930, n. 869, concernente la 
proroga, a tut to l'esercizio finanziario 1930-31, 
delle norme del Regio decreto 26 luglio 1925, 
n. 1237, circa la concessione di premi di ope-
rosità e di rendimento al personale dell'Ammi-
nistrazione dello Stato. (625) 
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7 — Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 976, recante provvedi-
menti per l'allargamento della via Roma in To-
rino e per il risanamento dei quartieri adia-
centi. (629) 

8 — Conversione in legge del Regio decreto 
3 luglio 1930, n. 970, recante nuova autorizza-
zione di spesa pei lavori dipendenti dai Patti 
Lateranensi. (633) 

9 — Conversione in legge del Regio decreto-
legge 10 luglio 1930, n. 1034, concernente age-
volazioni tributarie per l'Unione Nazionale Uf-
ficiali in congedo d'Italia.. (634) 

10 — Conversione in legge del Regio decre-
to-legge 28 luglio 1930, n. 1210, che istituisce 

una Coorte autonoma di milizia portuaria a 
Trieste. (640) 

11 — Seguito della discussione del seguente 
disegno di legge : 

Rendiconto generale dell'Amministrazione 
dello Stato per l'esercizio finanziario 1928-29. 
(448) 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 

A v v . CARLO FINZI 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI D E P U T A T I 


