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L a seduta comincia alle 16. 

G R A N T U R C O , segretario, legge il pro-
cesso verbale deìla t o r n a t a precedente . 

(È approvato). 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-
gedo: per mot iv i di famiglia , gli onorevoli : 
Diaz, di giorni 7; Chiurco, di 10; S e r e n a 
Adelchi , di 20; Calvel l i , di 10; Gnocchi , d i 8 ; 
Tanzini , di 1; F e r r e t t i Piero, di 1; Gere-
micca , di 4; Arnoni , di 4; J a n n e l l i , di 10; 
Garelli , di 5; Borgo, di 3; per mot iv i di sa-
lute, gli onorevoli : Chiesa, di giorni 7; B o -
naccini , di 8; Baragio la , di 2; Paoloni , di 1; 
Vinci , di 4; P o t t i n o di Capuano, di 4; per 
ufficio pubbl ico, gli onorevoli : Cariolato, di 
giorni 5; Le icht , di 1; Catalani , di 4; Pup-
pini, di 1; Bis i , di 3; Giuriati Domenico, 
di 5; B a r n i , di 2; Caldieri, di 1; J o s a , di 4; 
B ianchi , di 2; Ptibolini, di 1; F a b b r i c i , di 2; 
Vecchini , di 2; Fossa, di 2. 

(Sono concessi). 

Annunzio 
di presentazione di un documento. 

P R E S I D E N T E . L a Corte dei cont i h a 
trasmesso l 'elenco delle registrazioni con 
riserva eseguite nella seconda quindicina 
del mese di gennaio 1932 . 

Sarà s tampato e trasmesso alla Commis-
sione competente . 
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Interrogazioni. 
P R E B I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

le interrogazioni. 
La pr ima è quella dell 'onorevole camerata 

Gaetani, al Ministro dell 'agricoltura è delle 
foreste « se non ri tenga indispensabile - in 
deroga all 'articolo 2 del Regio decreto-legge 
25 novembre 1929, n. 2226 - di istituire in 
Napoli una stazione sperimentale orto-frut-
ticola per il Mezzogiorno d ' I ta l ia , t enu to 
conto dell ' importanza considerevole che hanno 
le produzioni orticole e frutt icole nelle regioni 
meridionali e della necessità di perfezionarle 
sempre più e adeguarle alle esigenze dei 
mercat i di consumo ». 

L'onorevole sottosegretario di S ta to per 
l 'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispon-
dere. 

MARESCALCHI, sottosegretario di Stato 
per Vagricoltura e le foreste. L'onorevole ca-
mera ta Gaetani chiede che si deroghi all 'arti-
colo 2 del Regio decreto-legge 25 novembre 
1929, d iventa to poi la legge 5 giugno 1930. 
È una lodevolissima intenzione, che fa onore 
all 'onorevole camerata Gaetani; ma mi duole 
dovergli dire che è impossibile derogare 
dall 'articolo 2 di quella legge che vieta per 
10 anni l ' istituzione di nuove stazioni agrarie 
sperimentali in Italia per ragioni di ordine 
finanziario e tecnico. 

Quelle di ordine finanziario, pur t roppo, 
persistono al segno che dei fondi messi a 
disposizione da quella legge per nuove stazioni 
agrarie non tu t t i sono ancora venut i al Mi-
nistero per modo che due nuove stazioni 
(quella di meccanica agraria di Roma e 
quella di vi t icultura di Palermo) sono an-
cora da costituirsi. *E molte stazioni abbiso-
gnano di fondi per essere meglio poten-
ziate. 

Le ragioni di ordine tecnico sono quelle 
di arr ivare con medi ta to piano a un migliore 
coordinamento delle a t tual i stazioni agrarie, 
e sopra tu t to a una migliore distribuzione 
geografica; poiché l 'onorevole camerata sa 
che noi abbiamo regioni che hanno, oserei 
dire, quasi t roppe stazioni agrarie ment re 
altre non ne hanno affa t to o ne hanno t roppo 
poche. Bisogna coordinarne anche la na tu ra 
degli studi il che esige che si vada delicata-
mente e si badi al l 'ambiente e ai bisogni 
delle regioni e si provveda in conseguenza. 

Indubbiamente nessuno può contestare 
la necessità di fare ancora, anzi di fare' moltis-
simo per la sperimentazione ortofrut t icola 
in Italia. Ma, l 'onorevole Camerata Gaetani 

vorrà riconoscere che qualche cosa si fa at-
tualmente nel Mezzogiorno e nelle isole. 
Abbiamo la stazione agraria sperimentale di 
Bari diret ta dall 'illustre prof. Pantanell i che 
dedica un 'a t t iv i t à veramente notevole anche 
nel campo dell 'ortofrutt icoltura. Sono re-
centissime le ricerche sui ciliegi e sui man-
dorli, nonché sugli ortaggi e sulla influenza 
che vi esercitano le irrigazioni. Abbiamo la 
stazione frutt icola agrumaria di Acireale 
che, avendo cambiato recentemente dire-
zione, si darà con mol ta intensità sopra tu t to 
allo studio della selezione delle varietà di 
limoni affinchè l ' I tal ia non r imanga indietro 
in questo campo alla sua principale concor-
rente, la California. Vi è il laboratorio orto 
frutticolo del Regio ist i tuto superiore di 
Portici che il Ministero sussidia nelle varie 
esperienze che viene facendo nel campo del-
l 'or tofrut t icol tura. Poi abbiamo, e questo è 
notevole e su di esso richiamo l 'at tenzione del 
Camerata Gaetani, dei consorzi di frutticol-
tura . Ve ne è uno a Battipaglia, uno a Cam-
pobasso, uno a Chieti e uno a Palermo; 
quest 'ul t imo sussidiato molto generosamente 
dal Banco di Sicilia. In tu t t i questi consorzi 
il Ministero interviene. 

Allora io vorrei pregare l'.onorevole Came-
ra ta Gaetani, che ha t an t a operosità intelli-
gente e me t t e t an t a passione in questo com-
pito che giova indubbiamente alle nostre 
regioni, di voler far sorgere un consorzio orto-
frutticolo a scopo sperimentale nella sua 
provincia o dove giudicherà opportuno, chia-
mando a raccolta i consigli provinciali del-
l 'economia corporativa, i comuni, le provinole 
ed anche i frutt icoitori privati . 

C'è un esempio recentissimo. In questi 
giorni in provincia di Bolzano, ne fa fede 
l 'amico Camerata Miori, che presiede gli 
agricoltori di quella simpatica regione, quei 
frutt icoitori si erano quotat i per una somma 
molto notevole per far sorgere appunto una 
stazione ortofrutt icola a Bolzano. 

Io dissi, giorni sono, anche a loro quanto 
dico all'onorevole Gaetani: non si può creare 
una nuova stazione, ma abbiamo fa t to un 
consorzio di frut t icultori a scopo sperimentale. 

In fondo è questione di nome ma il risul-
ta to sarà indubbiamente raggiunto. 

Nessuno nega che questa a t t iv i tà orto-
frutt icola sia. una delle maggiori d ' I tal ia; 
quindi è ben comprensibile la premura che 
l'onorevole camerata met te nel sollecitare 
gli studi e ogni iniziativa in questo campo 
dove è indubbiamente la più grande e pro-
met ten te a t t iv i tà agricola italiana. Siamo 
arrivati lo scorso anno ad un vero e proprio 
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record; siamo arrivati a produrre 68 milioni 
di quintali fra ortaggi e frutta, cifra che non 
si era mai toccata, mandandone all'estero 
per 8 milioni di quintali. 

Del resto, questa attività è una delle 
poche che in questi difficilissimi momenti, 
vada bene. 

Abbiamo veduto che il reddito annuo 
del bestiame, che si calcolava in 13 miliardi 
circa, è precipitato in pochissimo tempo a 
9 miliardi. La seta da 3 miliardi a un mi-
liardo e mezzo; il vino da 5 miliardi a 2 e 
mezzo. L'orticoltura invece da due miliardi 
è salita a sei. È quindi una attività impo-
nente che merita ogni riguardo e senza 
dubbio il Mezzogiorno e le isole sono le re-
gioni che maggiormente vi contribuiscono 
perchè esse danno il 98 per cento della in-
tera produzione italiana di agrumi, danno 
il 70 per cento dell'intera produzione ita-
liana di f rut ta secche, il 40 per cento della 
intera produzione italiana di ortaggi ed il 
40 per cento dell'intera produzione italiana 
di f rut ta fresche. È quindi evidente che si 
debba fare ogni sforzo per incoraggiare 
questa magnifica at t ivi tà che non potrebbe 
essere più propizia per la terra, per gli uo-
mini, per il clima del Meridionale. 

Chi ha veduto quei meravigliosi uomini 
rurali del Mezzogiorno i quali più si cono-
scono più si amano e più si stimano e più 
si ammirano per la loro sobrietà, per la loro 
intelligenza, per il loro spirito di sacrifìcio, 
chi ha veduto la terra del Mezzogiorno, mi-
rabile, quella intorno a Napoli, dall'amico 
Gaetani ben conosciuta, addiri t tura a getto 
continuo di prodotti, quelle campagne che 
presentano al mondo lo spettacolo strabiliante 
di una agricoltura a tre e a quattro piani, 
perchè può utilizzare nello spazio tu t ta l'ef-
ficienza della terra e del clima, che può 
moltiplicare i benefìci dell'ambiente si per-
suade della singolare efficienza di ambiente. 
Ma poi quel clima nessuno al mondo può 
avere uguale, essendo il Mezzogiorno e le isole 
investite in pieno dal clima Mediterraneo e 
per effetto 'delle radiazioni e sopratutto della 
luce azzurra, che un nostro illustre collega e 
scienziato di primissimo ordine, il collega 
Tallarico ha messo in evidenza (Applausi), 
radiazioni che si diffrangono, si riflettono, 
si propagano e creano nelle piante il mecca-
nismo chimico più complicato e creano quindi 
quel lusso di sapori, di odori e di colori che 
fanno dei f rut t i e degli ortaggi meridionali i 
più ricercati del mondo, fa alimentare la 
speranza che l 'Italia del Mezzogiorno e delle 
isole, senza bisogno di serre a vetri e di ter-

mosifoni, ma fidando nel magnifico sole e 
nel magnifico clima divenga la grande pro-
duttrice di ortaggi e f rut ta d'Italia e si 
affermi sempre più la prosperosa serra del-
l 'Europa intera. (Applausi). 

PRESIDENTE. L'onorevole Gaetani ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

GAETANI. Sono dolente di non potermi 
dichiarare soddisfatto della risposta dell'ono-
revole sottosegretario di Stato, poiché è 
necessario /Che io non rinunzi a prendere, 
fin da questo momento, ipoteca sull' avve-
nire. 

Sono dolente, dicevo, perchè la risposta di 
Sua Eccellenza Marescalchi oltre ad essere 
squisitamente cortese ed elevata nella forma, 
è anche nella sostanza favorevole alla mia 
interrogazione perchè riconosce i motivi tec-
nici e le ragioni economiche che l 'hanno ispi-
rata. 

Io conosco, onorevole Marescalchi, le spe-
ciali esigenze del bilancio e conosco anche 
l'inflessibilità di quel famoso articolo 2 che 
vieta per un decennio il sorgere di nuove sta-
zioni sperimentali. 

Fu proprio questa • Camera e quindi io 
stesso, a votare la legge sulla sperimentazione 
agraria; legge efficacissima ed utilissima da 
cui derivarono notevoli vantaggi alla speri-
mentazione; e di ciò tut t i noi, tecnici ed agri-
coltori, dobbiamo essere grati al Governo 
Fascista. Ma io confesso che, per quanti sforzi 
faccia, non riesco a figurarmi la sperimenta-
zione (che è scienza e quindi è per sè stessa 
una legge di ordine superiore), confinata 
fra le inaccessibili pareti di un articolo di 
legge. 

Ritengo che siano le necessità a determi-
nare le leggi e non le leggi a comprimere de-
terminate necessità, che il più delle volte 
sono al di sopra della nostra volontà e delle 
nostre previsioni; come si è verificato infatti 
per la produzione orto-frutticola, la quale, 
in questi ultimi anni, ha rivelato una note-
vole somma di problemi e di difficoltà di 
carattere tecnico ed economico, dovute 
sopratutto alla concorrenza straniera, che 
compromette seriamente la nostra produ-
zione. 

Ora, se si considera che quasi tu t te le 
branche della produzione agricola italiana 
sono corredate di una stazione sperimentale 
e anche quelle minori - come la bieticultura, 
la risicultura, la floricultura - e che abbiamo 
persino una stazione sperimentale del freddo; 
se si considera inoltre che la produzione 
orto-frutticola, anzi la sola esportazione di 
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questi prodotti, rappresenta un'entrata, per 
la nostra bilancia commerciale, di oltre due 
miliardi di lire l'anno; e se si pensa che non 
abbiamo che una stazione sperimentale orto-
frutticola presso l ' Ist i tuto superiore agrario 
di Milano, stazione che ha possibilità assai 
limitate e mezzi scarsissimi e una stazione 
di frut t icultura e agrumicultura ad Acireale, 
che si occupa sopratutto di problemi relativi 
agli agrumi, non sembrerà esagerata la mia 
richiesta di una stazione orto-frutticola a 
Napoli, per il mezzogiorno d'Italia che rap-
presenta, come l'onorevole Marescalchi ha 
pure affermato, oltre due terzi dell'intera 
produzione e dell'esportazione di prodotti 
orto-frutticoli. (Approvazioni). 

Nella seduta del 18 corrente l'onorevole 
Maresca di Serracapriola portò il voto degli 
orto-frutticultori della Campania, i quali chie-
dono anzitutto una stazione sperimentale. Ciò 
fa onore agli ortofrutticultori della Campania, 
i quali hanno compreso qual'è la base del 
loro problema. Il camerata Maresca di Serra-
capriola disse anche che, nell 'eventualità 
che non fosse stata accettata la mia interroga-
zione, si sarebbe rivolto agli Enti locali. 
Nobilissima iniziativa questa, ed io prego 
l'onorevole Maresca di svolgere questa azione 
con molta efficacia, poiché nella sua città 
occorre, fra l'altro, vincere un certo senso, 
oserei dire, di malinconia estetica, che spinge 
i più a considerare come prevalenti i problemi 
della bellezza panoramica e del turismo ed 
a trascurare i più vitali interessi di carattere 
economico; come se una città di circa un mi-
lione di abitanti potesse esser considerata 
alla stessa stregua di Viareggio, di San Remo 
o di Salsomaggiore. 

L'onorevole Marescalchi ci ha dato il 
consiglio, di cui gli siamo grati, di promuo-
vere la costituzione di un Consorzio orto-
frutticolo, con un programma alla cui base 
dovrebbe esservi la sperimentazione. Il Go-
verno promette senz'altro il suo appoggio. 

La sperimentazione, respinta dalla porta, 
rientrerebbe così per la finestra. Ma noi 
siamo, comunque, assai grati a Sua Eccel-
lenza Marescalchi ed al Governo, che - ne 
sono certo - soffre più di noi delle difficoltà 
che gli impediscono di fare ciò che sarebbe 
nelle sue vive aspirazioni. 

Ora io prego l'onorevole Ministro di pren-
dere a t to che se non posso dichiararmi sod-
disfatto (ho dovuto mantenere quella che 
ho detto un'ipoteca sull'avvenire), non è 
per una sterile, se pur legittima, passione 
scientifica, ma perchè sono fermamente con-
vinto che la nostra produzione or to-frut t i -

cola, che rappresenta t an ta par te della no-
stra bilancia commerciale, è s tret tamente 
legata alla sperimentazione agraria, nell'inte-
resse non soltanto del Mezzogiorno d'Italia, 
ma dell'economia generale del paese. (Appro-
vazioni) 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
degli onorevoli camerati Coselschi, Bono, 
Giuriati Domenico, Solmi, Costamagna, al 
Ministro degli affari esteri: « per conoscere 
più precise notizie sulle origini e sullo svol-
gimento del conflitto fra Cina e Giappone, 
con speciale riguardo alla posizione e agli 
interessi dell 'Italia ». 

FANI, sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. Poiché gli avvenimenti in Estremo 
Oriente sono tu t tora in pieno svolgimento, 
e poiché su di essi il Ministro intende rife-
rire in sede di bilancio, chiedo agli onore-
voli interroganti di consentire al rinvio sine 
die della interrogazione. 

P R E S I D E N T E . Come la Camera ha 
udito, l'onorevole sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri ha pregato di rinviare 
sine die la interrogazione dell'on. Coselschi e 
altri deputat i inscritta all'ordine del giorno 
di oggi, dovendo il Ministro t ra t tarne a suo 
tempo in sede di bilancio degli esteri. 

COSELSCHI. Prendo a t to della dichia-
razione dell'onorevole sottosegretario... 

P R E S I D E N T E . Ella non ha altro da 
fare che prenderne at to, onorevole Coselschi, 
perchè il Governo si è valso di una dispo-
sizione del regolamento. 

COSELSCHI. Ma io aderisco, onorevole 
Presidente ! 

P R E S I D E N T E . Non c'è altro da fare ! 
(Si ride). 

Segue P interrogazione dell'onorevole ca-
merata Protti , al Ministro delle comunica-
zioni: « per sapere se non ritenga necessario 
ed urgente dare disposizioni affinchè, me-
diante apparecchi di protezione o in qua-
lunque altro modo, sia impedita la violenta 
fuoruscita di particelle di carbone incande-
scente dai fumaioli delle macchine a va-
pore che percorrono . la linea ferroviaria 
del Cadore, per evitare che si determino 
incendi alle zone boscose fìancheggianti 
la linea, come avviene ogni anno nei pe-
riodi siccitosi, e come è avvenuto questo 
anno, r ipetutamente anche con serio pericolo 
di un gruppo di abitazioni; ed ancora se, al 
verificarsi di questi casi, non sia doveroso 
da parte dell'Amministrazione delle ferrovie, 
non solo di rifondere ai comuni le spese che 
incontrano per l'estinzione .degli incendi in 
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tal modo provocati, ma anche di risarcire 
i proprietari del danno subito ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le comunicazioni ha facoltà di rispondere. 

PENNA VARIA, sottosegretario di Stato 
per le comunicazioni. Posso assicurare l'ono-
revole Protti che le Ferrovie dello Stato 
hanno sempre riguardato con particolare 
attenzione quanto egli segnala nella sua in-
terrogazione ed hanno studiato sistemi di 
protezione suggeriti dall'esperienza e dalla 
tecnica ed hanno adottato misure preventive 
per impedire ogni inconveniente;. Si sono 
applicate reti o cuffie para-scintille al cam-
mino delle locomotive ed al di sotto del fo-
colare si sono apposti speciali ceneratoi de-
stinati a raccogliere i detriti di carbone in-
candescente. Si sono formate - a maggior 
cautela - zone di isolamento o roste mediante 
la estirpazione delle erbe secche e di ogni 
altro elemento di facile combustione lungo i 
tratti di linea più adatti allo sviluppo degli 
incendi. 

I tipi di apparecchi para-scintille e di 
ceneratoi adoperati sono tra i più perfetti 
e i più moderni, ed è cura particolare dell'Am-
ministrazione delle Ferrovie dello Stato di 
seguire con vigile studio quanto in questo 
campo si viene sperimentando in Italia e 
all'estero, per trarne materia di utili inno-
vazioni e di maggiori perfezionamenti. 

Gli apparecchi usati nelle locomotive 
sono continuamente controllati per assicu-
rarne il regolare funzionamento, e frequenti 
sopraluoghi sono eseguiti sulla linea per 
accertarsi delle perfette condizioni delle roste 
specialmente nella stagione estiva. E a que-
sto proposito farebbero bene i proprietari 
frontisti ad agevolare l'opera dell'Ammini-
strazione ferroviaria tenendo sgombri i tratt i 
di terreno limitrofi alla strada ferrata, da 
ogni facile esca allo sviluppo e alla diffu-
sione degli incendi. 

Un'apposita Commissione, composta di 
tecnici specializzati delle Ferrovie dello Stato 
e di rappresentanti dell'Avvocatura dello 
Stato, nel 1929 fu incaricata di esaminare 
le misure e le cautele adottate per prevenire 
gii incendi sulle strade ferrate e suggerire 
ulteriori e opportuni provvedimenti. 

La Commissione ha espresso unanime-
mente il parere che i mezzi preventivi usati 
dalle Ferrovie dello Stato, anche in confronto 
a quanto si pratica all'estero, rispondono alle 
esigenze di un'adeguata tutela della proprietà 
privata e quindi della economia generale 
del paese. 

Ha tenuto, però, a mettere in evidenza, 
che la fuoruscita di scintille dal fumaiolo -
delle locomotive o la caduta di qualche 
scoria attraverso le griglie del ceneratoio, non 
può impedirsi del tutto, perchè fatalmente 
connessa alle condizioni ed esigenze, inerenti 
allo speciale mezzo di trazione a vapore. 

Per queste considerazioni la fuoruscita 
delle scintille dal fumaiolo e la caduta di 
qualche scoria dal ceneratoio, che avvengano 
nonostante l'adempimento di tutte le cautele 
prescritte, sono casi ineluttabili, dai quali 
non può derivare responsabilità, ed in questo 
senso costantemente si è pronunciata la 
giurisprudenza. 

Tutte le volte però che avvengano incendi, 
per cui risulti un motivo di responsabilità 
delle Ferrovie per aver comunque trascurato 
i mezzi preventivi, cui ho già accennato, 
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 
è sempre disposta a trattare per una giusta 
liquidazione del dannò, così come ha fatto 
per il passato. 

Per quanto particolarmente riguarda la 
linea del Cadore a cui si riferisce nella sua 
interrogazione l'onorevole Protti debbo far 
presente che gli incendi verificatisi in questi 
ultimi anni sono stati di così scarsa entità 
che non hanno determinato alcun reclamo 
da parte degli interessati. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole Protti ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

PROTTI. Ringrazio l'onorevole sotto-»/ 
segretario di Stato della sua gentile ed esau-
riente risposta. 

Lo scopo della mia interrogazione non 
è stato soltanto quello di chiedere un inden-
nizzo per i danneggiati; ma anche quello di 
tutelare la pubblica incolumità, perchè la 
distruzione della vegetazione arborea fa-
cilita la caduta delle pietre e la caduta delle 
valanghe. Generalmente questa vegetazione 
arborea lungo la ferrovia del Cadore sorge 
su terreno roccioso ed arido, ed occorrono 
decenni e forse secoli per il suo ripristino. 
Credo perciò che sia necessario che l'Ammini-
strazione usi maggior cura di quella finora 
usata, per evitare che in qualche luogo, ciò 
che in tutt i gli angoli d'Italia si fa per il 
ripristino delle foreste, sia in poche ore di-
strutto, mentre occorrono, come ho detto, 
decenni e secoli per il suo ripristino. 

Mi dichiaro in ogni modo soddisfatto del-
l'esauriente risposta data alla mia interro-
gazione. 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le in-
terrogazioni inscritte nell'ordine del giorno 
di oggi. 
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Presentazione di disegni di legge. 

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BOTTAI, Ministro delle corporazioni. 
Mi onoro di presentare alla Camera i 

seguenti disegni di legge: 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 29 ottobre 1931, n. 1520, conténtente 
proroga del privilegio speciale sulle merci e 
derrate di proprietà degli Enti di consumo; 
(1249) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordi-
namento dell'Ispettorato corporativo. (1250) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro delle corporazioni della presenta-
zione di questi disegni di legge. Saranno 
inviati il primo alla Giunta per la conver-
sione in legge dei decreti-legge, e l'altro alla 
Giunta generale del bilancio. 

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-

blici. Mi onoro di presentare alla Camera il 
seguente disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 gennaio 1932, n. 55, recante modifi-
cazione della costituzione del Consiglio di 
amministrazione dell'Istituto per le opere 
pubbliche dei Comuni. (1251) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro dei lavori pubblici della presenta-
zione di questo disegno di legge. Sarà in-
viato alla Giunta per la conversione in legge 
dei decreti legge. 

Approvazione del disegno di legge: Ese-
cuzione dei seguenti Atti internazio-
nali stipulati tra l'Italia e l'Austria a 
Vienna il 24 novembre 1930: 1°) Ac-
cordo concernente varie questioni fi-
nanziarie; 2°) Accordo sugli Uffici di 
verifica e compensazione e sul Tri-
bunale arbitrale misto italo-austriaco. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Esecu-
zione dei seguenti Atti internazionali sti-
pulati tra l'Italia e l'Austria a Vienna il 
24 novembre 1930: 

1°) Accordo concernente varie questioni 
finanziarie; 

2°) Accordo sugli Uffici di verifica e 
compensazione e sul Tribunale arbitrale mi-
sto italo austriaco. (V. Stampato n. 1113-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« Piena ed intera esecuzione è data ai 
seguenti Atti internazionali stipulati tra 
l'Italia e l'Austria a Vienna il 24 .novembre 
1930: 

1°) Accordo concernente varie questioni 
finanziarie; 

2°) Accordo sugli Uffici di verifica e 
compensazione e sul Tribunale arbitrale 
misto italo-austriaco ». 

Si dia lettura degli Accordi. 
GIANTURCO, segretario, legge: 
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ACCORDO SULLE QUESTIONI FINANZIARIE 

L' ITALIA e L 'AUSTRIA desiderano regolare definitivamente a mezzo di reciproca in-
tesa, nel quadro del regolamento generale delle questioni finanziarie sorte dalla guerra, anche 
le questioni finanziarie, pendenti f ra loro, estranee al Tra t t a to di San Germano, e partico-
larmente quelle relative all 'approvvigionamento dell 'Austria (debito extra Relief) non com-
prese nel regolamento relativo ai Buoni Relief. Quindi hanno nominato per loro plenipo-
tenziari: 

SUA MAESTÀ IL R E D'ITALIA: 

S. E. il Commendatore GIACINTO A U R I T I , Inviato straordinario e Ministro plenipo-
tenziario di Sua Maestà il Re d'Italia a Vienna; 

I L P R E S I D E N T E F E D E R A L E D E L L A R E P U B B L I C A D ' A U S T R I A : 

Monsignor dot t . IGNAZIO S E I P E L , Ministro federale degli affari esteri, 

i quali, avendo esibito i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno 
convenuto quanto segue: 

A R T . 1 . 

In conformità alla disposizione dell'articolo I I I della Convenzione dell 'Aja del 20 gen-
naio 1930 nessun reclamo potrà essere sollevato, in forza degli articoli 203, penultimo 
comma, e 205, ultimo comma, del Tra t t a to di San Germano, verso l 'Austria nè dall 'I talia, 
nè dai suoi sudditi, nè dalle persone fìsiche e morali aventi il domicilio (sede, luogo d 'a t -
tività) nei territori riuniti all 'Italia. 

L'Accordo di Roma del 6 aprile 1922 f ra la Repubblica d 'Austr ia ed il Regno d 'Un-
gheria da una parte, ed il Regno d ' I ta l ia dall 'al tra parte, concernente il regolamento delle 
controversie sorte per i debiti dell 'antico Erario austro-ungarico, dell 'antico Erario austriaco 
e dell 'Erario ungherese è quindi soppresso nei rapport i f ra l 'Austria e l ' I tal ia e non avrà 
vigore f ra questi due Stati . 

A R T . 2 . 

Le modali tà relative alla cessazione delle operazioni degli Uffici di verifica e di compen-
sazione austriaco ed italiano, istituiti dal Tra t t a to di San Germano, nonché delle funzioni 
del Tribunale arbitrale misto istituito dal detto Tra t t a to e dell 'Arbitro istituito dal punto 
4° dell'allegato alla sezione IV della par te X dello stesso Tra t ta to , sono regolate da un 
accordo speciale di da ta odierna. 

A R T . 3 . 

Resta inteso che f ra i reclami eliminati dall 'articolo I I I della Convenzione generale 
dell 'Aja del 20 gennaio 1930 sono compresi i reclami dell ' I talia verso l 'Austria in conformità 
dell'articolo 318 del T ra t t a to di San Germano e delle ulteriori eventuali decisioni degli or-
gani internazionali relative agli approvvigionamenti, mobili ed attrezzi, nonché i reclami 
dell 'Austria verso l ' I tal ia relativi al materiale rotabile di ogni specie appar tenente a sudditi 
austriaci o a persone giuridiche aventi la loro sede in Austria, senza pregiudizio per ambedue 
le Alte Par t i Contraenti di quanto è disposto negli accordi di Portorose. 

A R T . 4 . 

L'Austria rinuncia ai suoi reclami: 
а) per lavori di pubblica uti l i tà di carattere patrimoniale compiuti nei territori occu-

pati durante la guerra; 
б) per crediti appartenent i all 'antico Impero d 'Austr ia verso gli a t tual i sudditi italiani 

residenti nei territori riuniti all 'Italia; 
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c) per beni contanti o crediti appartenenti all'antico Impero d'Austria o - per la quota 
austriaca - alla Monarchia austro-ungarica sequestrati dal Regno d'Italia o passati in sua 
proprietà e non compresi nei beni ceduti in forza dell'articolo 208 del Trattato di San 
Germano; 

d) per gli anticipi fatti nel periodo di transizione dalla Repubblica d'Austria ai de-
casteri italiani nei territori riuniti per prelevamenti effettuati sul prodotto del prestito 
Redlich; 

e) per anticipi ai fondi di religione; 
/) per anticipi alle Compagnie ferroviarie private aventi le loro linee nei territori 

riuniti all'Italia; 
g) per spese di rimpatrio di prigionieri di guerra; 
h) per sussidi assegnati dai rappresentanti consolari all'estero. 

A R T . 5. 

L'Italia rinunzia: 
a) al suo reclamo per spese di rimpatrio di prigionieri di guerra; 
b) al suo reclamo in forza delle eventuali rettifiche dei conteggi per nolo di mate-

riale rotabile previsto all'articolo 3 dell'Accordo 9 di Portorose; 
c) al suo reclamo per l'emissione dei Buoni della Gassa Veneta nel territorio del 

Regno d'Italia durante la guerra. 

A R T . 6 . 

L'Austria pagherà al Regio Governo d'Italia per il suo debito dipendente da sommini-
strazione di viveri non previsto nel regolamento relativo ai Buoni Relief (debito extra 
Relief), la somma di 30 milioni di franchi oro in annualità come determinate nel prospetto 
allegato A. 

Le dette annualità saranno regolate anzitutto mediante compensazione con le somme 
che, dall'entrata in vigore del presente Accordo, saranno da rimborsare all'Austria dall'Italia 
per pagamenti di pensioni degli antichi pensionati della Sudbahn ripartiti o da ripartirsi da 
ora innanzi fra gli Stati interessati in forza del comma 26 dell'articolo 17 dell'Accordo di 
Roma del 29 marzo 1923 e dell'Accordo del 3 dicembre 1928 relativo all'esecuzione di tale 
disposizione. 

In quanto le annualità sorpassassero le somme indicate all'alinea precedente, esse sa-
ranno pagate in contanti il 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di ritardo nei paga-
menti, superiore a 3 mesi, sarà corrisposto l'interesse del 5 % annuo. 

A R T . 7 . 

Le Alte Parti contraenti si impegnano a risolvere ogni controversia che potesse sorgere 
fra di esse in dipendenza del presente Accordo secondo la procedura prevista dall'articolo 1 
e seguenti del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario conchiuso 
a Roma il 6 febbraio 1930. 

A R T . 8 . 

Il presente Accordo sarà ratificato al più presto possibile ed entrerà in vigore il giorno 
dello scambio delle ratifiche. Le ratifiche saranno scambiate a Roma. 

I N F E D E DI CHE, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo. 

FATTO a Vienna il 24 novembre 1930-IX in italiano e in tedesco, facendo i due 
testi egualmente fede, in due esemplari, di cui uno sarà rimesso a ciascuno Stato firma-
tario. 

(L. S.) A U R I T I (L. S.) S E I P E L 
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A L L E G A T O A 

1 gennaio 1931 Franchi-oro 1,600.000 
j> 1932 » 1,580,000 
/i 1933 » 1,560,000 
» 1934 » 1,540,000 
t 1935 v 1,520,000 
;) 1936 » 1,490,000 
)) 1937 » 1.360,000 
» 1938 » 1.200,000 
i) 1939' « 1,200,000 
)) 1940 » 1.000,000 
» 1941 . . . . . . » 1.000,000 
» 1942 » 1,000,000 
» 1943 . . . . . . » 1,000,000 
)) 1944 . » 1,000,000 
)) 1945 » 1,000,000 
)) 1946 » 900,000 
)) 1947 » 700,000 
» 1948 » 700,000 
)) 1949 « 600,000 
)) 1950 » 530.000 
)) 1951 . . . . . . » 750,000 
» 1952 » 600,000 
» 1953 » 820,000 
» 1954 . . . . . . » 900,000 
)) 1955 » 850,000 
)) 1956 . . . . . . . . » _ 810,000 
» 1957 . . . . . . . » 780,000 
» 1958 . . . . . . » 760,000 
» 1959 . . . . . . » 640.000 
)) 1960 . . . . . . » 610,000 

Franchi-oro 30,000,000 

PROTOCOLLO 

Al momento di procedere alla firma dell'Accordo concluso in data di oggi sulle questioni 
finanziarie il plenipotenziario italiano ed il plenipotenziario austriaco stabiliscono che i franchi-
oro menzionati all'articolo 6 di questo Accordo sono dei franchi-oro del peso e titolo legal-
mente stabiliti al 1° gennaio 1914. 

Il presente protocollo sarà ratificato. 

Fatto a Vienna, il 24 novembre 1930, in italiano ed in tedesco, i due testi facendo 
ugualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà rimesso a ciascuno degli Stati fir-
matari. 

Per Vitalia: 

A u r i t i 

Per l'Austria: 

S e i p e l 
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ACCORDO SUGLI UFFICI DI VERIFICA E COMPENSAZIONE 
E SUL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-AUSTRIACO 

L'ITALIA e L 'AUSTRIA desiderano definire, con la liquidazione del passato, anche i 
rapporti relativi agli Uffici di verifica e di compensazione, al Tribunale Arbitrale Misto ed 
all 'Arbitro istituito in virtù del paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV della Par te X del 
Tra t ta to di San Germano. Quindi hanno nominato per loro Plenipotenziari: 

SUA MAESTÀ IL R E D'ITALIA: 
S . E. il Commendatore GIACINTO AURITI , Inviato straordinario e Ministro plenipo-

tenziario di S. M. il Re a Vienna; 
I L P R E S I D E N T E F E D E R A L E D E L L A R E P U B B L I C A D ' A U S T R I A : 

Monsignor Dott. IGNAZIO SEIPEL, Ministro federale degli Affari Esteri. 
i quali avendo esibito i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno con-
venuto quanto segue: 

I 
A R T . 1. 

1. -— Gli Uffici di Verifica e di Compensazione ed il Tribunale Arbitrale Misto istituiti, 
nei rapporti f ra l ' I talia e l 'Austria, rispettivamente in virtù degli articoli 248 e 256 del 
Tra t ta to di San Germano, sono soppressi. 

2. — Le operazioni degli Uffici di Verifica e di Compensazione suindicati, nonché le 
funzioni del Tribunale Arbitrale Misto italo-austriaco e dell'Arbitro, nominato in forza del 
paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV della Parte X del Tra t ta to di San Germano, ces-
seranno il giorno dell 'entrata in vigore del presente Accordo. 

A R T . 2 . 

I depositi per spese e contributo effettuati preventivamente e relativi a cause, per le 
quali, al l 'entrata in vigore del presente Accordo, non sia s ta ta emessa sentenza, saranno 
restituiti alle part i dopo detrat te le spese già sostenute. Detti depositi saranno restituiti agli 
Uffici di Verifica e di Compensazione, se versati da questi ultimi. 

A R T . 3 . 
1. — Il conto unico istituito t ra gli Uffici di Verifica e Compensazione austriaco e ita-

liano, sarà considerato chiuso il giorno dell 'entrata in vigore del presente Accordo. 
2. — L'Austria rinuncia ad ogni credito derivante da un saldo che potesse risultare 

in favore dell 'Austria dal conto suddetto. 

A R T . 4 . 
L'Austria, per sè e per i suoi sudditi, a norma dell'articolo 3 dell'Accordo dell 'Aja 

del 20 gennaio 1930, conferma di aver rinunciato ai reclami concernenti le spese di gestione 
e di liquidazione dei beni sequestrati, e gli interessi sul ricavato di liquidazione dei beni 
stessi. 

A R T . 5 . 
1. — In applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo dell 'Aja del 20 gennaio 1930, l ' I talia 

rinuncia all'esercizio ulteriore del diritto derivante dall'articolo 249 del Tra t ta to di San 
Germano di ritenere e liquidare i beni, diritti e interessi che alla data di entrata in vigore 

/ ' 
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del Trattato di San Germano appartenevano a sudditi dello antico Impero d'Austria o a 
Società controllate da essi, in quanto detti beni, diritti ed interessi non siano già liquidi 
o liquidati o non ne sia stato ancora disposto a titolo definitivo, al 20 gennaio 1930. 

2. — I beni, diritti e interessi trasferiti a terzi, mediante contratti stipulati fino al 
20 gennaio 1930 o dei quali, entro lo stesso termine, sia stato disposto, dando loro una 
destinazione definitiva, mediante un atto specifico, compresi gli atti di espropriazione a 
carico dello Stato, i crediti già riscossi, sempre entro lo stesso termine, ed i beni, diritti ed 
interessi conservati dallo Stato definitivamente per conto proprio, a seguito di una deter-
minazione speciale presa non dopo la data su indicata del 20 gennaio 1930, saranno consi-
derati liquidi o liquidati. 

3. — Il saldo dei crediti riscossi parzialmente sarà incassato dal Governo italiano. Il 
prodotto netto di tale incasso, effettuato dopo il 20 gennaio 1930, sarà tuttavia restituito 
agli aventi diritto austriaci. 

4. — Per quanto concerne i crediti, le disposizioni previste nel presente articolo sono 
applicabili soltanto a quelli sequestrati ai fini dell'articolo 249 del Trattato di San Germano. 

A R T . 6 . 

1. — Per i beni, diritti ed interessi da restituire ai sensi dell'articolo precedente, la 
reintegrazione del proprietario austriaco, nei suoi diritti di proprietà, sarà considerata av-
venuta il 20 gennaio 1930. 

2. — Egualmente con la stessa data saranno considerati cessati tutti i divieti del libero 
esercizio da parte dei titolari austriaci, dei diritti di cui sono reintegrati. 

3. — In quanto all'avente diritto occorra un certificato ufficiale, per l'esercizio del suo 
diritto di proprietà, in ispecie per la trascrizione all'Ufficio delle Ipoteche e per la voltura 
catastale, il Governo italiano rilascerà, senza indugio e gratuitamente, i documenti idonei 
ed eseguirà gratuitamente le eventuali formalità da adempiersi. 

4. — La consegna dei beni, di cui il Regio Governo è in possesso, sarà effettuata agli 
aventi diritto austriaci, entro mesi tre dall'entrata in vigore del presente Accordo. Il Regio 
Governo, se, entro questo termine, non avrà potuto accertare gli aventi diritto o questi non 
siano pronti alla consegna, ne informerà il Governo austriaco e sarà liberato consegnando i 
beni alla persona che potrà essergli designata dal Governo austriaco, entro i sei mesi, suc-
cessivamente alla comunicazione. 

5. —• Ciascuno dei beni di- cui alla presente Convenzione viene restituito nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova, con deduzione o pagamento delle spese di amministrazione 
sostenute, in quanto non sieno coperte dai redditi percepiti sullo stesso bene o su altri beni 
dello stesso interessato. Nel caso che, dopo la suddetta deduzione, risultino residui di redditi 
percepiti, essi saranno restituiti assieme ai beni. 

6. — Per ogni bene che gli dovesse risultare restituibile, il Governo italiano darà co-
municazione al Governo austriaco, con l'indicazione del valore approssimativo, ove sia. 
stato accertato. 

A R T . 7 . 

Per i beni, diritti ed interessi già liquidati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 
del presente Accordo e per i quali, all'entrata in vigore dell'Accordo stesso, non siasi prov-
veduto all'accreditamento definitivo, il Governo italiano comunicherà al Governo austriaco, 
per tramite diretto degli Uffici amministrativi competenti, tutte le notizie che sarebbero 
state comunicate nel caso che l'accreditamento avesse avuto luogo, nonché la data dell'av-
venuta liquidazione. 

A R T . 8 . 

1. — Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, nei riguardi dei crediti e 
debiti, non ancora rispettivamente accreditati e addebitati a tale data, l'Austria da una parte 
e l 'Italia dall'altra, saranno reciprocamente surrogate ai debitori e creditori dei propri sud-
diti, i cui debiti e crediti rispettivi avrebbero dovuto essere regolati dagli Uffici di Verifica 
e Compensazione, ai sensi dell'articolo 248 del Trattato di San Germano. 
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2. — L'obbligo delle Alte Parti contraenti di accreditarsi reciprocamente i crediti pre-
visti dall'articolo 248 suddetto, è, pertanto, annullato. 

3. .— Per quel che riguarda i crediti su accennati, per i quali sussistessero contesta-
zioni, i reclami presentati innanzi al Tribunale Arbitrale Misto italo-austriaco, saranno con-
siderati senza effetto. La definizione di tali contestazioni tra lo Stato, surrogato ai sensi del 
1° comma del presente articolo, ed i propri sudditi, nonché la regolazione dei crediti di 
cui si tratta negli alinea precedenti, saranno effettuate mediante norme interne di ciascuno 
degli Stati interessati. 

A R T . 9 . 

1. — Dall'entrata in vigore del presente Accordo, non potranno essere ulteriormente 
proposti, dallo Stato italiano o dai suoi sudditi, reclami basati sul Trattato di San Germano, 
e riguardanti restituzione di oggetti o pagamento di indennità per danni, contro lo Stato 
austriaco o i suoi sudditi. 

2. — I reclami pendenti innanzi al Tribunale Arbitrale Misto od all'Arbitro di cui all'ar-
ticolo 1, secondo alinea, del presente Accordo, saranno considerati senza effetto. 

3. — L'Ital ia avrà facoltà di regolare, mediante leggi interne, la materia attinente ai re-
clami suddetti. 

A R T . 1 0 . 

Le vertenze previste dall'articolo 256, lettera b) 2° alinea, saranno regolate dalla giurisdi-
zione ordinaria. Le istanze relative, pendenti presso il Tribunale Arbitrale Misto italo-austriaco, 
saranno considerate come ritirate. La prescrizione interrotta dalla istanza presentata al Tri-
bunale Arbitrale Misto, riprenderà il suo corso dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente 
Accordo. 

A R T . 1 1 . 

Le Alte Parti contraenti si impegnano a risolvere ogni controversia che potesse sorgere 
fra di esse in dipendenza del presente Accordo secondo la procedura prevista dall'articolo 1 
e seguenti del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario conchiuso 
a Roma il 6 gennaio 1930. 

A R T . 12. 

Il presente Accordo sarà ratificato il più presto possibile, ed entrerà in vigore alla data 
dello scambio delle ratifiche. Le ratifiche saranno scambiate a Roma. 

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari su nominati hanno firmato il presente Accordo. 

PATTO a Vienna, il 24 novembre 1930 - Anno I X , in italiano e in tedesco, i due testi 
facendo egualmente fede, in due esemplari, di cui uno sarà rimesso a ciascuno degli Stati 
firmatari. 

( L . S.) A U R I T I {L, S.) S E I P E L 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori in- j disegno di legge sarà poi votato a scrutinio 
scritti, e nessuno chiedendo "di parlare, questo » segreto. 
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Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 24 settembre 1931, n. 1277, re-
cante norme intese a regolare la ge-
stione amministrativa e contabile degli 
Uffici del lavoro portuale e dei fondi 
relativi. 
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 24 set-
tembre 1931, n. 1277, recante norme intese a 
regolare la gestione amministrat iva e conta-
bile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi 
relativi. (Modificalo dal Senato). (V. Stam-
pato n. 1121-c). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 24 settembre 1931, n. 1277, contenente 
le norme intese a regolare la gestione am-
ministrat iva e contabile degli Uffici del la-
voro portuale e dei fondi relativi, con le se-
guenti modificazioni: 

All'art. 2 lettera G, alle parole: il rendi-
mento e quelle per promuovere gli studi per 
il perfezionamento dei sistemi di lavoro, so-
stituire le seguenti: « il rendimento, quelle 
per promuovere gli studi per il perfeziona-
mento dei sistemi di lavoro e quelle per prov-
vedimenti od opere di assistenza degli operai 
o delle loro famiglie ». 

All'art. 4, sostituire il seguente: 
La differenza accertata in sede di rendi-

conto consuntivo t ra l 'ammontare delle asse-
gnazioni fa t t e al « Bilancio speciale per gli 
Uffici del lavoro portuale » e la somma com-
plessiva delle spese sostenute a carico del 
bilancio stesso sarà destinata a formare un 
« Fondo di riserva » con il quale si potrà prov-
vedere ad integrare gli stanziamenti di quei 
capitoli le cui assegnazioni si fossero manife-
s tate insufficienti ai bisogni o a costituire 
assegnazioni di capitoli di nuova istituzione, 
intesi: 

a) alla costruzione di locali ad uso degli 
Uffici del lavoro portuale; 

b) alla sistemazione di impianti a t t i a 
promuovere la elevazione fìsica e morale delle 

maestranze portuali, a tutelare gli operai sul 
lavoro e ad accrescerne il rendimento; 

c) a provvedimenti o ad opere di" assi-
stenza degli operai e delle loro famiglie ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1414, re-
cante variazioni nella ripartizione 
dei fondi destinati alla esecuzione di 
opere pubbliche straordinarie. 
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 13 no-
vembre 1931, n. 1414, recante variazioni nella 
ripartizione dei fondi destinati alla esecuzione 
di opere pubbliche straordinarie (V. Stampato 
n. 1166-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do let tura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1414, recante 
variazioni nella ripartizione dei fondi destinati 
alla esecuzione di opere pubbliche straordi-
narie ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Ilegio decreto-
legge 19 novembre 1931, n. 1454, 
concernente la costituzione di un 
« Fondo speciale di garanzia » per la 
sistemazione dell'industria marmifera 
carrarese. 
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 19 no-
vembre 1931, n. 1454, concernente la costi-
tuzione di un « Fondo speciale di garanzia » 
per la sistemazione dell ' industria marmifera 
carrarese. (V. Stampato n. 1173-A). 
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È aperta la discussione generale su que-
sto disegno di legge. 

Non essendovi oratori,inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 19 novembre 1931, n. 1454, concernente 
la costituzione di un «Fondo speciale di garan-
zia » per la sistemazione dell'industria mar-
mifera carrarese ». 

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 16 novembre 1931, n. 1455, con-
cernente la proroga del termine sta-
bilito dall'articolo 6 del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 1045, recante 
provvedimeli ti per la sistemazione fi-
nanziaria dell'industria marmifera car-
rarese. 

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 16 
novembre 1931, n. 1455, concernente la 
proroga del termine stabilito dall'articolo 6 
del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, 
recante provvedimenti per la sistemazione 
finanziaria dell'industria marmifera carra-
rese. (Y. Stampato n. 1174-A) . ' 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 16 novembre 1931, n. 1455, concer-
nente la proroga del termine stabilito dal-
l'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 luglio 
1930, n. 1045, recante provvedimenti per 
la sistemazione finanziaria dell'industria 
marmifera carrarese ». 

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 13 novembre 1931, n. 1482, che 
istituisce un compenso di demoli-
zione per le navi mercantili a scafo 
metallico. 

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 13 novembre 
1931, n. 1482, che istituisce un compenso di 
demolizione per le navi mercantili a scafo 
metallico (Stampato n. 1176-A) . 

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

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. 

Domando al Governo se accetta il testo 
proposto dalla Commissione. 

MOSCONI, Ministro delle finanze. Lo 
accetta; è un testo concordato. 

P R E S I D E N T E . Do, allora, lettura del-
l'articolo unico secondo il testo della Commis-
sione, concordato col Governo: 

'< È convertito in legge il Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1482. relativo al 
premio di demolizione per le navi da carico 
a scafo metallico con la seguente modifica-
zione: 

« All'articolo 1 dopo le parole articolo 5, 
comma 1°, lettera a), sono aggiunte le lettere 
b), d) ». 

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

i . -

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 24 settembre 1931, n. 1555, con-
tenente provvedimenti per i titolari 
di rendite di infortunio già a carico 
di Istituti austro-ungarici di previ-
denza sociale. 

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 deòreto-legge 24 set-
tembre 1931, n. 1555, contenente provvedi-
menti per i titolari di rendite di infortunio 
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già a carico di Istituti austro-ungarici di pre-
videnza sociale. (V. Stampato n. 1186-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 24 settembre 1931, n. 1555, contenente 
provvedimenti per i titolari di rendite d'in-
fortunio già a carico di Isti tuti austro-unga-
rici di previdenza sociale ». 

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 21 dicembre 1931, n. 1621, che 
apporta modificazioni ai Regi decreti 
legge 17 settembre 1931, n. 1189, e 
13 novembre 1931, n. 1414, riguar-
danti la esecuzione di opere pubbli-
che straordinarie urgenti. 

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 21 di-
cembre 1931, n. 1621, che appor ta modifica-
zioni ai Regi decreti-legge 17 set tembre 1931, 
n. 1189, e 13 novembre 1931, n. 1414, riguar-
dant i la esecuzione di opere pubbliche straor-
dinarie urgenti (Stampato n. 1189-A). 

È aper ta la discussione generale su questo 
disegno di legge, 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do let tura: 

« È converti to in legge il Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1621, che appor ta 
modificazioni ai Regi decreti-legge 17 set-
tembre 1931, n. 1189, e 13 novembre 1931, 
n. 1414, r iguardanti la esecuzione di opere 
pubbliche straordinarie urgenti ». 

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

Discussione del disegno di legge: Stato 
di previsione della spesa del Ministero 
delle corporazioni per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Stato 
di previsione della spesa del Ministero delle 
corporazioni per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (V. Stam-
pato n. 1198-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. Primo inscritto a parlare 
è l'onorevole camerata Ardissone. Ne ha fa-
coltà. 

ARDISSONE. Onorevoli Camerati ! Desi-
dero richiamare ancora l 'attenzione della 
Camera sul problema del prodotto nazionale. 

Qualche passo per la preferenza del pro-
dotto nazionale è s tato fa t to in quest 'ult imo 
anno, qualche iniziativa è s ta ta presa, ma 
molta s trada è ancora da percorrere per rag-
giungere una soluzione concreta e soddisfa-
cente, e non sarebbe consono al nostro siste-
ma politico appagarsi dei primi risultati e 
non persistere sino a che il problema non sia 
risoluto. 

E mentre, purtroppo, non molto si è fa t to 
in Italia, all'estero si va intensificando la 
campagna a favore del prodotto nazionale 
con una larga ed insistente propaganda. In 
Inghilterra fin dal novembre scorso è s ta ta 
iniziata una particolare campagna di pub-
blicità nell'interesse della produzione inglese 
con l'appoggio ed il concorso dell'Associa-
zione delle Camere di commercio, delle Unioni 
nazionali dei fabbricanti , dell'Associazione dei 
rivenditori e di altre 50 associazioni nazionali 
e di 150 locali. Migliaia di affissioni sono state 
avviate agli uffici postali del Regno per essere 
distribuite in t u t t a la Nazione ed esposte 
nelle vetrine dei negozi anche dei villaggi 
più appartat i ; oltre 25.000 muri furono messi 
a disposizione per gli avvisi di propaganda 
dalle Compagnie ferroviarie e da altri pro-
prietari di spazi disponibili e, mentre la 
« radio » ha dato il suo concorso con confe-
renze esortanti ad acquistare unicamente 
generi di consumo prodotti da ditte inglesi, 
l'Associazione» dei proprietari di cinemato-
grafi ha cooperato alla propaganda con un film 
speciale intitolato: « Acquistate merci inglesi », 
film che è stato riprodotto nei 3000 cinema-
tografi sparsi nel territorio britannico. 

Un nuovo s ta to d 'animo, una vera e 
propria nuova coscienza si tende così a for-
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mare nel Regno Unito nell'intento di dar 
nuovo impulso e alimento all'industria na-
zionale. Lo stesso movimento si intensifica 
in Francia, in Germania, in Olanda, nel 
Belgio e negli Stati Uniti d'America. 

Questa politica delle altre Nazioni di 
severa restrizione del consumo dei prodotti 
esteri e di intensa attività a favore del pro-
prio prodotto nazionale, ci impone l'obbligo 
di seguire una eguale politica per difendere 
la nostra agricoltura e la nostra industria. 

Da noi però una larga ed intensa propa-
ganda, un movimento deciso ed organico 
per un maggiore assorbimento del mercato 
interno del prodotto nazionale è appena 
iniziato. Molto ci si ripromette dal Gomi-
tato per la difesa del prodotto nazionale, 
ma dubito che esso, da solo, possa svolgere 
una azione risolutiva. 

Questo Gomitato costituisce un ottimo 
organo per consigliare, proporre, promuovere 
tut te le iniziative per intensificare il con-
sumo del prodotto italiano, ma manca ad 
esso l 'autorità sufficiente per vincere inte-
ressi particolari, per superare tradizioni e 
per sradicare pregiudizi. 

A mio avviso, l 'Ente che può efficace-
mente e intensamente operare in profondità 
in questo campo è il Ministero delle corpo-
razioni, che ha tra gli altri compiti anche 
quello di coordinare le attività della produ-
zione nazionale e potenziarle ai fini supe-
riori del Paese; e che dispone di un organo 
duttile e vibrante quale è l'ordinamento 
corporativo. 

Faccio, quindi, appello al Ministro delle 
corporazioni perchè investa l'ordinamento 
corporativo del problema italianissimo ; ed 
i fattori tutti della produzione chiami a 
raccolta e aduni a. sè per attuare tutte le 
possibili provvidenze atte a facilitare la 
soluzione del problema. 

Da una coordinata e ben diretta intesa 
fra agricoltori, industriali e commercianti, 
alimentata dallo spirito di promuovere, nel 
comune interesse, lo sviluppo della produzione 
e della ricchezza nazionale, si potranno cer-
tamente ottenere i migliori risultati. Indu-
striali ed agricoltori, facendo profìtto dei 
suggerimenti dei rivenditori, potranno avviare 
la produzione a maggiormente soddisfare 
le esigenze e le preferenze dei consumatori, 
presso i quali i commercianti potranno di-
venire i più efficaci propagandisti per far 
meglio conoscere e meglio apprezzare il pro-
dotto nazionale. 

E gii sforzi dei produttori e dei commer-
cianti saranno più prontamente ed efficace-

mente profìcui, se saranno corroborati da 
una più attiva propaganda esercitata a mezzo 
delia stampa, dei cinematografi e della radio, 
e soprattutto dalla viva voce di coloro cui è 
commessa l'educazione scolastica, fascista e 
militare della nostra gioventù. 

Le statistiche del nostro commercio con 
l'estero per l'anno 1931 ci indicano che il 
valore delle merci importate fu di lire 
11,624,296,098 e quello delle merci esportate 
di lire 10.040,148,358, mentre nel 1930 le 
merci importate ammontarono a lire 17 mi-
liardi e 346,624,279 e quelle esportate a 
lire 12,119,181,331; cosicché lo sbilancio pas-
sivo che nel 1930 fu di lire 5,227,442,948 si è 
ridotto nel 1931 a lire 1,584,147,740 con un 
miglioramento di lire 3,643,295,208. 

Il miglioramento è stato sensibile, ma è 
doloroso constatare, segnatamente in questo 
periodo di crisi, che il deficit avrebbe potuto 
essere ridotto ed anzi annullato completa-
mente, se si fossero limitati gli acquisti al-
l'estero delle merci che si producono economi-
camente anche in Italia. 

Lacune, difetti di organizzazione, errori 
dui passato, ma soprattutto pregiudizi inve-
terati e tepidezza di fede nazionale, lasciano 
ancora aperto un troppo largo campo di sfrut-
tamento alla produzione straniera anche per 
quelle merci che l'industria italiana è valida-
mente attrezzata a produrre. 

Per l'acquisto di concimi nello scorso 
anno sono state spese all'estero 78,809,309 
lire, mentre l'industria italiana ne produce in 
misura da soddisfare a tutte le esigenze del 
Paese. Nessuna ragione di qualità e di prezzo 
giustifica l'acquisto di concimi stranieri. È 
notorio, per esempio, che il nitrato di calcio 
prodotto dai nostri grandiosi impianti, ha, 
per il suo contenuto di azoto, le identiche 
proprietà fertilizzanti del nitrato di sodio 
che viene importato dall'estero, e di più 
contiene la calce, correttivo dei terreni acidi 
e fertilizzante essa stessa: eppure si sono in-
viate all'estero, pel solo nitrato di sodio 
lire 47,077,867 (tonnellate 53.311). 

Nel 1931 abbiamo importato quintali 
89.649 di solfato di rame per lire 16,307,091, 
quantunque il prodotto italiano non abbia 
nulla da invidiare a quello inglese e costi 
meno. 

Gome è notorio, l'Italia vanta un magnifico 
artigianato, forte di una tradizione mille-
naria, che sa creare calzature meravigliose 
per forma, buon gusto e solidità. 

Vi sono ancora pur tuttavia dei disertori 
del prodotto italiano che disdegnano le cal-
zature nazionali e si ostinano a preferire il 
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prodotto esotico, a danno della propria borsa 
e della patr ia economia, ignorando anche 
che all'estero i più apprezzati artieri di calza-
ture sono italiani. Nonostante questo pri-
mato, furono ancora importate nel 1931 
n. 160.143 paia di scarpe per un importo di 
lire 8,599,231, senza tener conto delle calza-
ture di gomma che furono importate per un 
quanti tat ivo di oltre 600,000 per un valore di 
circa lire 8,500,000. 

Ma in molti altri rami della produzione 
gli acquisti italiani all'estero, nonostante la 
sensibile contrazione delle importazioni, fi-
gurano ancora nel 1931 in misura eccessiva. 

Nel campo agricolo, il Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste nel suo discorso di ve-
nerdì ha ricordato i provvedimenti del Go-
verno a difesa del nostro patrimonio zootec-
nico. Contiamo che questi provvedimenti 
conseguano l'effetto di contenere in più ri-
stretti confini le importazioni, che nel 1931 
salirono a cifre impressionanti: 

Animali vivi . . . . L. 240,000,000 
Carni fresche e conge-

late . » 155,000,000 
Pollame . . . . . . . » 75,000,000 
Uova » 120,000,000 

Pure elevatissime risultarono le impor-
tazioni dei derivati del latte: 

Burro . . L. 29,000,000 
Formaggi . . . . . . » 45,000,000 

Per citare qualche voce di altri prodotti 
industriali, che si fabbricano ott imamente 
ed economicamente anche in Italia, posso 
ricordare che nel 1931 furono importati: 

Automobili n. 1.281 per lire 22,508,057; 
Macchine da scrivere n. 9.432 per lire 

8,462,249; 
Macchine da cucire, per lire 24,838,424; 
Mattoni refrattari , quintali 190.632, per 

lire 9,768,099; 
Matite, per lire 2,500,000. 

Nel campo dell 'industria meccanica e 
metallurgica, calcolo che anche nell'anno de-
corso si sarebbero potuti fabbricare in Italia 
per ben 200,000,000 di macchinari e materiali, 
che invece furono acquistati all'estero. 

La nostra industria laniera è riuscita ad 
esportare nel 1931 quintali 91.368 di tessuti 
di lana, per un importo di lire 259,659,987; per 
contro furono importanti quintali 16.657 degli 
stessi tessuti di lana, per un importo di lire 
161,463,896, pagando il tessuto estero il triplo 
di quello nazionale. 

L'importazione delle pelli conciate, che 
ammontò nel 1930 a circa 270,000,000, è di-

scesa nel 1931 a circa 130,000,000. Il miglio-
ramento è sensibile e confortante: ma bisogna 
tendere a che tale voce scompaia totalmente 
dal novero delle importazioni, da poiché le 
nostre concerie, per potenzialità tecnica, sono 
validamente attrezzate a soddisfare total-
mente alle necessità del mercato nazionale. 

Ritengo opportuno ricordare alla Camera 
che in occasione del recente Congresso dei 
medici in Campidoglio, il Duce invitava i sani-
tari ad operare anche nel campo economico, 
prescrivendo medicinali italiani in luogo della 
« paccottiglia che noi facciamo venire dal-
l'estero ». 

Di questa « paccottiglia » noi ne abbiamo 
importata nel 1931 per "oltre lire 50,000,000, 
nonostante i noti indiscutibili progressi fa t t i 
negli ultimi due lustri dall ' industria chimica 
italiana. 

Da calcoli fa t t i risulta che il t r ibuto che 
noi paghiamo all'estero per l ' importazione 
di merci e materiali che si producono anche 
in Italia ammonta ad oltre due miliardi, 
il che implica un ingente, una ingentissima 
mole di lavoro sot t ra t ta alle maestranze 
italiane che, per la loro operosità, tenacia e 
sobrietà, hanno ben diritto di pretendere 
che questo lavoro sia loro acquisito e loro 
riservato. 

Onorevoli camerati, il problema della 
preferenza al prodotto italiano, che non 
può avere significati ostili per alcun altro 
paese, si impone sempre più nell 'attuale 
momento economico in cui ogni nazione tende 
alla concentrazione delle sue risorse econo-
miche e finanziarie. 

Il movimento tende unicamente a far 
scomparire l 'abitudine inveterata di sopra-
valutare il lavoro estero, e f u s o invalso, o per 
ignoranza, o per pregiudizio, o per snobismo, 
di preferire il prodotto straniero anche quando 
la nostra economia produt t iva fornisce la 
stessa merce a condizioni più favorevoli 
per perfezione tecnica e convenienza di prezzo. 

Si t r a t t a di un'opera di difesa di quanto è 
f rut to della nostra intelligenza e del nostro 
lavoro, di un'opera di difesa delle nostre 
terre e delle nostre fabbriche, tanto più 
necessaria nelle attuali contingenze per dare 
maggiore impulso alla nostra at t ivi tà econo-
mica e lenire, con un più largo impiego di 
mano d'opera, la disoccupazione, per ridurre 
al possibile lo sbilancio del commercio estero, 
e concorrere così alla difesa della lira, per 
durare insomma, in attesa che, superato 
questo periodo di incomprensione dei moniti 
del Duce sul problema delle riparazioni, 
eliminati gli a t t r i t i e le prevenzioni che oggi 
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dividono gli Stati, riattivati i traffici e gli 
scambi mondiali, l 'Italia possa concorrere 
nobilmente e validamente alle gare di lavoro 
tra i popoli, sotto le insegne della nuova civiltà 
del Littorio. (Applausi —- Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Molinari. Ne ha facoltà. 

M O L I N A R I . Onorevoli camerati. Par-
lare del grave problema della disoccupazione 
innanzi alla Camera corporativa, cioè innanzi 
ad un organo squisitamente politico, ma 
altresì tecnico che unisce i più bei nomi di 
ogni attività produttiva italiana, dall'indu-
striale all'agricola, e che annovera nel suo 
seno gran parte di quelli che il problema 
della disoccupazione vivino quotidianamente, 
o per studiarne le cause, o per attenuarne 
gli effetti, o per lenirne le sofferenze, può 
sembrare un atto di eccessiva audacia. Ma 
dirò subito, per dissipare ogni prevenzione, 
che non intendo tediare la Camera con lun-
ghe esposizioni numeriche o discussioni di 
tesi astratte. Mi limiterò a fare un somma-
rio parallelo tra le cause della disoccupa-
zione in Italia e i principali paesi d'Europa 
accennando ai particolari fattori che aggra-
vano la situazione in Inghilterra ed in Ger-
mania, allontanando, per questi paesi, la 
soluzione della crisi nel tempo. 

Non dirò che la conoscenza delle altrui dif-
fìcili situazioni debba servire a noi di conforto 
ed indurci a svalutare la dolorosa e triste con-
sistenza delle nostre, ma una valutazione 
serena della situazione particolare del nostro 
paese non può farsi senza tener conto del 
fenomeno nei suoi aspetti internazionali, 
specie quando, come nel mio caso, si vuol 
dimostrare che, se la situazione del nostro 
paese appare preoccupante e simile, sotto 
mille rapporti, a quelle delle nazioni a noi 
vicine, presenta, tuttavia, alcuni aspetti che 
ci lasciano adito a considerare l'avvenire con 
un senso d'ottimismo ed a guardare la ri-
presa non lontana con la fiducia di una no-
stra priorità sugli altri paesi. 

Queste mie brevi osservazioni io vorrei 
poter indirizzare a quella serie fortunata-
mente non numerosa di pessimisti e di pre-
dicatori di sventura, i quali, arriverei, con 
un paradosso, a definire più pericolosi della 
crisi stessa, che colle loro sinistre profezie 
attossicano l'aria vivificante della resistenza 
che si respira nel nostro paese e che con 
arte subdola tendono di localizzare il pro-
blema quasi nell'ambito nazionale, igno-
rando o fingendo d'ignorare la tragedia che 
travaglia tutta l'umanità senza risparmiare 
nessun popolo dal più ricco al più povero. 

In ogni modo ai distillatori di miseria che 
s'agitano nell'interno del paese ed a quei gior-
nalisti stranieri che sulle gazzette di tinta 
più o meno massonica, che cercano di de-
scrivere a fosche tinte le nostre cose, noi 
diciamo che non si può valutare la situazione 
italiana senza tener conto di un fattore che 
è elemento' di successo in ogni cosa: la fede 
e la disciplina che sorregge il nostro popolo; 
che non debbono ignorare che dal popolo, 
fatto nella sua grande maggioranza di lavo-
ratori sobri, laboriosi, intelligenti e che non 
spera nei miracoli che sono al di sopra della 
volontà e della possibilità degli uomini, viene 
a noi quotidianamente l'esempio della più dura 
disciplina; non debbono dimenticare che que-
sto popolo, sia pure a traverso le più dolo-
rose privazioni, saprà tener duro e durare 
fino alla vittoria. 

Io credo, onorevoli Camerati, che mai dal 
punto di vista sociale, il mondo ha avuto 
preoccupazioni più gravi di quelle che vi-
viamo in questo momento. Ci troviamo di 
fronte a un fenomeno di cui non è stato 
possibile e non è ancora possibile prevedere 
il decorso; siamo di fronte ad un vero capo-
volgimento di tutti i valori con tutte le 
paurose incognite. Un anno fa il numero dei 
disoccupati ascendeva ad una cifra che sem-
brava paurosa: dieci milioni in tutto il 
mondo. 

Oggi due soli paesi a forte regime indu-
striale, gli Stati Uniti e la Germania, supe-
rano di parecchio tale cifra, ed il numero dei 
disoccupati si è letteralmente raddoppiato. 
Fino a ieri erano le classi operaie di alcuni 
paesi ad economia modesta ad esser fatti 
segno di preoccupazione e di angoscia sia 
sotto il punto di vista sociale che personale. 
Oggi sono le classi operaie dei paesi partico-
larmente pròsperi e sicuri della loro potenza 
che sono mortalmente colpiti, non solo nella 
loro economia, ma nel loro orgoglio e nella 
loro dignità. La cronaca che ci perviene quo-
tidianamente dall'America e che ci descrive 
lo spettacolo doloroso di alcune vie di New 
York e di Chicago con le teorie immense dei 
disoccupati, caratterizzati da quell'aspetto 
esteriore ormai tragicamente noto dei senza 
lavoro; la descrizione delle lunghe attese nei 
pressi dei grandi alberghi e dei ricchi risto-
ranti in attesa dei resti dei cibi, fanno pen-
sare, con un certo senso di scetticismo, a 
quel magico potere dell'oro a cui si guarda 
spesso abbagliati, con la speranza di mi-
raggi illusori ed a cui ricorre spesso come, 
ad extrema ratio, la predicazione degli uo-
mini senza fede e spesso in mala fede. 
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Dunque il fenomeno è generale e non 
risparmia nessun paese dal più ricco al più 
povero: tu t te le economie sia pubbliche che 
private ne sono investite. L'America e l 'Eu-
ropa scontano duramente quel meraviglioso 
periodo di ripresa susseguente alla guerra, e 
che sembrava animato d'un interno bisogno 
di ricupero per tu t to quello che la guerra 
aveva distrutto. 

Fortunatamente, siccome il mondo ha 
visto periodicamente susseguirsi crisi su crisi, 
con tu t te le loro angoscie e tu t te le loro 
miserie, ed ha progredito ineluttabilmente 
sulla via della ascesa, oggi come sempre i 
popoli dai nervi saldi e dotati d 'un grande 
potere di resistenza si solleveranno per primi 
dall 'abbattimento; oggi come ieri è questione 
di durare ma non con quella passività inerte 
che caratterizza i trascendentali, ma bensì 
con quella ferma volontà che soffoca tu t t i 
gli stimoli dissolventi che germinano nei 
periodi di debolezza interna. 

Rifacciamoci ad esaminare un po' la 
situazione della crisi dei maggiori Paesi 
europei che possono più particolarmente 
influenzare, col decorso della loro economia, 
la nostra situazione, e cominciano dall 'In-
ghilterra, la quale, in questo momento, con 
la Germania divide il primato doloroso della 
disoccupazione. 

Il malanno della disoccupazione si pre-
senta in Inghilterra con ben diversa gravità 
anche rispetto ai Paesi che registrano una 
maggiore intensità momentanea del doloroso 
fenomeno, sopratut to per le ineluttabili con-
seguenze dell'arcaicità degli impianti indu-
striali, dell'alto livello dei salari, dell'alto 
costo delle previdenze sociali, eli tu t to un 
complesso insomma che rende il costo di 
produzione generalmente più elevato in In-
ghilterra che altrove e che diminuisce ine-
sorabilmente le possibilità di vendere al-
l'estero e di produrre all 'interno. Ma oltre 
a queste linee essenziali della malat t ia che 
affligge il mondo produtt ivo inglese si deve 
aggiungere la gravissima imprevvigenza com-
messa con l 'avere a suo tempo, proceduto 
alla stabilizzazione della sterlina, sulla base 
aurea, senza preoccuparsi di mutare, in rap-
porto alla nuova situazione monetaria, le 
condizioni generali della vi ta economica 
del Paese. 

In altre parole non si è prat icata quella 
politica di adeguamento di costo, salari e 
prezzi, alla capacità di acquisto della mo-
neta, che il Governo fascista ha saputo 
tempestivamente adottare all'epoca della 
stabilizzazione della lira scongiurando, con 

un gesto coraggioso e chirurgico, il determi-
narsi di una grave situazione economica. 

Ma oltre a questi fenomeni contingenti 
al momento che viviamo, l 'Inghilterra pre-
senta in seno alla sua industria focolai di 
debolezza ancora più gravi e la cui influenza 
avrà importanza duratura nel tempo. Esa-
miniamo la disoccupazione nell ' industria 
tessile e all ' industria mineraria. 

La disoccupazione fra i minerari inglesi 
non è un fenomeno recente. Se ha subito 
in questi ultimi tempi un naturale incnide-
limento, non è ancora spento nella nostra 
memoria il ricordo dello sciopero minerario 
ultimo che mise a dura prova la resistenza 
del mercato minerario britannico. Lo scio-
pero del '26 altro non fu che l'affiorare in 
superfìcie di tu t te le piccole e grandi situa-
zioni di disagio accumulatosi nel tempo e 
sopratutto nell'immediato dopo-guerra. 

Apparve fin d'allora che il mercato mine-
rario inglese soffriva nelle sue basi e che non 
di crisi contingente deve parlarsi, ma di crisi 
permanente; che cause della crisi erano la 
diminuzione in quant i tà dello smercio del 
carbone attraverso i vari mercati internazio-
nali; il grandioso impiego del carbone bianco 
che sostituisce come può e con grande utili tà 
il carbone nero; la messa in utilizzazione di 
Jbutti i piccoli e grandi giacimenti minerari 
degli altri paesi che fin all'inizio del con-
flitto mondiale erano stati abbandonati a se 
stessi perche antieconomici: l'impossibilità 
di produrre a minor prezzo data la vec-
chiezza funzionale degli impianti e l 'alto 
costo del salari; la diminuita capacità di 
acquisto da parte dei quei paesi che venivano 
provveduti dal carbone dato in conto ripa-
razioni. E mentre ogni paese, sotto la spinta 
pressante della necessità, cerca di mettere in 
valore le proprie risorse minerarie interne che 
l'alto costo dei prezzi del carbone inglese 
rende finalmente utilizzabili, l ' Inghilterra 
nella impossibilità, di adottare provvedi-
menti consoni alle difficoltà del momento, 
non arriva che a una sola dolorosa constata-
zione: cioè ad ammettere che il problema della 
disoccupazione dei minerari non può tro-
vare soluzione soddisfacente se non in via 
di accordi e di misure di carattere intemazio-
nale. È un colpo mortale che colpisce perma-
nentemente l 'intangibilità dell'industria in-
glese e a cui non si può mettere riparo col 
trovare per il carbone nuove utilizzazioni 
industriali che potrebbero far accrescere la 
domanda di acquisto. Si è convinti ormai che 
è diffìcile portare un cambiamento alla situa-
zione presente e la marea montante della 
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disoccupazione non potrà esse arginata se non 
con una messa a pensione dei minatori an-
ziani, con un diverso orientamento dei figli 
dei minatori verso altre professioni, con indi-
rizzare verso altre attività industriali un certo 
numero di minatori adulti. 

Non meno gravi sono le condizioni del-
l'industria tessile. In questa attività, dagli 
inizi del dopoguerra, la depressione è stata 
costante, continua, colpendo non solo l'eco-
nomia ma anche l'orgoglio dell'industria 
inglese. L'Inghilterra da dominatrice incon-
testata dell'industria del cotone e della lana 
guarda, per la prima volta, nella storia della 
sua economia, che mentre migliaia dei suoi 
fusi sono fermi e mentre migliaia dei suoi 
telai tacciono inoperosi, ogni paese si crea 
un'industria tessile propria, e la stessa India, 
sconfinato mercato di consumo, sfugge al-
l'industria inglese. Bastano alcuni dati sta-
tistici, tratti dagli indici dell'industria tessile 
inglese confrontata con quella italiana, per 
spiegarsi quale differenza di depressione vi 
sia fra le due att ività industriali dei due paesi, 
a mercati di smercio così diversi. La percen-
tuale dei fusi fermi nel 1920 in Inghilterra 
era del 6 y2 per cento; in Italia del 0.98: nel 
1931 in Inghilterra il rapporto si è quasi 
triplicato, in Italia è aumentato di uno su 
quattro. Ma mentre da noi a questo indice 
più elevato si è arrivati solo in alcuni periodi 
lavorativi, e cioè nei periodi invernali, quando 
la richiesta dei mercati si affievolisce, in 
Inghilterra la progressione è stata continua, 
inesorabile come continua ed inesorabile è 
stata l'ascesa industriale tessile dei suoi mer-
cati fortemente concorrenti, quali l 'India, il 
Giappone e la Gina. 

Queste brevi osservazioni con particolare 
riferenza alle due grandi industrie inglesi, 
che, quasi da sole, assorbono più di metà 
dei suoi disoccupati, dimostrano a sufficienza 
che la disoccupazione in Inghilterra, se pure 
ha subito in questi ultimi tempi un rincrudi-
mento derivante dalla crisi monetaria, rimane 
nella sua realtà, come fenomeno permanente 
che intacca l'essenza intima, della vita econo-
mica del paese e di quei floridi organismi 
industriali che avevano dominato fino a ieri nel 
mercato mondiale. 

Non meno triste, anzi dal punto di vista 
sociale più preoccupanti, sono le condizioni 
della Germania. Anche qui come in Inghil-
terra le industrie più colpite sono le mine-
rarie e le tessili, ma ad esse se ne aggiunge 
una terza, che ha influenza più sinistra sulla 
economia tedesca, la metallurgica. La Ger-
mania, o ironia del destino, madre feconda 

di cannoni e di armi, guarda le sue grandi 
officine spente, mentre le industrie belliche 
dei paesi vicini, forse in omaggio alla mistica 
utopia della pace, sudano febbrilmente a 
creare armi di offesa e di difesa. La Ger-
mania ha le stesse cause di debolezza che 
abbiamo notate nella industria inglese, seb-
bene la crisi monetaria della Germania infi-
nitamente più grave di quella inglese, ne 
abbia eccentuato la gravità. 

L'att ività industriale della Repubblica, 
seguendo il suo destino fatale, s'è andata 
ancora contraendo, estendendosi a zone finora 
risparmiate e che avevano potuto, mediante 
miracolo di buona volontà, esplicare un'atti-
vità soddisfacente. 

La produzione siderurgica è quella che 
offre le più nere constatazioni. 

Nell'industria siderurgica la produzione 
della ghisa è caduta sempre più fino a toccare 
nel dicembre scorso le 430 mila tonnellate 
che rispetto alla media mensile del 1930, 
importano una riduzione del 50 per cento. 
In Germania su 155 alti forni ne lavorano 
non sempre in piena efficienza, solo 47. 
Uguale contrazione si è verificata nell'acciaio , 
che ha toccato la cifra di 547 mila tonnellate 
contro le 735 del novembre 1930, ed il milione 
275 del gennaio stesso anno. Nel campo 
minerario la produzione diminuisce progres-
sivamente e malgrado le facilitazioni concesse 
dal Governo, la riduzione dei salari e la ridu-
zione del costo dei trasporti, le condizioni 
dei produttori rimangono gravissime perchè 
la massima parte della produzione non trova 
collocamento. 

Nella stessa industria chimica, che Ano 
dall'estate scorsa aveva potuto resistere di 
fronte al crollo generale, si sono già avvertiti 
i sintomi di profonde depressioni che hanno 
prodotto diminuzione sensibile nella produ-
zione e quindi aumento della disoccupazione. 
È il processo lento di disgregazione di alcune 
grandi attività economiche tedesche che con-
tinua, e che anche nella prevedibile attesa 
della ripresa nel campo dei valori interna-
zionali, continueranno a pesare come un far-
dello troppo grave sull'economia della Ger-
mania. 

Anche qui si fa sentire il mutato equi-
librio dell'attività lavorativa del mondo che, 
per alcuni prodotti sopratutto, non vuole 
avere più padroni assoluti. Il mastodon-
tico mercato tedesco, che turbò i sogni im-
perialistici di molti paesi e che condusse 
dolorosamente alla guerra, pur dotato di 
impianti modernissimi e di attrezzature 
perfette, si è oggi assottigliato e rimpiccolito 
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in aspetti quasi rudimentali senza possibi-
lità di ripresa immediata. 

C'è tut tavia in mezzo all'oscura situa-
zione in cui si dibatte la Germania qualche 
chiarità luminosa rappresentata dall 'attivo 
della sua bilancia commerciale, che nei primi 
dieci mesi dell'anno decorso, s'è chiusa con 
un avanzo di duemilatrecentosessanta mi-
lioni di marchi e la volontà del popolo te-
desco, il quale ha accolto con fiducia tu t te 
le iniziative prese dal Governo del Reich per 
fronteggiare la crisi, assecondandole con 
molta disciplina. 

Questa tenace volontà del popolo tede-
sco non ha la sola' eloquenza del fatto, ma è 
una forza di reazione simbolica che si spri-
giona dall'intimo dei grandi popoli, quando 
i germi del dissolvimento sociale minac-
ciano di attossicare l 'intima compagine della 
Nazione; è l'estremo baluardo contro quel 
processo intimo di dissoluzione che non s'ar-
resta mai nei confini geografici d'un solo 
paese e che le barriere doganali, coi loro egoi-
smi protettivi, non riescono, ahimè, ad arre-
stare. 

Non meno liete sono le condizioni della 
Francia alla quale, l'oro ha affluito nelle 
casse con abbondanza, se ha potuto far assu-
mere una posizione preminente nel mercato 
finanziario internazionale, non ha potuto 
impedire che il dilagare della crisi della 
produzione e del consumo invadesse grado 
a grado tu t te le sfere della sua at t ivi tà . 

Anche qui la flessione nel movimento 
industriale si è andata aggravando; e se pur 
non ha raggiunto gli estremi toccati dalla 
Germania e dalla Inghilterra, ha tu t tav ia 
cominciato seriamente ad incidere sull'eco-
nomia francese spezzando quel cerchio di 
sicurezza di cui la Francia si sentiva protet ta . 

La contrazione di produzione trova effi-
cace riconferma, ad esempio, nell ' industria 
siderurgica la quale con 149 forni at t ivi 
del 1930, ne registrava appena 101 nei mesi 
scorsi; nell ' industria tessile la quale ha visto 
r idot ta nel 1931 la sua produzione del 30 
per cento in rapporto all 'anno precedente, 
nell ' industria dell 'abbigliamento che si è 
vista quasi di colpo sbarrata la porta dei 
mercati stranieri-, nell ' industria del turismo 
che si è straordinariamente assottigliata 
fino a scomparire del tu t to in alcuni centri. 
Ma una riconferma maggiore si ha nel nu-
mero dei disoccupati segnati dall'Ufficio 
internazionale del lavoro, il quale ne dava 
84 mila soltanto nel 1930, e ne segnala oggi, 
secondo un'inchiesta eseguita di recente, più 
di mezzo milione. 

Il numero non impressiona di per sè 
stesso, ma piuttosto per la rapidità con cui 
ad esso si è arrivato, segnando un crescendo 
che fa prevedere aperto, ed in pieno, il pro-
blema anche per la Francia senza che si 
possa prevederne gli sviluppi. 

Alcuni economisti arrivano a sostenere 
che il fenomeno sarà inevitabilmente se-
guito in Francia da depressioni più gravi a 
causa dell'inflazione monetaria che ha por-
tato a un disavanzo di 10 miliardi fra im-
portazioni e esportazioni. La «domus aurea» 
francese comincia così a sentire anch'essa 
la s t re t ta d 'una situazione generale che 
preme incoercibile da tu t t e le parti , e a cui 
non si fa fronte con il solo oro più o meno 
abbondantemente accumulato. 

Esaminiamo ora la situazione in Italia. 
Anche da noi i livelli raggiunti dal numero 
dei disoccupati in ciascun mese dell'anno 
si mantengono superiori ai livelli toccati nei 
mesi corrispondenti degli anni precedenti. 
L'incrudelimento apportato dalla fase stagio-
nale risulta di gran lunga superiore a quello 
verificatosi nel periodo corrispondente del 
1930. Così che, come in Inghilterra si sale 
dal milione e 570 nel novembre 1930 ai 
2,000,217' del settembre 1931, come in Ger-
mania si sale dai 4 milioni del settembre 
1930 ai sei milioni del 1931, come in Francia 
si va dagli 89 mila del 1930 ai 500 mila del 
1931, in Italia secondo i dati trasmessi dalla 
Gassa nazionale per le assicurazioni sociali, 
si va dai 534 mila del 1930 ai 980 del gen-
naio 1932. Tale cifra rappresenta di fronte 
a quella dell'anno precedente un aumento 
del 64 per cento, ma sorpassa di poco in per-
centuale la differenza fra i minimi ed i mas-
simi del 1929 e del 1930. La media mensile, 
però, dei primi 11 mesi del 1931 resta supe-
riore del 75 per cento alla media mensile 
degli 11 mesi del 1930. 

Ma se esaminiamo con maggiore atten-
zione i dati trasmessi dalla Gassa nazionale, 
troviamo che le cifre che più incidono nel 
numero complessivo dei disoccupati sono 
quelle degli operai dell'agricoltura, caccia e 
pesca, che assommano a 236.043 e quelle della 
industria che lavorano il minerale per costru-
zioni edilizie, stradali e idrauliche che assom-
mano a 303.497. Tutte le altre varie categorie 
di industrie concorrono all'aggravarsi del feno-
meno ma più particolarmente vi concorrono 
quelle a carattere prevalentemente stagionali. 
Le cifre che abbiamo infatti citato per l'agri-
coltura dànno un aumento, dall'anno passato 
a quest'anno, che raggiunge in percentuale 
circa il 60 per cento, e per le costruzioni edi-
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lizie stradali ed idrauliche che, oltre alla fase 
stagionale sentono anche l'influsso della ra-
refazione monetaria, un aumento che sorpassa 
in percentuale il 90 per cento. 

Le industrie che utilizzano i prodotti 
dalla agricoltura dalla caccia e dalla pesca 
presentano un 'andamento che si discosta 
alquanto dall 'andamento generale del feno-
meno perchè dopo aver toccato nell 'ottobre 
un massimo di 78 mila è disceso nel gennaio 
1932 a 75.500 con una diminuzione del 5 per 
cento circa. Le industrie che lavorano le fibre 
tessili, dopo aver subito una diminuzione, nel 
campo della disoccupazione, nel primo tri-
mestre del 1931, son venuto aumentando fino 
a toccare il massimo di 113 mila nel giu-
gno. Nei mesi estivi si ha una confortevole 
diminuzione, ma nell 'autunno, a causa della 
depressione stagionale riprende l'ascesa, ed a 
gennaio risale a 128 mila. In ogni caso, a diffe-
renza di quanto avviene nell 'industria dove ha 
influenza l'influsso stagionale, ci troviamo di 
fronte ad un aumento di disoccupazione, che 
in rapporto agli anni passati e solo in percen-
tuale del 43 per cento, cioè siamo ben lungi 
da un 90 per cento toccato dall'industrie 
edilizie e stradali sulle quali ha notevole 
influsso il comportamento della stagione. 
In oscillazioni modeste che vanno dal 25 al 
50 per cento, si muove l 'aumento della disoc-
cupazione nelle industrie estrattive del sot-
tosuolo nelle industrie e i servizi corrispon-
denti ai bisogni collettivi e personali negli 
esercizi pubblici, nell'industrie chimiche, ecc., 
industrie tu t te continuative e che soffrono 
meno delle altre i fenomeni oscillatori. 

La disoccupazione quindi in Italia pur 
segnando, rispetto all 'anno precedente, un 
peggioramento, si mantiene in limiti relati-
vamente modesti in rapporto a quella che 
subiscono gli altri paesi; in ogni modo in 
limiti proporzionalmente meno gravi. Sono 
i fenomeni contingenti: influssi stagionali, 
aumento di depressione nei mercati inter-
nazionali, accentuato fenomeno di tesau-
rizzazione che concorrono ad accentuare la 
crisi anche t ra noi, ma nessuna ulcerazione 
interna che minacci nelle sue basi la nostra 
industria, nessuna tara fatale ed insanabile 
nei processi di produzione come nei paesi 
con noi concorrenti. 

Del resto è nella s t ru t tu ra stessa delle 
nostre at t ivi tà industriali, fortemente suddi-
vise e fortemente perequate per il paese che 
che sta il punto di appoggio della ripresa. È 
il prelevare delle attività, agricole sulle indu-
striali propriamente dette, e l 'adattabil i tà 
dell'operaio in genere e dell'operaio agricol-

tore in ispecie a tanti altri piccoli generi di 
lavori che impediranno alla disoccupazione 
in Italia di assumere quell'aspetto; pauroso 
e sinistro che incombe sugli altri Paesi. 

Ma a favorire e creare questi sintomi di 
confortevole ripresa sta al primo piano 
l'opera esplicata dal Governo e degli Enti 
corporativi che con una sana politica di pro-
tezione a favore delle forze produttive del 
paese, con un saggio apporto di aiuto indi-
viduale, con opportuni spostamento di ope-
rai attraverso i mercati interni di lavoro, non 
ha consentito che la crisi gravasse esclusi-
vamente sul bilancio dello Stato e portasse 
a quella depressione monetaria a cui ha 
condotto il costo delle previdenze sociali in 
Inghilterra ed in Germania. La politica del 
Governo non ha avuto carattere demagogico 
cioè non ha mirato a salvaguardare gli interessi 
delle sole classi operaie ma ha pensato ad 
armonizzare, nei limiti della possibilità, tu t t i 
gli interessi del paese: non ha voluto che l 'aiuto 
economico fosse incentivo a favorire l'ozio 
ed a portarlo, come è avvenuto in alcuni 
paesi a rango di at t ivi tà redditizia. 

Il «Popolo d ' I ta l ia» commentando ora è 
qualche tempo la crisi della disoccupazione 
in Inghilterra così scriveva: « I nostri pensieri 
si rivolgono alle misure pronte che il nostro 
metodo mediterraneo, italiano e fascista adot-
terebbe per risolvere la crisi: una politica 
rurale, l'utilizzazione dei terreni ancora in-
colti, il ritorno dei lavoratori alla campagna, 
la rinnovazione delle attrezzature delle mi-
niere, un appropriato rapporto fra le ore di 
lavoro ed il salario, vaste imprese colo-
niali, ecc. ». 

Sono queste le sicure espressioni di una 
volontà dominatrice che a ben altre altezze 
avrebbe saputo trarre un Paese ricco e dotato 
di possibilità economiche più vaste. Tuttavia 
da noi, anche nei limiti delle modeste risorse, 
il Governo, nella difesa contro la disoccupa-
zione, ha scelto la via maestra; quella dei 
lavori pubblici. 

Oggi tale sistema di pura marca musso-
liniana trova imitatori in tu t to il mondo. Il 
Fascismo nel suo profondo sensodi realismo 
ha compreso che piazzare dei disoccupati, 
facilitare il loro spostamento attraverso paesi 
sofferenti dello stesso male, indennizzarli non 
sarebbe nè sufficiente nè utile. Le autorità 
pubbliche debbono utilizzare tut t i i mezzi 
di cui sono in possesso per mettere più gente 
che sia possibile al lavoro per creare il lavoro. 
Perchè rendere economicamente improduttivo 
il peso enorme delle assicurazioni contro la 
disoccupazione ? Il Governo ha compreso 
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che anziché pagare delle sterili indennità 
valeva meglio, sia pure attraverso una spesa 
momentanea più considerevole assicurare alla 
collettività il beneficio di un lavoro volonta-
riamente istituito. In oltre la politica dei 
lavori pubblici mentre combatte l'ozio pro-
lungato del lavoratore, che non è sano econo-
micamente e socialmente, permette d'atte-
nuare la depressione in ogni campo iniet-
tando in tut te le vene dell'economia del 
Paese quella linfa che si ripartisce egualmente 
per tut t i i rami sostenendo tut to l'albero 
nazionale anziché parte di esso. 

Onorevole camerati. Io non ho la pretesa 
d'avervi fatto un esatto parallelo della disoc-
cupazione tra i vari paesi europei che ho 
citato e il nostro; non sarebbe stato nelle 
mie forze. Ho voluto piuttosto fornirvi alcuni 
dati per arrivare alia conclusione che mi ero 
premesso, cioè per dimostrare che se la situa-
zione in Italia presenta quei fenomeni di 
gravità che sono comuni a tut t i i paesi, 
non ha fortunatamente quei sintomi pericolosi 
che presentano popoli di noi molto più ricchi. 
Non abbiamo grandi industrie in crisi per-
manente, non abbiamo att ività lavorative 
minate nella loro compagine dal catastrofico 
avvertimento dei valori produttivi interna-
zionali, verificatesi nel dopo guerra, per cui 
nuovi mercati sono sorti colpendo a morte 
industrie secolari, che formavano l'orgoglio 
del Paese che le avevano faticosamente create. 

Le nostre attività industriali sono forte-
mente suddivise ed in nessun campo toccano 
quel grado di elefantiasi che rappresenta un 
pericolo mortale nelle crisi di lunga durata 
come l'attuale. La .lungimiranza del Governo 
fascista ha sempre cercato di frenare lo svi-
luppo di grandi nuclei industriali che se 
possono generare un senso di orgoglio nel 
periodo del loro rifiorire sono evidenti centri 
di minor resistenza nei momenti come l'at-
tuale; ed ha favorito tut te le iniziative che 
tendono a sviluppare le industrie agricole 
che, seppur possono avere momenti di depres-
sione, rimangono intimamente legate ai bi-
sogni più elementari della vita materiale del-
l'uomo e perciò non possono morire. 

Per queste speciali condizioni noi pos-
siamo dire oggi di essere in avanguardia sulla 
via della ripresa, certo in anticipo su paesi a 
cammino molto più lento; saremo fra i primi 
a riallacciare le file sparse che sono oggi al-
lentate ma che permangono ancora nelle 
nostre mani. Le nostre laboriose e par-
simoniose masse agricole, i nostri lavoratori 
artigiani, che non hanno grandi impianti da 
ammortizzare o grandi capitali in passivo 

saranno in migliori condizioni per riprendere 
il lavoro domani e rientreranno nelle loro 
fucine non schiantate dalla bufera devasta-
trice e forse non ancora arrugginite dalla 
inattività. 

E resterà pur sempre a ricorso di questo 
oscuro periodo e a testimone del senso di 
umanità che pervade lo spirito del paese 
la prova di solidarietà fraterna ed umana 
data dal Fascismo attraverso le sue opere 
assistenziali le quali, con le elargizioni rica-
vate dal frut to del consenso e della fede na-
zionale, hanno dato e daranno al popolo ita-
liano che soffre quella prova di cameratismo 
che non è l'aiuto pietoso che accascia e che 
mortifica ma la mano che stringe la mano 
tesa con sentimento fraterno a rinsaldare i 
vincoli della solidarietà e della fratellanza che 
sole innalzano gli uomini al disopra delle 
umane contingenze. (Applausi — Congratu-
lazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole camerata Di Giacomo. Ne ha 
facoltà. 

DI GIACOMO. Onorevoli camerati, al-
cune delle domande e raccomandazioni che 
mi permetterò rivolgere all'onorevole Mi-
nistro delle corporazioni potrebbero e po-
tranno essere anche rivolte all'onorevole Mi-
nistro della giustizia, tendendo esse ad ov-
viare a qualche inconveniente dell 'attuale 
ordinamento della classe forense in relazione 
all'organizzazione sindacale. Ma se la discus-
sione sul bilancio della Giustizia sarà la sede 
opportuna per parlare in special modo delle 
Commissioni Reali per gli avvocati e procu-
ratori e dell'ottimo, del resto, funzionamento 
del Consiglio superiore forense, è indubbia-
mente questa la sede per t ra t tare dei Sin-
dacati avvocati, i quali se 'giustamente in-
teressano il Dicastero della Giustizia che mi 
sembra abbia una sua Direzione generale 
delle professioni legali, non possono non 
stare a cuore anche all'onorevole Ministro 
delle Corporazioni, del quale ricordo l 'acuto 
discorso pronunziato, essendo ancora Sotto-
segretario, al I Congresso Nazionale dei 
Sindacati Avvocati a Bologna, ed il suo ri-
chiamo agli intellettuali in genere, agli avvo-
cati in ispecie, per la grave responsabilità 
a questi derivante dall'originale posizione del 
pensiero fascista nel mondo, di cui in un 
certo senso dovrebbero essere gli assertori 
e i propagatori. 

Fu sin da allora riconosciuto che alcuni 
anni di lavoro tenace e appassionato ave-
vano trasformato radicalmente lo spirito 
degli avvocati, categoria di professionisti 
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individualista per eccellenza, per tradizioni e 
per abitudini di vita; e fu sin da allora con-
statato che la classe forense nella sua stra-
grande maggioranza era divenuta profonda-
mente e sinceramente devota al Fascismo. 

Oggi la situazione è, potrebbe dirsi, an-
cora migliore, e se il merito ne spetti in parte 
ai Sindacati, vien fatto di domandarsi se non 
sia oramai tempo, o se non si avvicini almeno 
il momento di demandare ad essi, come per 
tut te le altre categorie, le mansioni e i com-
piti che legge e statuto già ad essi attribui-
scono. 

Mesi or sono l'onorevole Ministro della 
giustizia ebbe a dichiarare qui alla Camera 
che aveva dei dubbi se affidare le tariffe 
ai Sindacati: questo compito è rimasto alle 
Commissioni Reali, e i Sindacati sono tuttora 
estranei a questa importantissima, e direi 
vitale materia, dato che per quanto riflette 
gli interessi economici della classe, non esi-
stendo un Sindacato rappresentante una cate-
goria di controprestatori, tut ta la funzione 
si concreta nella formazione delle tariffe e 
nella liquidazione delle specifiche ai fini sia 
giudiziali sia stragiudiziali. La cosa appare 
tanto strana, che gli stessi giudici, sbagliando, 
mandano talora le parti interessate al Sin-
dacato per pareri e liquidazione di parcelle. 

Dunque: niente tariffe, e niente tenuta 
degli Albi, funzione sostanziale che direi 
la fonte del potere di rappresentanza. Come 
si può infatti rappresentare la classe, se il 
sustrato medesimo di tale rappresentanza è 
affidato ad altri ? 

E parlando di Albi, intendo parlare anche 
di quello speciale dei patrocinanti in cassa-
zione, la cui formazione e conservazione do-
vrebbero spettare al Direttorio del Sindacato 
Nazionale, Direttorio che logicamente do-
vrebbe risultare composto per la maggior 
parte di rappresentanti dei principali Sin-
dacati distrettuali, anziché di presidenti delle 
Commissioni. Ma anche sotto un altro profilo 
si dimostra che al Sindacato e al Sindacato 
soltanto dovrebbe essere affidata la cura 
dell'Albo: la legge attuale considera fra i 
requisiti necessari per potere essere iscritti 
e mantenuti negli Albi quello della condotta 
politica: ora, quale dei due organi, Commis-
sione o Sindacato fascista, è più adatto per 
tale giudizio ? La risposta mi sembra ovvia. 

E trascuro l'altra funzione sottratta ai 
Sindacati, benché attenga strettamente alla 
fonte del potere di rappresentanza: quella 
della designazione parziale dei membri delle 
Commissioni di esame. Vengo piuttosto al 
progetto in corso per la costituenda Cassa di 

previdenza, di cui qui indubbiamente devesi 
trattare, riguardando gli interessi economici 
della classe. Tutti abbiamo in linea di mas-
sima plaudito ad esso, e tutti plaudiremo se 
sarà con ogni sollecitudine attuato, magari 
per la via più spedita del decreto-legge. 

Ma vorremmo che la Cassa fosse presso 
il Sindacato Nazionale, e nella formazione 
degli organi direttivi della Cassa stessa, in 
cui sono 92 rappresentanti degli Ordini, e il 
solo segretario nazionale del Sindacato, si 
tenesse maggior conto, anche numericamente 
della rappresentanza di classe cioè dei Sin-
dacati distrettuali. Vorremmo anche, nei ri-
guardi del contributo personale annuo degli 
iscritti, che il progetto fosse dai Ministeri 
interessati modificato ad evitare gravi incon-
venienti ed interferenze nei riflessi della situa-
zione degli iscritti quali contribuenti delle 
imposte dirette e particolarmente dell'imposta 
di ricchezza mobile. 

Il sistema escogitato dalla Commissione 
avrebbe, a quanto consta, caratteri assai 
similari alla procedura fiscale per l'accerta-
mento del reddito imponibile, tanto che, 
nell'esecuzione, il contributo diverrebbe esi-
gibile coattivamente a mezzo dell'esattore 
delle imposte. Perchè, dato ciò, anche per 
ragioni di semplificazione e di economia, non 
prendere per base addirittura l'imponibile 
di ricchezza mobile, così come si fa per la 
determinazione - dei contributi obbligatori 
Sindacali ? 

Rimane da parlare pei Sindacati dei 
compiti culturali, sui quali non dovrebbe 
sorgere discussione: ma a parte che le Com-
missioni continuano a bandire concorsi, 
come di recente quella di Napoli col tema 
« Il nuovo diritto matrimoniale », sta di 
fatto che le biblioteche giuridiche (massima 
espressione culturale della classe) sono tuttora 
di proprietà delle Commissioni Reali e da 
queste amministrate, e che i bilanci dei Sin-
dacati pare non permettano manifestazioni 
culturali e tanto meno costituzione e ge-
stione di biblioteche. 

L'accentramento delle varie funzioni nei 
sindacati (esclusa quella dei giudizi disci-
plinari demandata alle Commissioni Reali) 
risolverebbe automaticamente anche il pro-
blema economico-finanziario dei sindacati 
stessi, e risulterebbe di grande sollievo per 
una categoria di professionisti oggi in mag-
gioranza disagiata, precicua ragione questa 
che mi ha spinto a dilungarmi su l'argo-
mento. 

Infatti con i proventi di un'unica tassa, 
minore dell'attuale somma del contributo 
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associativo sindacale e delle due degli Or-
dini, e con quelle delle liquidazioni delle 
specifiche, i Sindacati potrebbero formare 
dei congrui bilanci e provvedere anche alle 
spese giudiziarie-disciplinari delle Com-
missioni; senza contare che allora soltanto 
essi potrebbero provvedere anche a tut te 
le altre spese inerenti alle loro funzioni, 
come quelle degli impiegati nelle sale degli 
avvocati e procuratori presso le sedi delle 
autorità giudiziarie, spese, anche queste, 
cui attualmente provvedono le Commissioni, 
con perdita del prestigio e dell'autorità dei 
Sindacati, che veggono tutt 'ora, a distanza 
di più di dieci anni dalla loro costituzione, 
gli arrivati e, diciamolo pure, i migliori e 
più anziani della professione, appetire piutto-
sto le cariche di presidenti e membri delle 
Commissioni. 

Se i Sindacati fascisti debellarono quella 
famigerata Federazione forense che, essendo 
già il Fascismo al Governo, organizzò gli 
sconci Congressi di Torino e di Trieste, se 
liberarono Ordini e Collegi dagli ultimi covi 
dell'antifascismo, se contribuirono e contri-
buiscono alla trasformazione e valorizza-
zione della classe, accentriamo in essi, oggi 
che ne è a capo l'uomo che l'onorevole Mi-
nistro della giustizia giudicò più adatto alla 
bisogna, e che i segretari distrettuali vengono 
nominati su parere anche dei procuratori 
del Re, i compiti specifici ad essi attribuiti 
dalla legge e dallo statuto, e lasciamo alle 
Commissioni la funzione di autorità giudi-
cante nei giudizi disciplinari. Avremo così 
risolto, ripeto, anche il problema economico-
finanziario che assilla classe e Sindacati. 

A proposito poi di quanto ebbi occasione 
di accennare l'anno scorso per la previdenza 
e assistenza anche agli artisti, e degli affida-
menti dati al riguardo da Sua Eccellenza il 
Ministro, debbo notare che mentre si par-
lava di botteghe permanenti di vendita, di 
case di ricovero, di riproduzione di franco-
bolli speciali, di fondaco sindacale, di opere 
di mecenatismo varie a favore degli artisti, 
l'onorevole Oppo ha tratto, con l'appoggio 
dell'onorevole Ministro e con quello altissimo 
di S. E. il Capo del Governo, dalle sparute 
iniziative esistenti e dai vari progetti, una 
Cassa di previdenza realizzabile in parte con 
una percentuale su gli ingressi ai musei. Ed 
ecco che i sindacati avranno definitivamente 
dimostrato la loro utilità ai fini così degli 
interessi morali come degli interessi materiali 
degli artisti. 

E un nuovo elogio merita il camerata 
Oppo per la recente richiesta dei concorsi 

per tutte le opere che fa lo Stato, e per aver 
sostenuto che una legge al riguardo è neces-
saria e urgente. Ritengo che a lui si unirà 
il segretario dei sindacati architetti, onorevole 
Calza Bini, perchè ogni costruzione edilizia 
dello Stato o per lo Stato, o di Enti pubblici, 
sia progettata per concorso. Con i concorsi 
si tutelano meglio le ragioni dell'arte e si 
affida ad un maggior numeri di architetti 
(e ve ne sono di valorosi costretti ad una 
demoralizzante inoperosità) una notevole 
massa di lavori, caserme, chiese, stazioni, 
sanatori, palazzi per poste e telegrafi, la di 
cui povertà di indirizzo perpetua l'ibridismo 
architettonico e impedisce che la nostra 
epoca abbia una sua imagine anche nell'ar-
chitettura, regina delle arti. Ne guadagne-
rebbe inoltre, il prestigio dei Sindacati, perchè 
le Commissioni giudicatrici dovrebbero essere 
costituite da architetti nominati appunto 
dai Sindacati, e oserei dire che ne verrebbe 
brillante materia per la nuova magnifica 
rivista del Sindacato nazionale architetti, la 
di cui unica pecca, nel primo fascicolo, è 
quella di ricordar troppo le varie Baukunst 
e Wasmuth di Monaco e di Berlino. 

Chiudo esprimendo la soddisfazione di 
quanti si occupano dei problemi riguardanti 
la proprietà intellettuale, per le cure rivolte 
dal Ministero delle Corporazioni all'Ufficio 
della proprietà intellettuale, il quale va 
sempre più acquistando importanza nei ri-
guardi dell'economia del Paese in conse-
guenza anche dello sviluppo delle industrie 
e del commercio. La mancanza di mezzi e 
di personale produsse in passato un enorme 
accumulo di pratiche inevase che si riper-
cuoteva sfavorevolmente sul funzionamento 
dell'ufficio, ereditato dal Ministero delle Cor-
porazioni in condizioni piuttosto pietose. 
Tale accumulo ritengo si sia ridotto da 40 
mila a 10 mila pratiche circa, mediante un 
notevole sforzo fatto in questi ultimi tempi 
nonostante la scarsezza dei mezzi, ma il 
permanere di esso in misura sempre preoc-
cupante denota l'urgenza di provvedere ad 
una organizzazione dell'ufficio che lo metta 
in grado di assolvere completamente ai com-
piti ad esso affidati. 

Il Governo fascista che ha antiveduto la 
profonda ripercussione che il manchevole 
funzionamento di tale servizio avrebbe pro-
dotto nella vita economica nazionale, ha 
già da tempo avviato gli studi per addivenire 
alla riforma della legislazione sulla proprietà 
industriale, troppo antiquata in confronto 
alle necessità ed alle esigenze attuali: poiché 
tali studi sembra siano prossimi alla conclu-
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sione, non rimane che far voti perchè il 
Governo emani nel più breve termine possi-
bile un provvedimento vivamente atteso, che 
colmerà una lacuna e che darà all'Italia, 
anche in questo campo, il posto che merita. 

La riforma della legge dovrà natural-
mente portare ad un nuovo ordinamento del-
l'ufficio, in quanto questo dovrà esser messo 
in condizioni di poter adempiere alle nuove 
e più gravi mansioni che la nuova legge gli 
affiderà, quali presumibilmente l'esame sulle 
novità delle invenzioni e dei marchi, la spe-
ciale tutela dei modelli d'utilità, ecc. Se la 
scarsità dei mezzi ha enormemente influito 
sul cattivo andamento del passato, ogni preoc-
cupazione finanziaria al riguardo sarebbe 
oggi fuori posto ed errata: come giustamente 
osservava il camerata onorevole Giarratana 
l'ufficio potrebbe anche diventare redditizio; 
ad ogni modo se un migliore attrezzamento 
dell'ufficio ingenererà necessariamente una 
maggiore spesa, è fuori dubbio che tale mag-
giore onere sarà ampiamente compensato dal 
maggiore introito che il più sollecito funzio-
namento apporterà, dato l'incremento che 
verrà a risultare come conseguenza del bene-
fìcio che gli interessati risentiranno da una 
conveniente sistemazione dei servizi. 

Onorevoli camerati, gli argomenti da me 
trattati , anche se troppo rapidamente, dimo-
strano la necessità di una sempre maggiore 
valorizzazione di organismi tipici, caratteri-
stici, creati dalla rivoluzione; e l'importanza 
che il Ministero delle Corporazioni, nella cui 
sfera d'azione si muovono Sindacati di pro-
fessionisti ed artisti, Istituti di legislazione e 
cooperazione sociale, Società degli autori ed 
editori, Ufficio della proprietà intellettuale, 
Scuole di perfezionamento di scienze corpo-
rative, va sempre più acquistando, nel campo 
della cultura fascista, anche per merito ed 
influsso personale, è doveroso riconoscerlo, del 
Ministro Bottai. (Applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa di-
scussione è rinviato a domani 

P R E S I D E N Z A DEL V I C E - P R E S I D E N T E 

B U T T A F O G H I 

Rinvio d'interrogazione. 
A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le 

corporazioni. Chiedo che lo svolgimento del-
l'interrogazione dell'onorevole Angelini, già 
annunziata, sulla clausola della franchigia ob-
bligatoria in materia di assicurazione gran-
dine, sia rinviata ad otto giorni. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi osserva-
zioni in contrario, così rimarrà stabilito. 

Votazione segreta. 

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vo-
tazione segreta sui seguenti disegni di legge, 
già approvati per alzata e seduta: 

Esecuzione dei seguenti Atti interna-
zionali stipulati tra l 'Italia e l'Austria a 
Vienna il 24 novembre 1930: Io) Accordo 
concernente varie questioni finanziarie; 2°) Ac-
cordo sugli Uffici di verifica e compensa-
zione e sul Tribunale arbitrale misto italo-
austriaco; (1113) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante 
norme intese a regolare la gestione ammini-
strativa e contabile degli Uffici del lavoro 
portuale e dei fondi relativi. (Modif icato dal 
Senato); (1121-B) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 14Í4, recante 
variazioni nella ripartizione dei fondi desti-
nati alla esecuzione di opere pubbliche straor-
dinarie; (1166) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 novembre 1931, n. 1454, concer-
nente la costituzione di un « Fondo speciale 
di garanzia » per la sistemazione dell'indu-
stria marmifera carrarese; (1173) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 novembre 1931, n. 1455, concer-
nente la proroga del termine stabilito dal-
l'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 luglio 
1930, n. 1045, recante provvedimenti per la 
sistemazione finanziaria dell'industria mar-
mifera carrarese; (1174) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1482, che isti-
tuisce un compenso di demolizione per le 
navi mercantili a scafo metallico; (1176) 

Conversione in legge del Regio decretó-
le gge 24 settembre 1931, n. 1555, contenente 
provvedimenti per i titolari di rendite di in-
fortunio già a carico di Istituti austro-unga-
rici di previdenza sociale; (1186) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1621, che apporta 
modificazioni ai Regi decreti-legge 17 set-
tembre 1931, n. 1189, e 13 novembre 1931, 
n. 1414, riguardanti la esecuzione di opere 
pubbliche straordinarie urgenti. (1189) 

Dichiaro aperta 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). 



Atti Parlamentan — 5772 - Camera dei Deputali 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 3 FEBBRAIO 1 9 3 2 

Comunico alla Camera il risultato della vo-
tazione segreta sui seguenti disegni di legge: 

Esecuzione dei seguenti Atti interna-
zionali stipulati tra l'Italia e l'Austria a Vien-
na il 24 novembre 1930: 1°) Accordo concer-
nente varie questioni finanziarie; 2°) Accordo 
sugli Uffici di verifica e compensazione e 
sul Tribunale arbitrale misto italo-austriaco: 
(1113) 

Presenti e votanti. . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 243 
Voti contrari . . . . 3 

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

legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante 
norme intese a regolare la gestione ammini-
strativa e contabile degli Uffici del lavoro 
portuale e dei fondi relativi: (1121-B) 

Presenti e votanti. . . . 246 
Maggioranza • 124 

Voti favorevoli . . . 244 
Voti contrari . . . . 2 

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

legge 13 novembre 1931, n. 1414, recante 
variazioni nella ripartizione dei fondi desti-
nati alla esecuzione di opere pubbliche straor-
dinarie: (1166) 

Presenti e votanti. . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 243 
Voti contrari . . . . 3 

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

legge 19 novembre 1931, n. 1454, concer-
nente la costituzione di un « Fondo spe-
ciale di garanzia » per la sistemazione del-
l'industria marmifera carrarese: (1173) 

Presenti e votanti . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 243 
Voti contrari 3 

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

legge 16 novembre 1931, n. 1455, concer-
nente la proroga del termine stabilito dal-
l'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 luglio 
1930, n. 1045, recante provvedimenti per 
la sistemazione finanziaria dell'industria mar-
mifera carrarese: (1174) 

Presenti e votanti . . . 246 
Maggioranza . . . . . . 124 

Voti favorevoli . . . 244 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1482, che isti-
tuisce un compenso di demolizione per le 
navi mercantili a scafo metallico: (1176) 

Presenti e votanti . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 245 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 settembre 1931, n. 1555, contenente 
provvedimenti per i titolari di rendite di 
infortunio già a carico di Istituti austro-
ungarici di previdenza sociale: (1186) 

Presenti e votanti . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 245 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1621, che apporta 
modificazioni ai Regi decreti-legge 17 set-
tembre 1931, n. 1189 e 13 novembre 1931, 
n. 1414, riguardanti la esecuzione di opere 
pubbliche straordinarie urgenti: (1189) 

Presenti e votanti . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 244 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfì — Albertini — Aldi-
Mai — Alessandrini -— Alfieri — Angelini — 
Ardissone — Arpinati — Ascenzi — Ascione 
— Asquini. 

Bacci — Baistrocchi — Banelli — Barattolo 
— Barbaro — Barenghi — Barisonzo, — Bar-
tolomei — Bascone — Belluzzo — Bennati — 
— Bianchini — Bifani — Blanc •— Bodrero 
— Bolzon — Bombrini — Bonardi -— Bono — 
Borghese — Borrelli Francesco — Borriello 
Biagio — Bottai — Bruchi — Brunelli — 
Bruni — Buttafochi. 

Cacciari — Calza Bini — Canelli — Cao 
— Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — 
Caprino — Carapelle — Cardella — Cartoni — 
Carusi — Cascella — Ceci — Ceserani •— Chia-
rini — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Cla-
venzani — Coselscbi — Costamagna — Cristi ni 
— Grò —- Crollalanza -— Cucini. 

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — 
De Cristofaro — De Franoisci — Del Bufalo 
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— De Marsanich — De Marsico — Dentice Di 
Frasso — Di Belsito — Di Giacomo :— Di 
Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mi-
rafiori-Guerrieri — Ducrot — Dudan. 

Elefante — Ercole. 
Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci 

— Felicella — Felicioni — Fera — Ferretti 
Giacomo — Ferretti Landò — Fier Giulio — 
Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — For-
naciari — Franco — Frdgnani. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Gar-
giolli — Garibaldi — Gervasio — Gianturco 
— Giardina — Gibertini — Giuliano — Giunta 
Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio 
— Grandi — Gray — Guglielmotti — Guidi-
Buffarini. 

Igliori — Imberti — Irianni. 
Landi — Leale — Leonardi — Leoni — 

Lessona — Limoncelli — Locurcio — Loja-
cono — Lualdi — Lucchini — Lupi — Lusi-
gnoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggio 
Giuseppe — Maltini — Manaresi — Manga-
nelli — Maraviglia — Marcucci — Maresca 
di Serracapriola — Marescalchi — Marghi-
notti — Marini —• Marquet — Martelli — 
Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mel-
chiori — Mendini — Messina — Mezzetti — 
Mezzi — Michelini -— Miori — Misciattelli 
— Molinari — Morelli Eugenio — Morelli 
Giuseppe — Moretti — Mottola Raffaele — 
Mulè — Muzzarini. 

Natoli. 
Oggianu — Oppo — Orano — Orlandi — 

Or solini Cencelli. 
Pace — Pala — Palermo — Palmisano — 

Panunzio — Paolucci — Parea — Parisio — 
Parolari — Pavoncelli — Pellizzari — Penna-
varia — Peretti — Perna — Pescione — Pe-
senti Antonio — Peverelli — Pierantoni — 
Pierazzi — Polverelli — Preti — Protti — 
Putzolu. 

Racheli — Ranieri — Razza — Redaelli 
— Redenti — Ricchioni — Ricci — Ricciardi 
— Ridolfì — Righetti — Riolo — Rocca La-
dislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — 
Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — 
Rossi -— Rossoni — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio -— Salvo Pietro 
— Sansanelli — Savini — Scarfìotti — Scorza 
— Scotti — Serono Cesare — Serpieri — Ser-
toli — Severini — Sirca — Solmi — Spinelli 
— Starace Achille — Steiner. 

Tallarico — Tassinari — Tecchio — Teruzzi 
— Trapani-Lombardo — Trigona — Tullio. 

Ungaro. 
Ernesto — Vassallo Severino — Verdi — Ver-
gani — Vezzani — Viale — Viglino. 

Sono in congedo: 
Arnonì. 
Basile — Borgo. 
Galvetti — Ghiurco. 
Diaz — Durini. 
Ferretti Piero. 
Garelli — Geremicca — Gnocchi. 
Jannelli. 
Monastra. 
Serena Adelchi. 
Tanzini — Turati. 

Sono ammalati: 
Baragiola — Biagi — Biancardi — Bonac-

cini. 
Chiesa. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli. 
Lantini. 
Paoloni — Peglion — Pottino. 
Vinci. i Assenti per ufficio pubblico: 
Barni — Bianchi — Bibolini — Bisi. 
Caldieri — Cariolato — Catalani. 
Fabbrici — Fossa. 
Giuriati Domenico. 
Josa — Jung. 
Leicht. 
Puppini. 
Santini — Sardi — Storace Cinzio. 
Vecchini. 

Convocazione degli Uffici. 
PRESIDENTE. Ricordo che per domani 

alle ore 11 sono convocati gli Uffici. 
La seduta termina alle 18. 

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

1 — Interrogazione. 
Seguito della discussione del disegno di 

legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-

stero delle corporazioni per l'esercizio finan-
ziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1198) 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 
A v v . CARLO FINZI 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 




