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GORINI, segretario, legge il processo 

verbale della tornata precedente. 
(È approvato). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di salute, l'onorevole Geci, 
di giorni 1; per ufficio pubblico, gli onore-
voli: Pesenti, di giorni 1; Caccese, di 1; 
Possa di 1 e Peretti di 1. 

(Sono concessi). 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Conferimento al Governo del 
Re di speciali poteri per l'emana-
zione del nuovo Testo Unico della 
legge comunale e provinciale. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Conferimento al Governo del Re di spe-
ciali poteri per l'emanazione del nuovo testo 
unico della legge comunale e provinciale. 

Ricordo che ieri fu chiusa la discussione-
generale, riservando la facoltà di parlare al 
relatore e al Governo. , 

Ha chiesto di parlare il relatore, onore-
vole Leicht. Ne ha facoltà. 

LEIGHT, relatore. Onorevoli camerati!. 
Devo dire poche parole: prima di tut to devo 
compiacermi della discussione che è stata 
fatta, intorno a questo disegno di legge, e 
devo ringraziare gli oratori che mi hanno pre-
ceduto su questa tribuna, per le parole bene-
vole che hanno avuto per l'opera della Com-
missione e per la relazione. Devo dire poi che 
è grande il sentimento di soddisfazione nel 
vedere, con questo disegno di legge, aperta 
la via al coordinamento ed al completamento 
delle norme che regolano la nostra vita am-
ministrativa, coronamento di un periodo di 
legislazione così intenso, nel quale, per l'im-
pulso tenace e magnifico del nostro Duce 
e del Governo Fascista, è stato interamente 
rinnovato l'ordinamento degli enti locali. 

E ricordando l'opera legislativa del Go-
verno io non posso a meno, in questo momento 
di rammentare un nostro illustre camerata 
che a quest'opera ha dedicato, si. può dire, le 
ultime energie della sua vita, che fu tut ta 
un poema di devozione per il Fascismo -
voglio dire Michele Bianchi - ed io mando 
in questo momento, un saluto reverente alla 
sua memoria. 

Effettivamente l'opera è grandiosa. Come 
il Governo fascista ha saputo coordinare, nel-
l'edilizio sindacale-corporativo, le forze sociali 
ed economiche, che tra loro in contrasto 
cozzavano disordinatamente, così esso ha 
saputo dare unità a questi enti locali i quali 
sovente si erigevano con uno spirito non già 
di autonomia ma di ribellione, con uno spirito-
antitetico, di fronte allo Stato. Questo spirito 
era legato strettamente all'elettorato ammini-
strativo. 

A me pare di vedere anzi due fasi, in 
questa posizione degli enti locali di fronte 
allo Stato, appunto in relazione alla costi-
tuzione dell'elettorato; una prima fase che 
è quella nella quale l'elettorato era ristretto-
e corrispondeva ad un ceto di pochi abbienti, 
e nella quale i Consigli comunali avevano 
un solo pensiero: quello di restringere le spese 
per evitare l'aggravio dei contribuenti. 

Ed allora ecco che sorge l'antitesi, con lo< 
Stato, il quale cerca di premere, sugli enti 
locali perchè essi adempiano agli obblighi di 
carattere generale che sono loro imposti. Di 
questa antitesi, anche oggi subiamo le con-
seguenze, poiché, fra l'altro, è proprio do-
vuto ad essa se in alcune provincie d'Italia. 
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l'organizzazione dell'istruzione elementare non 
è così completa come si dovrebbe: moltissime 
scuole non furono istituite per mancanza di 
locali; mancano molte migliaia di aule sco-
lastiche proprio per questo, perchè, a suo 
tempo, gli enti locali non fecero il loro do-
vere. Per questo, malgrado gli sforzi fa t t i 
negli ultimi anni, la piaga dell 'analfabetismo 
non è spari ta interamente come sarebbe s ta to 
necessario per l 'onore e per il bene del 
Paese. 

Più tardi si ebbe la seconda fase: l 'eletto-
rato fu smisuratamente esteso: e ciò avvenne 
improvvisamente quando le masse non erano 
preparate per adempiere alle loro funzioni, 
ed allora vedemmo avvenire un altro feno-
meno: un distacco assoluto f ra i Consigli 
comunali che uscivano da questo elettorato, 
e gli interessi dei contribuenti. Allora una 
corsa pazza alle spese;, una nuova antitesi 
con lo Stato, il quale cercava di frenare le 
spese, di ridurle in giusti confini. Ed anche 
di questo s tato di cose subiamo oggi gli ef-
fetti: abbiamo dovuto con le leggi relative 
alla finanza locale intraprendere un 'opera di 
risanamento che è dura, diffìcile e che sol-
tanto l'energia fascista potrà condurre a 
compimento. 

Gli enti locali erano divenute molto spesso 
piccole repubblichette che volevano erigersi 
di fronte allo Stato, e r innovavano talvolta 
l 'antitesi medievale quando le autonomie e 
i privilegi delle città, dei comuni contrasta-
vano alla costituzione di qualsiasi forza coe-
siva unitaria dello Stato. 

La riforma fascista ha innovato profon-
damente questo s tato di cose. Noi possiamo 
dire con orgoglio che lo Stato unitario, vera-
mente unitario, lo Stato corrispondente ai 
bisogni della vi ta moderna, a questa vi ta 
moderna nella quale i bisogni locali devono 
di necessità armonizzarsi con una quant i tà 
di bisogni generali, nella quale bisogna prov-
vedere ad una lot ta economica che ha assunto 
una ampiezza grandissima, e si è estesa gran-
demente nel campo internazionale, è nato, 
in Italia, col Fascismo: oggi soltanto lo Stato 
può provvedere a questi bisogni, ma per 
queste sue finalità, per questa sua necessità 
di una vi ta unitar ia ha dovuto cambiare 
profondamente le sue basi. 

Alle investi ture locali si è sostituita l'in-
vestitura nazionale plebiscitaria e quindi la 
necessità che la vita, la costituzione, la or-
ganizzazione degli enti locali sia muta ta , che 
la investitura delle autor i tà locali non discenda 
Più dai piccoli e ristrett i corpi elettorali, ma 
venga dall 'alto, dal Governo, il quale è s tato 

investito dalla Nazione intera del potere so-
pra la Nazione. 

Di qui il cambiamento dei podestà, dei 
presidi, dei rettori divenuti regi, di qui l 'abo-
lizione dei Consigli comunali, dei Consigli 
provinciali. 

La riforma ha superato il periodo di prova. 
In un breve periodo abbiamo avuto leggi 
successive di trasformazione e di ada t ta -
mento ed ora si può affermare che essa sia 
completa nelle sue linee generali. 

Ho detto nella relazione, e ci tengo a 
ripeterlo qui, che la prova data da queste 
magistrature è buona. Essa diventa anzi 
sempre migliore; e una dimostrazione di 
questa riuscita si può desumere da un fa t to 
assai importante. Noi, se scorriamo le pagine 
delle discussioni parlamentari nelle quali si 
parlò della legge, nel 1926, della prima 
organizzazione dell ' istituto podestarile, ve-
diamo che molti nostri camerati, fedeli sol-
dati del Fascismo, consideravano il podestà 
come un isti tuto che doveva avere necessa-
riamente come presupposto: che il podestà 
fosse estraneo al comune che doveva reggere. 
Si aveva l'idea del podestà forestiero e con 
facili ricordi storici si rammentava il podestà 
medioevale, chiamato nel '200, nel '300 dai 
nostri comuni a sopire, a governare la lotta 
delle fazioni. Quei cavalieri illustri, quei giu-
reconsulti r inomati erano chiamati nei nostri 
comuni con lo scopo di far tacere le lotte fra 
le parti , di dar tregua alle fazioni che insan-
guinavano le contrade. 

Orbene, io vedo con piacere che nei 9000 
e più comuni, nei quali si divide il territorio 
del Regno d ' I ta l ia , ormai pochi sono i po-
destà estranei ai comuni che essi governano. 

Ora che cosa dimostra questo ? Dimostra 
che l'azione costante, vigile, risoluta del Fa-
scismo ha modificato l 'ambiente, ha perfe-
zionato l 'educazione delle popolazioni, co-
sicché il podestà oggi, pur appar tenendo al 
comune che egli governa, può amministrare 
r ispet ta to da tu t t i , e le fazioni, le gelosie, gli 
odi locali si acquetano sotto il suo governo. 

Sono certo che questa educazione delle po-
polazioni porterà in avvenire ancora migliori 
f ru t t i ed anche in questo avranno il loro 
effetto quegli ist i tuti corporativi, dai quali, 
per dire la verità, si a t tende troppo oggi, men-
tre sono organizzati ancora da poco e deb-
bono ancora cementarsi; ma essi indubbia-
mente, fra i molti loro benefici effetti, con-
tr ibuiranno ad un affinamento della coscienza 
del popolo, ad una formazione migliore delle 
classi dirigenti, ad una più profonda educa-
zione delle masse. Uno di tali effetti noi lo 
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vedremo anche nella formazione e nell'a-
zione delle Consulte municipali. 

Ci auguriamo che le Consulte municipali 
abbiano a diffondersi ed essere costituite in 
un molto maggiore numero di comuni di 
quanto non avvenga oggi. Ma per questo è 
necessario che nelle popolazioni vi siano gli 
elementi adatti a dare al Podestà una reale 
ed effettiva collaborazione, sia per la loro com-
petenza, sia per il loro spirito scevro da ogni 
tendenza ad una critica partigiana od a vane 
gelosie. 

B A I S T R O C C H I . Bisogna che funzionino ! 
L E I C H T , relatore. Egregio camerata Bai-

strocchi, è vero, bisogna che funzionino; lei 
ha perfettamente ragione. Ma credo che 
quando gli elementi ci siano, esse possano 
funzionare benissimo. Io mi ricordo con pia-
cere di avere appartenuto e di appartenere 
alla Consulta di Bologna, fin dalla sua origine, 
e in questa Consulta ebbi il piacere di sedere 
proprio chiamato dal nostro egregio ed emi-
nente camerata Arpinati, sottosegretario di 
Stato agli interni, il quale reggeva il Comune 
di Bologna come podestà. 

B A I S T R O C C H I . C'era Arpinati! Vada a 
vedere nelle altre Consulte dove Arpinati 
non c'è ! (Commenti). 

L E I C H T , relatore. Ricordo di avere udito 
nella Consulta di Bologna delle discussioni 
tecniche, fatte da persone competenti, che 
avrebbero potuto fare onore a qualunque 
più elevato Consesso. 

Certo è che uno dei problemi cui ho accen-
nato nella mia relazione, uno dei più vitali 
problemi per il buon funzionamento dei nostri 
comuni, più ancora che l'azione della Consulta, 
è la formazione di un Collegio - diremo così -
che collabori col podestà pur non alterando 
in alcun modo quel principio di unità di 
governo, di unità di direzione, che è la caratte-
ristica non solo, ma si può dire lo spirito fon-
damentale della riforma fascista. 

Ho sentito ieri fare qualche eccezione circa 
una proposta contenuta nella mia relazione, 
quella di estendere cioè l'istituto del vice 
podestà. Si teme, se non erro, dal camerata 
Viale, che il vice podestà possa alterare que-
sta unità di governo nel comune. Frànca-
mente, non comprendo quale possa essere il 
motivo di questo dubbio. Noi vediamo che, 
nei comuni dove esiste, il vice podestà fun-
ziona benissimo e che alterazioni del prin-
cipio di unità non esistono; ora, se non esiste 
in quei comuni l'inconveniente, non so perchè 
la istituzione debba portare in altri comuni 
effetti così deleteri. 

L'argomento mi guida a fare un cenno 
alla questione dei segretari dei comuni, col-
laboratori preziosi, come disse ieri il nostro 
camerata Lusignoli nel suo brillante discorso, 
degli amministratori comunali. 

Io ho già detto nella mia relazione che 
ritengo che la posizione dei segretari comunali 
debba, presto o tardi, essere riveduta; ma 
siccome questa revisione implica necessaria-
mente un qualche aumento di spesa o a 
carico del bilancio del comuni, oppure, se i 
comuni non potranno, a carico del bilancio 
dello Stato, io non so se in questo momento 
sia possibile affrontare una tale questione, E, 
quanto a questo, mi rimetto alle dichiara-
zioni che farà tra pochi istanti il rappresen-
tante del Governo. s 

Io però osservo che nelle parole dette ieri 
dal collega e camerata Lusignoli c' è della 
grande verità. Particolarmente giusta e vera 
è quella constatazione, che egli fece, della 
ingiustizia che sorge a danno dei segretari 
comunali nella equiparazione della loro car-
riera a quella dei funzionari dello Stato. 
Il danno che deriva è questo: che mentre i 
funzionari dello Stato hanno dinanzi a loro 
degli organici larghi che offrono ad essi la 
possibilità di fare una rapida carriera, se 
ne hanno la capacità e la volenterosità', 
questo non può avvenire pei segretari dei 
comuni, che sono costretti nei limiti angusti 
delle amministrazioni comunali. Sarebbe equo 
dare ai segretari un compenso per questo 
danno che loro deriva dalla ristrettezza 
degli organici nei quali sono chiamati a muo-
versi. 

Indubbiamente un miglioramento nelle 
condizioni dei funzionari può essere utilis-
simo, anche per ottenere una maggiore viva-
cità, una maggiore celerità nell'ammini-
strazione e questo può portare a dei grandi 
benefici: sopratutto può accontentare 'i cit-
tadini, i quali sovente si lamentano delle lun-
gaggini, non solo della burocrazia in generale, 
ma anche della burocrazia degli Enti locali. 

Io credo, onorevoli camerati, che ogni 
riforma in questo campo degli Enti locali, 
sia pure quella che può essere contenuta 
nei poteri che noi consentiamo a riguardo 
di questo testo unico, debba mirare sopra-
tutto a due scopi: uno è una maggiore 
celerità nel disbrigo degli affari, l'altro è 
una più pronta giustizia nel campo ammini-
strativo. 

Questi sono i due grandi scopi cui si deve 
mirare in questo campo. 

Quanto al secondo punto, cioè alla giu-
stizia amministrativa, io debbo dire che 
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l 'Italia si trova in una condizione di privi-
legio, perchè la sua organizzazione della giu-
stizia amministrativa è una delle migliori 
che si conoscano. Dal 1880, anno nel quale 
Silvio Spaventa pronunziò il suo memorabile 
discorso sulla giustizia amministrativa, fino 
alla legge fascista sul Consiglio di Stato del 
1923 e alle ultime leggi sugli Enti locali, è 
stato tut to un progresso inteso per l'ap-
punto a perfezionare gli organi della giuri-
sdizione amministrativa. 

Per questo, a suo tempo, fu abolito il 
contenzioso amministrativo, per questo fu 
istituita prima la quarta e poi la quinta se-
zione del Consiglio di Stato e fu data auto-
rità di tribunale amministrativo anche alla 
Giunta provinciale amministrativa. 

Ed a proposito della Giunta provinciale 
amministrativa, debbo dire che non ritengo 
giusta la critica fat ta dall'amico e camerata 
Lusignoli col quale convengo in tanti altri 
punti; non convengo con lui su questo, cioè 
che non debba essere mantenuta la giurisdi-
zione della Giunta. Bisogna ricordare che 
molte volte, secondo il disposto della legge, 
la Giunta pronunzia in via definitiva. Pen-
sate quale enorme aggravio avrebbero le 
sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, 
se tu t t i questi affari dovessero essere portati 
dinanzi al supremo consesso amministra-
tivo ! 

Indubbiamente anche il nostro testo unico 
porterà una pietra a questo edifìcio della 
giurisdizione amministrativa, col rendere 
più semplice e rapido il ricorrere alle sedi 
giurisdizionali. A questo proposito devo dire 
che bisognerebbe raccomandare alle Giunte 
provinciali amministrative di sbrigare il più 
sollecitamente possibile i giudizi che sono 
loro affidati, perchè effettivamente in questo 
campo si sentono molti lamenti. 

I camerati Chiarelli e Viale hanno fatto 
obiezione a ciò che ho scritto nella relazione, 
col consenso della Commissione, intorno all'a-
zione popolare. 

Dirò poche parole riguardo a questo argo-
mento, ma tengo a dire che confermo il giu-
dizio dato nella relazione. Non so veramente 
che utilità ci sia a mantenere l'azione popo-
lare come è costituita dalla legge. Siamo nel 
campo degli Enti locali, comuni e provincie, 
non nel campo delle istituzioni di beneficenza, 
che non riguardano l'autorizzazione che noi 
diamo. Nel campo degli Enti locali sparisce 
tu t ta la parte dell'azione popolare relativa 
all'elettorato ed alle elezioni. Rimane soprat-
tut to l'azione popolare, che può essere eserci-
ta ta per far subire agli amministratori le 

conseguenze dei danni che avessero arrecato 
agli enti da loro governati. Dovete pensare 
che, secondo la prevalente dottrina, il citta-
dino (anzi l'onorevole Viale vuole che si dica 
il produttore, e diciamolo pure) può esercitare 
la sua- azione soltanto quando ormai questa 
responsabilità sia stata accertata in un giu-
dizio; inoltre per esercitarla deve attendere 
l'approvazione- della Giunta amministrativa. 
Questo è un meccanismo evidentemente molto 
debole e praticamente inutile, oggi partico-
larmente, quando abbiamo il nuovo edifìcio 
amministrativo fondato sul principio della 
fiducia nell'azione del Governo, diretta sem-
pre a tutelare gli interessi dell'Amiministra-
zione per il pubblico bene. È possibile imma-
ginare che l 'autorità tutoria se ne stia inerte, 
quando la responsabilità degli amministra-
tori sia stata giudizialmente accertata ? È 
assurdo il pensarlo. 

Una parola voglio dire riguardo all'acce-
leramento del disbrigo degli affari, cui de-
vono mirare le amministrazioni. E qui mi 
sia lecito chiedere al Governo, anche all'in-
fuori delle disposizioni del testo unico, che 
esso studi i mezzi per potere ottenere questa 
maggiore celerità in tale materia. Tutti noi 
che abbiamo occasione di seguire queste pra-
tiche sappiamo quali lungaggini le affliggono. 
Tante volte la storia di una pratica, per esem-
pio la costruzione di un edificio scolastico o 
l 'apertura di una piccola strada, costituisce un 
vero romanzo, tante sono le complicazioni che 
si trovano. Sono tante le autorità alle quali 
bisogna ricorrere, tanti sono i documenti che 
bisogna riunire, i rinvi e i carteggi, e i 
ritorni delle carte da un ufficio all'altro, 
di guisa che, molte volte, lungo la strada, 
si perde l'impulso che ha mosso una vitale 
iniziativa, e questa energia viene a ca-
dere ! 

Certamente è difficile provvedere in que-
sto campo, perchè qui si t ra t ta di mettere 
d'accordo due cose opposte, cioè: la necessità 
dei controlli e la celerità; è qualche cosa 
come la quadratura del circolo. Ma il Go-
verno fascista, è abituato a far miracoli 
ed io credo, farà anche questo, e sarà una 
cosa grande e bella nell'edificare il nuovo 
Stato che noi stiamo creando, ed abbiamo 
in gran parte già disegnato nelle sue linee 
fondamentali, se si potrà ottenere che esso sia 
libero da una delle piaghe più penose, che 
affliggono le democrazie europee; cioè la 
piaga della lentezza burocratica. 

Io credo che il Governo fascista, col suo • 
impulso e la sua energia, saprà fare anche 
questo: darci, cioè, un modo di regolare que-
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sti rapporti fra gli Enti locali dello Stato, 
che sia degno della celerità della vita mo-
derna! (Vivi applausi — Congratulazioni). 

Presentazione di un disegno di legge. 
MOSCONI, Ministro delle finanze. Chiedo 

di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MOSCONI, Ministro delle finanze. Mi 

onoro di presentare alla Camera il disegno 
di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 gennaio 1932, n. 64, che accorda 
la franchigia doganale per i materiali di 
propaganda turistica. (1258) 

PRESIDENTE. Do atto all'on. Ministro 
delle finanze della presentazione di questo 
disegno di legge, che sarà inviato alla Giun-
ta dei t ra t ta t i . 
Si riprende la discussione del disegno di 

legge: Conferimento al Governo del 
Re di speciali poteri per l'emanazione 
di un nuovo testo unico della legge 
comunale e provinciale. 

PRESIDENTE. Riprendendo la discus-
sione del disegno di legge per il conferi-
mento dei pieni poteri al Governo per l'ema-
nazione di un nuovo testo unico della legge 
comunale e provinciale; ha facoltà di parlare 
l'on. sottosegretario di Stato per l 'interno. 

ARPINATI, sottosegretario di Stato per 
V interno. (Segni di attenzione). Onorevoli 
Camerati. La relazione della Commissione 
e i discorsi degli oratori che hanno interlo-
quito sul disegno di legge in discussione ren-
dono superflua qualsiasi ulteriore dimostra-
zione della opportunità di riunire e coordinare 
in un testo unico le numerose leggi e i nume-
rosi decreti, che regolano. oggi la vita dei co-
muni e delle provincie. Dalla relazione delia 
Commissione appare anche chiara la ragione 
per la quale la delega è stata chiesta, chiesta 
non solo per riunire e per coordinare, ma an-
che per modi fìcare, in alcuni casi, le norme 
dei recenti provvedimenti di riforma ed inse-
rire nel testo delle disposizioni, che, pur ri-
spondendo allo spirito e alle esigenze .del re-
cente ordinamento, non trovano riscontro nè 
nella vecchia, nè nella nuova legislazione. 

Le proposte della Commissione e dei vari 
oratori trovano, in massima, favorevole il 
Governo, in quanto esse concordano con gli 
studi già fatti dal Ministero. Infatti, si con-
viene nell'opportunità di nominare i vice 

podestà anche nei comuni con popolazione 
inferiore ai 20.000 abitanti, sempre che ciò 
sia consigliato da speciali situazioni dei comuni 
stessi per l 'importanza delle loro attività o 
per il loro carattere particolare di centri turi-
stici. Si ritiene, invece, che tale norma non 
sia estensibile ai comuni inferiori ai 10.000 
abitanti, come gradirebbe l'onorevole Chia-
relli, e questo sopratutto per la difficoltà di 
trovare, nei piccoli comuni, le necessarie com-
petenze tecniche. 

Assicuro l'onorevole Chiarelli che il nuovo 
testo unico conterrà una completa disciplina 
del funzionamento e della competenza delle 
consulte, in modo da eliminare ogni incer-
tezza, che possa essersi verificata nel primo 
periodo di attuazione del nuovo ordinamento. 
Naturalmente, sarà anche stabilito - come, 
del resto, è fin d'ora, di fatto - che ai consul-
tori debbano essere tempestivamente comu-
nicati gli oggetti da trattare. 

Non sembra, invece, non dico consiglia-
bile, ma possibile conferire speciali incarichi 
amministrativi ai consultori, in quanto che, 
se la Consulta è un organo di collaborazione 
per il podestà nella preparazione dei bilanci 
e dei progetti di lavoro, essa è pure e sopra-
tutto un organo di immediato controllo 
all'opera della podesteria. Dal che risulta 
che il consultore non dovrebbe mai essere 
un delegato del podestà, se si vuole evitare 
che il consultore debba finire per diventare 
il controllore di sè stesso. 

Per quanto riguarda la rieleggibilità dei 
podestà, vicepodestà e consultori, dei presidi 
vicepresidi e rettori della provincia, faccio 
rilevare al camerata Chiarelli, che nessuna 
legge avendo mai recato una norma in con-
trario, è ovvio che tali incarichi sono sempre 
rinnovabili, e ciò sarà espressamente dichia-
rato nel nuovo testo unico, che chiarirà 
anche esattamente quali siano i casi di incom-
patibilità. 

Circa i casi nei quali la Consulta comunale 
resta sospesa o decade, si conviene nell'opi-
nione, espressa dalla Commissione che la 
Consulta rimanga sospesa quando subentri 
all'amministrazione ordinaria del comune un 
commissario prefettizio. Infatti il commis-
sario sostituisce in pieno gli organi normali 
dell'amministrazione. Non si ritiene invece 
che la Consulta debba considerarsi decaduta 
per la decadenza del podestà, in quanto essa 
non trae da questo le sue attribuzioni'. 

Il camerata Chiarelli ha voluto -cogliere 
questa occasione per spezzare una lancia in 
favore di quella che egli chiama una migliore 
disciplina del commercio, e per chiedere che 
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la nuova legge stabilisca, in modo certo, a 
chi spetti la concessione delle licenze per 
l'apertura di nuovi esercizi come per il 
trasferimento dei vecchi. 

Per il momento, è il Podestà che rilascia 
tali licenze, udito il parere di una Commis-
sione composta di commercianti. Ma tale 
materia non può trovare posto nel testo 
unico della legge comunale e provinciale: 
essa è di competenza del Ministero delle cor-
porazioni, e non dubito che essa sarà regolata 
nel modo più opportuno e conveniente. 

Mi consenta, tuttavia, il camerata Chia-
relli di non condividere quella sua proposta, 
che tende ad annullare le licenze di esercizi 
falliti o trasmessi ad eredi che non siano in 
grado di continuare la gestione diretta. 

Nel primo caso, si disperde inutilmente 
un'attività, che, molto spesso, è l'unica atti-
vità, a tutto danno dei creditori, che si sono 
•esposti fidando anche sulla garanzia costi-
tuita dalla licenza; nel secondo caso si di-
strugge una proprietà, che può essere il 
frutto di lunghi anni di lavoro e di sacri-
fìci, e si vulnera quell'istituto dell'eredità, 
che il Fascismo ha voluto, contro ogni dema-
gogia, al riparo da ogni minaccia spogliatrice. 
(Applausi). 

L'onorevole Viale ha invocato un rie-
same di alcune aggregazioni di comuni, di-
sposte in base alle disposizioni eccezionali 
del 1927. Tale riesame è già stato in parte 

.compiuto ed è in corso per parecchi altri 
casi nei quali i provvedimenti di aggrega-
zione non sembrano aver dato i risultati 
desiderati. Naturalmente, occorre andar cauti 
per non distruggere tutto il lavoro, in mas-
sima parte utile, compiuto nel 1927 a scopo 
di economia e di semplicità, ed anche, e 
più ancora, per non destare una ingiustifi-
cata e dannosa agitazione fra molte popola-
zioni. 

Non ho ben compreso se l'onorevole 
Viale desideri o no la partecipazione del 
vice preside alle sedute del rettorato pro-
vinciale. Parere del Ministero, in ogni modo, 
è che il vice preside debba sempre parteci-
pare a tali riunioni per essere in grado, in 
ogni momento e in ogni evenienza, di sosti-
tuire il preside con quella preparazione e 
quell'esperienza, che sono indispensabili. 

Assicuro il camerata Castellino che il 
nuovo testo unico della legge comunale e 
provinciale terrà conto del testo unico delle 
leggi sanitarie in corso di compilazione, allo 
scopo di evitare duplicati o contraddizioni. 
Il camerata Bonardi ha accennato al pro-
blema della viabilità minore: tale materia 

ha formato oggetto di accurato esame da 
parte del Governo. 

È noto come alla sua soluzione integrale 
si siano opposti insormontabili ostacoli di 
ordine finanziario. Il testo unico della legge 
comunale e provinciale non appare la sede 
conveniente per un simile riesame. Per quanto 
può competere al Ministero dell'interno, non 
si mancherà, all'occasione propizia, di ricor-
dare tali voti. 

Alla composizione della Giunta provin-
ciale amministrativa saranno recate alcune 
modificazioni, che potranno trovare il gradi-
mento del camerata Lusignoli: sarà, fra 
l'altro, aumentato il numero dei suoi compo-
nenti elettivi in confronto dell'elemento buro-
cratico. Sono pronti gli atti perchè nel nuovo 
testo unico i membri elettivi siano portati 
da tre a cinque, da nominarsi dalla Federa-
zione provinciale fascista e dal Rettorato 
provinciale. Con questo provvedimento, è 
presumibile che quei fini di obbiettiva disa-
mina, che hanno motivato l'intervento del-
l'oratore in questo argomento saranno sempre 
meglio assicurati. La Giunta provinciale am-
ministrativa saprà, come in passato, essere 
uno strumento pronto e sicuro per l'attua-
zione di quella giustizia nell'amministra-
zione, che è base stessa del Fascismo. 

Quasi tutti gli oratori hanno espresso la 
loro opinione contraria all'abolizione del-
l'azione popolare. Probabilmente, i camerati, 
che hanno toccato tale argomento, non si 
sono soffermati a considerare le origini di 
questo istituto. 

L'azione popolare trovava il suo presup-
posto nell'antico sistema politico fondato 
su le lotte di partito e di classe, che davano 
alle amministrazioni locali un evidente carat-
tere di parte, per cui i gruppi più numerosi 
o meglio organizzati potevano deliberare a 
danno della restante collettività. Contro 
simili abusi e di fronte all'impotenza dello 
Stato, l'azione popolare poteva certamente 
essere invocata come un rimedio efficace, per 
quanto ben di rado ad essa sia stato fatto ri-
corso. Ma oggi che gli amministratori pub-
blici sono sottratti alle influenze elettorali-
stiche e gli organi di vigilanza hanno quella 
pienezza d'autorità, che consente loro di 
impedire ogni deviazione degli amministra-
tori, oggi l'istituto dell'azione popolare ha 
perduto ogni ragione di essere, anzi, dirò 
di più, oggi l'azione popolare non potrebbe, 
di fatto, che essere rivolta, in definitiva, 
contro gli organi stessi dello Stato. 

Altro argomento che ha interessato vari 
oratori, è l'organico del personale e, partico-
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larmente, la posizione dei segretari comunali. 
J1 Governo si preoccupa molto della situa-
zione di questi benemeriti funzionari, di cui 
apprezza i servizi, l'abnegazione e la compe-
tenza. Una soluzione at ta a conciliare le 
aspirazioni della categoria con le possibilità 
dei bilanci sarà certamente trovata. 

La Camera non ignora le difficoltà di una 
simile soluzione e non me ne vorrà se non 
mi permetto di fare, in questo momento, delle 
anticipazioni. 

Attualmente i segretari comunali dipen-
dono, gerarchicamente e per l'esercizio del 
loro ufficio, dai podestà, i quali a loro volta, 
dipendono dal prefetto. Dal punto di vista 
disciplinare, la dipendenza è duplice, ma 
niente affatto contraddittoria. Del resto, an-
che nelle Amministrazioni dello Stato, i capi 
d'ufficio non possono infliggere agli impie-
gati dipendenti altro che la censura; tut te 
le altre sanzioni più gravi sono applicate 
dal Ministero. Tuttavia, nessuno ha mai pen-
sato che, per questo, l'impiegato non dipenda 
dal capo-ufficio. 

Non posso, da ultimo, lasciar passare 
senza una rettifica un dato esposto dal ca-
merata Chiarelli, il quale ha lamentato che i 
posti vacanti di segretario comunale siano 
2000. La cifra è inesatta: i posto vacanti 
sono 700, cifra indubbiamente ragguarde-
vole, ma non tale da far pensare alla diserzione 
della carriera. Queste vacanze si debbono, 
probabilmente, assai più al rigore degli esami 
di concorso che a deliberata volontà. 

Saranno ammessi ai futuri concorsi anche 
quelli che hanno conseguito titoli di scuole 
secondarie, tecniche o agrarie, ma resteranno 
invariati gli esami per il conseguimento del 
titolo di segretario comunale, poiché non è pos-
sibile che l'Amministrazione possa rinunziare 
ad esigere quelle competenze e quelle cono-
scenze giuridiche ed amministrative, che sono 
indispensabili in una così delicata funzione. 

Per quanto si riferisce agli organici, si 
vorrebbe l'abolizione del decreto 16 agosto 
1926, per dare alle amministrazioni la possi-
bilità di riordinare gli uffici comunali e 
provinciali, a seconda - si dice - delle esigenze 
della popolazione, dei nuovi servizi ed altro. 

Qui si tratta, evidentemente, non di rior-
ganizzare dei servizi, ma di aumentare del 
personale, magari di aumentare gli stipendi; 
in ogni caso, di aumentare le spese^ Il Governo 
non può confortare della sua approvazione 
simili tendenze e meno che mai in un momento 
in cui tut t i hanno il dovere di imporsi dei 
sacrifìci. Non ho nessuna difficoltà ad ammet-
tere che le condizioni dei dipendenti comunali 

potrebbero essere migliori, ma non posso non 
tenere presenti le condizioni di quei contri-
buenti dei quali, con esecuzioni penose,'si deb-
bono vendere, talvolta, le stesse masserizie, 
allo scopo di realizzare quei tributi che vanno 
a formare il fondo degli stipendi del perso-
nale degli enti locali. 

10 sono certo che i dipendenti dei comuni 
e delle provincie, consapevoli di queste verità, 
considereranno fortunata la loro posizione, 
nella difficile ora attuale, e vorranno atten-
dere, con cosciente fermezza, tempi migliori 
e, con fiducia, l'opera del Governo e del suo 
Capo. (Applausi). 

Onorevoli camerati. Con questi chiari-
menti, che mi auguro possiate giudicare sod-
disfacenti, vi chiedo di approvare il disegno 
di legge. Se il nuovo testo unico della legge 
comunale e provinciale non sarà definitivo, 
poiché nulla è mai perfetto e definitivo, esso 
potrà tuttavia offrire una chiara e facile 
norma alle amministrazioni locali e secondarne 
il funzionamento, secondo la ferma volontà 
del Regime. (Vivissimi generali applausi —• 
Moltissime congratulazioni). 

PRESIDENTE. Procediamo alla discus-
sione dell'articolo unico. 

Ne do lettura: 
« Il Governo del Re è autorizzato, sentito 

il Consiglio di Stato, a modificare, integrare, 
coordinare e riunire in testo unico le disposi-
zioni della legge comunale e provinciale 
4 febbraio 1915, n. 148, del Regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 2839, delle leggi succes-
sive che le hanno modificate, nonché tut te 
le altre leggi e disposizioni che vi abbiano 
attinenza per ragione di materia, emanate e 
da emanare sino al 31 dicembre 1931, anno X ». 

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

missione per i decreti registrati con 
riserva dalla Corte dei Conti. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione della relazione della Commis-
sione per i decreti registrati con riserva dalla 
Corte dei Conti. (Doc. III, nn. 8-A e 9-A). 

11 primo decreto ministeriale è del 5 marzo 
1931, n. 872, e con esso il Ministro • delle 
comunicazioni esonera la Società di Naviga-
zione « Florio » concessionaria dal 1° gennaio 
1926 dei servizi marittimi del gruppo II (Pa-
lermo) da multe e ritenute di sovvenzione, 
per il complessivo ammontare di lire 10 mi-
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lioni 067,956 e centesimi 98, per il ritardo 
nella messa in servizio delle navi di nuova 
costruzione a tenore delle convenzioni 20 giu-
gno 1925 e 29 marzo 1928. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole came-
rata Lupi, presidente della Commissione per-
manente per l'esame dei decreti registrati 
con riserva. Ne ha facoltà. 

LUPI, presidente della Commissione. La 
Commissione permanente per l'esame dei de-
creti registrati con riserva, chiamata a for-
mulare le sue proposte nei riguardi di questo 
decreto e di altri tre che verranno subito in 
discussione, e per i quali la Corte dei conti 
aveva negato la registrazione, riconobbe che 
tut t i e quattro i decreti erano formalmente 
illegittimi, e ritenne in un primo tempo di 
poter concludere con l'invitare il Governo a 
tornar sopra alle sue deliberazioni. 

I Ministri interessati hanno fatto perve-
nire alla Presidenza della Camera, e per 
essa alla Commissione, delucidazioni e schia-
rimenti, con i quali si spiega e si giustifica 
l'urgenza di quei provvedimenti, e di qui il 
superamento delle formalità legali che avreb-
bero dovuto essere osservate, con ragioni di 
politica necessità, delle quali il Governo sente 
di potere assumere tu t ta la responsabilità. 

La Commissione, riconoscendo il concorso 
di quella necessità, propone che la Camera 
prenda atto di quanto è stato decretato, e 
accordi la sanatoria per quanto vi fu di for-
male illegittimità. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, 
l'onorevole presidente della Commissione ha 
proposto, per le considerazioni esposte ora 
alla Camera, di concedere la sanatoria, oltre 
che per gli altri decreti per i quali già la Com-
missione, nella relazione stampata, ne aveva 
fat to proposta, anche per i quattro che egli 
ha ora indicato. 

Pongo a partito tale proposta per quanto 
concerne il decreto in esame. 

(È approvata). 
Seguono quattro decreti Reali in data 30 

aprile 1931, con i quali i signori De Salvo Dott. 
Giuseppe, Ravenna Dott. Filippo, Bellini Dott. 
Ubaldo, Palumbo Dott. Giuseppe, prefetti del 
Regno, sono collocati a disposizione del Mini-
stero dell'interno a decorrere dal 16 maggio 1931 

La Commissione, pur riconoscendo giusta 
e fondata la riserva della Corte dei conti, ha 
ritenuto però giustificato dal lato politico 
il provvedimento del Governo, e quindi pro-
pone di concedere la sanatoria ai detti decreti. 

Metto a partito tale proposta. 
(È approvata). 

Seguono quattro decreti Reali in data 
30 ottobre, 13 e 27 novembre 1930 e 25 
giugno 1931, riguardanti la promozione al 
grado di primo pretore dei pretori Marconi 
Cesare, Miranda Gennaro, Motta Amedeo, 
Biasi Ottorino, Dianése Luigi, Pau Stimato, 
Conci Pio, Mongardi Andreanno, Sancilio 
Damiano, Zahami Agostino, Rossi Lino, 
Sirica Tommaso. 

Il presidente della Commissione ha testé 
proposto che sia concessa la sanatoria anche 
a questi decreti. 

Pongo a partito la proposta. 
(È approvata). 
Seguono tre decreti Reali in data 10 

agosto 1931, con i quali i signori Pighetti 
Dott. Guido, prefetto della provincia di 
Padova, Cacciola Dott. Simeone, prefetto 
della provincia di Caltanissetta e Pugliese 
Dott. Samuele, prefetto della provincia di 
Mantova, sono collocati a disposizione del 
Ministero dell'interno, a datare dal 16 agosto 
1931. 

La Commissione, pur riconoscendo fon-
data la riserva della Corte dei conti, ritiene 
giustificato il provvedimento, e quindi pro-
pone di concedere la sanatoria ai citati decreti. 

Pongo a partito questa proposta. 
[È approvata). 
Segue il decretò ministeriale 6 ottobre 

1931, col quale si approva l 'atto stipulato 
il 5 ottobre dello stesso anno con la Società 
Anonima Italiana Pesca Sottoprodotti di 
Civitavecchia, per la vendita di n. 4 navi 
piro-pescherecce al prezzo unitario di lire 
400 mila. 

Il presidente della Commissione ha testé 
proposto che sia concessa la sanatoria anche 
a questo decreto. 

Pongo a partito tale proposta. 
(È approvata). 
Seguono due decreti Reali, in data 15 otto-

bre 1931, con i quali il grande ufficiale dot-
tore Nicola Spadavecchia, prefetto della pro-
vincia di Catania ed il grande ufficiale dottore 
Francesco Piomarta, prefetto della provincia 
di Trento, sono collocati a disposizione del 
Ministero dell'interno. 

La Commissione, pur riconoscendo giu-
sta e fondata la riserva della Corte dei conti, 
ha ritenuto però giustificato l'operato del 
Governo e quindi propone alla Camera la 
sanatoria ai due citati decreti. 

Metto a partito questa proposta. 
(È approvata). 
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Segue infine il decreto ministeriale 1° ot-
tobre 1931. col quale si approva l 'atto sti-
pulato il 29 agosto 1931 con la Ditta Officine 
e Cantieri Partenopei di Napoli per la costru-
zione e fornitura di n. 2 rimorchiatori por-
tuali da 180 tonnellate e 200 cavalli al prezzo 
unitario di lire 779,000. 

Il presidente della Commissione ha testé 
proposto che sia concessa la sanatoria a 
questo decreto. 

Pongo a partito tale proposta. 
(È approvata). 

Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
5 novembre 1931 ? n. 1479, col quale è 
stato approvato il piano regolatore 
edilizio del vecchio abitato di Bari e 
si dettano le norme per la relativa 
esecuzione. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 5 no-
vembre 1931, n. 1479, col quale è stato ap-
provato il piano regolatore edilizio del vec-
chio abitato di Bari e si dettano le norme 
per la relativa esecuzione. (Stampato n. 1177-A) 

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 5 novembre 1931, n. 1479, con il quale 
è stato approvato il piano regolatore edili-
zio del vecchio abitato di Bari e si dettano 
le norme per la relativa esecuzione ». 

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 15 ottobre 1931, n. 1607, con-
cernente l'aumento del diritto sul-
l'esportazione dei prodotti ortofrut-
ticoli. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto legge 15 ottobre 

1931, n. 1607, concernente l'aumento del 
diritto sull'esportazione dei prodotti orto-
frutticoli. (V. Stampato n. 1193-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 15 ottobre 1931, n. 1607, concernente 
l'aumento del diritto sull'esportazione dei 
prodotti ortofrutticoli ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 31 dicembre 1931, n. 1691, re-
cante disposizioni sulla determina-
zione del tasso d'interesse per il calcolo 
delle annualità di contributo statale 
nelle spese di bonifica. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 31 di-
cembre 1931, n. 1691. recante disposizioni 
per la determinazione del tasso d'interesse 
per il calcolo delle annualità di contributo 
statale nelle spese di bonifica. (Stampato 
n. 1195-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 31 dicembre 1931, n. 1691, recante 
disposizioni per la determinazione del tasso 
d'interesse per il calcolo delle annualità di 
contributo statale nelle spese di bonifica ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nes-
suno chiedendo di parlare, questo dise-
gno di legge sarà poi votato a scrutinio se-
greto. 
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Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 28 dicembre 1931, n. 1703, ri-
guardante i limiti di età per la cessa-
zione dal servizio dei maestri direttori 
di banda del Regio esercito. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 28 di-
cembre 1931, n. 1703, riguardante i limiti 
di età per la cessazione dal servizio dei mae-
stri direttori di banda del Regio esercito. 
(Y. Stampato n. 121 1-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 28 dicembre 1931, n. 1703, riguardante 
i limiti di età per la cessazione dal servizio dei 
maestri direttori di banda del Regio esercito ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Clas-
sificazione in prima categoria delle 
opere di bonificamento del Timavo 
Superiore (provincia di Fiume). 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Classifi-
cazione in prima categoria delle opere di bo-
nificamento del Timavo Superiore (provincia 
di Fiume). (Y. Stampato n. 1215-A). 

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

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro . c h i u s a la d i -
scussione generale. 

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

«Sono classificate in prima categoria, a 
termini dell'articolo 2 del testo unico 30 di-
cembre 1923, n. 3256, le opere necessarie alla 
bonifica del Timavo Superiore in provincia 
del Carnaro (Fiume) ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Modi-
ficazioni al testo unico delle disposi-
zioni sul reclutamento degli ufficiali 
del Regio esercito. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Modifi-
cazioni al testo unico delle disposizioni sul 
reclutamento degli ufficiali del Regio eser-
cito. (V. Stampato n. 1235-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 degli articoli : 

, A R T . 1 . 

L'ultimo comma dell'articolo 10 del testo 
unico delle disposizioni sul reclutamento degli 
ufficiali del Regio esercito, approvato con 
Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, è modifi-
cato come segue: 

Compiuti con successo i corsi della scuola 
di applicazione, i suddetti ufficiali, previo 
giudizio di idoneità, come all'articolo 7, 
sono nominati tenenti in servizio permanente 
di seguito ai tenenti del medesimo corso che 
provengano dagli allievi dell'Accademia di 
cui all'articolo 2, assumendo pari data di 
anzianità. 

(È approvato). 

A R T . 2 . 

L'articolo 13 del testo unico delle disposi-
zioni sul reclutamento degli ufficiali del 
Regio esercito, approvato con Regio decreto 
21 marzo 1929, n. 629, è sostituito dal se-
guente: 

I tenenti dell'arma dei carabinieri Reali 
sono tratti, nella proporzione indicata al-
l'articolo 5, dai tenenti in servizio perma-
nente effettivo di fanteria, cavalleria, arti-
glieria e genio che abbiano non meno di due 
anni di anzianità di grado, che non proven-
gano dalla categoria di cui all'articolo 2, n. 2, 
e di cui all'articolo 3 e che, dopo il compi-
mento di apposito corso tecnico professionale 
di abilitazione al servizio dell'arma, vengano 
dichiarati idonei. 

(È approvato). 

A R T . 3 . 

All'articolo 23 del testo unico delle dispo-
sizioni sul reclutamento degli ufficiali del 
Regio esercito, approvato con Regio decreto 
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21 marzo 1929, n. 629, è aggiunto, al penul-
timo comma, il capoverso seguente: 

Però i sottotenenti di complemento chi-
mici farmacisti potranno anche, occorrendo, 
essere reclutati da quelli di essi che siano in 
possesso del solo diploma di abilitazione al-
l'esercizio della professione di farmacista, 
ed abbiano compiuto, con esito favorevole, 
l 'apposito corso allievi ufficiali di comple-
mento chimici farmacisti. 

(È approvato). 
A R T . 4 . 

Le disposizioni della presente legge hanno 
vigore dalla stessa data di entra ta in vigore 
del decreto che approva il testo unico delle 
disposizioni sul reclutamento degli ufficiali 
del Regio esercito. 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi votato a 

scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 31 dicembre 1931, n. 1755, 
recante provvedimenti per lo sbarac-
camento nei comuni della provincia 
di Reggio Calabria. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 31 di-
cembre 1931, n. 1755, recante provvedimenti 
per lo sbaraccamento nei comuni della pro-
vincia di Reggio Calabria. (Stampato nu-
mero 1221-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È iscritto a parlare l'onorevole camerata 
Barbaro. Ne ha facoltà. « 

BARBARO. Onorevoli camerati, esau-
riti i fondi destinati, con Regio decreto-legge 
4 settembre 1924, n. 1356, alla costruzione 
di case economiche e popolari nelle provincie 
distrutte dal terremoto del 28 dicembre 1908, 
rimaneva, a malgrado del grande impulso 
dato all'opera di ricostruzione dal Governo 
fascista, un rilevante numero di baracca-
menti, che, quantunque cadenti e sganghe-
rati, ospitavano grossi nuclei di popolazione. 

Trattavasi delle categorie più modeste di 
cittadini, i quali, sprovvisti di mezzi ed an-
che di diritto a mutui o a contributi di sorta, 
languivano da decenni in baracche sconnesse 
e assolutamente inadatte al vivere civile. 

Nessuno meglio di noi, onorevoli camerati, 
che abbiamo trascorso lunghi anni nella 
promiscuità della vita di baracca, che è vita 
di strada, vita che offende, se non conta-
mina, la santità della famiglia, può compren-
dere, quanto sia questa vita in contrasto con 
le più elementari norme di igiene, di morale, 
e di quieta sanità domestica! 

Per ovviare a tale increscioso stato di 
cosé, con Regio decreto-legge del 23 marzo 
1931, n. 347, si provvide, molto saggiamente, 
ad impegnare, per la costruzione di case 
economiche e popolari nella città di Messina, 
27 milioni di lire, che furono prelevate da 
fondi corrispondenti a diritti a mutuo spet-
tanti alla Unione edilizia nazionale da tempo 
soppressa. 

Analogamente con Regio decreto-legge 
21 dicembre 1931, n. 1755, oggi sottoposto 
al vostro esame, si destinarono altri 10 mi-
lioni per costruzioni del genere in provincia 
di Reggio. Tale somma viene prelevata dagli 
utili della Unione Edilizia Nazionale, che, 
come testé dicevo, è stata posta in liquida-
zione da alcuni anni. 

Per la città di Reggio, che non benefì-
cierà direttamente del decreto-legge in corso, 
il quale riguarda r comuni danneggiati della 
provincia stessa, l 'Ente Edilizio, che è pre-
posto alla costruzione delle case econo-
miche e popolari in detta città, è stato, in 
pari tempo, autorizzato dal Ministero dei 
lavori pubblici a contrarre sul suo patrimo-
nio edilizio un mutuo di 15 milioni al fine 
di intensificare e completare al più presto 
lo sbaraccamento e insieme la costruzione 
delle case economiche e popolari. 

Formulo pertanto l'augurio, e rinnovo il 
voto già fatto in altra sede, che, appena le 
condizioni del bilancio dello Stato lo con-
sentano, venga questo ente liberato da 
tale onere e possa il mutuo essere estinto, 
giacché è desiderabile, che, anche nel capo-
luogo della provincia maggiormente col-
pita dal demone tellurico, sia affrontato e 
risolto l'annoso problema della ricostruzione 
delle case popolari con mezzi che non siano 
per nulla degli enti locali. 

Da parte, inoltre, della benemerita Dire-
zione generale dei servizi speciali del Mini-
stero dei lavori pubblici, che, con vero intel-
letto d'amore, ha curato e cura sempre, 
giorno per giorno, questi angosciosi pro-
blemi dello sbaraccamento e della ricostru-
zione, sono stati anche studiati tipi di case 
non solo economiche, ma anche popolari ed 
ultra-popolari, che saranno quanto prima 
adottati nelle provincie stesse, e che, mentre 
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si adeguano ai bisogni e alle possibilità della 
parte più modesta della nostra popolazione, 
rispondono, oltre che ad esigenze estetiche,, 
sia pure minime, alle esigenze della vita ci-
vile e raggiungono i minori costi di costru-
zione compatibili con le costruzioni antisi-
smiche. 

Nel compiere perciò il gradito dovere di 
rivolgere per questi recenti provvedimenti, 
oltreché per tutti gli altri che li hanno pre-
ceduti, un fervido ringraziamento, sicuro di 
interpretare il sentimento delle popolazioni 
tutte, all'onorevole Ministro dei lavori pub-
blici, il quale, quantunque meridionale, ha 
ricordato e ricorda sempre, e con passione, 
con energia e saggezza ammirevoli sorregge, 
anche il Mezzogiorno, non posso non accen-
nare ad una circostanza piuttosto grave, che 
si va determinando; e cioè che, mentre l'opera 
di sbaraccamento e di costruzione delle case 
economiche, popolari e ultra-popolari, potrà 

-considerarsi fra breve un fatto compiuto, non 
altrettanto può dirsi di altre opere non meno 
importanti, come ad esempio dei piani rego-
latori, che pure sono problemi pregiudiziali 
per tutte le ricostruzioni, e di altre opere 
pubbliche di grande urgenza; nè altrettanto 
può dirsi della ricostruzione delle case pri-
vate, che, non per difetto di mezzi finanziari, 
procede con ritmo, se non addirittura unifor-
memente ritardato, certo non accelerato. 

L'immane opera di ricostruzione, in-
somma, molto spesso è mancata di quel 
coordinamento, di quella organicità ed uni-
cità di indirizzo, che pure sono caratteristiche 
nobilissime del Regime fascista che sono state 
varie volte invocate da noi interessati e che 
sarebbero state davvero necessarie per spen-
dere meno e spendere meglio il danaro sacro 
dello Stato, e che in questo caso è doppia-
mente sacro, perchè versato-dai contribuenti 
sotto il titolo di addizionali, istituite per la 
ricostruzione, ma in parte soltanto alla .rico-
truzione destinata. 

La competenza di quattro o cinque Mini-
steri diversi e di almeno altrettante dire-
zioni generali, ha intralciato, per mutuo, anche 
se nobile, contrasto, anziché agevolare, l'o-
pera di ricostruzione dei paesi distrutti. E 
dire che Ano dall'ottobre del 1925 fu predi-
sposto e studiato, anche nei dettagli, uno 
schema di decreto, che mirava alla unifica-
zione di tutti i servizi relativi alla opera di 
ricostruzione. 

Successivamente, con R. Decreto 9 di-
cembre 1926, n. 2389 venne accolto in pieno 
tale criterio, che vale a conferire al Ministro 
dei lavori pubblici tutti i poteri, nei casi, 

in vero assai deprecabili, di pubbliche cala-
mità. 

La logica vuole quindi, onorevoli Game-
rati, che tale concetto, se deve applicarsi 
per l'avvenire, in quanto è ritenuto il più 
idoneo per fronteggiare tutte le eventualità 
del genere, venga altresì applicato per liqui-
dare, del tutto, il passato; questo triste far-
dello di dolore, che ancora inceppa la vita 
delle provincie devastate dal cataclisma tel-
lurico. 

E concludo. Per tal modo, con l'unifica-
zione cioè dei servizi relativi alla ricostru-
zione, il Regime fascista, che è il Regime della 
ricostruzione italiana, ed anche europea, 
potrebbe molto presto condurre a termine tale 
vasta, poderosa, santa opera di rinascita, 
tanto nobilmente intrapresa a favore di tutte 
le popolazioni interessate! (Vivi applausi). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori 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 31 dicembre 1931, n. 1755, recante 
provvedimenti per lo sbaraccamento nei co-
muni della provincia di Reggio Calabria ». 

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. 1575, 
riguardante l'esercizio delle linee della 
rete delle ferrovie dello Stato. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 21 di-
cembre 1931, n. 1575, riguardante l'esercizio 
delle linee della rete delle ferrovie dello Stato, 
(V. Stampato n. 1222-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 21 dicembre 1931, n. 1575, riguardante 
l'esercizio delle linee della rete delle ferrovie 
dello Stato i>. 
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Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N Z A D E L V I C E P R E S I D E N T E 
B U T T A F O G H I . 

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

rata Viale a recarsi alla tribuna per presen-
tare una relazione. 

VIALE. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 
Norme sui boschi e pascoli montani interes-
santi opere di bonifica integrale. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà 
s tampata e distribuita. 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vo-

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

Conferimento al Governo del Re di 
speciali poteri per l'emanazione del nuovo 
testo unico della legge comunale e provin-
ciale (1118) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 5 novembre 1931, n. 1479, col 
quale è stato approvato il piano regolatore 
edilizio del vecchio abitato di Bari e si det-
tano le norme per la relativa esecuzione. (1177) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 15 ottobre 1931, n. 1607, concer-
nente l 'aumento del diritto sull'esportazione 
dei prodotti orto-frutticoli. (1193). 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 31 dicembre 1931, n. 1691, recante 
disposizioni sulla determinazione del tasso di 
interesse per il calcolo delle annualità di con-
tributo statale nelle spese« di bonifica. (1195) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 28 dicembre 1931; n. 1703, riguar-
dante i limiti di età. per la cessazione dal ser-
vizio dei maestri direttori di banda del Regio 
esercito. (1211) 

Classificazione in prima categoria delle 
opere di bonificamento del Timavo Superiore 
(provincia di Fiume). (1215) 

Modificazioni al testo unico delle dispo-
sizioni sul , reclutamento degli ufficiali del 
Regio esercito. (1235) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 31 dicembre 1931, n. 1755, recante 
provvedimenti per lo sbaraccamento nei co-
muni della provincia di Reggio Calabria. 
(1221) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, riguar-
dante l'esercizio delle linee della rete delle 
ferrovie dello Stato. (1222) 

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). 
Comunico alla Camera il risultato della 

votazione segreta sui seguenti disegni di legge: 
Conferimento al Governo del Re di spe-

ciali poteri per l'emanazione del nuovo testo 
unico della, legge comunale e provinciale: 
(1118) 

Presenti e votanti . . . . 267 
Maggioranza . . . . . . 134 

Voti favorevoli . . . 265 
Voti contrari . . . . 2 

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

legge 5 novembre 1931, n. 1479, col quale è 
stato approvato il piano regolatore edilizio 
del vecchio abitato di Bari e si dettano le 
norme per la relativa esecuzione: (1177) 

Presenti e votanti . . . . 267 
Maggioranza 134 

Voti favorevoli . . . 265 
Voti contrari . . . . 2 

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

legge 15 ottobre 1931, n. 1607, concernente 
l 'aumento del diritto sull'esportazione dei 
prodotti orto-frutticoli: (1193) 

Presenti e votanti . . . . 267 
Maggioranza 134 

Voti favorevoli . . . 265 
Voti contrari . . . . 2 

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

legge 31 dicembre 1931, n. 1691, recante 
disposizioni sulla determinazione del tasso 
di interesse per, il calcolo delle annualità di 
contributo statale nelle spese di bonifica 
(1195) 

Presenti e votanti. . . . 267 
Maggioranza 134 

< Voti favorevoli . . . 266 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 dicembre 1931, n. 1703, riguardante 
i limiti di età per la cessazione dal servizio 
dei maestri direttori di banda del Regio eser-
cito: (1211) 

Presenti e votanti . . . . 267 
Maggioranza 134 

Voti favorevoli . . . 266 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Classificazione in prima categoria delle 
opere di bonificamento del Timavo Supe-
riore (provincia di Fiume): (1215) 

Presenti e votanti . . . 267 
Maggioranza : 134 

Voti favorevoli . . . 265 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Modificazioni al testo unico delle dispo-
sizioni sul reclutamento degli ufficiali del 
Regio esercito: (1235) 

Presenti e votanti . . . 267 
Maggioranza . . . . . . 134 

Voti favorevoli . . . 266 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 31 dicembre 1931, n. 1755, re-
cante provvedimenti per lo sbaraccamento 
nei comuni della provincia di Reggio Cala-
bria: (1221) 

Presenti e votanti . . : 267 
Maggioranza 134 

Voti favorevoli . . . 266 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1575, riguar-
dante l'esercizio delle linee della rete delle 
ferrovie dello Stato: (1222) 

Presenti e votanti . . . . 267 
Maggioranza 134 

Voti favorevoli . . . 263 
Voti contrari . . . . 4 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai 
— Alfieri •— Angelini — Arcangeli — Ardis-
sone — Arpinati — Ascenzi —- Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
— Banelli — Baragiola — Barattolo -— Bar-
baro — Barenghi — Barisonzo — Barni — 
Bartolomei — Bascone — Belluzzo •— Ben-
nati — Bette — Biancardi — Bianchi — Bian-
chini — Bibolini — Bifani — Blanc — Bo-
clrero — Bolzon — Bombrini — Bonardi — 
Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Fran-
cesco — Bottai — Bruchi — Brunelli — Bruni. 

Caldieri — Calore — Calza Bini — Ca-
nelli — Cao — Capialbi — Capoferri — Ca-
pri-Cruciani — Carapelle — Cardella — Car-
toni — Casalini — Cascella — Castellino — 
Chiarelli — Chiarini — Ciano — Ciarlantini 
— Cingolani -— Coselschi — Costamagna — 
Cristina — Crò — Crollalanza — Cucini. 

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Cristofaro — De Francisci 
— Del- Bufalo — De Marsanich — De Nobili 
— Dentice Di Frasso — De' Stefani — Di Bei-
sito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — 
Di Mirafìori-Guerrieri — Donzelli — Ducrot 
—- Dudan — Durimi. 

Ercole. 
Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci 

— Farinacci — Felicella — Fera — Ferracini 
— Ferretti Giacomo — Ferretti Landò — Ferri 
Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo 
—• Fioretti Ermanno — Forti — Franco — 
Fregonara -— Frignani. 

Gabasio — Gaetana — Gangitano — Gar-
giolli — Garibaldi — Genovesi — Gervasio 
— Gianturco — Giardina — Giarratana — Gi-
bertini — Giordani — Giuliano — Giunta 
Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gray 
— Guglielmotti. 

Igliori — Imberti. 
Landi — Lanfranconi — Leicht — Leo-

nardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — 
Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli 
— Lupi — Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggio 
Giuseppe — Maltini — Manaresi — Mandra-
gora — Manganelli — Mantovani — Maravi-
glia — Marcucci —- Marelli — Maresca di Ser-
racapriola — Marescalchi — Marghinotti — 
Marinelli — Marini — Mariotti —- Marquet 
— Martelli — Mazza De' Piccioli — Mazzu-
cotelli — Melchiori — Messina — Mezzetti 
— Mezzi — Michelini — Milani — Miori — 
Misciattelli — Morelli Giuseppe — Mottola 
Raffaele — Muscatello — Muzzarini. 

Natoli — Nicolato. 
Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — 

Orano — Orlandi. 
Pace — Pala — Palermo — Palmisano — 

Paolucci — Parisio — Parolari — Pasti — 
Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pe-
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verelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone 
— Polverelli — Ponti — Porro Savoldi — 
Postiglione — Preti — Protti — Puppini — 
Putzolu. 

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Razza 
— Redaelli — Re David — Restivo — Riccardi 
Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — 
Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo -— 
Romano Michele — Romano Ruggero — Ron-
coroni — Rosboch — Rossi -— Rossoni — Ro-
tigli ano. 

Sacconi — Salvo Pietro — Sansanelli — 
Savini — Scarfìotti — Scotti — Serono Ce-
sare — Serpieri — Severini — Sirca — Solmi 
— Spinelli — Stame — Starace Achille — 
Steiner. 

Tallarico •— Tanzini — Tarabini — Tassi-
nari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lom-
bardo — Trigona — Tròilo — Tullio — Tu-
medei. 

Ungaro. 
Vacchelli — Valéry — Vascellari — Va-

selli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino 
— Vecchini — Verdi — Vezzani — Viale — 
Vianino — Viglino. 

Zingali — Zugni Tauro. 
Sono in congedo: 

Anioni. 
Rasile. 
Calvetti — Ghiurco. 
De Carli — Diaz. 
Elefante. 
Garelli — Geremicca — Gnocchi — Guidi-

Buffarini. 
Jannelli. 
Monastra. 
Ridolfì. 
Serena Adelchi. 
Turati. 
Verga. 

Sono ammalati: 
Biagi — Bonaccini. 
Ceci — Chiesa. 
Fornaciari — Foschini. 
Gaddi-Pepoli. 
Paoloni — Pottino. 
Redenti. 
Vinci. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Caccese — Caprino — Cariolato — Catalani 

— Ceserani. 
Fossa. 
Giuriati Domenico. 
Josa. 
Marchi — Mazzini. 

Panunzio — Pesenti Antonio. 
Righetti. 
Santini — Sardi — Storace Cinzio. 
Tredici. 
La seduta termina alle 17.40. 

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

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

creto-legge 6 luglio 1931, n. 981, con il quale 
sono stati approvati il piano regolatore di Ro-
ma e le norme generali e prescrizioni tecni-
che di attuazione. (1021) 

2 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 luglio 1931, n. 1001, concernente 
l'assegnazione straordinaria di 30 milioni, per 
la durata di anni 15, a decorrere dall'esercizio 
1933-34, a titolo di concorso dello Stato nella 
spesa per l'attuazione del piano regolatore 
di Roma. (1105) 

3 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, relativo 
alla rinnovazione delle Convenzioni tra lo Sta-
to ed il Consorzio Industrie Fiammiferi. (1216) 

4 —- Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 dicembre 1931, n. 1739, concer-
nente proroga della data di chiusura dei conti 
correnti connessi con operazioni di mutuo, 
che riguardano la Provincia, il Comune e la 
Congregazione di carità di Ragusa. (1217) 

5 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, relativo alle 
norme riguardanti la polizia, la sicurezza e 
la regolarità dell'esercizio delle ferrovie. (1223) 

6 — Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, 
n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Re-
gio esercito. (1236) 

7 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 gennaio 1932, n. 35, concer-
nente la costituzione in Comune autonomo del 
gruppo delle Isole Tremiti. (1246) 

8 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1199) 

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