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La seduta comincia alle 16. 

ALDI-MAI, segretario, legge il processo 
verbale della tornata precedente. 

(È approvato). 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-
gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
De Francisci, di giorni 3; Lusignoli, di 4; 
Tredici, di 3; Varzi, di 10; Ceci, di 2; Gere-
micca, di 4; Felicioni, di 2; per motivi di 
salute: l'onorevole Vinci, di 3; per ufficio 

pubblico, gli onorevoli: Fabbrici, di giorni 3; 
Mazzucotelli, di 10; Giuriati Domenico di 10; 
Peverelli, di 4; Muscatello, di 3; Re David, di 3. 

(Sono concessi). 

Interrogazione. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
una interrogazione del camerata Angelini, 
al Ministro delle corporazioni, « per conoscere 
se non ritenga urgente nella imminenza della 
« campagna assicurazione grandine », riesa-
minare, come fu promesso un anno fa in 
risposta ad una interrogazione sullo stesso 
argomento, la necessità di abolire la clausola 
della franchigia obbligatoria, in vista delle 
continue richieste avanzate a tale riguardo 
dagli agricoltori, i quali risentono da questo 
provvedimento - che non dovrebbe rivestire 
carattere di obbligatorietà - un rilevante 
aggravio alle attuali condizioni economiche 
delle loro aziende, tanto più sentito dalla 
piccola impresa agricola ». 

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

A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. Poiché l'onorevole Angelini, nella 
sua interrogazione sollecita il Governo se non 
ritenga opportuno nella imminenza della 
campagna per l'assicurazione della grandine, 
risolvere il problema, come da promessa avuta 
nel dare risposta ad una interrogazione sullo 
stesso argomento, mi preme di chiarire e 
di precisare che or'è un anno, rispondendo 
io personalmente ad un'interrogazione del-
l'onorevole Angelini, non ho mai fatto nes-
suna promessa e non ho mai dato nessun affi-
damento, al riguardo, che anzi, ad un anno 
di distanza, siccome il provvedimento di cui 
si discute, si è manifestato perfettamente con-
seguente allo scopo per cui era stato preso, 
io debbo dichiarare all'onorevole Angelini, 
che tutela molto zelantemente, e molto legit-
timamente, gli interessi della sua categoria 
che il Governo non ritiene opportuno riesa-
minare questo provvedimento,, a meno che 
non ne sia sollecitato l'esame oltreché dalla 
categoria rappresentata dall'onorevole Ange-
lini, anche, e sopratutto vorrei dire, dalla 
Confederazione degli agricoltori, dalla Con-
federazione dei Sindacati agricoli e dagli altri 
organismi che vi sono legittimamente inte-
ressati perchè fino ad ora essi non hanno 
fatto sentire la loro parola. 

Dopo di che chiedo all'onorevole Angelini 
se ritenga opportuno che iofaffligga lui ed 
i colleghi della^CamerajIcon un lungo spe-
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ciiìco elenco di elementi tecnici fatto prepa-
rare per rispondere alla sua interrogazione, 
a meno che egli non ritenga e il Presidente 
lo permetta.... 

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario 
di Stato, ella dà la risposta che crede, non 
quella che crede l'onorevole interrogante. 

A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. Allora se l'onorevole interro-
gante non si dichiarerà soddisfatto, io sarò 
costretto a dare lettura... 

PRESIDENTE. La dia, la dia,... siamo 
qui per ascoltarla ! 

A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. Nella seduta del 6 maggio del 
1931, nel rispondere a precedente interroga-
zione dell'onorevole Angelini, rappresentante 
dei tecnici agricoli, accennai alle ragioni che 
resero necessaria ed opportuna la obbliga-
torietà di congrue franchigie minime nella 
stipulazione dei contratti di assicurazione 
contro i danni della grandine e conclusi 
comunicando che dalle prime segnalazioni 
pervenute sull' andamento della campagna 
1931, non si era rilevata alcuna notevole dimi-
nuzione nel numero dei contratti, nei con-
fronti della precedente campagna, e che la 
contrazione riscontrata nell'ammontare dei 
capitali assicurati era da attribuirsi unica-
mente alle note diminuzioni verificatesi nei 
prezzi dei prodotti agricoli. 

Aggiungo che, come appare anche dal 
resoconto della seduta del 6 maggio 1931, 
non ebbi a dare alcun affidamento che la 
questione sarebbe stata ripresa in esame. 

Invero, il decreto ministeriale, che ha 
reso obbligatoria alle compagnie la adozione 
della clausola della franchigia, è stato emanato 
sólo a seguito di un accurato ed esauriente 
esame del problema. 

Sulla questione furono uditi i rappresen-
tanti della Confederazione degli agricoltori, 
i quali, pur non dissimulandosi che gli agri-
coltori avrebbero preferito - come è naturale -
conservare la assicurazione senza obbligo 
di franchigia - qualora essi non si fossero 
trovati di fronte l 'alternativa di accettarla 
o di aumentare notevolmente i premi - consci 
tuttavia della gravità della situazione nei 
riguardi delle compagnie di assicurazione, 
si rimisero alle decisioni del Ministero delle 
corporazioni. 

Fu inoltre udito il Gomitato tecnico per 
la previdenza e le assicurazioni, le conclusioni 
del quale furono suffragate da rilevazioni 
statistiche, da cui risultava che l 'ammontare 
globale delle spese di perizia riguardava per 

circa due terzi danni minimi, che per la loro 
entità sarebbero potuti rientrare nelle normali 
franchigie. 

E poiché di dette perizie erano di norma 
incaricati i tecnici agricoli, questa classe be-
nemerita dello sviluppo dell'agricoltura venne 
indirettamente, stante la diminuzione degli 
onorari delle perizie, a risentire un danno dal-
l'emanazione del provvedimento della fran-
chigia, il quale peraltro permise - come ho 
già detto - l'assicurazione, ed è stato in parte 
di vantaggio per gli stessi agricoltori, a bene-
ficio dei quali fu disposta e a t tuata ha ingente 
riduzione di circa un sesto del premio. 

Occorre aggiungere che date le particolari 
caratteristiche del ramo grandine, la coper-
tura dei rischi rende necessaria una mutua-
lità molto estesa tra campagne e regioni dei 
vari paesi, attraverso una ampia riassicura-
zione ed un adeguato sistema di retrocessioni. 
Ora perchè tale mutualità sia possibile è ne-
cessaria, entro certi limiti, una certa unifor-
mità nei criteri di organizzazione tecnica delle 
gestioni. 

Negli Stati di Europa ove la franchigia 
è stata applicata, la sua misura è superiore 
a quella at tuata in Italia. 

In Francia e nel Belgio esiste la franchigia 
iniziale facoltativa del 10 per cento, ma i 
danni si liquidano fino all'85 per cento te-
nendo conto dei sottoprodotti nella valuta-
zione. In Germania si applica dalle Anonime 
la franchigia iniziale obbligatoria dell'8 per 
cento e per le Mutue del 6 per cento, mentre 
per l 'Istituto Bavarese viene applicata la 
franchigia obbligatoria scalare fìssa del 6 al 
12 per cento ovvero quella iniziale obbliga-
toria del 10 per cento, ma viene applicato il 
principio della mutualità, sicché nel 1931 i 
danni vennero liquidati sulla base dell'84 per 
cento. In Gecoslovacchia vi è una franchigia 
iniziale obbligatoria dell'8 per cento ed una 
fìssa del 6 per cento riscattabile con sopra-
premio del 50 per cento. In Jugoslavia si 
applica la franchigia iniziale obbligatoria del 
5 per cento con liquidazione dei danni fino 
all'85 per cento. Nell'Argentina vi è la fran-
chigia iniziale obbligatoria del 6 per cento. 

La introduzione della franchigia non solo 
scongiurò l'onere di un aumento dei premi a 
carico degli agricoltori, ma rese possibile una 
riduzione del 15 per cento sulle tariffe in 
uso prima dell'applicazione della clausola. 

Stante gli accennati benefìci, è evidente 
che non possa aver fondamento l'afferma-
zione che la franchigia obbligatoria nella mi-
sura minima del 4 per cento per i prodotti 
di più estesa cultura, ed in media del 6 per 

I 
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cento, abbia allontanato gli agricoltori dal-
l'assicurazione grandine. 

Riprova assoluta e definitiva si ha nei 
dati relativi alla campagna 1931. 

Per quanto riguarda i capitali, si sono 
assicurati, nella campagna 1931, prodotti per 
un ammontare di lire 2,000,263,908, in con-
fronto dell'ammontare di lire 2,595,360,928 
riferentesi alla campagna 1930. Si è. avuta 
cioè una diminuzione del 22 per cento. 

La rilevazione sul numero dei contratti 
fa riscontrare una diminuzione del 5.31 per 
cento nel numero delle polizze. 

Dette diminuzioni di valori sono in esatta 
corrispondenza dei prezzi dei prodotti agri-
coli che è stata calcolata nei valori percen-
tuali medi del 20 per cento per l'avena e per 
il risone, del 25 per cento per il frumento, del 
35 per cento per l'uva e del 15 per cento per 
il grano turco. 

Dal confronto dei dati esposti, si deve 
concludere che resta confermato quanto già 
ebbi a comunicare lo scorso anno alla Camera 
e cioè che la contrazione nell'ammontare dei 
capitali assicurati nella campagna 1931 può 
attribuirsi solo alla riduzione dei valori agri-
coli e che é affatto trascurabile l'influenza della 
ranchigia. Risulta altresì che gli agricoltori 
hanno dimostrato di trovare di loro conve-
nienza la clausola della franchigia, non solo 
perchè consentì agli stessi agricoltori di co-
prirsi del rischio, ma altresì per la diminu-
zione del 15 per cento del premio, misura 
particolarmente gradita specie nell'attuale 
crisi e che ha contribuito alla riduzione dei 
costi della produzione agraria. 

Per quanto riguarda il maggior danno 
che, secondo afferma l'onorevole Angelini, 
sarebbe derivato dall'applicazione della fran-
chigia alle piccole imprese agricole, è da consi-
derare che la aliquota del 4 per cento è tal-
mente esigua che lo scoperto può farsi rien-
trare nei limiti delle normali oscillazioni, che 
nel quantitativo del raccolto si verificano in 
misura molto maggiore per cause diverse 
dalla grandine (malattie, insetti, gelo, ecc.). 

Nessun inconveniente, sia pure di secon-
daria importanza,- è stato segnalato nell'ap-
plicazione delle nuove condizioni contrat-
tuali. 

Pertanto si può concludere che l'esercizio 
1931, ormai compiuto, ha dimostrato i pregi 
tecnici ed economi dell'ordinamento dato 
con la franchigia obbligatoria all'assicurazione 
grandine. 

È da confidare che gli stessi tecnici agri-
coli - cui di norma spetta l'esecuzione delle 
perizie - trascurando ogni unilaterale consi-

derazione, vogliano convenire nella necessità 
e nella bontà del provvedimento. 

Il Ministero non ha nulla in contrario, 
ove le categorie direttamente interessate, 
rappresentate dalla Confederazione agricol-
tori e dalla Confederazione dei lavoratori 
agricoltori e dai tecnici agricoli lo richiedano, 
a sottoporre a un ulteriore esame il problema, 
con l'ausilio del Ministero e della Confedera-
zione dell'agricoltura, nonché della Confe-
derazione del credito e delle assicurazioni. 
Intendendosi però, fm da ora, che tale esame 
deve conciliare le esigenze tecniche e finan-
ziarie della assicurazione con quelle econo-
miche degli agricoltori. (Approvazioni). 

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

ANGELINI. Dichiaro che non posso essere 
soddisfatto della risposta di Sua Eccellenza il 
sottosegretario di Stato. 

A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. È una replica ricorrente di anno 
in anno. 

ANGELINI. Mi piace innanzi tutto retti-
ficare che io qui alla Camera, quando ho 
presentato l'interrogazione al Ministro delle 
corporazioni sulla franchigia obbligatoria per 
la assicurazione grandine, non ho inteso asso-
lutamente presentarla a profitto od interesse 
di una determinata categoria. Mi sono in-
teso qui alla Camera deputato fascista e mi 
sono inteso sopratutto rappresentante del-
l'agricoltura italiana... 

A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. La quale però dovrebbe parlare 
anche per bocca di altri rappresentanti... 

ANGELINI. Non è perfettamente esatto 
quanto ha detto l'onorevole sottosegretario 
per le corporazioni, che cioè le due grandi 
organizzazioni degli agricoltori e dei lavo-
ratori agricoli non si siano fatte vive e non 
si siano fatte sentire su questo importante 
problema rappresentato dalla franchigia ob-
bligatoria per l'assicurazione grandine. Nella 
penultima riunione della Corporazione nazio-
nale dell'agricoltura, alla unanimità, tutti 
i rappresentanti della corporazione dell'agri-
coltura hanno richiesto al Presidente della 
corporazione stessa, Sua Eccellenza Serpieri, 
che fosse posto all'ordine del giorno dei lavori 
della corporazione, il problema dell'assicura-
zione grandine. 

Credo quindi che queste mie dichiara-
zioni saranno sufficienti per dimostrare che 
qui io non porto il desiderio o l'espressione 
di una determinata categoria di professio-
nisti, ma oso dire, il desiderio di tutti gli 
agricoltori italiani, perchè la Corporazione 
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dell'agricoltura, fino a prova contraria, e la 
Corporazione nazionale dell'agricoltura, è la 
migliore sintesi della forza, della volontà e 
della tenacia dei rurali italiani. 

A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. Queste espressioni di desiderio 
la Corporazione dell'agricoltura, sino ad ora, 
se le è tenute chiuse nel suo seno. 

ANGELINI . Queste mie dichiarazioni 
saranno sufficienti, io spero, per dimostrare 
che il sottoscritto in buona fede, ha presen-
tato questa interrogazione. 

Per quanto riguarda il problema della 
franchigia sulla grandine, mi permetto di 
insistere e dico, molto onestamente, che 
questo decreto, di carattere ministeriale viene 
a pesare molto, ma molto, sulle condizioni 
disagiate ' degli agricoltori italiani. Nè c'è 
rapporto tra il ripristino della franchigia ob-
bligatoria e la lievissima diminuzione del 
premio, tanto più ove si consideri che il 
premio che si paga per l'assicurazione sulla 
grandine in Italia è superiore a quello di 
tu t t i gli altri paesi, in modo particolare della 
Francia, dove le statistiche dimostrano che 
i danni della grandine, sia per estensione, 
che per intensità, sono uguali a quelli che si 
verificano in Italia. Ora, se si pensa che in 
Francia, per esempio, il premio di assicura-
zione va da un minimo di 0,50 ad un mas-
simo a 1.50 per cento, mentre da noi si va 
da un minimo del 2,40 al 4 per cento, si 
viene così a dimostrare che t ra il premio di 
assicurazione così elevato, e la franchigia 
obbligatoria, gli agricoltori vengono a subire 
una vera e propria grandinata. (Si ride). 

Anzi, dirò che ho qui uno studio, che di-
mostra proprio questo: che, col sette per cento 
di spese per la perizia, col sei per cento di 
franchigia obbligatoria, e col dodici per cento 
di premi, per una cultura, per esempio, di 
uva, si arriva a una spesa di assicurazione del 
25 per cento, somma questa che rappresenta, 
ripeto, una grandinata (Si ride) col danno 
totale o di quat t ro anni. 

Onorevoli camerati: credo di avere ragione 
nell'aver presentato questa interrogazione e 
nel pregare vivamente il Ministero delle cor-
porazioni che, prima che si inizi la nuova cam-
pagna della grandine, voglia riunire presso il 
Ministero delle corporazioni stesso, una rap-
presentanza di agricoltori, per risolvere que-
sta importante questione della franchigia. 

Mi permetto di chiedere l'abolizione della 
clausola della franchigia obbligatoria, o, caso 
mai, una soluzione parziale che consenta sì 
di ripristinare una franchigia obbligatoria 
ma soltanto iniziale, sicché il povero agricol-
tore (specialmente il piccolo, perchè quando è 
colpito il piccolo ha un danno del 20 per cento 
dalla grandine e paga completamente, to-
talmente il premio per essere assicurato), 
sia rimborsato del danno che ha subito. Sono 
certo che il Ministro delle corporazioni, vorrà, 
prima che si inizi la campagna della assicu-
razione della grandine, riunire la rappresen-
tanza della agricoltura italiana per l'esame 
dell ' importante questione. (Applausi). 

P R E S I D E N T E . Questa interrogazione è 
esaurita. 

Approvazione del disegno di legge: Appro-
vazione della Convenzione con Proto-
collo stipulata a Bruxelles l' i l luglio 
1931 tra l'Italia e il Belgio per evi-
tare le doppie imposizioni e regolare 
alcune altre questioni in materia fi-
scale. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Approva-
zione della Convenzione con Protocollo stipu-
lata a Bruxelles l 'I 1 luglio 1931 tra l 'Italia e 
il Belgio per evitare le doppie imposizioni 
e regolare alcune altre questioni in materia 
fiscale. (Stampato n. 1172-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione degli articoli: 
A R T . 1 . 

« Piena ed intera esecuzione è data alla Con-
venzione con Protocollo, stipulata a Bruxelles 
l ' i l luglio 1931, tra l 'Italia e il Belgio, per 
evitare le doppie imposizioni e regolare alcune 
altre questioni in materia fiscale ». 

Si dia lettura della Convenzione e del 
Protocollo annesso. 

ALDI MAI, segretario, legge: 
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CONVENTION ENTRE L'ITALIE ET LA BELGIQUE POUR ÉVITER LES 
DOUBLES IMPOSITIONS ET REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN 

MATIÈRE FISCALE 

S A M A J E S T É L E R O I D ' I T A L I E et S A M A J E S T É L E R O I D E S B E L G E S , animés du 
désir d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière 
fiscale, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à.cet effet pour leurs plénipo-
tentiaires, savoir: 

S A M A J E S T É L E R O I D ' I T A L I E : 

M. le Dr. GINO BOLAFFI, Directeur, Chef de Division au Ministère des Finances; 

S A M A J E S T É L E R O I D E S B E L G E S : 

M. CHARLES CLAVIER, Directeur général des contributions directes; 
M. RODOLPHE PUTMAN, Inspecteur général des contributions directes; 
M. FERNAND LA VERS, Directeur au Ministère des affaires étrangères; 

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont 
convenu réciproquement des dispositions suivantes: 

ARTICLE PREMIER. 

§ 1. — Les- contribuables qui ont leur domicile fiscal dans l'un des deux Etats con-
tractants et dont certains revenus proviennent, en tout ou en partie, de l'autre Etat, béné-
ficieront, à raison de ces revenus, du régime spécial établi par les articles ci-après. 

§ 2. — Pour l'application de la présente Convention, le domicile fiscal des personnes 
physiques est au lieu de leur résidence normale, entendue dans le sens de foyer permanent 
d'habitation; celui des sociétés, qui constituent une individualité juridique distincte, est 
au lieu de leur siège social effectif et celui des autres personnes morales est au lieu de direc-
tion ou administration centrale effective. 

1 ' '. 
ARTICLE 2. 

§ 1. — La présente Convention s'applique aux impôts directs, réels ou personnels. 
§ 2. — Sont considérés comme impôts directs ceux qui sont établis directement sur 

les revenus pour le compte de l 'Etat ou pour celui des provinces, départements et communes. 
La Convention établit des règles distinctes pour les impôts directs réels et pour les 

impôts directs personnels. 
§ 3. —- Sont considérés comme réels, aux termes de la présente Convention, les impôts 

direpts qui sont établis sur les diverses catégories de revenus prises distinctement. Sont 
considérés comme impôts personnels, les impôts directs qui sont perçus su l'ensemble ou 
sur une partie des revenus de chaque contribuable eu égard à sa personne ou aux indices 
de son train de vie. 

§ 4. — A la date de la présente Convention, les impôts réels visés sont les suivants: 
Pour la législation italienne: 

a) l'impôt sur la propriété non bâtie (imposta sul reddito dei terreni); 
b) l'impôt sur la propriété bâtie (imposta sul reddito dei fabbricati); 
c) l'impôt sur la richesse mobilière (imposta sui redditi di ricchezza mobile); 
d) l'impôt sur les revenus agricoles (imposta sui redditi agrari); 
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Pour la législation belge: les impôts cédulaires sur les revenus, c'est-à dire: 
a) la contribution foncière; 
b) la taxe mobilière; 
c) la taxe professionnelle; 
d) la taxe spéciale sur le produit de la location du droit de chasse, de pêche ou 

de tenderie. 
Les impôts personnels visés sont les suivants: 

Pour la legislation italienne: 
l'impôt complémentaire progressif sur l'ensemble des revenus (imposta complementare 

progressiva sul reddito complessivo del contribuente). 
Pour la législation belge: 

l'impôt complémentaire personnel. 

I. — IMPÔTS R E E L S . v 

A R T I C L E 3 . 

Le revenu des biens immobiliers, qui correspond à leur valeur locative réelle ou présu-
mée, ainsi que tous les autres revenus de ces biens, qui ne sont pas visés dans l'article 6 
ci-après, sont imposables exclusivement dans celui des deux Etats où ces biens sont situés. 

A R T I C L E 4 . 

§ 1. — Les revenus des fonds publics, des obligations, des prêts, des dépôts et comptes 
de dépôts, et de toutes autres créances sont imposables dans 1' Etat où se trouve le débiteur 
de ces revenus. 

§ 2. — Si le débiteur possède dans les deux Etats des établissements stables au sens 
de l'article 6 ci-après et si l'un de ces établissements, dans le cadre de son activité propre, 
contracte un emprunt ou reçoit un dépôt, l'impôt est perçu par l 'Etat sur le territoire duquel 
est situé cet établissement. 

A R T I C L E 5 . 

Les revenus des actions ou des parts analogues dans les sociétés par actions, ceux des 
commandites dans les sociétés en commandite simple, ceux des parts dans les sociétés civiles 
et les sociétés à responsabilité limitée, sont imposables dans celui des deux Etats où se trouve 
le siège social effectif. 

A R T I C L E 6 . 

§ 1. — Sans préjudice aux dispositions qui précèdent, les exploitations industrielles, 
minières, commerciales ou agricoles sont imposables dans chacun des Etats au prorata des 
revenus produits par les établissements stables y situés; le contribuable est tenu de présenter 
son bilan général et le compte de profits et pertes, ainsi que toutes autres pièces nécessaires 
à la discrimination des revenus. 

§ 2. — A défaut de comptabilité régulière faisant ressortir exactement et distinctement 
les revenus par établissement, l'Administration compétente arrêtera les règles de détermination 
de ces revenus et s'entendra, le cas échéant, avec l'Administration compétente de l'autre Etat 
pour procéder à la ventilation. 

§ 3. — Sont considérés comme établissements stables les sièges de direction effective, 
succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs 
d'achat ou de vente, dépôts ainsi que toutes autres installations fixes de caractère productif. 
Le fait, pour une entreprise établie dans l'un des deux Etats contractants, d'avoir des rela-
tions d'affaires avec l'autre pays par l'intermédiaire d'un agent ou d'une société vraiment 
autonomes (courtier, commissionnaire, filiale, etc.) n'implique pas, pour cette entreprise, l'exis-
tence d'un établissement stable dans ce dernier pays. 
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ARTICLE 7 . 

Par dérogation à l'article 6 de la présente Convention, les bénéfices de l'exploitation 
d'entreprises de navigation marittime ou aérienne, y compris ceux qui proviennent de la 
vente des billets de passage, ne sont imposables que dans l 'Etat sur le territoire duquel se trouve 
le siège social effectif de l'entreprise à condition que les navires ou les aéronefs possèdent 
la nationalité du dit Etat. 

A R T I C L E 8 . 

§ 1. — Les revenus des professions non commerciales exercées à demeure et non visées 
à l'article 10, sont imposables dans celai des deux Etats contractants où les intéressés possè-
dent une installation permanente pour l'exercice de leur activité professionnelle. 

• § 2. — Les droits d'auteur et les revenus de brevets d'invention sont imposables dans 
le pays du domicile fiscal des bénéficiaires. Toutefois, s'ils sont perçus par des cessionnaires 
à titre onéreux ou rentrent de quelque autre manière dans la catégorie des revenus industriels 
ou commerciaux, ils sont imposables comme tels dans les conditions prévues à l'article 6. 

ARTICLE 9 . 

Les rémunérations des administrateurs de sociétés par actions et des personnes qui 
remplissent des fonctions analogues à celles d'administrateur, sont imposables dans celui des 
deux Etats où se trouve le siège social effectif, sous réserve de l'application de l'article 10 
en ce qui concerne les rémunérations que les intéressés touchent en leurs autres qualités 
effectives. 

A R T I C L E 1 0 . 

§ 1. — Les rémunérations quelconques des salariés et appointés sont imposables dans 
celui des deux Etats où les intéressés exercent leur activité. 

§ 2. — Toutefois, les traitements des fonctionnaires et employés publics d'un des deux 
Etats contractants, qui exercent leurs fonctions dans l'autre Etat, sont imposables seule-
ment dans celui qui les rétribue. 

A R T I C L E 1 1 . 

§ 1. — Les pensions publiques sont imposables dans Etat du débiteur. 
§ 2. — Les pensions privées sont imposables dans 1' Etat où se trouve l'établissement 

qui en est débiteur. 
A R T I C L E 1 2 . 

Les rentes viagères et les revenus de toutes occupations lucratives non visées dans les 
articles précédents sont, imposables dans l 'E t a t sur le territoire duquel le bénéficiaire a 
son domicile fiscal. 

II. — IMPÔTS PERSONNELS. 

ARTICLE 1 3 . 

§ 1. — L'impôt personnel, basé sur les indices ou sur les revenus, ne peut être perçu 
par l'un des deux Etats contractants que si le contribuable y possède un domicile fiscal. 

§ 2. — Lorsque le contribuable a aussi un domicile fiscal dans l'autre Etat, celui-ci 
ne l'imposera qu'au prorata de la durée de sa résidence dans ce pays. 
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III. — DISPOSITIONS DIVERSES. 

A R T I C L E 1 4 . 

§ 1. — Les Parties contractantes s'engagent à se prêter mutuellement assistance pour 
la notification des actes relatifs à l'assiette et au recouvrement des impôts directs visés 
dans la présente Convention. 

§ 2. — Elles s'engagent également à examiner, dans un esprit d'amicale collaboration, 
la possibilité de s'entremettre pour assurer, conformément aux dispositions ci-après et sui-
vant les règles de leur propre législation, le recouvrement des impôts visés à l'article 2 
que les contribuables domiciliés sur le territoire de l'un des deux Etats doivent dans l 'autre 
Etat. 

§ 3. — Les poursuites et mesures d'exécution auront lieu sur production d'une copie 
officielle des titres exécutoires accompagnée éventuellement des décisions passées en force 
de chose jugée. 

§ 4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances 
privilégiées dans l 'Etat requis, et celui-ci ne sera pas obligé d'appliquer un moyen d'exécution 
non prévu par la législation de l 'Etat requérant. 

§ 5. — Si une créance fiscale est encore susceptible d'un recours, l 'Etat requérant peut 
demander à l 'Etat requis de prendre des mesures conservatoires ou des garanties auxquelles 
sont applicables, mutatis mutandis, les dispositions précédentes. 

A R T I C L E 1 5 . 

§ 1. — Si l'une des deux Hautes Parties Contractantes se trouvait en présence d'un 
cas non expressément prévu par la présente Convention mais rentrant cependant dans son 
cadre, les Administrations compétentes des deux Etats régleraient en commun et dans l'esprit 
des dispositions qui précèdent, la situation ainsi constatée. 

§ 2. — La même procédure serait appliquée, si par suite de modifications apportées à 
sa législation fiscale par une des deux Hautes Parties Contractantes, le réajustement de certaines 
des dispositions qui précèdent était nécessaire. 

§ 3. — Ces accords modificatifs ou complémentaires feraient l'objet de notes échangées 
par la voie diplomatique. 

A R T I C L E 1 6 . 

La présente Convention ne s'appliquera qu'au territoire métropolitain des Parties con-
tractantes. 

A R T I C L E 1 7 . 

§ 1. — La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront 
échangés à Rome dans le plus bref délai. 

§ 2. — La Convention entrera en vigueur le premier janvier de l'année qui suivra celle 
de la ratification. 

§ 3. — Elle pourra cesser de produire ses effets le premier janvier de chaque année, à 
condition qu'elle ait été dénoncée au moins huit mois à l'avance. 

E N FOI D E QUOI, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé 
leur sceau. 

FAIT à Bruxelles, en double exemplaire, le onze juillet mil neuf cent trente et un. 

{L. S.) G I N O B O L A F F I . ( L . S.) C . CLAVIER 
[L. S.) R . P U T M A N 
( L . S.) P . L A V E R S . 
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PROTOCOLE FINAL 
Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, les Plénipotentiaires 

soussignés ont fait les déclarations concordantes suivantes qui forment partie intégrante 
de la Convention: 

I. 
§ 1. — Les sociétés et autres personnes morales, légalement constituées dans l'un des 

deux Etats contractants et y ayant leur domicile fiscal, ainsi que leurs succursales et agences, 
ne seront pas soumises sur le territoire de l 'autre Etat , en ce qui concerne les impôts directs 
visés par la présente Convention, à une charge fiscale plus élevée que celle qui est supportée 
par les sociétés nationales de même nature. 

§ 2. —-Le même principe est applicable aux personnes physiques en vertu de l'article 5 
du traité de commerce et de navigation conclu entre la Belgique et l 'Italie le 11 décem-
bre 1882. 

II. 
Il est entendu que si l 'un des deux Etats contractants perçoit un impôt réel sur les re-

venus des valeurs mobilières étrangères (fonds publics, obligations, actions, etc.) encaissés 
sur son territoire,, cet impôt ne sera pas dû, eu égard aux avantages réciproques résultant 
de la présente Convention, en ce qui concerne lesdits revenus imposables dans l 'autre Eta t 
en vertu des articles 4 et 5. 

I I I . 
Les Administrations compétentes des deux Etats contractants s 'entendront pour arrêter 

les règles générales de ventilation des bénéfices entre les établissements stables visés au § 3 
de l'article 6. 

I V . 
Les étudiants de l 'un des deux Etats contractants, qui séjournent dans l 'autre E ta t 

exclusivement pour y faire leurs études, n 'y sont pas assujettis à un impôt sur les subsides 
qu'ils reçoivent pour leur entretien et leurs études. 

FAIT à Bruxelles, en double exemplaire, le onze juillet mil neuf cent trente et un. 

(L. S.) GINO BOLAFFI . ( L . S.) C . CLAVIER 
( L . S.) R . PUTMAN 
( L . S.) F . LAVERS. 

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 
1, con l'annessa convenzione ed il protocollo, 
di cui è stata data lettura,. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

La presente legge entrerà in vigore il 
1° gennaio dell'anno che seguirà quello dello 
scambio delle ratifiche della Convenzione di 
cui all'articolo precedente. 

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

a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Appro-
vazione della Convenzione italo-bri-
tannica per l'assistenza giudiziaria in 
materia civile e commerciale, firmata 
a Londra il 17 dicembre 1930. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge : Approva-
zione della Convenzione italo-britannica per 
l'assistenza giudiziaria in materia civile e 
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commerciale, firmata a Londra il 17 dicembre 
1930. (Stampato n. 1196-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. 

ART. 1. 
Piena ed intera esecuzione è data alla 

Convenzione italo-britannica per l'assistenza 
giudiziaria in materia civile e commerciale, 
firmata a Londra -il 17 dicembre 1930. 

Si dia lettura della Convenzione. 
A L D I M A I , segretario, legge: 

CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA 
IN MATERIA CITILE E COMMERCIALE 

S U A M A E S T À ' I L R E D E L L A G R A N B R E T A G N A E I R L A N D A E D E I D O M I N I 
B R I T A N N I C I D ' O L T R E M A R E , I M P E R A T O R E D E L L ' I N D I A , E S U A M A E S T A ' I L R E 
D ' I T A L I A , 

Desiderose di prestarsi reciproca assistenza per lo svolgimento di procedure giudiziarie 
nei loro rispettivi territori in affari civili e commerciali, t ra t ta t i dalle Loro rispettive autorità 
giudiziarie, 

Hanno deciso di stipulare a tale fine una Convenzione ed hanno nominato loro Plenipo-
tenziari: 

S U A M A E S T A ' I L R E D I G R A N B R E T A G N A , I R L A N D A E D E I D O M I N I B R I T A N N I C I 
D ' O L T R E M A R E , I M P E R A T O R E D E L L ' I N D I A : 

Per la Gran Bretagna e V Irlanda Settentrionale: 
L'Onorevole ARTHUR HENDERSON, M . P . , Suo segretario di Stato per gli affari esteri; 

S U A M A E S T A ' I L R E D ' I T A L I A : 
Sua Eccellenza il Cavaliere di Gran Croce ANTONIO CHIARAMONTE BORDONARO, SUO amba-

sciatore straordinario e plenipotenziario in Londra; 
i quali, presentati i loro pieni poteri, trovati in perfetta e dovuta forma, hanno convenuto 
quanto segue: 

I . — D I S P O S I Z I O N E P R E L I M I N A R E . 

ART. 1. 
Questa convenzione si applica solamente agli affari civili e commerciali. 

IL — NOTIFICAZIONE DI DOCUMENTI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI. 
I ' ; _ ' ' 

ART. 2 . 
Quando un at to giudiziale o stragiudiziale, formato in uno dei territori a cui la Convenzione 

si applica, appartenente a una delle Alte Parti Contraenti, deve essere notificato a persone 
(incluse le Società) in un territorio dell'altro (a cui la Convenzione si applica), tale at to può es-
sere notificato al destinatario, a richiesta della parte interessata, in uno qualunque dei modi 
previsti dagli articoli 3 e 4. 
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A R T . 3 . 

a) La richiesta di notifica è trasmessa: 
In Italia, da un agente consolare inglese al procuratore generale presso la Corte di appello 

del distretto nel quale l'atto deve essere notificato; 
In Inghilterra, da un agente consolare italiano al « Senior Master of the Supreme Court of 

Judicature « in Inghilterra. 
b) La richiesta, contenente il nome dell'autorità, dalla quale il documento trasmesso pro-

mana, i nomi e le generalità delle parti, l'indirizzo del destinatario e la natura del documento 
in questione, deve essere redatta nella lingua dello Stato nel quale la notifica deve essere 
eseguita. 

Il documento da notificare va redatto nella lingua dello Stato nel quale deve essere notifi-
cato, o accompagnato da una traduzione in tale lingua. La detta traduzione deve essere certifi-
cata conforme da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte Contraente dalla quale 
proviene la richiesta, o da un traduttore ufficiale o giurato dell'uno o dell'altro dei due Stati 
interessati. 

c) La notifica sarà eseguita dalla competente autorità dello Stato nel quale deve avere luogo. 
L'Autorità predetta notificherà il documento nelle forme stabilite dalla legge locale di tale Stato 
per la notifica di atti simili, o, se nella richiesta ne viene esplicitamente espresso il desiderio, 
in una forma speciale, che non sia incompatibile con tale legge. 

Se l'autorità alla quale l 'atto è stato trasmesso non è competente, tale autorità invierà a 
sua volta di propria iniziativa il documento alla competente autorità del, proprio Stato. 

d) L'esecuzione della richiesta di notifica può soltanto essere rifiutata se l'Alta Parte 
Contraente nel cui territorio la notifica dovrebbe effettuarsi, ritenga che essa possa compro-
mettere la sua sovranità o sicurezza. 

e) L'Autorità che riceva la richiesta deve inviare all'agente consolare da cui fu trasmessa 
i documenti comprovanti l'avvenuta notifica o indicanti i motivi per i quali la notifica non fu 
potuta eseguire. 

La prova della notifica è data con una attestazione dell'autorità dello Stato dove venne 
effettuata la notifica, indicante l'esecuzione avvenuta nonché la forma e la data in cui ha avuto 
luogo. 

L'atto da notificare e la traduzione, se vi sia, devono essere trasmessi in duplice copia, 
e l'attestazione di notifica sarà stesa su una delle copie o allegata a questa. 

A R T . 4 . 

L'atto da notificare può altresì essere consegnato al destinatario, qualunque sia la sua 
nazionalità, senza l'intervento dell'Autorità del Paese nel quale la notifica deve effettuarsi: 

a) Da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte Contraente dal cui territorio 
l'atto proviene; o 

b) Da una persona incaricata di ciò dall'Autorità giudiziaria del paese dal quale l 'atto 
proviene, 0 dalla parte su richiesta della quale l'atto medesimo è stato formato. In caso di 
atti da notificare in Italia detta persona sarà sempre o un notaio pubblico 0 un avvocato che 
provvederà alla notificazione a mezzo dell'ufficiale a ciò competente secondo la legge italiana. 

L'atto da notificare deve essere redatto nella lingua del paese nel quale la notifica deve 
aver luogo 0 accompagnato da una traduzione in tale lingua, a meno che il destinatario sia un 
suddito dell'Alta Parte Contraente dalla quale il documento proviene. 

A R T . 5 . 

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 non impediscono alle persone interessate di provve-
dere alla notifica direttamente per mezzo dei competenti funzionari 0 uffìciaìi del Paese nel 
quale l'atto si deve notificare. 

A R T . 6 . 

Nessun diritto di alcun genere deve essere pagato da un'Alta Parte Contraente all'altra 
per la notifica. 

Tuttavia, nel caso previsto dall'articolo 3, l'Alta Parte Contraente che ha fatto la richie-
sta deve pagare all'altra Alta Parte Contraente i diritti e le spese dovuti secondo la legge locale 
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alle persone incaricate di effettuare la notifica, e i diritti e le spese incontrate nell'effettuare 
la notifica in una speciale forma. 

Tali diritti e spese saranno calcolati in base alla tariffa in vigore nel paese in cui i docu-
menti devono venire notificati per i cittadini del paese medesimo. 

Il rimborso di tali diritti e spese sarà chiesto dall'Autorità competente all'agente conso-
lare dal quale la richiesta fu trasmessa, nell'inviargli il certificato di cui è parola nell'arti-
colo 3 e). 

ART. 7. 

Nessuna disposizione di questa Convenzione renderà illegale o inammissibile in territorio 
dell'una o dell'altra Alta Parte Contraente qualsiasi altra forma di notifica ammessa dalla 
legge vigente al tempo e nel Paese in cui deve essere eseguita. 

I I I .— ASSUNZIONE DI PROVE. 

ART. 8. 

Quando un'Autorità giudiziaria in uno dei territori (a cui questa Convenzione si applica) 
appartenenti ad una delle Alte Parti Contraenti disponé che una prova debba essere assunta 
in un territorio (a cui questa Convenzione si applica) appartenente all'altra Alta Parte Con-
traente, tale prova può essere assunta in uno qualsiasi dei modi stabiliti negli articoli 9, 11, e 12. 

ART. 9 

a) L'Autorità giudiziaria può, in conformità delle disposizioni della sua legge, rivolgersi 
direttamente per mezzo di « Rogatorie » alla competente autorità dell'altra Alta Parte Con-
traente, richiedendola di assumere la prova nei limiti della sua giurisdizione. 

b) La « Rogatoria» deve essere redatta nella lingua dell'Autorità alla quale la richiesta è 
rivolta, o accompagnata da una traduzione in tale lingua certificata conforme da un agente 
diplomatico o consolare dell'Alta Parte Contraente che fa la richiesta, o da un traduttore uf-
ficiale o giurato di uno dei due Paesi interessati. 

c) La «Rogatoria » deve essere trasmessa: 
In Inghilterra da un agente consolare italiano al « The Senior Master of the Supreme Court 

of Judicature » in Inghilterra; 
In Italia da un agente consolare inglese al Procuratore Generale presso la Corte di Appello 

del distretto nel quale la «Rogatoria» deve essere eseguita. 
d) Sarà dovere dell'Autorità giudiziaria alla quale la « Rogatoria » è diretta darvi corso 

usando gli stessi poteri coercitivi che sarebbero usati per la esecuzione di richieste ed ordini 
emanati dalle Autorità del proprio Paese. 

e) L'Agente Consolare dal quale la « Rogatoria » viene trasmessa, se lo desidera, sarà 
informato della data e del luogo in cui il procedimento avrà luogo, affinchè egli possa informarne 
la parte o le parti interessate, le quali potranno assistervi di persona o farvisi rappresentare 
se lo desiderano. 

/) La esecuzione della « Rogatoria » può essere rifiutata soltanto: 
1°) Se l 'autenticità della « Rogatoria » non è accertata; 
2°) Se nel Paese dove la prova dev'essere assunta l'esecuzione della « Rogatoria » non 

rientri nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria; 
3°) Se l'Alta Parte Contraente richiesta sia d'avviso che la sua sovranità o sicurezza 

sarebbe compromessa da tale esecuzione. \ 
g) Nel caso che l'Autorità alla quale la « Rogatoria » sia stata trasmessa non sia compe-

tente ad eseguirla, questa Autorità trasmetterà la « Rogatoria » senza bisogno di altra richiesta 
all'autorità competente dello stesso Paese in conformità alle norme stabilite dalla legge locale. 

h) In tutt i i casi nei quali la « Rogatoria» non sia stata eseguita dall'autorità alla quale 
essa sia stata diretta, questa ne informerà subito l'agente consolare dal quale fu trasmessa 
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esponendo i motivi in base ai quali la esecuzione della «Rogatoria» è stata rifiutata, o indicando 
l'altra autorità giudiziaria alla quale detta « Rogatoria » venne trasmessa per competenza. 

i) L 'Autorità che eseguisce la « Rogatoria » applicherà per quanto riguarda le regole di 
procedura da seguirsi, la legge del proprio Paese. 

Ciò nonostante, una domanda da parte dell'Autorità che fa la richiesta tendente ad otte-
nere una speciale procedura, sarà accolta, sempre che tale procedura non sia incompatibile con 
la legge del Paese dove la prova deve essere assunta. 

ART. 10. 
Nessun diritto di qualsiasi genere deve essere pagato da una Alta Parte Contraente all'altra 

per l'esecuzione della « Rogatoria ». 
Tuttavia l 'Alta Parte Contraente che fa la richiesta deve rimborsare all'altra Alta Parte 

Contraente le spese e gli onorari da pagarsi ai testimoni, periti, interpreti o traduttori, e le spese 
sostenute per ottenere la presenza dei testimoni non comparsi volontariamente, e le spese e gli 
onorari da pagarsi alle persone che la competente autorità giudiziaria può avere delegato ad 
agire in casi nei quali ciò sia consentito dalla legge locale, nonché le spese incorse e gli onorari 
dovuti per causa di una speciale procedura richiesta e seguita. 

Il rimborso di tali onorari e spese può essere richiesto dall'Autorità competente dalla quale 
la Rogatoria fu eseguita all'agente consolare da cui essa fu trasmessa, contemporaneamente 
all'invio dei documenti dimostranti la sua esecuzione. 

L'ammontare degli onorari e delle spese è calcolato in base alla tariffa in vigore nel Paese 
quale la Rogatoria è stata eseguita, per i sudditi della stessa Alta Parte Contraente, in 
quanto la medesima tariffa sia applicabile. 

ART. 11. 
a) La prova può altresì essere assunta, senza l'intervento delle Autorità del Paese nel 

quale essa prova deve essere ricevuta, da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte 
Contraente per l 'Autorità giudiziaria della quale è richiesta la prova, o da altra persona 
nominata dall 'Autorità giudiziaria di tale Parte. 

b) Il funzionario incaricato di assumere la prova può invitare individui designati a com-
parire come testi od a produrre documenti e può assumere qualsiasi altra forma di prova che 
non sia contraria alla legge locale e avrà facoltà di far prestare giuramento, ma egli non ha alcun 
potere coercitivo. 

c) Gli inviti a comparire emessi da tale funzionario saranno redatti nella lingua del Paese 
dove la prova deve essere assunta o accompagnati da una traduzione in detta lingua, salvo il 
caso che il destinatario sia un suddito dello Stato per l'autorità giudiziaria del quale la prova 
è richiesta. 

d) La prova può essere assunta osservando la procedura fissata dalla legge dello Stato nel 
quale la prova deve essere usata e le parti hanno il diritto di assistervi o di farvisi rappresentare 
da avvocati o procuratori di tale Paese o da altre persone che abbiano la capacità di comparire 
davanti ai tribunali dell'uno o dell'altro Paese. 

ART. 12. 
a) La competente autorità giudiziaria alla quale la «Rogatoria» è indirizzata può pure.. 

essere richiesta di designare una persona ad assumere la prova, ed, avuta la richiesta, di fare 
tale designazione. Tale persona può essere un agente consolare dell 'Alta Parte Contraente per 
l 'autorità giudiziaria della quale la prova è richiesta od altra persona proposta da tale Autorità 
giudiziaria. 

b) In tal caso il tribunale richiesto prenderà i necessari provvedimenti per assicurare la 
presentazione e la testimonianza dei testimoni e altre persone da essere esaminate e la produ-
zione di documenti, facendo uso, se sia necessario, dei suoi poteri coercitivi. 

c) La persona designata come sopra avrà facoltà di far prestare giuramento. Coloro che 
rendono falsa la testimonianza davanti ad essa saranno passibili, nei Tribunali del Paese 
dove la prova è assunta, delle stesse pene previste dalla legge di tale Paese per lo spergiuro. 
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d) La prova sarà assunta in conformità della legge del Paese dove la prova deve essere 
usata, sempre che ciò non sia contrario alle leggi del Paese dove la prova si deve assumere, e 
le parti hanno il diritto di assistervi personalmente, o di farsi rappresentare da avvocati o pro-
curatori di tale Paese o da altre persone capaci di comparire davanti ai tribunali dell'uno o 
dell'altro Paese interessato. 

A R T . 1 3 . 

Il fatto che un tentativo di assumere la prova nei modi fìssati dall'articolo 11 non sia riu-
scito per il rifiuto di qualche teste a comparire, a deporre o a presentare documenti non impe-
disce di fare successivamente una richiesta in conformità delle disposizioni degli articoli 9 o 12. 

IV. — D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I . 

• - • 

A R T . 1 4 . 

Tutte le difficoltà che possano sorgere in occasione dell'applicazione di questa Conven-
zione saranno definite in via diplomatica. 

A R T . 1 5 . 

La presente Convenzione, di cui i testi inglese e italiano sono ugualmente autentici, sarà 
soggetta, a ratifica. Le ratifiche verranno scambiate in Londra. La Convenzione entrerà in vigore 
un mese dopo la data dello scambio delle ratifiche, e avrà la durata di tre anni dalla data della 
sua entrata in vigore. Nel caso che nessuna delle Alte Parti Contraenti abbia dato comunica-
zione all'altra sei mesi prima dello spirare del detto periodo di tre anni, della sua intenzione 
di porre fine alla Convenzione, questa rimarrà in vigore fino allo spirare di sei mesi dal giorno 
nel quale l'una o l 'altra delle Alte Parti Contraenti abbia dato avviso di terminarla. 

A R T . 1 6 . 

a) Questa Convenzione non si applicherà ipso facto alla Scozia, nè all 'Irlanda Settentrio-
nale, nè ad alcuna delle Colonie o alcuno dei Protettorati di Sua Maestà Britannica, nè ad 
alcun territorio sotto la sua Alta Sovranità, nè ad alcun territorio soggetto a Mandato ammi-
nistrato dal Suo Governo nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale, ma Sua 
Maestà Britannica può in ogni tempo, per mezzo di una notificazione data per tramite del suo 
Ambasciatore a Roma, estendere l'efficacia di questa Convenzione a qualunque dei territori 
sopra menzionati. 

b) Tale notifica fisserà la data dalla quale la estensione avrà effetto, le Autorità nei 
territori in questione alle quali i documenti giudiziari e stragiudiziari e le « Rogatorie » 
debbono essere trasmessi, e la lingua nella quale le comunicazioni e le traduzioni devono essere 
fatte. La data dell'entrata in vigore di simile estensione non sarà mai anteriore ad un mese 
dalla data di simile notificazione. 

c) L'una o l 'altra delle Alte Parti Contraenti potrà in ogni tempo, dopo lo spirare di tre 
anni dall'entrata in vigore della estensione di questa Convenzione ad uno qualsiasi dei terri-
tori menzionati nel paragrafo a) di questo articolo, terminare l'estensione stessa, dandone preav-
viso di sei mesi. 

A R T . 1 7 . 

a) Questa Convenzione non si applicherà ipso facto ad alcuna delle Colonie o alcuno dei 
Protettorati del Regno d'Italia, ma Sua Maestà il Re d'Italia può in ogni tempo estendere 
questa Convenzione ad una qualsiasi di tali Colonie o Protettorati a mezzo di notifica data 
per tramite del suo Ambasciatore in Londra. 

b) Le disposizioni del paragrafo b) dell'articolo 16 si applicheranno a tale notifica. 
c) Le disposizioni del paragrafo c) dell'articolo 16 si applicheranno a qualsiasi Colonia 

o Protettorato del Regno d'Italia a cui questa Convenzione sia stata estesa. 
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A R T . 1 8 . 
a) Sua Maestà Britannica può in ogni tempo, a mezzo di notifica da ta per via diplomatica, 

accedere alla presente Convenzione in rispetto di uno qualunque dei suoi Domini autonomi 
o dell 'India. Le disposizioni dell'articolo 16 (6) saranno applicabili a tale notifica. Tale acces-
sione avrò, effetto un mese dopo la da ta della sua notifica. 

b) Passato il termine di tre anni dalla data dell 'entrata in vigore di una accessione in base 
al paragrafo a) di questo articolo, l 'una o l 'altra delle Alte Part i Contraenti può, dando sei 
mesi di preavviso, terminare l'applicazione della Convenzione al territorio rispetto al quale la 
notifica di accessione è s ta ta data. La cessazione dell'applicabilità della Convenzione, di cui 
all'articolo 16, non avrà effetto sulla sua applicazione a tali territori. 

c) La notifica di accessione di cui al paragrafo a) di questo articolo, potrà includere qual-
siasi dipendenza o territorio soggetto a Mandato amministrato dal Governo del Paese rispetto 
al quale tale notifica di accessione viene data; e la notifica di cessata applicazione di cui al pa-
ragrafo b) si applicherà a quelle dipendenze o territori soggetti a Mandato che erano inclusi nella 
notifica di accessione rispetto al Paese al quale la notifica di cessata applicazione si riferisc e. 

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione, in testi italiano ed 
inglese, e vi hanno apposto i loro sigilli. 

Redat to in duplicato a Londra, il 17 giorno di dicembre 1930. 

A . BORDONARO A . HENDERSON 

P R E S I D E N T E . Pongo a part i to l 'arti-
colo 1, con l'annessa Convenzione, di cui è 
s ta ta data lettura. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

La presente legge entrerà in vigore ai 
termini e alle condizioni stabilite dall 'arti-
colo 15 della Convenzione di cui all'articolo 
precedente. 

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

a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Norme 
sui boschi e pascoli montani interes-
santi opere di bonifica integrale. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Norme 
sui .boschi e pascoli montani interessanti 
opere di bonifica integrale. (Stampato nu-
mero 1214-A). 

È aperta la discussione generale su que-
sto disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Peretti. Ne ha facoltà. 

P E R E T T I . Onorevoli camerati, sono note 
le insistenze con le quali il paese ha recla-
mato provvedimenti di indole positiva a 
beneficio della montagna, specialmente in 
questi ultimi tempi in dipendenza della crisi 
e del fenomeno dello spopolamento. 

Il disegno di legge in esame risponde ai 
voti più volte manifestati in Parlamento, e 
per questo merita di essere segnalato all 'at-
tenzione vostra. 

Il disegno di legge estende le provvidenze 
di cui al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, 
n. 1146, convertito in, legge il 24 dicembre 
1928, n. 3134, al di fuori dei confini stabiliti 
per i comprensori di trasformazione, tu t t e le 
volte che si ritenga indispensabile in rela-
zione ad opere di bonifica, mediante facoltà 
di più larga applicazione della disposizione 
della lettera F, del n. 2, dell'articolo 2 del Re-
gio decreto predetto. 

La competenza a provvedere è affidata 
all'Amministrazione delle bonifiche ed il giu-
dizio sulle opere da compiersi nei limiti del 
decreto è deferito ai Comandi territoriali della 
milizia forestale. 

Fin qui le disposizioni sono ottime sotto 
ogni riguardo. Se non che il disegno di legge 
non importa aumenti di stanziamenti, in 
quanto il Ministero/ritiene che con le dota-
zioni esistenti sia possibile provvedere al 
bisogno. A questo effetto la vostra Commis-
sione, ed il camerata onorevole Viale, relatore, 
il quale nella relazione ha fat to bene a dare 
particolare rilievo a ciò, hanno formulato il 
voto che sia tenuta presente la necessità di 
aumentare i fondi, non essendosi ravvisate 
completamente giustificate le previsioni del 
disegno di legge. 

Difatti le provvidenze per la montagna 
richiederebbero certamente un congruo ed 
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adeguato stanziamento apposito. Però i chia-
rimenti cortesemente forniti dall'onorevole 
sottosegretario Serpieri assicurano che, al-
meno per il primo periodo di applicazione 
della legge,.potranno essere sufficienti le dispo-
nibilità che si prevedono libere sullo stanzia-
mento generale, secondo computi diligente-
mente fat t i dagli uffici competenti. 

I chiarimenti ci tranquillizzano per il 
momento, ma non eliminano la necessità 
dello studio sopraccennato, affinchè gli effetti 
del provvedimento in esame sieno duraturi . 

Con questo augurio sono sicuro che vor-
rete sanzionare col vostro voto favorevole 
l ' importante disegno di legge. (Applausi). 

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

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

« Il capoverso lettera F) del n. 2 dell'ar-
ticolo 2 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, 
n. 1146, è sostituito dal seguente: 

F) Opere di miglioramento di pascoli 
montani, formazione di nuovi boschi e rico-
stituzione di boschi estremamente deterio-
rati, quando ricadano nell 'ambito di compren-
sori di trasformazione fondiaria o nel peri-
metro di bacini montani classificati, ovvero 
quando il Comando di Coorte o di Centuria 
della Milizia nazionale forestale, competente 
per ragione di territorio, riconosca che esse 
giovano ad integrare i risultati utili o ad assi-
curare la permanenza di opere previste dalla 
legge 24 dicembre 1928, n. 3134 ». 

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 18 gennaio 1932, n. 34, col quale 
è stato aumentato il fondo stanziato 
al capitolo 80-ter del bilancio del Mini-
stero dell'agricoltura e delle foreste. 
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 18 
gennaio 1932, n. 34, col quale è aumentato 
il fondo stanziato al capitolo 80-ter. del bi-
lancio del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste. (Stampato n. 1228-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

474 

Non essendovi oratori inscritti, e nes-
suno 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 18 gennaio 1932, n. 34, col quale è 
aumentato il fondo stanziato al capitolo 
80-ter del bilancio del Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste ». 

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. 1617, con-
cernente nuove concessioni in ma-
teria di temporanea importazione. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 21 dicem-
bre 1931, n. 1617, concernente nuove conces-
sioni in materia di temporanea importazione. 
(Stampato n. 1232-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 1 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 1 

unico. Ne do lettura: 
« È convertito in legge il Regio decreto-

legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concernente 
nuove concessioni in materia di temporanea 
importazione ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 23 novembre 1931, n. 1643, che 
modifica l'articolo 1 del Regio decreto-
legge 23 ottobre 1930, n. 1524, riguar-
dante la costituzione di un centro 
di studi, esperienze e costruzioni aero-
nautiche in Montecelio (Roma). 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 23 no-
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vembre 1931, n. 1643, che modifica l'arti-
colo 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, 
n. 1524, riguardante la costituzione di un 
centro di studi, esperienze e costruzioni aero-
nautiche in Montecelio (Roma). (Stampato 
n. 1244-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 2,3 novembre 1931, n. 1643, che modifica 
l'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 
1930, n. 1524, riguardante la costituzione 
di un centro di studi, esperienze e costruzioni 
aeronautiche in Montecelio (Roma) ». 

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 25 gennaio 1932, n. 54, recante 
modificazione della costituzione del 
Consiglio di amministrazione dell'Isti-
tuto per le opere pubbliche dei Comuni. 

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 25 gen-
naio 1932, n. 54, recante modificazione della 
costituzione del Consiglio di amministrazione 
dell'Istituto per le opere pubbliche dei Co-
muni. (Stampato n. 1251-a) . 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 54, recante modifi-
cazione della costituzione del Consiglio di 
amministrazione dell'Istituto per le opere 
pubbliche dei Comuni ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Inter-
pretazione dell'articolo 4 del Regio 
decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, 
per quanto riguarda la sede della 
Reale Accademia d'Italia. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Interpre-
tazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 
7 gennaio 1926, n. 87, per quanto riguarda la 
sede della Reale Accademia d'Italia. (Stam-
pato n. 1256-a) . 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno dì 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: 

« La sede.della Regia Accademia d'Italia, 
di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 
7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con 
la legge 25 marzo 1926, n. 496, è costituita 
dalla Villa della Farnesina alla Lungara e 
non dal solo Palazzo omonimo, Villa distinta 
in catasto al Rione X I I I con i mappali nu-
meri 1155, 1930, 1154, 1152, 1153, 1153 
fra i confini: ad est, Lungotevere Farnesina, 
ad ovest, Via della Lungara, a nord, Via 
del Buon Pastore, a sud, proprietà Società 
Anonima l'Ausiliare e vari ». 

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

Discussione del disegno di legge: Stato 
di previsione . della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici per l'eser-
cizio finanziario 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 légge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1932 al 30 giugno 1933. (Stampato nu-
mero 1199-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole Caldieri. 
Ne ha facoltà. 

CALDIERI . Onorevoli camerati, ho letto 
con ammirazione la relazione del camerata 
Muzzarini sul bilancio in esame. Dico con 
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ammirazione perchè in essa vien fatto, con 
acutezza di vedute e squisito equilibrio di 
giudizio, un esame delle direttive della poli-
tica dei lavori pubblici, nel periodo attuale 
della vita italiana. 

Il relatore affronta decisamente con mouo 
tat to e serenità la questione dell'indirizzo dei 
lavori pubblici dello Stato quale rimedio alla 
piaga della disoccupazione. 

Indubbiamente è questo un problema 
ponderoso che presenta difficoltà molteplici 
di attuazione, alla Cui soluzione tende la 
politica del Regime e in special modo la 
bonifica integrale, che si va meglio affinando 
di giorno in giorno. Ma vi è qualche punto 
da rettificare o da intensificare. Per esempio, 
non- possiamo constatare senza rammarico 
come oggi riesca più difficile al Ministero di 
agricoltura di trovare pochi milioni per sussi-
diare, anche nella misura minima del 25 per 
cento, la costruzione di modestissime case 
rurali per popolare le campagne deserte, 
anziché a quello dei lavori pubblici per rega-
lare costosi edifìzi alle città. Forse, io penso, 
le grandi imprese costruttrici riescono meglio 
dei piccoli agricoltori a sollecitare e ottenere 
la concessione di lavori. 

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Queste sono sciocchezze. Non è per 
la sollecitazione delle imprese che si possono 
dare i lavori. 

CALDIEÌII. Speriamo che sia così, ono-
revole Ministro. 

GROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. È così. 

CALDIERI. Potrei citare qualche epi-
sodio, ma tiriamo via. 

GROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Lo citi. 

CALDIERI. Lo diremo un'altra volta. 
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-

blici. Meglio dirlo adesso di fronte alla Ca-
mera! 

CALDIERI. Non poche preoccupazioni 
manifesta anche l'onorevole Mu zzarmi nella 
sua relazione, animata da sentimenti di 
ammirazione per l'opera del valoroso Ministro 
dei lavori pubblici, nonché però dal sincero 
proposito di dire cose utili ai veri interessi 
della Nazione. (Approvazioni). Egli dice in-
fatti: « anche la disoccupazione può esser 
causa di gravi inconvenienti col provocare 
l'esecuzione di opere nè urgenti, né neces-
sarie. Non deve essere il lavoro che segue gli 
uomini; ma devono essere gli uomini a seguire 
il lavoro ». E continua dicendo: « spostare le 
masse dei lavoratori giova tanto a quelle 
Provincie che hanno una superpopolazione, 

che non riesce localmente a trovare uno sta-
bile e tranquillizzante impiego, quanto a 
quelle zone che da secoli attendono l'afflusso 
del lavoro e del capitale per valorizzare le 
loro ricchezze latenti ». 

E addita « particolarmente nelle grandi 
opere di bonificazione idraulica e agraria 
quelle dove potranno trovare utile e forse 
definitivo impiego larghe masse operaie delle 
Provincie più afflitte dal triste fenomeno della 
disoccupazione permanente ». Auspica poi 
« per ottenere il miglior rendimento che 
l'attività, del Ministero dei lavori pubblici e 
quella del Sottosegretariato per , la bonifica 
integrale sia opportunamente coordinata, 
poiché si teme che non sempre i mezzi di-
sponibili dell'un Ministero siano adeguati per 
quelle -determinate iniziative alle effettive 
disponibilità dell'altro ». 

Anch'io sono del parere del relatore, che 
bisogna cioè definitivamente puntare verso 
le opere rurali stradali e di bonificazione 
idraulica e agraria, le quali consentono di 
raggiungere contemporaneamente i due ob-
biettivi che devono essere soddisfatti dalla 
politica dei lavori pubblici nell'ora presente, 
cioè procurare lavoro alle masse di lavoratori 
disoccupati e dare attuazione ad opere vera-
mente capaci di conseguire reali e duraturi 
benefici di natura economica e sociale. 

Bisogna quindi spostare gli uomini verso 
le opere e non viceversa. E l'indice di questo 
spostamento non può, io penso, che condurci 
verso la terra madre. Dello stesso parere è 
Sua Eccellenza De Stefani, il quale nella 
pregevole pubblicazione L'oro e l'aratro for-
mula la seguente . domanda: «l 'Italia deve 
seguire una politica metropolitana le cui ra-
dici non sono fasciste, o deve seguire una 
politica di diffusione del popolo italiano sulla 
terra italiana ? Questa è una nostra inconfon-
dibile tradizione: conserviamola e difendia-
mola ». 

Aggiungo da parte mia che questa tra-
dizione si identifica col programma della ru-
ralizzazione d'Italia, in armonia col monito 
lanciato dal Duce con una di quelle intui-
zioni geniali che sintetizzano tut to lo svi-
luppo di un nuovo orientamento. Questo 
programma, è vero, ha già dato luogo a due 
grandiose iniziative: la battaglia del grano e 
la bonifica integrale, ognuna delle quali è suffi-
ciente ad immortalare un Regime nella storia. 

Ma nell'attuazione dell'opera grandiosa, 
che giornalmente si va perfezionando, esi-
stono ancora valutazioni da mettere bene a 
foco. Ieri si è parlato in questa Gamera, a 
lungo, di Roma; e di fronte alla sua maestà 
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di madre immortale della nostra civiltà, io 
profondamente m'inchino. Ma ramment iamo 
che sulla Roma altera del paganesimo è 
passato il soffio. d 'amore del cristianesimo, 
che ha conferito a Roma un volto più umano : 
il volto da cui è scaturi ta la sublime armonia 
del sindacalismo e del corporativismo fascista. 
Ebbene la Roma fascista di oggi, la Roma 
della solidarietà f ra uomini, f ra categorie, f ra 
popoli, non può rimanere indifferente di 
f ronte alla misera vi ta che conducono ancora 
molti tudini di contadini nella nostra Sicilia 
e nel Mezzogiorno. 

Non perdiamo di vista a questo riguardo 
che il problema più grave della Sicilia e del 
Mezzogiorno d ' I ta l ia è oggi costituito dal 
miglioramento e dallo sfollamento delle bor-
gate rurali, enormi alveari umani mancant i 
spesso di fognature, di acqua, e assai imperfet-
tamente allacciate con le campagne limitrofe 
e con le cit tà maggiori della provinia.. Ricordo 
a questo riguardo, onorevole Ministro, i voti 
delle popolazioni di 30 comuni consorziati 
per l 'acquedotto di Montescuro in Sicilia, 
che-at tendono da tempo, con ansia, l ' a t tua-
zione dell 'opera proget ta ta da diversi anni. 

Lo sfollamento dei borghi rurali è neces-
sario ancora per creare sui campi coltivati, 
accanto ai lavoratori, la sorgente di letame 
che rappresenta la vera ferti l i tà della terra. 

Dall 'at tuazione di questo programma deve 
venire la redenzione dell 'agricoltura siciliana 
e meridionale, oppressa da basse produzioni, 
specialmente per quanto riguarda la cultura 

„cerealicola e viticola, per non parlare che 
dei due prodott i principali. 

Bisogna, assolutamente, compiere ogni 
sforzo per popolare la campagna di uomini e 
di animali, e r idare all 'agricoltura la fert i l i tà 
col letame, la cui mancanza deprime la pro-

, duzione ed è causa di miseria ai contadini ed 
ai proprietari . 

Ma nel programma di miglioramento del 
. tenore di v i ta dei borghi rurali, ha par te 
preminente il miglioramento delle comuni-
cazioni delle cit tà con le campagne. 

I borghi rurali sono oggi infìttiti , congestio-
nati , soffocati, per l 'estrema penuria delle 
comunicazioni con le campagne che li circon-
dano e dove la massa svolge la sua a t t iv i tà . 

La numerosa popolazione di quei borghi 
avrebbe ben volentieri la volontà di costruire 
le strade mancant i e le case igieniche, ma 

„hanno scarsissimi mezzi ed i bisogni sono 
enormi. 

La Sicilia, come tu t to il mezzogiorno 
d ' I ta l ia , è pur t roppo impecuniosa, secondo 
u n a parola adoperata dall 'illustre professore 

Goletti. E questa mancanza di mezzi dispo-
nibili deriva da diverse cause, che a me piace 
qui enumerare. 

Una prima causa, e la più recente, è s ta ta 
determinata dalla vendi ta dei beni ecclesia-
stici, in gran par te fondi rustici, per cui, 
per la sola Sicilia, vennero impiegati 700 mi-
lioni, che andarono sot t ra t t i alla bonifica ed 
alla trasformazione fondiaria. 

Ma se riandiamo, onorevoli camerati, alle 
cause più remote, troviamo che un destino 
atroce, celante però un arcano fine, ha pe-
sato sopra questa parte d ' I tal ia , isterilendone 
le fonti produtt ive. La Sicilia ha funzionato, 
nei secoli passati, come un centro di lotte 
aspre e mortali. Nell 'antichità tra Cartagine 
e Roma, nel Medio Evo tra Islam, Bisanzio 
e l ' Impero. 

Costituita poi in monarchia unitaria, in-
sieme col Mezzogiorno d 'I tal ia, con un disegno 
forse favorito dai pontefici che conobbero le 
trepidazioni degli assalti musulmani, sotto le 
mura di Roma, la Sicilia, congiunta all 'I talia 
meridionale dai Normanni, come feudo della 
Chiesa, fu sottoposta ad un continuo sfrut-
tamento economico, specialmente perchè tra-
scinata nelle lotte predominanti in quell'epoca, 
t ra il papato e l ' Impero, a sostegno della 
parte guelfa d ' I ta l ia con a capo il Papa. E di 
volta in volta il martirio ed il dissanguamento 
della massa delle popolazioni dell'Isola e del 
Mezzogiorno assicurarono vantaggi sì, ma 
per altri popoli, e pel trionfo di principi di 
por ta ta universale. Così, il periodo delle inva-
sioni musulmane ha servito a riportare nei 
paesi cristiani, ove la luce della civiltà era 
s ta ta spenta dalle barbarie, la sapienza antica, 
e gli. antichi codici, che rifugiatisi e conser-
vati in Oriente; poterono ritornare in Sicilia 
e quindi in Europa a mezzo dei dotti persiani 
che componevano la classe intellettuale della 
civiltà musulmana. In tal mòdo, come ben 
dice uno storico, « dopo il consolidarsi del 
dominio musulmano, la Sicilia sparse in terra 
ferma molti semi di quel mirabile incivili-
mento per la Patr ia nostra che pose termine 
al Medio-Evo ». 

E successivamente, con la costituzione 1 

del Regno come feudo della Chiesa, il destino 
assegnò alla Sicilia la funzione di principale 
Stato sostenitore della Chiesa e delFidea 
guelfa, e- quindi dell 'istinto latino di f ronte 
all ' Impero e alla concezione individualista 
della civiltà germanica. 

Tale funzione giovò al rafforzamento del-
l 'elemento italiano rifugiatosi nei comuni, 
nonché al sorgere degli Stat i italiani rampol-
lati dallo sviluppo dei comuni nell ' I talia 
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settentrionale e nell 'Italia centrale. Là il 
popolo raggiunse maturità economica e civile 
perchè, costretto a fidare principalmente sulle 
proprie forze e sulle proprie decisioni contro 
i nemici esterni, si temprò nelle lotte affinando 
la propria organizzazione sociale, i mezzi di 
resistenza e quindi le att ività economiche. 

Invece in Sicilia e nel Mezzogiorno, la 
Monarchia, nata e mantenutasi per volontà 
esterna, si appoggiò alla organizzazione feu-
dale della società a danno dei comuni, che 
andarono gradatamente perdendo la loro indi-
pendenza. 

Quivi il popolo partecipò agli avvenimenti 
per volontà dei suoi Re, non per iniziativa e 
convinzioni proprie; per cui si affievolì il 
corso di linfa vitale verso la perfezione civile, 
e le attività economiche, che gradatamente 
si spensero, a cagione del continuo depaupe-
ramento operato dai Re, la cui politica non 
coincideva con gli interessi delle popolazioni. 

Ciò spiega lo stato di grande abbandono 
e di completa mancanza di opere pubbliche 
in cui si trovò la Sicilia al tempo della unifi-
cazione dell'Italia. 

E tale stato, purtroppo, ua perdurato 
fino all 'avvento del Fascismo, come ha rico-
nosciuto lo stesso Ministro Crollalanza in 
un suo interessantissimo articolo pubblicato 
sul Popolo d'Italia la scorsa estate, articolo 
dove trovasi elencato ciò che il Fascismo 
trovò in Sicilia: una modestissima rete stra-
dale, in pieno disfacimento, con le trazzere 
in parte usurpate ed in parte rese impratica-
bili; tronchi ferroviari in costruzione a base 
localistica; vaste zone di terreno sottratte 
all'agricoltura per l'indisciplina idraulica; stri-
scie di terreno costiero impaludate e devastate 
dalla malaria; la maggior parte dei comuni 
mancanti di acquedotti, di fognature e di 
altre opere igieniche. 

Nello stesso articolo il Ministro Crolla-
lanza fa conoscere quello che è stato fatto 
in questi dieci anni. 

Veramente la mole dei lavori fatti, in 
Sicilia e nel Mezzogiorno, è imponente ! 

Basta pensare che, soltanto per la via-
bilità in Sicilia, è stato speso circa mezzo 
miliardo di lire. Nè io starò ad elencare tutte 
le altre opere che sono state attuate in Sicilia 
e nel Mezzogiorno e che si trovano così bene 
elencate in questo articolo. 

L'opera svolta dal Fascismo è stata vera-
mente di portata enorme; ma purtroppo 
occorre uno sforzo ancora maggiore per 
sanare le piaghe mortali apertesi nei secoli 
sul corpo della Sicilia. In Sicilia la società 
feudale, affermatasi e perpetuatasi nei secoli 

scorsi attraverso le dominazioni straniere, 
creò la tendenza all'isolamento tra i rispettivi 
domini dei feudatari per rendere difficili le 
comunicazioni tra feudo e feudo. Mutate ora 
le condizioni e mutati i rapporti delle classi 
sociali, rimane tuttavia qualche residuo di 
impronta feudale nei rapporti tra contadini 
e proprietari e nell'ordinamento tecnico e 
giuridico della proprietà, e ciò a cagione delle 
condizioni connesse con la defìcientissima 
viabilità. 

Non sarà superfluo chiarire questo punto. 
Nelle zone dei latifondi e delle colture esten-
sive, dove in particolar modo si deve fermare 
la nostra attenzione, è prevalente il con-
tratto di affitto, il quale soltanto consente di 
superare le difficoltà e gli oneri derivanti, 
più che dalla alcatorietà dei raccolti, dal 
dispendio dei trasporti. Questi ultimi infatti, 
mentre sarebbero dispendiosissimi in un si-
stema di conduzione diretta, vengono pratica-
mente a trascurarsi con l'affitto; inquantochè 
pesano sull'affittuario, sia tutti i trasporti di 
scorte e di mezzi produttivi, sia i trasporti dei 
prodotti per la loro totalità, poiché, per 
espressa condizione contrattuale, ogni affit-
tuario ha l'obbligo di trasportare il prodotto, 
anche per la parte che spetta al proprietario, 
in quel comune o stazione ferroviaria di gra-
dimento del proprietario medesimo. 

In questo modo l'onere del trasporto, che 
sarebbe assai dispendioso per le deplorevoli 
condizioni o addirittura per la mancanza di 
strade di accesso al latifondo, viene scaricato 
sulle spalle dell'affittuario, che spesso le 
riversa su quelle dell'ultimo coltivatore, sul 
quale finisce per ricadere in definitiva, tutto 
il peso di una grave ed inumana lacuna. 

Ecco, onorevoli camerati, quale ripercus-
sione insospettata viene a scaturire dalla 
questione della scarsa viabilità siciliana: la 
defìcientissima viabilità che nei secoli passati 
fu effetto dell'ordinamento feudale della 
azienda agricola, adesso funziona come causa 
determinante il perdurare di rapporti a tipo 
semifeudale tra le classi agricole. 

Ma si potrebbe obiettare: qui si tratta 
anche di viabilità rurale, ed allora la questione 
rientra nel programma della bonifica inte-
grale. Indubbiamente nel quadro generale 
della viabilità mancante c'è una parte che 
riguarda anche la bonifica integrale, ma questa 
non può comprendere che quei tronchi e quelle 
diramazioni estreme che debbono innestarsi 
ad una normale rete di viabilità ordinaria, 
la quale deve soddisfare alle esigenze generali 
delle comunicazioni, in armonia con l'esten-
sione e la disposizione del territorio e con i 
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bisogni del progresso economico e civile 
delle popolazioni. Indubbiamente il program-
ma di opere contemplate dalla bonifica inte-
grale si adagerà senza soluzione di continuità 
nel territorio limitrofo, allorché ne è facile la 
sutura attraverso le maglie di un'adeguata 
rete stradale principale che assicuri in modo 
normale lo svolgimento delle comunica-
zioni. 

Ora questo fatto è lontano dal verificarsi. 
Pertanto condivido pienamente la proposta 
del camerata Muzzarini, di predisporre un 
piano regolatore organico e completo di tu t ta 
la viabilità nazionale. In questo campo, 
voglio dimostrare come i bisogni della Sicilia 
siano ancora immensi, pure essendo noti gli 
sforzi fatti, in questo ultimo decennio, dal 
Governo fascista. Non starò a tediarvi con 
cifre e dati statistici, i quali, purtroppo, pos-
sono variare a seconda del punto di vista dal 
quale partono e talvolta possono anche sba-
gliare. Tali dati, del resto, sono stati, negli 
anni passati, indicati dai camerati Di Belsito 
e Monastra, nonché dall'onorevole Jung nel-
l'aprile 1930, allorché si discuteva il bilancio 
del Ministero dell'agricoltura. Sono dati rica-
vati dal censimento delle strade ordinarie, 
riportati al 30 giugno 1926. Però intendo 
dare alcuni chiarimenti e fare talune osser-
vazioni per mettere ancor meglio in evidenza 
quello che la statistica non dice. La statistica, 
per esempio, riferisce la lunghezza delle strade 
per chilometro quadrato di superficie terri-
toriale; ma invece, sembrebbe più esatto che 
questo riferimento venisse fatto nei riguardi 
della superficie agraria e forestale, perchè, 
tenuto conto dell 'importanza predominante 
delle strade nell'ordine economico-, e della loro 
influenza nei fenomeni produttivi e di scambio, 
le percentuali di lunghezza, per chilometro 
quadrato, acquistano un significato più rispon-
dente al vero se riportati alla superficie 
agraria e forestale. E poi, c'è un'altra cosa 
che la statistica non dice: la differenza che 
c'è nella funzione della strada, circa la utilità 
che può ricavarsi da essa a parità di lunghezza, 
a seconda che siamo in regione di collina, di 
montagna o di pianura; perchè le strade, in 
pianura, hanno generalmente un percorso 
rettilineo e quindi tut te le lunghezze portate 
dalla statistica sono utilizzabili al 100 per 
cento; ma, nella collina e nelle montagne, 
dovendo le strade superare dislivelli notevoli, 
con molte curve, avviene che una parte della 
viabilità va dispersa agli effetti della utilità, 
e quindi le cifre totali devono essere ridotte, 
per riportarle a condizioni identiche a quelle 
delle strade in pianura. 

Quindi, sotto questo punto di vista, anche 
le cifre di viabilità in Sicilia e nel Mezzogiorno, 
che sono già al di sotto della media del Regno, 
dovrebbero essere diminuite ancora perchè 
la Sicilia, come il Mezzogiorno italiano, è co-
stituita principalmente da colline. In Sicilia 
soltanto la trentaduesima parte è pianura, 
ricordiamolo bene. Ma c'è anche, a scapito 
della Sicilia e di alcune provincie del Mezzo-
giorno, una situazione difficoltosa quanto mai. 

Questa è costituita dalla posizione del 
capoluogo della provincia rispetto al suo ter-
ritorio. Noi difatti osserviamo che, mentre 
nell'Italia centrale e settentrionale general-
mente il capoluogo di provincia si trova ai 
centro del suo territorio, invece nella Sicilia 
il capoluogo è comunemente all'esterno, ossia 
alla periferia, perchè costiero. Tutto questo 
abbassa anche l'utilizzazione che si può rica-
vare dalla viabilità. Nelle provincie che hanno 
il territorio concentrico al capoluogo, la situa-
zione è favorevole, perchè nella disposizione 
del capoluogo centrale si ha che la viabilità 
si dispone generalmente a radiali; mentre nella 
disposizione del capoluogo esterno costiero, 
la viabilità deve assumere l 'aspetto a venta-
glio, e quindi il suo modo di utilizzazione si 
abbassa anche a parità di estensione e di 
configurazione del territorio. 

Devo ora far notare che l'applicazione del 
recente mònito del Duce « andare decisamente 
verso il popolo », dovrà trovare in Sicilia i 
suoi sviluppi principalmente nei riguardi 
delle popolazioni rurali, che costituiscono la 
maggioranza della popolazione siciliana, e 
diventa quindi un compito doveroso, favo-
rirne utilmente il progresso economico e civile 
fino a raggiungere lo stesso livello delle re-
gioni più progredite d'Italia. 

Teniamo ben presente al riguardo che nel 
suo territorio la città trova « l 'humus » per la 
sua perenne vitalità, per la sua rinnovantèsi 
giovinezza. Nel circuito dei rapporti armo-
nici tra vita rurale e vita urbana, l'influenza 
della prima, improntata ad una stretta ade-
renza alle leggi naturali, trova modo di tem-
perare la degenerazione del pensiero e del-
l 'attività umana, verso cui tende il congestio-
namento della vita materialistica della città. 

Il contado, col predominio delle forze spi-
rituali, e la città col predominio di quelle 
materiali, se bene allacciati in un unico orga-
nismo, dànno luogo ad un complesso armo-
nico e vitale, in cui ciascuna delle due parti 
compensa e tempera l 'altra. 

Bisogna quindi radicare la città nel suo 
territorio; ed il sistema radicale at to a rag-
giungere quésto intento segue lo stesso per-
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corso delle strade che, partendo dalla città 
(generalmente capoluogo della provincia) si 
diramano verso la campagna, dove affon-
dano con le loro ramificazioni. 

Si comprenderà facilmente che i migliori 
risultati, come dicevo poc'anzi, per la mas-
sima utilizzazione dei mezzi di collegamento 
tra città e contado, si possono ottenere quando 
la città si trova al centro del suo territorio. 
Purtroppo queste condizioni favorevoli non 
si riscontrano nelle provincie siciliane, ove 
le città sono periferiche; ma si riscontrano 
invece (mi piace rilevarlo) nelle provincie 
toscane. E ciò forse contribuisce a spiegare 
quanto fa rilevare Carlo Cattaneo in -alcuni 
suoi scritti, dove mette in evidenza che « la 
v i ta municipale più intera, più popolare, più 
colta, fu nelle città toscane. Ciò che contra-
distingue le città toscane, e sopratutto Fio-
renza, è l 'aver diffuso fino all'ultima plebe 
il senso del diritto e della dignità civile ». La 
città costiera per affondare solide radici nel 
suo territorio ha bisogno di una maggiore 
rete, avendo questa una disposizione a ven-
taglio. Si comprende da ciò quanto sia insuf-
ficiente la viabilità siciliana all'espletamento 
di questo compito di diffusione di civiltà, 
poiché, mentre dovrebbe essere superiore 
alla media delle provincie a città centrali, 
rimane invece notevolmente inferiore. 

Pertanto, tutto un complesso di opere 
pubbliche deve essere opportunamente pre-
disposto per assicurare una maggiore fecon-
dità alla terra e un maggiore benessere alle 
popolazioni della Sicilia e del Mezzogiorno. 
Ma dicendo benessere, noi non intendiamo 
alludere soltanto al miglioramento di ordine 
materiale: il benessere vero e duraturo dei 
popoli non può scaturire che da un'armonica 
combinazione dei valori materiali' e spiri-
tuali della vita. 

Bisogna quindi stringere i rapporti fra 
città e contado, fra vita urbana e vita rurale, 
come ben disse Pasquale Villari: in tal senso 
un'influenza importantissima può scaturire 
dal miglioramento delle condizioni di viabi-
lità e di abitabilità delle campagne. L'eleva-
zione del tenore di vita nelle popolazioni ru-
rali gioverà a immettere nella vita italiana 
una corrente sana di fede, di moralità, di 
richiamo alle leggi arcane della natura, la quale 
non può impunemente essere sopraffatta da 
un'eccessiva sovrapposizione delle forze mate-
riali della civiltà che hanno sede nella città. 

Io penso che quest'afflusso di corrente 
vivificatrice, che deve rafforzare il contenuto 
spirituale della nostra civiltà, potrà sicura-
mente scaturire dall'elevazione delle popola-

zioni rurali del Mezzogiorno e della Sicilia. 
Nessuno più di loro ha tanto sofferto a van-
taggio di altri popoli per meritare la piena 
riconoscenza degli italiani. 

Un misterioso destino incombe da secoli 
sulle terre del Mezzogiorno e di Sicilia, alle 
quali sembra essere assegnata l 'arcana mis-
sione di funzionare da scudo contro la inva-

• sione di popoli e di idee, di razze e religioni 
avverse, le quali, ora provenienti da sud, ora 
da nord, hanno tentato periodicamente di 
sommergere lo spirito mediterraneo della 
nostra razza; quello spirito divino da cui 
nacquero Atene e Roma. 

E noi, consci della funzione arcana di que-
sto sacrifìcio, non eleviamo rampogne vane, 
convinti che da esso scaturità, con adeguato 
appoggio di opere, la parte migliore della 
Sicilia e del Mezzogiorno, forti rampolli del 
ceppo latino di nostra gente, la luce solare 
dello spirito che da noi non si è mai oscurato 
con le deviazioni della civiltà materialistica 
e meccanica; convinti della finalità arcana 
delle leggi della natura, che sottopone a dura 
prova i popoli eletti, affinchè possano risor-
gere purificati dal secolare dolore e donare al 
mondo la luce di una nuova civiltà. (Vivi 
applausi). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare l'ono-
revole camerata Barbaro. Ne ha facoltà. 

B A R B A R O . Onorevoli camerati, parlare, 
sia pure piuttosto brevemente, sul bilancio 
del Ministero dei lavori pubblici sembrerebbe 
meno agevole di prima, oggi che incombe su 
tutta l 'umanità dolorante, e quindi anche 
sull'Italia, la crisi economica mondiale. Pare 
che un triste destino beffardo abbia incatenato 
quasi gli uomini, condannandoli a soffrire la 
fame per eccesso forse, se non per difetto, di 
beni. È il supplizio di Tantalo, che si ripete 
in proporzioni più vaste. Comunque, se negare 
la crisi è assurdo, se indagarne le molteplici 
cause e concause è diffìcile, non si può davvero 
non ammettere, che, sia pure in modesta parte, 
la crisi tragga origine o ragioni di aggrava-
mento da elementi psicologici. 

Orbene, se a noi uomini non è dato deviare 
il corso delle leggi che direi fisico-economiche, 
che pare congiurino in questo momento ai 
nostri danni e non è dato indirizzarle alla 

- rapida soluzione della crisi, è per lo meno con-
cesso, nel campo psicologico, che è nostro, 
che è tutto nostro, di combattere, di debellare 
questa piovra mostruosa, che tutto paralizza 
e tutto minaccia di soffocare e spegnere. 

Per noi fascisti vale oggi più che mai il 
comandamento del Duce: non rassegnarsi al-
l 'avverso destino ! 



Atti Parlamentari — 5990 — Camera dei Deputati 

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

Vinciamo in noi stessi la crisi, e certa-
mente ci sarà più facile vincerla nelle cose, 
anche cioè nel mondo esterno, che ci circonda ! 
Se abbiamo fede negli insegnamenti della 
storia, non possiamo non pensare, che questo 
stato di collasso dell 'umanità dovrà presto 
cessare. E sopra tut to, se abbiamo fede in noi 
stessij non dobbiamo nemmeno per un mo-
mento dimostrare perplessità, fermare la 
nostra marcia, frenare la nostra mano, im-
paziente di lavorare, di costruire, di vincere. 

Oggi come ieri, come domani dobbiamo 
con fatica di ogni giorno, pietra per pietra, 
edificare il grande edilizio della nostra nuova 
civiltà ! 

Ben altri momenti diffìcili, onorevoli came-
rati, e ben più gravi tempeste le nostre vitto-
riose generazioni hanno superati, lottando con 
le unghie e con i denti. Supereremo anche 
questa, che è gravissima. 

Bisogna quindi, a mio modesto avviso, 
continuare con ogni mezzo/ appena possibile, 
salvo qualche lieve e inevitabile ba t tu ta di 
aspetto o parentesi di raccoglimento, la gran-
de politica fascista dei lavori pubblici, che 
il regime ha iniziato e condotto con tanto 
successo e tanto vantaggio per la popolazione 
italiana tu t t a ! 

Con questo stato d'animo e con questi 
concetti passo a t rat tare brevemente del 
bilancio in esame. 

Il fenomeno della disoccupazione, onore-
voli camerati, il quale, per quanto agevol-
mente spiegabile, ha anche i suoi lati un po' 
strani, non foss'altro per il fatto, che non 
sempre coincide con la maggior densità demo-
grafica, tanto è vero che ad es. in India, 
paese di masse, e fra i più popolosi del mondo, 
tale fenomeno quasi non esiste, ha provo-
cato in Italia provvedimenti davvero esem-
plari, e- che hanno trovato all' estero molti 
ammiratori e imitatori. Non il sussidio, e 
tanto meno l 'abbandono del lavoratore al 
suo destino, ma le opere pubbliche necessarie 
e durevoli valgono ad attenuare e a smorzare 
il doloroso fenomeno e in pari tempo ad 
aumentare l'efficienza economica della Na-
zione ! 

Nel diverso t rat tamento fat to dalle diverse 
nazioni del mondo ai disoccupati si intravede 
la differenza fra le varie situazioni politiche 
dei popoli. Là dove si largheggia in sussidi 
si dimostra scarsa fede nei propri destini e 
lenta compagine sociale, mentre, al contrario, 
là dove si reagisce con la politica dei lavori 
pubblici, si intensifica, si accelera il ritmo 
ricostruttivo delle opere pubbliche, proprio 
nei momenti difficili, quasi a sopperire coi 

lavori pubblici alla incapacità di assorbimento 
delle imprese private, si dimostra grande 
fede, nei propri destini, forte e salda com-
pagine sociale e larga visione del fenomeno 
specifico e anche dell'interesse della Nazione. 

Certo c'è da augurarsi, che siano affron-
tat i di volta in volta i problemi della mag-
giore urgenza ed utilità e di più certo rendi-
mento non solo per la Nazione, ma anche 
per le singole regioni. All'uopo è quanto mai 
saggia la proposta dell'onorevole relatore 
che venga predisposto un vasto, organico e 
meditato programma, che, secondo me, una 
volta fatto, dovrebbe essere di anno in anno, 
con molta diligenza e con molta attenzione,, 
perfettamente aggiornato. La facilità di spo-
stare da un punto all'altro del Regno grandi 
contingenti di lavoratori dovrebbe far sì che 
si evitasse di effettuare opere anche utili, se 
non voluttuarie, in alcune provincie, quando 
si fosse nell'impossibilità di far opere addirit-
tura necessarie in altre provincie. 

L'ente, che presiede alle migrazioni in-
terne e che è affidato alle sapienti cure del-
l'illustre amico onorevole Razza, potrebbe 
essere agevolato nel suo diffìcile compito dal-
l'esistenza di un programma organico ben 
noto, perchè ben concordato in tempo debito. 

Ritengo, doveroso, onorevoli camerati, in-
sistere particolarmente su questo punto, che 
riguarda la graduazione delle opere pub-
bliche, e che è addiri t tura essenziale, perchè 
risponde, oltre che a quel senso di equilibrio, 
di armonia, di misura che è proprio del-
l 'anima italiana, anche ad indiscutibili,e pro-
fonde ragioni di equità, le quali impongono, 
che nei programmi d'insieme, nel piano ge-
nerale, delle opere pubbliche in Italia, si tenga 
sempre conto di questo concetto di gradua-
lità, cioè si tenga conto dell 'importanza e del-
l'urgenza tanto rispetto alla Nazione quanto 
rispetto alle diverse regioni, e sopratutto im-
pongono che non si ^comincino opere volut-
tuarie, se non si siano completate quelle utili, 
e non si comincino opere utili, se non si siano 
completate quelle necessarie. 

Pensate, onorevoli camerati, che con 
quello che si richiede per costruire, in parte, 
una modesta metropolitana o una grande 
stazione moderna, con un miliardo circa, si 
potrebbe, ad esempio, completare l'elettrifi-
cazione di tu t t a la Tirrena, raddoppiare, siste-
mare tu t t a la Jonico-Adriatica; si potrebbero 
inoltre completare molte altre opere (minori 
sì, ma necessarissime) igieniche, portuali, 
stradali della massima importanza sociale, 
e di sicuro vantaggio per la Nazione tu t ta . 
{Applausi). 
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Passando ad altro osservo che sarebbe 
desiderabile la più grande collaborazione tra 
il Ministero dei lavori pubblici ed il Sottosegre-
tariato di Stato per la bonifica integrale, 
non solo per una più razionale distribuzione 
e utilizzazione della mano d'opera disoccu-
pata e per un più armonico svolgersi dei 
lavori, ma anche per la coordinazione dei 
progetti tecnici. 

Non va dimenticato che, in molte zone 
della più alta importanza, agli effetti della 
conquista prima e della redenzione poi della 
terra, la bonifica consiste principalmente 
nella sollecita apertura e costruzione di 
nuove e numerose strade. 

. Ora, come può concepirsi la creazione di 
tali nuove arterie stradali, di questa fìtta 
rete vascolare, che varrà a fecondare decine di 
migliaia di ettari di terreni oggi incolti, senza 
un'intima e continua intesa fra le due più 
grandi amministrazioni interessate ? Come 
può ammettersi che vie di grande importanza 
nel quadro generale della viabilità italiana, 
abbiano una sezione minima di appena 6 me-
tri e persino, pare incredibile, di 4 metri, 
unicamente perchè considerate, agli effetti 
della bonifica come strade locali, quando poi 
si inquadrano nella rete generale (almeno al-
cune di esse), e quando poi i terreni, su cui 
tali strade sono tracciate, non hanno ancora 
quasi alcun valore e quindi anche una se-
zione di almeno otto metri non costerebbe 
che ben poco di più ? 

Arriverei quasi a dire che, se proprio 
preoccupano le maggiori spese, che si debbono 
sostenere per i ponti, (perchè di altre opere 
d 'ar te importanti in pianura non è il caso 
di parlare) potrebbe essere raggiunta la mag-
giore larghezza di almeno otto metri soltanto 
dalla strada propriamente detta, eccettuati i 
ponti. 

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Bisognerebbe fare prima le opere d'arte 
e poi la strada, perchè questa si può sempre 
allargare. 

BARBARO. Ma allora si potrebbero fare 
le une e le altre; il che non costerebbe molto 
di più ! Gito, al riguardo, qualche esempio. Le 
due grandi litoranee, quella tirrena e quella 
ionica, che parallelamente alle rispettive fer-
rovie seguono le coste della Calabria e della 
Basilicata, sono in costruzione, in parte, come 
strade di bonifica, ed in parte come strade 
ordinarie. 

È evidente la grande importanza di tali 
arterie longitudinali. Orbene esse hanno 
una larghezza, non superiore ai 6 metri, 
larghezza che si riduce in molti t rat t i a soli 

4 metri. Pare perfino incredibile, quando si 
pensi ai veicoli moderni. E dire che, quando 
esse saranno complete, la tirrena richiamerà 
su di sè per almeno 250 chilometri buona 
parte del traffico della grande arteria Venti-
miglia-Reggio, completamente rettificata, si-
stemata e bi tumata per ben 1,700 chilometri 
dal Governo fascista; e la strada Ionica varrà 
a congiungere la Calabria alla Basilicata e 
alla Puglia, regioni finora unite soltanto da 
una modesta e scadente ferrovia, con un'ab-
breviazione di percorso di Circa 300 chilo-
metri. 

Fermo restando quindi il voto che en-
trambe siano portate ad almeno otto metri, 
prego vivamente tanto l'onorevole Ministro 
dei lavori pubblici quanto l'onorevole sotto-
segretario per la bonifica integrale, che siano 
concordati e sollecitamente a t tuat i i lavori 
relativi alla costruzione dei pochi chilometri, 
ancora mancanti, della strada ionica nella 
zona di Sibari e di Metaponto, dove non esi-
ste, per poche decine di chilometri di pianu-
ra, il collegamento che varrebbe, a rendere 
di grande importanza nazionale una strada, 
che oggi assolve una funzione soltanto locale, 
pur essendo turisticamente bellissima, di facile 
manutenzione e di costante altimetria. 

Circa la viabilità minore credo che sarebbe 
veramente quanto mai giovevole perseverare 
in quella sapiente opera di costruzioni e di 
completamento di molti tronchi di strade 
iniziate e che, magari sol perchè mancanti di 
pochi chilometri, non possono essere aperte al 
traffico. 

Proprio in quest'anno, sui fondi della di-
soccupazione e della bonifica, molto saggia-
mente, sono stati, in Calabria, appaltati lavori 
del genere, che, ad onore del Governo fascista, 
varranno a collegare al resto del mondo 
nobilissimi comuni di montagna come Bova-
Superiore, Condofuri, Cardeto, ecc. le cui po-
polazioni - e non è esagerazione, ma realtà 
storica - avevano veduto, cinquanta o ses-
santa anni or sono, l'inizio, sì, dei lavori, ma 
avevano invano chiesto e invano atteso, per 
un cinquantennio, il completamento delle 
rispettive strade. 

Per quanto concerne poi la manutenzione 
delle vie minori mi permetto di rivolgere al-
l'illustre amico onorevole Crollalanza Ministro 
dei lavori pubblici, la viva preghiera che venga 
al più presto concretata la riforma, che, se 
non erro, è da tempo in istudio presso il Mi-
nistero dei lavori pubblici. 

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Non in istudio soltanto, ma anche pre-
parata. 
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B A R B A R O . Ne prendo atto con soddisfa-
zione. (Interruzioni). 

Questa informazione rende doveroso un 
ringraziamento, perchè, secondo me, non 
basta solo saper chiedere, ma bisogna anche 
saper ringraziare. 

Questa riforma dovrà sottrarre alla com-
petenza dei comuni e affidare allo Stato e 
alle Provincie la cura del prezioso patrimonio 
stradale, faticosamente costruito dal Governo 
fascista, e che altrimenti, se rimanesse cioè 
ai comuni, sarebbe, senza alcun dubbio, desti-
nato a disperdersi. 

E passo a parlare fugacemente delle costru-
zioni ferroviarie. 

È indubitabile che nel momento attuale 
le ferrovie traversino un periodo piuttosto 
critico: la diminuzione del traffico; la sfrenata 
concorrenza dell'automobilismo dilagante, non 
disgiunta - non vi meravigliate - da un certo 
snobismo anti-ferroviario, fanno considerare-
a molti un po' frettolosi quasi superato, e 
forse anche chiuso, il ciclo di vita delle fer-
rovie. 

Voce. Lo dici perchè non c'è Giano! (Si 
ride). 

B A R B A R O . Anzi, parlo in difesa, a soste-
gno delle ferrovie.... 

Pare incredibile, ma anche in questi pro-
blemi, quanto mai serii e gravi, ha il suo peso 
la moda e si va molto spesso ad impressioni 
e si procede quasi ad ondate. (Commenti). Ieri 
era il treno, che collegava e fecondava i con-
tinenti, superava le barriere montuose più im-
pervie, avvicinava i popoli più lontani e appor-
tava insomma la civiltà, oggi nulla di tutto 
questo, e si comincia a considerare il treno 
come un'anticaglia da museo, ed anziché pen-
sare a costruire nuove linee quasi quasi si 
comincia a pensare a divellere le linee esi-
stenti. Tanto è vero che, come dice l'onorevole 
relatore, (di cui ammiro la prudenza, sia pure 
eccessiva, in questa materia) esistono alcune 
nazioni, che hanno deciso e fanno una politica 
nettamente antiferroviaria. 

Orbene, a parer mio, bisogna anzitutto 
ben distinguere tra una Nazione e l'altra; 
giacché altro è parlare di paesi, che, come il 
Belgio, la Francia, la Germania, gli Stati 

' Uniti ecc. abbiano raggiunto un « grado di 
massima saturazione ferroviaria » tanto ri-
spetto alla densità della popolazione, quanto 
rispetto all'estensione del territorio, altro è 
parlare dir paesi, come l 'Italia (e come, del-
l 'Italia, specialmente il Mezzogiorno), in cui 
a malgrado degli enormi sforzi fatti e delle 
grandiose opere compiute dal primo periodo 

dell'unità ad oggi, si è ancora molto, ma 
molto lontani, da un grado analogo di satu-
razione. (Commenti). 

Inoltre, occorre, che accanto alia fitta rete 
.ferroviaria esista una altrettanto fitta e 
pianeggiante rete stradale, perchè si cominci 
a determinare un certo stato di disagio e 
quasi una ragione di incompatibilità tra i 
due mezzi e le due vie di comunicazione. 
Ma anche ciò non si può dire che si sia 
raggiunto in Italia. Manca, infatti, presso di 
noi una rete stradale del genere e, d'altro 
canto, la natura del terreno è troppo varia 
e montuosa nella penisola nostra, perchè, a 
mio avviso, si possa mai, forse anche nell'av-
venire, verificare una simile condizione di 
cose. 

Oltre a ciò bisogna, in materia di tra-
sporti, considerare, come la questione dei 
costi, che con l'abbassarsi consentono via via 
il trasporto alle merci più povere, sia del mas-
simo interesse e della maggiore importanza, 
e come nella scala dei costi le ferrovie occu-
pino uno dei migliori posti, tanto è vero che 
esse seguono immediatamente ai trasporti 
fluviali e marittimi; e bisogna anche tenere 
presente come sia proprio l'abbassarsi dei 
costi che determina la migliore utilizzazione e 
quindi il più grande rendimento dei trasporti 
moderni, e come siano proprio le merci (e non 
i viaggiatori), che alimentano, sostengono e 
compensano il traffico, Infine, ritengo che i 
mezzi di trasporto, salvo rari casi, non si esclu-
dano, ma si completino a vicenda, tanto è 
vero che accanto al modernissimo e maestoso 
piroscafo che solca i mari, naviga e navigherà 
sempre,, a dispetto di tutte le prefiche, il 
bellissimo, audace e affascinante veliero ; ac-
canto all'aeroplano, all'automobile e alle fer-
rovie, circolano i carri, i cammelli, i cavalli, 
gli asinelli, e, pare strano a dirsi, anche i 
pedoni... (Commenti). 

Concludendo, basta dare un'occhiata an-
che superficiale ad un atlante geografico per 
accorgersi come con i paesi più ricchi e più 
civili del mondo coincida la maggiore den-
sità di reti ferroviarie e stradali e come valga, 
in linguaggio matematico, perfettamente la 
reciproca; e cioè, che la rarefazione ferro-
viaria e stradale, purtroppo, sia segno certo 
di civiltà inferiore o arretrata. Per queste 
considerazioni, ritengo si debba coraggiosa-
mente sviluppare, completare, migliorare, per-
fezionare la nostra rete ferroviaria evitando, 
sì, le ferrovie inutili, ma decisamente co-
struendo, raddoppiando, elettrificando le mi-
gliori le più importanti e vitali linee nostre; 
e fra queste, in specie e per prime, le linee 
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che uniscono il Mezzogiorno al Settentrione 
d'Italia. 

Prima di chiudere queste mie modeste 
osservazioni, che, come vedete, sono dettate 
da un sentimento sincero quanto doveroso 
di serenità, se non d'ottimismo, mi corre 
l'obbligo di accennare alla necessità, che ven-
gano mantenuti, anche oggi in periodo di 
magra, gli istituti che furono creati nei pe-
riodi di maggiore' attività. Alludo precisa-
mente ai provveditorati per le opere pub-
bliche del Mezzogiorno e delle Isole, costi-
tuiti con Regio decreto-legge del 7 luglio 
1925, n., 1173, contro i quali si appuntano i 
rilievi, se non le critiche, e gli strali di taluni 
autorevoli amici. 

Eppure, tali enti, onorevoli camerati, 
hanno acquisito benemerenze grandissime 
nelle regioni, ove sono sorti e molto pos-
sono e debbono ancora rendere, appena le 
condizioni del bilancio lo consentiranno, e rap-
presentano soprattutto, una reale e grande 
garanzia e una concreta speranza per tut te le 
popolazioni interessate, per le popolazioni 
cioè del Mezzogiorno a favore delle quali il 
Governo fascista ha prodigato con ammire-
vole slancio tutt i i suoi migliori aiuti. (Appro-
vazioni). 

Ma, se moltissimo si è fat to in questo primo 
decennio, molto rimane ancora da fare per il 
Mezzogiorno stesso, che attende, pieno di fede 
e di riconoscenza. Si accenna, da parte di 
alcuni, al costo di essi che, mentre prima ve-
niva distribuito su di un grande numero di 
opere, oggi sembra molto più appariscente, 
perchè le opere, sono di molto diminuite, e 
viceversa le spese sono rimaste pressoché co-
stanti. Da ciò alcuni traggono la conseguenza, 
che sarebbe opportuno pensare a una even-
tuale soppressione, mentre altri - me com-
preso.... 

BAISTROCCHI. Non ci pensa, il Governo. 
BARBARO. Questo è tranquillante. 
....mentre altri, me compreso, dicevo, ob-

biettano e ritengono, che occorre non solo non 
sopprimere questi enti benemeriti, ma, anzi 
aiutarli, comunque, dando loro i mezzi neces-
sarii, anche a costo, (ove proprio non fosse 
possibile trovare una soluzione meno diffìcile 
e onerosa), di allargare il campo dei contratti 
a pagamenti dilazionati, poiché non è detto, 
né è giusto, che le nostre generazioni debbano 
tut to pagare e tu t to soffrire a vantaggio di 
quelle che verranno. (Commenti). 

CALZA BINI. Ma si caricheranno troppo 
quelle che verranno. (Commenti). 

BARBARO. Ci siamo caricati già troppo 
noi, illustre camerata. I programmi dei prov-

veditorati, che dovranno e potranno essere 
at tentamente riveduti e opportunamente ag-
giornati, rappresentano un impegno troppo 
solenne, perchè sia possibile abbandonarli 
a metà senza grave danno per le regioni in-
teressate e anche per le opere iniziate ma 
non completate. Il valore morale e politico, 
oltreché tecnico, di tali enti non sfugge a 
nessuno. Essi furono creati molto saggia-
mente per assistere il Mezzogiorno, che aveva 
bisogno di un «jus singulare », per compen-
sarsi dei passati abbandoni e per vincere le 
sperequazioni create dai passati regimi. 

Se è vero, quindi, che essi hanno ben ri-
sposto alla nobilissima finalità per la quale fu-
rono creati, se è vero (come è vero) che il pro-
gramma non è stato completato e che una 
soppressione potrebbe essere interpretata co-
me rinunzia a completarlo, o peggio come 
avvenuto soddisfacimento di tu t t i i singolari 
e speciali bisogni del Mezzogiorno, se è vero 
che la crisi bisogna affrontarla, alla maniera 
fascista, aumentando e non diminuendo i 
lavori pubblici, giacché da un lato si fron-
teggia la disoccupazione e dall'altro si fanno 
opere che costano molto meno di prima, se 
è vero tu t to ciò che ho detto, è anche vero 
che bisogna sorreggere, per alcuni anni an-
cora, questi enti, magari snellendoli e ren-
dendoli più autonomi e dando loro, soprat-
tut to, tu t t i quei mezzi che il momento con-
sente. 

Se in tu t t i i bilanci si possono fare dei 
ritocchi e realizzare delle economie, nel bi-
lacio dei lavori pubblici le economie sareb-
bero oltremodo dannose anche durante la 
crisi, e, oserei dire, specialmente durante la 
crisi. (Approvazioni). 

Oltreché nelle leggi, a parere mio, nelle 
opere pubbliche, che « sempre devono essere 
fat te con la visione dei secoli », si perpetua, 
si concreta, si sintetizza una grande civiltà. 
Roma vive e vivrà in eterno, per le sue leggi 
monumentali e per le sue ciclopiche costru-
zioni, che nella loro mole e più ancora nella 
loro dirit tura (parlo delle strade), esprimono 
la forza di creazione della ferrea volontà 
romana. Confrontate, ad esempio, le due vie 
Appiè: l 'antica è rettilinea, inesorabile, lun-
ghissima, l 'altra tortuosa, incerta, breve; esse 
contraddistinguono nettamente due epoche 
di storia, l 'una di grandezza, l 'altra di deca-
denza. 

Orbene, Roma del Littorio riconsacrato, 
che nelle sue opere ha ritrovato l 'antica 
grandezza, non vorrà e non dovrà mai né 5 

deflettere da essa, né arrestarsi. (Vivissimi 
applausi — Molte congratulazioni). 
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. P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Parisio. Ne ha facoltà. 

PARISIO. Il problema stradale, complesso, 
delicato, diffìcile, interessa e preoccupa pro-
fondamente anche perchè ad esso intima-
mente si connettono, non meno interessanti, 
altri problemi di vitale importanza per l'Eco-
nomia Nazionale e privata: per l'affermazione, 
l'incremento e la tutela del traffico, sotto 
ogni riflesso considerato. 

In ogni tempo si cercò di fronteggiarlo 
variamente, fissando, per le strade, classi-
fiche e trattamenti diversi e disciplinando, 
secondo le esigenze e le disponibilità del 
momento, oneri e benefìci; talora praticando 
costruzioni che recavano notevoli vantaggi 
al traffico, modesto per mezzi se non per 
numero di veicoli e quantità di merce; tal'al-
tra creando delle strade di praticabilità dif-
fìcile e quindi di dùbbia utilità anche se 
rannodavano centri importanti. 

Fare, sia pur brevemente, la storia di 
tali vicende, come esaminare la complessa 
e faragginosa legislazione, non ritengo il 
caso: pure occorre, pertanto, per un più chiaro 
esame della posizione presente di tale pro-
blema, risalire alla prima legge organica 
dei lavori pubblici del 20 marzo 1865 che è, 
poi, quella applicata - salvo leggi speciali 
tra le quali particolarmente importante quella 
del 23 luglio 1883 - fino al 15 novembre 
1923, epoca in cui entrò in vigore la legge 
Garnazza che trovò, soltanto, parziale appli-
cazione. 

Il problema stradale, dunque, fu sempre 
ritenuto problema fondamentale, e la legge, 
nel disciplinare questa vasta materia, proce-
dette, fin dal 1865, anche ad una classifica-
delie strade in nazionali, provinciali, comunali. 

La distinzione è chiara. 
In dipendenza di essa, veniva attribuito 

l'onere della manutenzione, rispettivamente, 
allo Stato, alle provincie, ai comuni, salvo, 
alle provincie ed ai comuni, di ottenere uno 
speciale concorso dello Stato nella costru-
zione delle nuove strade, concorso che veniva 
assegnato in misura variabile, a seconda dei 
casi, da un massimo del 75 per cento ad un 
minimo del 25 per cento. 

Però, la legge del 1865, per quanto abba-
stanza chiara nella sua esposizione che ri-
specchiava anche la semplicità degli uomini 
di quel tempo, non certo assillati dai gravi 
e fecondi problemi che oggi si agitano e che 
bisogna ad ogni costo risolvere, non trovò 
sempre pratica ed utile applicazione, special-
mente perchè, spesso - come benissimo ri-
leva nella sua precisa relazione il camerata 

Muzzarini - le dominanti influenze politiche 
e demagogiche, metodicamente e prodito-
riamente organizzate, imponevano ai Go-
verni, che dovevano subirle, anche in questo 
campo, inutili ed assurde spese a sfondo elet-
torale. 

Tempestivamente, anche qui, intervenne 
il Fascismo, che modificò radicalmente la 
legge del 1865 con la legge Garnazza del 
15 novembre 1923, n. 2506, la quale legge, 
sopprimendo la vecchia classificazione, di-
vise le strade, eccezion fatta per le vicinali, 
in cinque classi. Alla prima classe appar-
tenevano tutte le strade ex nazionali e qualche 
strada provinciale di riconosciuta partico-
lare importanza, alla seconda quelle pro-
vinciali importanti e così di seguito per le 
altre provinciali minori e per le strade co-
munali classificate rispettivamente nella terza, 
quarta e quinta classe. 

E, mentre per le strade di prima classe 
si metteva la manutenzione esclusivamente 
a carico dello Stato, per l'articolo 3 di detta 
legge Garnazza del 1923, si faceva riserva di 
classificar le strade di seconda e terza classe, 
cioè quelle già provinciali, mettendo la spesa 
di manutenzione per tre quarti a carico della 
provincia e per un quarto a carico dello Stato; 
per le altre di quarta e quinta classe avrebbero, 
con contributi provinciali, provveduto i co-
muni. 

Tale classifica però, in effetti, non av-
venne e quindi l'articolo 3 della legge 15 
novembre 1923 non ebbe mai pratica ap-
plicazione. Analogamente, per i contributi 
dello Stato alle provincie, non vi fu una vera 
e propria assegnazione regolare di fondi, 
onde le provincie, in presenza di tale mancata 
corresponsione, provvidero, come potettero, 
alla manutenzione stradale, con mezzi pro-
pri e col consorso dello Stato, determinato, 
caso per caso, a traverso speciali convenzioni 
stipulate tra lo Stato e le provincie stesse; 
convenzioni che avrebbero dovuto avere 
validità fino al 31 dicembre 1931 ma che 
poi, praticamente, decaddero nel 1928 con 
l'andata in vigore della legge che istituiva 
l'Azienda autonoma statale della strada, ' 
legge del 17 maggio 1928, n. 1094. Tale 
legge considera soltanto uno speciale elenco, 
parte integrante di essa, in base al quale, 
con progressione numerica, si comprendono 
tutte le strade già di prima classe e qual-
cuna appartenente alla seconda classe. La 
stessa legge, all'articolo 39 dice: « È data 
facoltà al Governo del Re (quindi si tratta 
di una vera delega di potere legislativo) 
di emanare norme aventi forza di legge per 
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provvedere alla classificazione, costruzione, 
manutenzione, sistemazione e polizia nelle 
strade pubbliche non contemplate nella pre-
sente legge ». Questo articolo 39 non ha avuto 
fino ad oggi alcuna applicazione onde, tale 
riserva non essendo stata sciolta, si rileva 
che una - sistemazione definitiva, legale ed 
economica è stata conferita soltanto a quelle 
strade identificate e numerate secondo l'e-
lenco ufficiale contenuto nella legge del 1928 
sulla Azienda della strada. 

Riservandomi di esaminare, sia pure fu-
gacemente, anche il problema relativo alle 
strade di seconda, terza, quarta e quinta 
classe secondo la legge del 1923, articolo 3, 
in rapporto all'articolo 39 della legge del 
17 maggio 1928, ritengo opportuno dare uno 
sguardo d'insieme all'azione particolarmente 
importante dell'Azienda autonoma statale 
della strada della quale, l'esercizio in corso 
- come ben dice la relazione del camerata 
Muzzarini - « ha confermato la capacità 
tecnica e finanziaria alle più rapide ed ardite 
realizzazioni » - ed aggiungo io - che potreb-
bero ancora aumentare se si conferisse al-
l'Azienda stessa una maggiore potenzialità 
economica derivante dai maggiori proventi 
automobilistici. 

Nello stato di previsione dell'entrata 
per l'esercizio finanziario 1932-33 il pro-
vento derivante dalla tassa di circolazione 
e dal contributo di miglioramento stradale 
a carico degli autoveicoli, è rappresentato 
da ben 193 milioni, mentre i canoni per la 
concessione di occupazione e di attraversa-
mento delle strade rappresentano una en-
trata di sole lire 500 mila, onde, anche tenuto 
conto del contributo dello Stato in 130 mi-
lioni e delle entrate diverse - circa 10 mi-
lioni - il contributo diretto a carico degli 
automobilisti rappresenta poco meno dei 
due terzi delle entrate totali. 

Ma per giudicar meglio l 'ammontare del-
l'apporto che l'automobilismo ha dato e dà 
allo Stato, occorre riferirsi anche ad altri 
tributi: il dazio doganale e la tassa di vendita 
sulla benzina. 

lì dazio doganale introitato nel 1929-30 
è stato di lire 334,031,773, e la tassa di ven-
dita di lire 113,771,040; per il 1930-31 il 
dazio doganale ammontò a lire 332,375,532, 
e la tassa di vendita a lire 109,833,330. 

Su queste ultime cifre, naturalmente, 
non incide ancora l'aumento apportato agli 
oneri gravanti sulla benzina con l'adozione 
di un dazio ad valorem del 15 per cento e con 
l'aumento della tassa di vendita da lire 30, 
a lire 80 per quintale. 

Messe dunque in evidenza tali cifre, è 
possibile anche chiedere che siano assegnati 
maggiori mezzi occorrenti per ampliare la 
pregevole opera di riassetto, trasformazione 
e miglioramento, non soltanto delle strade 
di grande comunicazione, non tutte, del resto, 
ancora messe a posto; ma anche di quelle 
altre di cui all'articolo 39 della legge del 1928 
onde, se anche queste fossero sistemate 
in maniera più modesta, potrebbero appor-
tare un rilevante sollievo all'economia na-
zionale dei trasporti, specie quelli pesanti, 
che trovano nella buona condizione della 
viabilità un impulso sensibile ed un rispar-
mio notevole. 

I costi elei trasporti, infatti, sono in fun-
zione diretta dello stato di manutenzione 
delle strade. Secondo numerose ed interes-
santi osservazioni eseguite in America ed i 
di cui risultati sono stati recentemente pub-
blicati dal Highway Education Board, contro 
una spesa di 100 su strada ottima, i tra-
sporti su strada mediocre presentano una 
spesa di 118,2 e quelli su strada cattiva di 
137,9. 

" Ammesso sui 20,731 chilometri di strade 
di prima classe un traffico annuo di 1.750 mi-
lioni tonnellate-chilometro con il costo 
medio di lire 2,50 per tonnellata-chilometro 
ed un importo totale di circa lire 4,500,000,000; 
in conseguenza delle migliorate condizioni 
di manutenzione, anche un abbassamento di 
soli centesimi cinquanta per tonnellata-chi-
lometro nel costo dei trasporti su strada or-
dinaria e per egual percorso - mentre le sole 
nostre strade provinciali sono 42,824 chilo-
me t r i - , apporterà alla nazione una economia 
di spesa di circa 875 milioni. Questi dati 
sono ben noti e queste valutazioni neppur 
esse nuove. 

Ma è anche opportuno fermarsi su un 
altro punto. Per la esecuzione del programma 
di miglioramento stradale, gli oneri che gra-
vavano sugli automobilisti furono aumen-
tati; in ogni caso, si potrebbe ancora aumen-
tarli pur di far fronte, in maniera decisa, 
anche con tali entrate alle, esigenze improro-
gabili della viabilità minore, esigenze che la 
legge sulla finanza locale, entrata in vigore 
il 1° gennaio 1932, non ha sufficientemente 
affrontate - e non lo poteva - e quindi non 
sono risolte. Anzi, avendo detta legge con 
l'articolo 3, n. 4, aboliti i contributi pagati 
dalle provincie allo Stato dal 1° luglio 1928 
al 31 dicembre 1931 nella misura di 70 mi-
lioni di lire annue, ha aboliti anche i contri-
buti (circa 14 milioni) che sotto certi riflessi, 
per effetto delle convenzioni, lo Stato avrebbe 
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dovuto pagare alle provincie e che dal 1928 
non hanno avuto più adempimento. Atten-
diamo all'uopo con visibile interesse le dispo-
sizioni di legge relative al riordinamento della 
viabilità minore, che dovevano seguire quelle 
sulla finanza locale. 

A questo punto si potrebbe ricordare il 
progetto dell'allora Ministro Giuriati, rias-
sunto dall'attuale Ministro, progetto che di-
videva le strade in: provinciali per chilo-
metri 100.000, urbane per chilometri 10.000, 
ed in rurali, (consorzii obbligatorii degli utenti 
vigilati dai comuni) con uno sviluppo di chi-
lometri 45.000 circa. 

A tutto ciò si aggiunge che non si può 
non rilevare la esistenza di qualche sintomo 
tendente a limitare il traffico dei veicoli 
a motore sulle strade ordinarie: il che sem-
bra un pò' in contrasto col vasto e crescente 
programma di sviluppo e di miglioramento 
della strada. Si è imposto agli autoveicoli, 
compresi quelli a velocità limitata, • il. di-
vieto di usare gomme piene: non si discute 
sulla necessità ed utilità di tale provvedi-
mento e se esso, realmente, contribuisca alla 
conservazione del patrimonio stradale, o ad 
aumentare il danno su quelle strade già in cat-
tive condizioni, ma non si può disconoscere 
che esso ha aumentato il costo di esercizio 
dei trasporti pesanti ed ha costretto molti 
proprietari di autocarri a sospenderne o limi-
tarne la circolazione. Si è pure vietato che 
gli autoveicoli possano trainare più di un 
rimorchio e ciò, se può offrire qualche garan-
zia sulla sicurezza della circolazione, non ha 
alcuna correlazione, invece, con la conserva-
zione delle strade. 

Ora si osserva: se con questi ed altri 
provvedimenti restrittivi si limiterà sempre 
più il traffico automobilistico, verranno a 
mancare allo Stato i mezzi necessari per 
far fronte alle spese di manutenzione e di 
riassetto, in proporzione della contrazione 
che subirà il traffico stesso, perchè diminuirà 
il- gettito sulla tassa di circolazione, sul dazio 
e sulla tassa di vendita della benzina. Ri-
chiamo, perciò, su .queste mie osservazioni, 
l'attenzione più vigile dei Ministeri competenti. 

L'Azienda della strada, che fu creata, per 
volere del Duce, fra i più fervidi consensi 
degli automobilisti, che ha realizzato e realiz-
za tanti successi, non deve indugiarsi sulle 
posizioni raggiunte, occorre sempre miglio-
rare, e, con più avidità di vittoria, perfezio-
narsi, completando tutta una efficiente at-
trezzatura stradale che deve ogni giorno di 
più adeguarsi alle moderne necessità del 
turismo e del traffico. 

Il Reale Automobile Club d'Italia (R. A. 
G. I.), questo completo e complesso organi-
smo parastatale, che da tempo si è reso bene-
merito della Nazione per tutte le provvide 
iniziative, signorilmente ed efficacemente pra-
ticate, a favore dello sviluppo dell'automo-
bilismo, convinto - fra i primissimi - della 
necessità di risolvere il grave ed importante 
problema della strada, nel 1927, invocò 
dal Governo un aumento sulle tasse di circola-
zione purché i proventi fossero devoluti 
al miglioramento stradale. Ad integrare il 
quàlè e in primissimo piano, è il difficile 
problema dell'attrezzatura segnaletica. In-
fatti il progetto della Commissione inter-
parlamentare che ha esaminato il disegno di 
legge per la revisione del Codice della strada 
vigente, prevede che, a cura degli Enti cui 
compete la manutenzione delle strade, deb-
bano essere disposte le opportune segnala-
zioni. 

Tale problema è anche molto più vasto 
di quanto non si creda perchè importa degli 
obblighi di carattere internazionale. L'Ita-
lia, infatti, aderì alla Convenzione interna-
zionale di Parigi del 24 aprile 1926 - dive-
nuta ormai esecutiva - con la quale si impose 
l'adozione di alcuni segnali di pericolo uni-
formi per tutt i i Paesi aderenti alla Conven-
zione medesima. Successivamente, la Confe-
renza Europea sulla circolazione stradale 
riunitasi a Ginevra ad iniziativa della So-
cietà delle Nazioni, nel marzo 1931, ha di-
scusso ed approvato un progetto di conven-
zione che rappresenta uno sforzo sapiente 
per dare un assetto regolare ed organico a 
questa materia. All'uopo, sarebbe opportuno 
che, nell'opera di attrezzatura stradale, che 
deve svolgersi parallela a quella del riassetto 
della viabilità, sopratutto della rete statale, 
ci si ispirasse ai criteri fissati nella Conven-
zione di Ginevra che, deve prevedersi, saranno 
quelli che prevarranno per molti anni. 

Nè, quanto si è detto, è bastevole a com-
pletare una buona attrezzatura della strada 
e provvedere alle molteplici esigenze del 
movimento automobilistico, sia nel campo 
del turismo che in quello del traffico indu-
striale. Per modo che, pur sempre restando 
sotto la diretta vigilanza degli Enti ai quali 
incombe la manutenzione e la polizia della 
strada, ritengo, che tale competenza dovrebbe 
essere, preferibilmente, riservata alle ini-
ziative del R. A. C. I. che, saldamente in-
quadrato nella compagine dello Stato fa-
scista - il quale gli ha ben a ragione dimo-
strata sempre larga fiducia - , con rara com 
petenza e profonda sensibilità e passione 
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rappresenta gli interessi degli u tent i di auto-
mezzi. Occorre però poter sperare, sopra t tu t to , 
nelle possibilità avvenire del R. A. G. I., 
che dovrà, in maniera più decisa e più com-
pleta, scendere sulla s t rada e porgere la sua 
mano agli automobilisti , dovunque ed in 
qualunque momento, bisognevoli di assi-
stenza. È vero che in tale campo parecchio 
già è s ta to fat to: notevole e superiore ad 
ogni elogio l 'iniziativa, del t u t to originale 
e meravigliosamente realizzata, della istitu-
zione dei posti di assistenza automobilistica 
ai valichi di frontiera che sono, per gli sportivi, 
delle vere stazioni di confine; luoghi di sosta 
dove l 'automobilista t rova t u t t o il conforto e 
l 'assistenza che gli occorre; dove, sulla por ta 
di Gasa Nostra, si offre la più completa e 
signorile ospitalità, squisitamente italiana, 
ammira ta ed aper tamente invidiata, come 
essi stessi scrivono, dagli stranieri di passag-
gio. È il più efficace e caldo benvenuto che 
l ' I ta l ia fascista dà, in ogni ora del giorno e 
della notte, ai suoi ospiti graditi . 

Queste stazioni, che il R. A. C. I. ha 
creato al confine, occorrerà moltiplicare e 
diffondere anche sulle s trade jdìù importanti ; 
ed io auspico una viva, intima, f ra te rna 
collaborazione, t ra 1 ?A; A. S. S. ed il R. A. G. I., 
per la quale, le graziose case cantoniere che 
oggi arricchiscono le nostre strade, diventino 
anche le stazioni di sosta, i posti di informa-
zioni e di soccorso con le dotazioni di quegli 
stessi impianti di rifornimento, di assistenza 
tecnica, di telefono, di radio, di soccorso 
sanitario dei quali il R. A. C. I. ha dotato 
i suoi posti di frontiera. (Interruzione del-
l'onorevole Ministro dei lavori pubblici). Bi-
sognerà un giorno istituire una rete di posti 
telefonici sulla strada, fuori degli abitati , e 
dei posti con armadio di pronto soccorso 
sanitario come, di accordo con la G. R. I., 
il R. A. G. I. ha già fa t to nell 'Alto Adige. 

Questi mezzi ed impianti passivi e stac-
cati, occorrerà integrare, collegare e vivifi-
care con altre ideazioni; a ciò potrebbero 
servire le pattuglie di vigilanza e di soccorso 
stradale, le quali garantirebbero l ' immediata 
assistenza tecnica e sanitaria, il collegamento 
fra le stazioni ed i vari impianti staccati, 
la vigilanza sugli impianti delle segnalazioni, 
la manutenzione continuata delle segnala-
zioni medesime che ancora oggi, purtroppo, 
lascia a desiderare. Le improvvise chiusure 
di valichi e le interruzioni stradali, per le 
vicende meteoriche di questi ultimi giorni, 
hanno fa t to sentire, più viva, la necessità e 
l 'opportunità di intensificare i servizi di 
vigilanza e di informazione sullo stato delle 

strade; anche questo potrebbe essere un 
compito delle pattuglie automontate . 

Alla valorosa Milizia della strada che, 
con ammirevole ed esemplare spirito di 
sacrificio, compie brillantemente ed ovunque 
il proprio dovere, nell'inviare da questa 
tr ibuna un caldo saluto, diciamo di non 
osare di chiedere ulteriori sacrifizi alla sua 
at t ivi tà . Già troppe prove quotidiane di 
abnegazione essa ci offre, per pretendere 
che siano più aumenta te le sue già gravi e 
delicate manzioni. Soltanto se, a traverso 
l 'auspicata intesa tra FA.A. S.S. ed il R.A.G.I. 
e con aumenta te disponibilità, si potrà au-
mentare il numero dei militi anche specializ-
zati, sarà possibile alla Milizia eseguire a 
perfezione tale utile servizio. 

Si potrebbe all'uopo, imporre, per so-
stenere questa maggiore spesa della completa 
organizzazione, un modesto contributo an-
nuale, obbligatorio, proporzionale alla forza 
e secondo la na tura dell'autoveicolo. Gli 
automobilisti tu t t i , sportivi e di mestiere, 
volentieri pagherebbero, lieti di veder com-
pletato quel vasto programma oltre che di 
riordinamento anche di assistenza tecnica, 
sanitaria, legale, che contribuirebbe a rendere 
perfetto, sicuro, intenso il traffico. Sforzo 
non lieve, fatica non indifferente ma successo 
immancabile. 

Onorevoli Camerati, la formazione del 
piano generale della fu tu ra completa at trez-
za tura delle s trade già assestate come di 
quelle in progetto di esserlo, non può e 
non deve, però, farci perdere di vista la 
tr iste situazione a t tua le della viabilità mi-
nare. 

Ho già det to come l'articolo 3 della legge 
Garnazza dei 1923 prima, e successivamente 
l 'articolo 39 della legge del 1928 non hanno 
avuto mai applicazione fino ad ora. Ben a 
ragione quindi, la Commissione par lamentare 
per la r iforma della finanza locale, prima, e 
la Giunta del Bilancio poi, fanno presente la 
necessità di procedere ad una revisione ed 
aggiornamento di t u t t a la legislazione stra-
dale, met tendola in relazione alle mu ta t e 
esigenze del traffico ed ai nuovi programmi 
politici ed economici impostat i dal Fascismo. 
E rileva che: « se molte preoccupazioni può 
dare al Governo la costruzione di s t rade mi-
nori, non meno preoccupanti ed at tual i si 
presentano i problemi che riguardano la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
numerosissime arterie affidate alle cure delle 
Provincie, dei comuni, dei consorzi utent i » 
(strade provinciali chilometri 42.824. s t rade 
comunali chilometri 106.800). 
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E giustamente aggiunge che: « il com-
promettere un patrimonio ingentissimo che 
è pur necessario ai vitali interessi del Paese, 
potrebbe indurre a dover ricostruire domani 
ciò che oggi può essere facilmente salvato 
con mezzi modesti ». 

Al suggerimento di « studiare un piano 
regolatore organico e completo di t u t t a la 
viabilità ordinaria nazionale inserito in quello 
delle ferrovie e della navigazione interna », 
io proporrei di far studiare ed eseguire, an-
tecedentemente, un vero e proprio catasto 
delle strade, contenente sviluppo, punti ter-
minali, confini, planimetria, e quanto altro 
fosse necessario onde, in base ad esso, pro-
cedere poi alla classifica generale delle strade 
come opportunamente suggerisce il camerata 
relatore; salvo la esecuzione del piano rego-
latore quando vi fossero i mezzi per poterlo 
at tuare, perchè potrebbe anche darsi che, 
fat to il piano regolatore, non vi fossero mezzi 
e che, quando i mezzi vi saranno, il piano 
regolatore sia insufficiente per le muta te 
esigenze del traffico. 

Infat t i la relazione della Commissione 
per la riforma della finanza locale auspica 
appunto qesto: « aggiungasi -- dice la rela-
zione - anche una considerazione di ordine 
generale, in quanto, in conseguenza della 
recente legislazione, si manifesta l 'urgente 
necessità di norme precise sulla classifica-
zione delle strade e sul carico delle spese di 
manutenzione ». 

Certo, non si può nè si- deve dimenticare 
che oggi il traffico non è soltanto limitato 
alle strade di grande comunicazione, ma 
si estende su tu t t a la rete stradale dello Stato, 
e con il grande impulso che il Governo fasci-
sta ha dato anche all'agricoltura, si-impone 
la necessità di renderlo più agevole e meno 
costoso a traverso buone strade; migliorando 
e perfezionando, s'intende, sopratutto quelle 
che collegano i centri minori molto più biso-
gnevoli di buoni collegamenti che oggi loro 
mancano. 

Le condizioni attuali della nostra finanza 
non mi consentono di formulare voti per le 
strade di nuova costruzione; io desidero sol-
tanto che siano messe in condizioni possi-
bili di transitabilità quelle già esistenti e 
che divengano di giorno in giorno più impra-
ticabili. 

E sarei lieto di vedere, anche su tali 
strade, ove si procedesse al finanziamento di 
un piano di riassetto, esercitata la vigile, 
severa e competente sorveglianza dello Stato 
per mezzo dei suoi organi che già così bella 
prova di solerte a t t ivi tà hanno data. 

Onorevoli "Camerati, la soluzione di questo 
programma che anticipa di molto sulla solu-
zione del problema della strada in altri Paesi, 
sarà di domani per la nostra Italia poten-
ziata dal Fascismo. 

Risolvere in pieno il problema imponente 
della strada, sarà una delle più grandi glorie 
del Regime che, per la decisa volontà del 
Duce, conquisterà sicuramente tu t t e le mete 
da Lui indicate per rendersi sempre più 
degno della tradizione di Roma imperiale. 
(Vivi applausi - Molte congratulazioni). 

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 P O G H I 

P R E S I D E N T E . Proseguendo nella discus-
sione sul bilancio dei lavori pubblici, è in-
scritto a parlare l'onorevole camerata Bette. 
Ne ha facoltà. 

BETTE. Onorevoli camerati, sarò breve, 
anzi brevissimo perchè l'ora incalza. Ma è 
necessario che io dica poche parole sulla rico-
struzione delle città distrutte dal terremoto 
del 28 dicembre 1908; che io vi parli di 
Messina e Reggio che ancora hanno bisogno 
dell'opera affettuosa del Governo fascista; e 
quando dico ricostruzione non intendo limi-
tarmi alle case o alle strade o alle chiese, ma 
intendo dire rinascita completa e specialmente 
della ricostruzione commerciale ed industriale 
di quelle due città. 

Insomma io desidero che ritorni quella 
vita di lavoro e di agiatezza che Messina e 
Reggio avevano prima della catastrofe. 

Il Governo fascista ha veramente fat to 
molto, ha sopportato ingenti sacrifici finan-
ziari; e di ciò va lode a Sua Eccellenza Giu-
riati, Ministro dei lavori pubblici, e a Sua 
Eccellenza Di Crollalanza, e ad essi saremo 
eternamente grati. Ma è necessario che si 
faccia ancora dell'altro. Il Governo fascista 
ha iniziato l'opera di sbaraccamento ed ha 
fat to bene ! 

La costruzione delle case popolari ed eco-
nomiche, specialmente a Messina, può dirsi 
un fat to compiuto perchè le ultime somme 
stanziate ritengo siano per ora sufficienti. 
Con i mille e cinquecento alloggi in corso di 
costruzione, altro per ora non occorre; in 
seguito, si vedrà se sarà necessario di costruire 
qualche centinaio di case popolarissime o qual-
che fabbricato, ancora per alloggi di impiegati. 

Non è così, però,, per la ricostruzione pri-
vata e cioè per la costruzione delle case di 
civile abitazione. Nel centro migliore della 
città abbiamo delle aree completamente vuote 
perchè i proprietari attendono che sia riso-
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luta la loro pratica per ottenere il contributo 
dello Stato. 

Il povero disastrato, anzi il vero disastrato, 
nei primi tempi dopo il terremoto non poteva 
pensare alla ricostruzione della sua casa, egli 
aveva tut to perduto; la famiglia e gli averi; 
attorno a sè non vedeva che dolori e miserie, 
invece ditte e imprese dì altri paesi vennero 
in Messina e a Reggio, acquistarono dei di-
ritti a mutuo e con le agevolazioni che la legge 
aveva concesso ai danneggiati del terremoto 
28 dicembre 1908 costruirono le prime case. 

Il disastrato, invece, quando incominciò a 
riaversi e volle presentare la sua domanda 
per il contributo dello Stato acquistando quei 
diritti a mutuo che gli abbisognavano, trovò 
che gli stanziamenti in bilancio venivano a 
mancare. 

Il Ministro delle finanze deliberò altri fondi 
ma nel contempo ordinò le revisioni delle 
perizie e nuovi accertamenti di tutti gli atti 
tecnici e legali, di guisa che le pratiche oggi 
passano dal Ministero delle finanze a quello 
dei lavori pubblici e viceversa; i criteri dei 
diversi uffici del Genio civile non sono uniformi 
specialmente per l'applicazione dell'articolo 11 
del Regio decreto 26 febbraio 1928, di guisa 
che ancora migliaia di domande si trovano 
negli archivi delle Intendenze di finanza di 
Reggio Calabria e di Messina nella speranza 
di poter essere al più presto definite. 

Per tale motivo la ricostruzione privata è 
ferma, nè è possibile che si possa in Messina e 
Reggio Calabria costruire qualsiasi edificio 
senza il contributo dello Stato, perchè le norme 
tecniche ed igieniche vigenti, con l'altezza di 
ogni fabbricato che non può essere superiore 
a 12 metri, portano un costo che non può essere 
redditizio nemmeno all'uno per cento, tranne 
che il Governo non voglia annullare tali rigo-
rose norme vigenti per i paesi terremotati, 
ma ciò sarebbe un grave danno per gli abi-
tanti di quelle terre. È necessario, quindi, 
anche per la tranquillità dei poveri cittadini, 
che questo periodo, chiamiamolo di incertezza, 
si chiuda; magari che il Genio civile riduca 
di ufficio tut t i i contributi a quella cifra pru-
denziale che crederà, che siano respinte tutte 
quelle pratiche che non hanno i requisiti di 
legge, che le somme siano stanziate nei diversi 
esercizi secondo le esigenze del bilancio, che 
si faccia insomma tutto quello che è neces-
sario nell'interesse dello Stato, ma che si de-
finiscano con la massima urgenza tutte le pra-
tiche di contributo. 

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Si sono realizzati 124 milioni di economie 
nella revisione delle perizie. 

BETTE. Mi compenetro delle difficoltà 
finanziarie ma è indispensabile che ogni cit-
tadino di Messina o di Reggio sappia Anal-
mente quale cifra gli sarà concessa e quando 
potrà incassarla; egli fascisticamente accetterà 
ben volentieri qualsiasi decisione del Mini-
stero delle finanze e di quello dei lavori pub-
blici. 

E parlando della ricostruzione privata, 
prima di passare al porto di Messina, è neces-
sario che io ricordi la Cortina a Mare che 
risponde a un bisogno reale della città di 
Messina e del suo porto. 

Messina non può rimanere con l 'attuale 
fronte a mare che è quella del piccolo vil-
laggio, ma ha bisogno che risorga il suo su-
perbo anfiteatro. 

La Palazzata di Messina ha una storia 
millenaria. Costruita la prima volta nel 1081 
fu rifatta nel 1537; e, distrutta dal terre-
moto nel 1783, venne costruita ancora nel 
1809 col progetto del celebre ingegner Mi-
nutoli. 

Il pianterreno era adibito ad uffici per 
il servizio del porto ed a negozi per il suo 
commercio; giacché un porto, oltre che di 
banchine, di grue,- di tettoie, capannoni, su-
perfìcie estesa per le calate, esige di esser 
dotato ancora di fabbricati nei quali possono 
trovare sede le banche, negozi per la merce, 
uffici delle linee di navigazione, assicurazioni 
marittime, magazzini fiduciari, nonché tut t i 
quei locali necessari per lo scambio degli affari 
e che possono interessare il traffico. 

La Cortina adunque darà, come per il 
passato, vantaggi immensi, e in modo spe-
ciale al porto, risolvendo in modo soddisfa-
cente il complesso problema che deve conci-
liare gli interessi più vitali del porto con le 
esigenze della pubblica igiene e del .decoro 
della rinascente città, migliorando altresì 
le attratt ive del nostro incantevole sog-
giorno. 

È bene ricordare che per il forestiero che 
viene in Sicilia la prima tappa è Messina; ed 
egli ammirando quel panorama incantevole 
non deve dire che la natura fu prodiga ma 
che l'uomo le sia stato avaro. 

Con ciò non chiedo per ora degli stanzia-
menti speciali per un contributo di ricostru-
zione della Cortina a Mare. Le condizioni del 
bilancio per ora non lo consentono, ma è 
necessario oggi dichiarare che si tiene ferma 
la decisione di costruire la Cortina a Mare, 
con tutte quelle agevolazioni che comune e 
Stato potranno dare. 

Il Banco di Sicilia ha già iniziato i lavori 
per la costruzione della sua sede definitiva 

475 
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nella Cortina, la Commissione nominata per 
la scelta del progetto di cui fa parte il came-
rata Calza Bini, ha completato il suo lavoro; 
dopo ciò sarebbe ingiusto rinunziare a que-
st'opera alla quale la cittadinanza tanto 
tiene. 

Si rimandi pure per qualche tempo ancora, 
ma non si faccia alcun at to che possa pregiu-
dicare la ricostruzione del Teatro maritt imo 
che Messina ebbe fin dal suo nascere, e che 
tanto giova ai servizi del porto e della città. 

Le tradizioni ultrasecolari del Porto di 
Messina, la sua naturale funzione di via di 
comunicazione con l'Oriente, la sua impor-
tanza anche strategica, sono tali che baste-
rebbe da soli a consigliare la rapida costru-
zione delle opere ai fini di mettere in valore 
integralmente quel porto. 

Messina non ha mai avuto e non potrà 
avere adeguato sviluppo industriale; il porto 
è unica fonte di risorse e ragione stessa di 
vita: indipendentemente da ogni altro motivo, 
basterebbe ciò a dimostrare la necessità di 
dare a quelle popolazioni, bene attrezzato 
ed efficiente, l'unico strumento del loro avve-
nire economico.- Io dimostrerò 'anche dal 
punto di vista finanziario la convenienza, 
l'interesse anzi, che lo Stato ha di provvedere 
alla spesa. Dico delle cifre che non possono 
essere discusse perchè precise ed eloquenti. 

Messina nel 1908 aveva un movimento 
nel porto di 6.542 navi con 5.000.000 di stazza; 

in questi ultimi tempi ha raggiunto le se-
guenti cifre, ed incomincio dal 1921: 

Anno 1921 Tonn. 382.000 
» 1922 » 457.000 
» 1923 » 457.000 
» 1925 . . . . . » 471.000 
» 1926 » 432.000 
» 1927 » 573.000 
» 1928 » 489.000 
» 1929 » 496.163 

Di tale movimento, un terzo è rappresen-
tato dalle esportazioni di merci ricche (essenza, 
acido acidrico, mandorle, nocciole); così rag-
giunge un valore di quasi mezzo miliardo 
all'anno, e forse superiore agli altri porti che 
hanno un movimento maggiore. 

Quel movimento porta allo Stato per di-
ritti di confini questi rilevanti introiti: 

nel 1927 L. 44,343,477 
nel 1928 » 44,090,650 
nel 1929 » 44,126,131 

e mi piace aggiungere che, mentre nel 1931 
tut t i i porti hanno avuto un tonnellaggio 
inferiore a quello del 1930, solo il porto di 
Messina si è mantenuto alla stessa cifra e 
forse ha anzi avuto qualche cosa in più per 
la merce imbarcata. 

Ecco ora le cifre comparative dei porti 
più vicini : 

Porto di Messina: 
SBARCATA IMBARCATA TOTALE 

Bandiera italiana 232.230 
Bandiera estera . . 116.756 
Cifre complessive 1931 348.986 

» » 1930 349.759 

Porto di Catania: 
Cifre complessive 1931 . . 411.913 

» » 1930 439.248 

Porto di Palermo: 
Cifre complessive 1931 516.915 

» » 1930 618.310 

Porto di Siracusa: 
Cifre, complessive 1931 . . ' . 77.159 
. ». . » 1930 92.003 

65.140 
64.209 

129.349 
121.904 

157.242 
163.695 

137.378 
159.295 

51.927 
58.323 

478.335 
471.663 

569.155 
602.943 

654.293 
777.605 

128.986 
150.326 
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Durante il 1931 vennero imbarcate ancora 
per provviste di bordo: 

a Messina Tonn. 47.057 
a Palermo » 4.901 
a Catania » 12.199 

Nel porto di Messina, ancora, dai ferry-
boats sono state sbarcate tonnellate 304.907 
ed imbarcate 641.843 di merce. 

Queste cifre dimostrano che il movimento 
del porto di Messina è importantissimo; ve-
diamo adesso quali siano le condizioni di 
fat to del porto stesso che ha uno sviluppo 
di metri lineari di banchine 2.075. 

Ne sono sistemati appena mille, perchè 
140 sono destinati al movimento dei ferry-
boats. 

Nei 1000 metri sistemati e su altri 300 
non sistemati si svolge, perchè non può svol-
gersi altrove, il traffico delle merci, in grande 
masse: carbone, cereali, legname, cemento e 
ferro. 

Su altri 300 non sistemati si svolge il 
movimento dei velieri; sugli altri 400 metri 
non sistemati si svolge il movimento delle 
merci varie in importazione ed esportazioni 
nazionali ed estere. 

Il movimento delle merci varie rappre-
senta 150.000 tonnellate. 

Questa ingente quanti tà di merce che 
affluisce specialmente in due determinati 
giorni della settimana, in coincidenza con 
gli approdi di piroscafi, nazionali ed esteri di 
linea, si ammassa sui 400 metri di banchina 
non sistemata nè attrezzata, cioè sulla pubblica 
strada; e l'imbarco si effettua a mezzo di 
chiatte. 

Trattandosi di merce nazionale in cabo-
taggio ed in esportazione, soggetta a dazio 
di uscita, e molta con abbuono o restituzione 
di diritti, e di merci estere in arrivo e partenza, 
per le quali occorre prima del rilascio esami-
nare polizze e documenti di scorte, riscuotere 
diritti per tassa ufficio lavoro, tassa di scam-
bio, e specialmente accertare se avvengono 
sostituzioni di merci estera con merce nazio-
nale, è facile immaginare quale movimento ci 
deve essere in quei giorni su quel t ra t to di 
banchina, e quali proporzioni possa raggiun-
gere il contrabbando, malgrado lo zelo degli 
agenti di dogana. Da tali deficienti condi-
zioni è derivato un disservizio che poteva 
arrecare all'erario un grave danno, ma per 
fortuna si è riuscito a scongiurarlo. 

Tutto ciò deriva dal fat to che le banchine, 
t ranne quei mille metri già sistemati, si tro-
vano nello stato in cui le lasciò il terremoto 
nel 1908. 

Per questa specifica ragione, per garantire 
così la regolarità del servizio e l'interesse 
dello Stato, e per aumentare il lavoro nel 
porto di Messina, è indispensabile provvedere 
ai lavori più urgenti. 

Non parlo del progetto preesistente al 
disastro, nè quello degli ingegneri Fiorentini 
e Greco del 1918, non della avocazione delle 
opere alla competenza del Ministero dei 
lavori pubblici. Sta di fat to che il Provvedi-
torato delle opere pubbliche nella Sicilia, com-
piuti i lavori allo sporgente Norimberga, che 
erano appaltati nel 1912, non ha adottato 
per il porto di Messina i provvedimenti che 
si rendono necessari. 

Esiste un progetto ridottissimo per una 
spesa di 15 milioni di opere urgentissime 
riconosciute indilazionabili dallo stesso Prov-
veditorato delle opere pubbliche; e nel detto 
progetto è stato compresa la costruzione del 
cavalcavia al passaggio a livello dei ferry-
boats, che tanto interessa anche il Ministero 
delle comunicazioni. 

Per questo io debbo ringraziare Sua Ec-
cellenza Giano e Sua Eccellenza Pennavaria 
per avere già approvato e finanziato tu t t i i 
lavori all'approdo dei ferry-boats, con la 
costruzione di un sotto passaggio ed un ele-
gante locale per il servizio dei biglietti e per 
i forestieri, abbattendo quella indecente ba-
racca che vi è attualmente. 

È necessario, dunque, che durante i lavori 
che farà il Ministero delle comunicazioni, si 
esegua anche il cavalcavia; e son sicuro che 
da una intesa fra i dye Ministeri e guardando 
nelle singole voci del bilancio, si troverà modo 
di finanziare quanto è necessario per la siste-
mazione definitiva di quel t ra t to , e per la co-
struzione dell'indispensabile cavalcavia, la cui 
mancanza tanto intralcia il commercio di Mes-
sina, non essendo in quel posto libero il 
transito per il continuo movimento delle 
ferrovie dello Stato. 

Non è difficile trovare il finanziamento 
dei 15 milioni; anche il prefetto di Messina 
ha comunicato che ci sarà un Ente ad anti-
cipare le spese, che il Consiglio provinciale 
dell'economia provvederà a pagare gli inte-
ressi, e che quindi l'onere dello Stato sarà di 
sborsare un milione l 'anno. Non posso credere 
che nel bilancio dei lavori pubblici non si 
possa trovare un milione l'anno per provve-

. dere alle opere più urgenti per il porto di 
Messina. 

Ciò io chiedo anche allo scopo di evitare che 
i piroscafi stranieri trovino più convenienza a 
sbarcare ingente quanti tà di carbone, anziché 
nel Porto di Messina, nei porti di Malta, Ales-
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sandria e Pireo, i quali, per essere meglio 
attrezzati, conservano una maggiore rapi-
dità di operazioni ed una economia di spese. 

Una compagnia inglese, la Wilson Savest, 
che aveva stabilito in Messina il punto di 
trasbordo e di deposito per le mercanzie in-
glesi, americane e dell'estremo Oriente che 
si concentravano in Messina per essere poi 
distribuite alle varie destinazioni, dopo poco 
tempo costretta a pagare delle somme per le 
barcaccie che facevano da magazzini galleg-
gianti, e non avendo comodi magazzini presso 
la riva, abbandonò Messina. Tuttavia i piro-
scafi di questa Società, nel navigare da Cal-
cutta all'Inghilterra, attraversano lo stretto 
di Messina. 

Le Imperiali Messaggerie francesi, avendo 
ottenuto una concessione per un deposito 
di carbone per le navi, dopo un breve espe-
rimento lasciarono Messina perchè i mezzi 
meccanici non erano sufficienti a facilitare il 
lavoro. 

La Ditta Materazzo, che accentra molta 
parte di commercio dell'America del Sud e 
che dispone di forti capitali, voleva istituire 
in Messina una base di attività mediterranea, 
ma per mancanza di mezzi tecnici e di ma-
gazzini adatti , ne rimandò l'attuazione. 

Il Consorzio degli esportatori brasiliani 
di caffè e caucciù voleva istituire una sede di 
rifornimento in Messina, ma per gli stessi 
motivi andò altrove. 

Potrei citare altri esempi per dimostrare 
che mentre la naturale posizione favorisce 
il nostro porto, la mancanza di opere, attrez-
zature e magazzini non porta quello sviluppo 
che si potrebbe avere; e di ciò non se ne av-
vantaggia altro porto italiano, perchè nessun 
altro porto di transito vi è laggiù. 

Un acuto e geniale scrittore sostenne che 
i governi democratici fecero male a incomin-
ciare la ricostruzione di Messina, mettendo su 
un inverosimile agglomerato di capanne e 
di baracche senza ricostruire il portò di Mes-
sina con convenienti arredamenti perchè ri-
prendesse subito il suo ritmo di lavoro con 
mezzi adeguati alla sua possibilità di sviluppo. 

Come intorno al Porto era nata e rinata 
ed aveva prosperato la città di Messina, così 
riprendendosi il traffico nel Porto senza bi-
sogno di disperdere energie con meschinità di 
cure inadeguate e provvisorie, esso sarebbe 
risorto in tu t t a la sua stabilità per legge 
naturale. 

Il porto creala navigazione, e non la navi-
gazione il porto. 

La questione del porto di Messina sul 
quale prevalgono, come ho detto, le funzioni 

di transito, non è problema soltanto messi-
nese ma nazionale, perchè è interesse della 
Nazione ritrarre da quel porto tut t i i vantaggi 
che può dare. 

Son sicuro che il Governo fascista, occu-
pandosi dello sviluppo economico generale, 
e quindi delle relazioni che può avere con i 
porti stranieri, valorizzerà il porto di Messina 
che forma veramente la testa di ponte del 
commercio italo-americano. 

Il Duce d'Italia, che rinnova le gloriose 
tradizioni di Roma Imperiale, sarà certamente 
lieto di dare a Messina, dopo il colpevole ab-
bandono dei Governi democratici, oltre le 
case anche il porto, ragione unica della sua 
millenaria ' esistenza e della sua gloriosa 
storia: quel porto che Roma apprezzò ed 
arricchì di privilegi. [Applausi —- Congra-
tulazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa di-
scussione è rinviato a domani. 

Presentazione di relazioni. 
PRESIDENTE. Invito gli onorevoli came-

rati Bartolomei e Bette a recarsi alla tribuna 
per presentare alcune relazioni. 

BARTOLOMEI. Mi onoro di presentare 
alla Camera le relazioni sui seguenti disegni 
di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata 
disposta la proroga del termine di restitu-
zione delle anticipazioni statali accordate alla 
Banca cooperativa di credito agricolo in Fi-
renze e all 'Istituto Federale di credito agra-
rio per la Toscana, a mente del Regio decreto-
legge 3 luglio 1930, n. 1031. (1227) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 marzo 1931, n, 357, relativo alla fu-
sione della Banca Cooperativa di credito agri-
colo, in Firenze, nell 'Istituto federale di cre-
dito agrario per la Toscana. (940) 

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

Norme per le nomine e i trasferimenti 
dei notari. (1253) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vo-

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

Approvazione della Convenzione con 
Protocollo stipulata a Bruxelles l 'I 1 luglio 
1931 tra l 'Italia e il Belgio per evitare le dop-



Atti Parlamentari — 6003 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — i a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1 9 3 2 

pie imposizioni e regolare alcune altre que-
stioni in materia fiscale. (1172) 

Approvazione della Convenzione italo-
britannica per l'assistenza giudiziaria in ma-
teria civile e commerciale, firmata a Londra 
il 17 dicembre 1930. (1196) 

Norme sui boschi e pascoli montani 
interessanti opere di bonifica integrale. (1214) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 18 gennaio 1932, n. 34, col quale è 
stato aumentato il fondo stanziato al capitolo 
80-ter del bilancio del Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste. (1228) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concer-
nente-nuove concessioni in materia di tempo-
ranea importazione. (1232) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 novembre 1931, n. 1643, che mo-
difica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 
ottobre 1930, n. 1524, riguardante la costitu-
zione di un centro di studi, esperienze e co-
struzioni aeronautiche in Montecelio (Roma). 
(1244) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 54, recante mo-
dificazione della costituzione del Consiglio di 
amministrazione dell'Istituto per le opere 
pubbliche dei Comuni. (1251) 

Interpretazione dell'articolo 4 del Re-
gio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, per 
quanto riguarda la sede della Reale Acca-
demia d'Italia. (1256) 

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 voli). 

Comunico alla Camera il risultato della 
votazione segreta sui seguenti disegni di 
legge: 

Approvazione della Convenzione con 
Protocollo stipulata a Bruxelles l ' i l luglio 
1931 tra l'Italia e il Belgio per evitare le 
doppie imposizioni e regolare alcune altre 
questioni in materia fiscale: (1172) 

Presenti e votanti . . . 268 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 266 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Approvazione della Convenzione italo-
britannica per l'assistenza giudiziaria in ma-

teria civile e commerciale, firmata a Londra 
il 17 dicembre 1930: (1196) 

Presenti e votanti . . . 268 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Norme sui boschi e pascoli montani 
interessanti opere di bonifica integrale: (1214) 

Presenti e votanti. . . . 268 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 gennaio 1932, n. 34, col quale è 
stato aumentato il fondo stanziato al capitolo 
80-ter del bilancio del Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste: (1228) 

Presenti e votanti. . . . 268 
Maggioranza . 135 

Voti favorevoli . . . 266 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concernente 
nuove concessioni in materia di temporanea 
importazione: (1232) 

Presenti e votanti. . . . 268 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 novembre 1931, n. 1643, che modifica 
l'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 otto-
bre 1930, n. 1524, riguardante la costituzione 
di un centro di studi, esperienze e costru-
zioni aeronautiche in Montecelio (Roma). 
(1244) 

Presenti e votanti. . . . 268 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 54, recante modifi-
cazione della costituzione del Consiglio di 
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amministrazione dell'Istituto per le opere 
pubbliche dei comuni: (1251) 

Presenti e votanti. . . . 268 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva 

Interpretazione dell'articolo 4 del Regio 
decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, per quanto 
riguarda la sede della Reale Accademia 
d'Italia: (1256) 

Presenti e votanti. . . . 268 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Albertini — Aldi-Mai — Alezzi-
ni — Alfieri — Amicucci — Angelini — Ar-
cangeli — Ardissone — Arpinati — Ascenzi 
— Ascione — Asquini. 

Baccarini — Bacci -— Baistrocchi — Balbo 
-— Banelli — Baragiola — Barbaro — Baren-
ghi — Barisonzo — Barai — Bartolini — Bar-
tolomei — Bascone — Begnotti — Belluzzo 
—- Bennati — Benni — Bette — Biagi — Bian-
cardi — Bianchini — Bibolini — Bifani — 
Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bolzon •— 
Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — 
Borghese — Borrelli Francesco — Bottai — 
Brescia — Brunelli — Bruni — Buronzo. 

Cacciari — Galdieri — Galvetti — Calza-
Bini — Canelli — Cao — Capoferri — Capri-
Cruciani — Caprino — Carapelle — Cardella 
— Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella 
— Castellino —- Catalani — Chiarelli — Chia-
rini — Chiesa — Ciano — Ciardi — Ciarlan-
tini — Cingolani — Clavenzani — Coselschi 
— Costamagna — Cristini — Crò — Crolla-
lanza -— Cucini. 

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — 
De Cristofaro — Del Bufalo — De Marsanich 
— De Martino — Di Belsito •— Di Giacomo 
— Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — 
Di Mirafìori-Guerrieri — Donzelli — Ducrot 
— Dudan. 

Elefante — Ercole. 
Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci 

-— Felicella — Fera — Ferretti Giacomo — 
Ferretti Landò — Ferretti Piero — Ferri Fran-
cesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — 
Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — 
Fossa — Franco — Fregonara — Frignani 
— Fusco. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli 
— Garibaldi — Genovesi — Gervasio — Gian-
turco — Giardina — Gibertini — Giordani — 
Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pie-
tro — Gorini — Gorio — Guglielmotti — Gui-
di-Buffarini. 

Igliori — Imberti -— Irianni. 
Landi — Lanfranconi — Lantàni — Leale 

— Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli 
— Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lunelli 
— Lupi. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi 
Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Maltini 
— Manaresi — Manganelli — Maraviglia — 
Marchi — Marelli — Maresca di Serracapriola 
— Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — 
Marini — Marquet — Mazza De' Piccioli — 
Medici del Vascello — Mendini — Messina 
— Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — 
Miori — Molinari — Morelli Giuseppe — Mo-
retti — Mottola Raffaele — Muzzarini. 

Natoli — Nicolato. 
Oggianu — Olmo — Oppo — Orano — Or-

landi. 
Pala — Palermo — Palmisano — Panun-

zio — Paoloni — Paolucci — Parisio — Paro-
lari —- Pasti — Pellizzari — Pennavaria — 
Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Pieran-
toni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro 
— Polverelli — Pottino — Preti — Protti — 
Puppini — Putzolu. 

Ranieri — Razza — Redaelli — Redenti 
— Restivo — Ricchioni — Ricci — Ricciardi 
— Righetti — Rocco Alfredo — Romano Mi-
chele — Roncoroni — Rosboch — Rossi — 
Rossoni — Rotigliano. 

Sacconi — Salvo Pietro — Sansanelli — 
Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scotti — 
Se^ono Cesare — Serpieri — Severini — Sirca 
— Solmi — Spinelli — Stame — Starace 
Achille — Steiner — Suvich. 

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassi-
nari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lom-
bardo — Trigona — Tròilo — Tumedei. 

Vacchelli — Vascellari — Vassallo Ernesto 
— Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — 
Verga — Viale — Vianino — Viglino. 

Zugni Tauro. 

Sono in congedo: 

Arnoni. 
Basile. 
Capialbi — Ceci — Chiurco. 
De Francisci. 
Felicioni. 
Geremicca •— Gray. 
Jannelli. 
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Lusignoli. 
Parea — Pavoncelli. 
Serena Adelchi. 
Tredici. 
Valéry — Varzi. 
Zingali. 

Ì Sono ammalati: 
Bianchi.. 
Gaccese. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli — Gargiolli. 
Leonardi. 
Mantovani. 
Peglion. 
Riolo. 
Vinci. 

Assenti yer ufficio ^)ubblico: 
Bisi — Bruchi. 
Calore — Geserani. 
Pabbrici — Ferracini. 
Giarratana — Giuriati Domenico. 
Josa. 
Lucchini. 
Malusardi — Marcucoi — Mariotti — Maz-

zucotelli — Melchiori — Muscatello. 
Olivetti. 
Peverelli. 
Re David — Rocca Ladislao. 
Santini — Sardi — Sertoli. 
Tullio. 
La seduta termina alle 18.50, 

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

1 — Elenco di petizioni (Doc. IX, n. 11). 
Discussione dei seguenti disegni di legge: 

2 — Modificazioni alla legge 6 gennaio 
1931, n. 99, sulla « Disciplina della coltivazio-

ne, raccolta e commercio delle piante offici-
nali ». (1182) 

3 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che ap-
prova la Convenzione in data 20 novembre 
1931 tra il Governo ed il R. Automobile Club 
d'Italia per la riscossione delle tasse automo-
bilistiche. (1226). 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 23 novembre 1931, n. 1642, riguar-
dante la ripartizione in tre esercizi della som-
ma occorrente per la costruzione di un edi-
fìcio per caserma e di un edificio per Istituto 
di guerra aerea da erigersi su aree demaniali. 
(1245) 

5 — Conversione in legge dei Regi decreti-
legge 19 dicembre 1931, n. 1551, e 2 febbraio 
1932, n. 30, recanti disposizioni intese a disci-
plinare la razionale ripartizione delle matta-
zioni del bestiame bovino e l'ammissione al 
consumo delle carni macellate importate. 
(1247) 

6 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 29 ottobre 1931, n. 1520, conte-
nente proroga del privilegio speciale sulle 
merci e derrate di proprietà degli enti di con-
sumo. (1249) 

7 — Seguito della discussione del disegno 
di legge: 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-
ziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1199) 

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