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ritenendo che, secondo le direttive del Capo 
del Governo, questa carica sia incompatibile 
col mandato parlamentare, rassegna le pro-
prie dimissioni da deputato ». 

Poiché l'onorevole Capo del Governo mi 
ha comunicato che il motivo addotto dal-
l'onorevole camerata De' Stefani per rasse-
gnare le dimissioni da deputato risponde, 
alle sue direttive, non mi resta che proporre 
alla Camera di accettare le dimissioni stesse. 

Faccio questa proposta col maggiore rin-
crescimento, che so essere condiviso da tut t i 
voi, onorevoli camerati. Alberto De' Stefani 
come deputato e come Ministro ha illustrato 
questa Assemblea, legando il proprio nome 
a pagine non dimenticatili della storia fa-
scista prima e dopo della Marcia su Roma. 
(Applausi). 

Sono certo pertanto di interpretare il 
vostro unanime sentimento inviando al came-
rata che ci lascia, perchè chiamato ad altis-
simo onore, un saluto riconoscente ed affet-
tuoso. (Vivi applausi). 

Pongo ai voti la proposta di accettare le 
dimissioni da deputato dell'onorevole came-
rata De' Stefani. 

(È approvata). 

Presentazione di disegni di legge. 
PRESIDENTE. Ha chiesto di ' parlare 

l'onorevole Ministro delle colonie. Ne ha 
facoltà. 

DE BONO, Ministro delle Colonie. Mi 
onoro di presentare alla Camera, a nome del-
l'onorevole Ministro degli affari esteri, il 
disegno di legge: 

Approvazione dell'Accordo italo-greco 
per l'esenzione reciproca dall'imposta sul 
reddito di alcuni profìtti provenienti da im-
prese di trasporti marittimi, stipulato in 
Atene, il 15 gennaio 1932. (1302) 

PRESIDENTE. Do at to all'onorevole 
Ministro delle colonie della presentazione, 
a nome dell'onorevole Ministro degli affari 
esteri, di questo disegno di legge. 

Sarà trasmesso agli Uffici. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro 

delle finanze. 
MOSCONI, Ministro delle finanze. Mi 

onoro di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 marzo 1932, n. 261, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell 'entrata 
e a quelli della spesa di diversi Ministeri per 
l'esercizio finanziario 1931-32, nonché ai bi-

lanci delle Aziende autonome dei Monopoli 
di Stato, del Fondo di Massa del Corpo della 
Regia guardia di finanza, dei patrimoni riu-
niti ex-economali e dei Telefoni di Stato, per 
detto esercizio finanziario; e convalidazione 
del Regio decreto 24 marzo 1932, n. 262, 
relativo a prelevamenti dal fondo di riserva 
per le spese impreviste dell'esercizio mede-
simo. (1300) 

Provvedimenti a favore dei danneggiati 
dai terremoti, che hanno usufruito delle ripa-
razioni gratuite a carico dello Stato, senza 
averne diritto. (1301) 

PRESIDENTE. Do at to all'onorevole 
Ministro delle finanze della presentazione di 
questi disegni di legge. 

Saranno trasmessi alla Giunta generale 
del bilancio. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge : Stato di previsione della spesa 
del Ministero delle colonie per l'eser-
cizio finanziario dal Io luglio 1932 
al 30 giugno 1933. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero delle colonie per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 

Ricordo che ieri fu chiusa la discussione 
generale su questo disegno di legge, riservan-
dosi la facoltà di parlare all'onorevole rela-
tore e al Governo. 

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole 
camerata Pace. 

PAGE, relatore. Onorevoli Camerati, poi-
ché gli oratori di ieri non hanno mosso aldina 
sostanziale osservazione al testo della mia 
relazione stampata, posso limitarmi a qualche 
breve chiarimento all'onorevole Lupi, che 
varrà a tranquillizzarlo nei riguardi della 
consistenza e del proseguimento di quelle 
ricerche archeologiche, che egli qua dentro, 
ha rievocato con tan ta appassionata elo-
quenza. 

Come i Camerati sanno, la s t ru t tura in-
terna dei bilanci delle varie colonie da alcuni 
anni è sot t ra t ta al nostro esame'; quindi né 
il Camerata Lupi né io avevamo fino a ieri la 
possibilità di vedere in che cosa consistessero 
queste assegnazioni. Non prima di stamane 
ho potuto avere dalla cortesia degli uffici 
ministeriali, i dati che potranno togliere com-
pletamente al Camerata Lupi ogni dubbio in 
proposito. 
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Infat t i le assegnazioni per le ricerche ar-
cheologiche nell 'anno 1931-32, e cioè nel-
l'esercizio in corso, sono di 450,000 per la 
Tripolitania e 355,000 per la Cirenaica. 
Esse rimangono per l'esercizio prossimo in 
450.000 per la Tripolitania e sono invece ac-
cresciute a 375,000 per la Cirenaica. Nè vi è 
motivo di pensare che esse siano, comunque 
minacciate per l 'avvenire. 

È evidente che i nostri archeologi - a 
nome dei quali voglio recare un ringrazia-
mento al Camerata Lupi, per l'elogio che egli 
ha voluto farne, elogio del resto ben meri-
tato, perchè .egli ha rivendicato ad essi un 
pr imato incontestabile negli studi mediter-
ranei - potranno avere ancora quei mezzi 
medesimi, anzi lievemente aumentat i , che 
hanno permesso di potenziare la loro passio-
ne, la loro tecnica, la loro cultura, con risul-
ta t i che sono da segnalare f ra le più impor-
tan t i conquiste della scienza negli ultimi de-
cenni. 

Cirene, Leptis, Sabrata , saranno quindi 
sempre più centri di at trazione culturale ed 
anche, come oppor tunamente r ibadiva il Ca-
mera ta Lupi, centri di at trazione turistica, 
e quindi di potenza economica. Funzione 
d 'al t ronde che nessun Governo meglio del 
nostro, potrebbe comprendere e potenziare 
in quanto è insita all'essenza medesima 
della nostra dottr ina, come par te di quel com-
plesso di fa t tor i spirituali che s tanno al cen-
tro delle nostre concezioni politiche. 

Sono convinto che l 'onorevole Lupi sarà 
lieto di ciò; ma desidero pensare anche, che 
egli sia pago, in quanto non credo possibile 
nè utile, vagheggiare in linea di realismo am-
ministrat ivo e finanziario, nuovi aumenti di 
assegnazione. 

Noi dobbiamo ricordare, Camerata Lupi, 
che di qua t t ro milioni appena, lo Sta to 
italiano può disporre per i servizi archeolo-
dici in t u t t a Italia, nei quali si comprendono 
non soltanto gli scavi, ma anche la manu-
tenzione dei monument i e gli acquisti delle 
opere d 'ar te . Ora nè la mia Sicilia, nè la 
tua Toscana, dispongono, in egual misura, 
di mezzi come la Cirenaica e la Tripolitania. 

Va inoltre nota to che i lavori archeolo-
gici debbono trovare il loro naturale com-
plemento nei lavori scientifici, ed è neces-
sario dunque che i nostri bravi archeologi 
vengano intermezzando la loro a t t iv i tà di 
scavatori e di ricercatori, con quella di edi-
tori ed illustratori; perchè soltanto allora si 
acquista veramente un durevole pr imato {Ap-
provazioni). 

Il lavoro di ricerca va per tan to discipli-
nato con quello di studio e di pubblicazione, 
e t rova i suoi limiti nella capacità produt t iva 
degli eccellenti, ma non moltissimi studiosi, 
preposti a tale servizio. 

Il giorno in cui il bilancio della Libia 
potesse essere accresciuto, non dubito che 
meccanicamente anche le dotazioni archeo-
logiche verrebbero aumentate ; ma dovreb-
bero anche venire aumenta te le dotazioni 
per altre ricerche scientifiche, che finora 
sono rimaste allo s tato embrionale, ment re 
è evidente che un grande paese come il 
•nostro, tiene una Colonia anche rivelandola 
alla luce della scienza. 

Ma questo giorno in cui il bilancio delle 
colonie e della Libia sopratut to , possa es-
sere accresciuto, in modo anche da poter 
essere accresciute le dotazioni dei servizi 
scientifici ed archeologici dovete permet-
termi che non debba proprio io, quale rela-
tore della Giunta del bilancio, auspicarlo. 

La Giunta, pur nel suo fervido e consa-
pevole amore per le colonie, constata che 
i contributi statali ai bilanci della Libia dal 
1922 ad oggi, sono pressoché raddoppiati.. 

È vero che nel 1922 la Libia era sol tanto 
Un possedimento giuridico, sulla carta, men-
tre ora è una magnifica realtà, ma è anche 
vero che le entrate della colonia sono in 
continuo aumento e che gli interessi superiori 
del paese reclamano in questo, come in 
ogni altro campo della pubblica ammini-
strazione, un graduale retrocedere di spese. 

Sono lieto di essere io per il primo, nei 
riguardi di una materia per la quale forse 
sarebbe anche giustificabile una mia debo-
lezza professionale, ad affermare qui dentro, 
che l'interesse per uno speciale campo di 
lavoro deve essere sempre subordinato, in 
sede politica, ad una visione panoramica 
di quelle ohe sono le grandi necessità delle 
finanze dello Stato. 

Poiché ho parlato di assegnazione di bi-
lancio, e in principio ho detto che soltanto 
all 'ultimo momento, sono riuscito ad avere 
i dati della previsione per i servizi archeo-
logici, debbo ricordare alla Camera che negli 
ultimi quat t ro anni, i bilanci delle quat t ro 
colonie sono stati effet t ivamente sot t ra t t i al 
nostro esame, per quel noto provvedimento 
che si è chiamato, impropriamente, consolida-
mento dei bilanci coloniali. 

L'onorevole Ministro e la Camera sanno 
come aspirazione della Giunta sia quella di 
vedere che questo regime eccezionale, il 
quale scade quest 'anno, non venga proro-
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gato; il che rappresenta il leit motiv delle 
nostre relazioni fin dal primo anno. 

A nome della Giunta, che confida nel-
l'efficacia dell'insistenza, ma sovratutto nella 
bontà degli argomenti esposti, rinnovo la 
segnalazione. Se il controllo della previsione 
e della spesa, il quale è rimasto una delle 
più squisite attribuzioni della Camera, non 
risponde più alle esigenze del nostro sistema 
statale, esso dovrebbe essere soppresso per 
tutti i bilanci; ma se ciò non si riconosce 
in linea di principio, non si vede la ragione 
perchè debba essere annullato soltanto per 
una branca dall'Amministrazione. 

D'altra parte, ho ripetutamente rilevato 
nella relazione, che nel corso di questi quattro 
anni di cosidetto consolidamento, si sono 
avute le massime oscillazioni registrate dai 
bilanci coloniali. Il consolidamento non ha 
potuto, per necessità, funzionare. 

Il che era facile prevedere, perchè ad 
onta di qualsiasi legge, i bilanci delle colonie 
non possono rappresentare organismi a parte 
tali da poter prescindere dalle necessità di 
accrescimento o di diminuzioni, inerenti a 
nuovi bisogni, o a generali necessità del 
bilancio dello Stato. 

Un'ultima raccomandazione vorrei - rife-
rendomi alla relazione - rinnovare all'ono-
revole Ministro, relativa al regime forestale 
della Cirenaica: la bellezza dei boschi della 
regione montuosa è tale commovente cosa, 
ed è insieme tale ricchezza, che merita vera-
mente, tutta la più attenta e appassionata 
cura. 

Sono sicuro che in questa tutela del patri-
monio boschivo, che una volta perduto non 
si ricostituisce più, per secoli o millenni, e 
che è tutela spirituale ed economica insieme, 
sarà impiegata la medesima energia che è 
stata adoperata per raggiungere i fini politici. 

Onorevoli Camerati, non voglio dilungarmi 
oltre, desideroso come sono, al pari di voi, 
di sentire dalla v iva voce del Ministro, rie-
vocare le nuove oscure e modeste beneme-
renze di ogni giorno e le vere e grandi con-
quiste per la storia, che la nostra ammi-
nistrazione coloniale fascista ha saputo 
compiere durante l 'anno. (Vivi applausi — 
Congratulazioni). 

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

D E B O N O , Ministro delle colonie (Vivi 
applausi ) Onorevoli Camerati, anche que-
st'anno il bilancio delle Colonie ha avuto la 
fortuna di avere come relatore l'onorevole 
Pace. 

Fortuna. Nessuno più di lui, ormai, mag-
giormente pratico in materia e più appassio-
nato. Non basta: una questione essenzial-
mente ha interessato nello scorso anno la 
opinione pubblica, non solo italiana, ma 
europea, direi quasi mondiale; la questione 
Cirenaica. 

Bene; l'onorevole Pace non si è acconten-
tato di approfondire da Roma la verità dei 
fatti e delle contestazioni; non ha voluto 
giurare in « verba magistri » su relazioni, dati 
ed articoli di giornali. No; egli è andato sopra 
luogo a vedere. 

Un altro merito squisito vi è nell'esposi-
zione del vostro relatore. Egli lo dice nell'esor-
dio della sua relazione: non ripeterà cose già 
più volte dette sul nostro sviluppo coloniale, 
cose che oramai sono nella mente e nella 
coscienza di quanti badano e pensano alle 
colonie nostre. 

Sicché, sotto ogni riguardo, la relazione 
è perfetta e per di più, cosa rara, senza 
far paragoni, è anche dilettevole a leggersi. 

Grazie, onorevole Pace. 
M U S S O L I N I , Primo Ministro, Capo del 

Governo. Ed ha avuto il mio elogio ! 
D E BONO, Ministro delle colonie. Io 

seguirò la linea del relatore. 
Cinque oratori hanno quest'anno parlato 

su questo bilancio. Cosa non mai avvenuta. 
Ne sono orgoglioso. 

In quel che dirò essi troveranno riscontro 
pressoché à tutte le questioni che hanno 
trattato. 

Ma se io volessi sintetizzare al massimo 
le tesi sostenute dai camerati lo potrei fare 
con due sole parole: « Occorrono denari ». 
Siamo perfettamente d'accordo. 

All'onorevole Lupi ha ampiamente ri-
sposto il relatore. Non aggiungo parola. 
Sono già quasi un pezzo archeologico da 
trovare poco conveniente l'esaltazione.... di 
me stesso, (Si ride). 

Soltanto osservo ch'egli ha descritto le 
nostre ricchezze archeologiche africane con 
una così calda eloquenza e con tanta vivacità 
di colori da guastarmi la propaganda turi-
stica. Chi lo ha sentito ieri può perfettamente 
dire: « È inutile che vada a vedere poiché 
ne ho una chiara visione dal discorso dell'ono-
revole Lupi. (Ilarità). 

Mi è piaciuto molto il discorso dell'ono-
revole Valéry. Da una critica serrata non pos-
sono sorgere che idee salutari e profìcue. Le 
sue critiche risentono però, si può dire esclu-
sivamente, dell'ambiente della Somalia dove 
il camerata Valéry ha vissuto, vive e la-
vora. 
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Mi fermerò su alcuni punti del suo discorso 
che a mio avviso meri tano singolare at ten-
zione. 

Ha lamentato la preferenza che ora si dà 
in Somalia ad alcune coltivazioni. Io dirò 
air onorevole Valéry: «Ma mettetevi una buona 
volta d'accordo, o cari coltivatori di Genale». 
Avete pestato e tempestato dicendo che era 
l 'unica risorsa vostra ed ora non siete digià 
più soddisfatti. 

Di questa sorta di disaccordo il camerata è 
cosciente, perchè per eliminarlo vorrebbe 
che il Ministero, con la scorta di tecnici 
agrari ben pratici, stabilisse lui il da farsi. 

Ed al riguardo lamenta che al Ministero 
delle colonie manchi quella unità di indirizzo 
ch'egli riscontra invece negli altri Dicasteri, 
e ne dà la colpa alla mutevolezza del per-
sonale. 

Trova che si cambiano troppo frequente-
mente i governatori. Personalmente dovrei 
essere del suo parere, perchè se il Capo del 
Governo mi avesse lasciato in Tripolitania 
mi avrebbe fa t to un gran favore. (Ilarità) 
Ma vi sono esigenze di vario genere, ono-
revole Valéry, che possono avere maggior 
peso di quel che non sia l 'utilità della lunga 
permanenza di un Governatore nella sua 
Colonia. 

Necessario, poi, non soltanto utile è l 'al-
ternarsi dei funzionari f ra il centro e le co-
lonie. Ella ne è convinto quanto me, perchè 
se da Roma le venissero istruzioni da uno 
che in Colonia non fosse mai stato, sarebbe 
lei il primo ad esclamare: « Ma che cosa vuol 
sapere quello là dal cadreghino del Mini-
stero? » [Si ride). 

Un maggiore accentramento da par te del 
Ministero sarebbe un errore, sarebbe legare 
ogni iniziativa e quindi paralizzare ogni 
proficuo lavoro. 

Non è vero che manca la continuità di 
indirizzo. Io non nego ch'Ella, onorevole 
Valéry, possa in Somalia avere avuto questa 
sensazione; ma Ella vede certe cose troppo 
da vicino e perciò ingrandite e nel male e nel 
bene; Ella, mi perdoni il paragone, è come 
coloro che per andare a pranzo sono costretti 
a passare dalla cucina dove, loro malgrado, o 
vedono qualche cosa, o sentono qualche odore 
che sminuisce il loro appeti to. {Ilarità). 

Allorché si deve sopraintendere a ciò che 
si fa da 8000 chilometri di distanza bisogna 
essere larghi nelle direttive. Ma il Ministro 
sa e sorveglia, va sul posto lui, o manda per-
sona di fiducia per essere obbiet t ivamente a 
giorno di tu t t i 1 problemi che interessano le 
Colonie. 

Per quanto ha t r a t t o ai tecnici agrari 
sappia il camerata Valéry che il Ministero se 
ne preoccupa. Ma si t rova di fronte a due or-
dini di difficoltà: la pr ima quella delle finanze 
e non è la maggióre - la seconda, che è diffi-
cile t rovare l 'adatto, il capace che desideri 
di andare in Colonia alle condizioni e coi vin-
coli che il Governo deve imporre. 

Non posso seguirla, onorevole Valéry, 
sull 'argomento del lavoro forzato per la 
popolazione indigena. Non si t r a t t a qui di 
politica di maggiore, o minor tono fascista. 
Elia sa certamente che, al riguardo, l ' I tal ia 
ha aderito in pieno e per la prima alla tesi 
di Ginevra. 

Del resto il camerata Valéry, che nel suo 
bel discorso ci ha dato qualche visione apo-
calittica, lo ha finito con un'espressione così 
entusiastica di fede da far ritenere che egli 
stesso non abbia alcuna paura di quel che ha 
voluto far temere. 

Oramai le varie questioni coloniali sono* 
talmente t r a t t a t e nella s tampa, compresa 
quella quotidiana, che proprio soltanto i 
re f ra t ta r i possono non essere a giorno^ di 
quanto nelle colonie "e per le colonie si fa. 

Si progredisce, si progredisce ovunque ed 
in ogni ramo ed il progresso è maggiore 
di quanto si potesse sperare, da ta la situa-
zione della economia mondiale e le risorse 
finanziarie di cui fu dato disporre. 

Voi sapete, onorevoli camerati, che io 
non sono nè un bluffista e neppure un otti-
mista; per questo voglio cominciare col par-
larvi di ciò che non va come sarebbe desi-
derabile andasse. 

Si t r a t t a del sale, essenzialmente, ed 
anche del cotone. Vede, onorevole Valéry, 
che aveva già in animo di parlare di questo. 

Noi non possiamo certamente essere esenti 
da ciò che è crisi mondiale al riguardo. 

Le saline che noi possediamo sono indub-
biamente f ra le migliori per il genere che 
producono e f ra le meglio at trezzate; ciò 
depone in nostro favore. Della situazione 
delle saline di Dante (Migiurtinia), princi-
pale impianto del genere, la Giunta del bi-
lancio si è in certa guisa preoccupata; è 
quindi mio dovere di spiegare perchè il Go-
verno abbia r i tenuto conveniente di venire 
ancora in loro aiuto. 

Due parole di riassunto, storico. La So-
cietà è na ta nel 1920 con un capitale di 
12,500,000 elevato per gradi fino a 40 mi-
lioni. Fece degli impianti modernissimi e 
grandiosi. Ebbe un primo finanziamento 
diretto dal Governo, di 5 milioni, nel 1922. 
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Il periodo di organizzazione della- So-
cietà era già a buon punto, allorché si deci-
sero le operazioni per la sottomissione com-
pleta e diretta dei Sultanati di Migiurtinia 
e di Obbia. « De bello Migiurtino». Gli armati 
del Sultanato Migiurtino, per rappresaglia 
bellica, distrussero, resero inservibili, si può 
dire, tutt i gli impianti. 

Occupati i Sultanati, il Governo ritenne 
doveroso aiutare, se non indennizzare com-
pletamente la Società per i danni subiti, 
e le concesse tra il 1927 ed il 1928 un mutuo 
di 15 milioni. 

Quando la Migiurtinia stava affrontando 
il massimo sforzo, sopraggiunse la stasi 
mondiale nel mercato del sale accompagnata 
da molteplici inconvenienti dipendenti dal 
clima, dai monsoni, dai mezzi di trasporto. 
La società venne ancora a supplica dal Go-
verno, il quale si pose il dilemma se lasciarla; 
andare in liquidazione, o accordarle un aiuto 
ulteriore. Si optò per l'aiuto, il quale fu con-
cesso in forma di garanzia per un mutuo di 
20 milioni, che furono dati in parti uguali 
dalla Gassa Nazionale Assicurazioni Sociali, 
dall'I. G. L., dall'Istituto Nazionale Assicura-
zione e dal Credito Italiano. Vi concorse in 
più per altri 3 milioni la Gassa di Risparmio 
delle Provincie Lombarde. E questo, del 1930, 
non fu l'ultimo soccorso. Il moto Gandhista 
inasprì la crisi; perciò altri 25 milioni, in un 
primo tempo, le furono mutuati ancora dal 
Credito Italiano, dalla Cassa Nazionale Assi-
curazioni Sociali e dall'Istituto Nazionale 
Assicurazioni, ed ultimamente la «Migiurti-
nia » ebbe una sovvenzione governativa di 
6 milioni. (Commenti). 

Sono davvero molti questi milioni; fate voi la somma. 
Il Governo non si è reso garante, però, 

ad occhi bendati, nè per una speciale simpa-
tia per la Migiurtinia. Due ordini di idee 
l'hanno consigliato di tenerla in piedi. Una di 
ordine economico ad una di carattere, politico. 

Ripeto, gli impianti sono meravigliosi. 
Come in tutte le grandi imprese vi fu qualche 
sperpero all'inizio e molti calcoli troppo ot-
timisti. Ma indubbiamente il sale migiurtino 
è il migliore del mondo sotto ogni punto di 
vista e la sua produzione è di bassissimo 
costo. A ripresa attiva del commercio salini-
fero lo smercio si dovrebbe ritenere assicu-
rato. Inoltre conveniva lasciar perdere tanti 
milioni, molti dei' quali erano del pubblico 
Erario? Certo è preferibile perdere dieci piut-
tosto che venti; ma questo ragionamento è 
adatto solo per coloro che sono poveri di fede, 
e noi non siamo di quelli. 

Ma inoltre vi è una suprema ragione di 
prestigio nazionale che ci ha indotto a sor-
reggere la Migiurtinia. Che impressione avreb-
be fatto alle Nazioni che hanno interessi 
nell'Oceano Indiano il nostro abbandono del-
l'impresa? Che cosa avrebbero detto gli indi-
geni ? E quali conseguenze avrebbe portato 
il licenziamento di 1000 lavoratori nativi e 
di 400 italiani ? Vi posso dire che già esponenti 
francesi ed inglesi guardavano ai nostri im-
pianti con la speranza di averli a prezzo di 
ferraglia. 

Ora basta, però, ne prendo impegno di 
fronte alla Camera. 

Il Governo ha adesso suoi rappresentanti 
fra i Sindaci della società, il Ministero delle 
Finanze ne ha uno nel suo Consiglio d'am-
ministrazione, in persona del senatore Vicini, 
ed il Ministero delle Colonie vi è, a sua volta, 
rappresentato dall'onorevole Rossoni; il quale, 
eletto presidente della società, vi potrà dare, 
se richiesto, tut t i gli schiarimenti intorno 
all'attuale suo andamento. (Commenti). 

Posso affermare che vi sono segni palesi 
di risveglio. Non è possibile che le cose con-
tinuino così; perciò, senza farsi esagerate 
illusioni, è da ritenere che il commercio sali-
nifero riprenderà. I primi ad esserne persuasi 
sono i salinieri stessi, i quali terranno prossi-
mamente una riunione internazionale per 
contingentarsi nelle forniture richieste dai 
vari mercati. 

Bisogna poi tener conto che nelle nostre 
saline non sono stati ancora fatti impianti 
per l'utilizzazione dei sottoprodotti, specie, 
dei sali di potassa. È però nell'intenzione e 
nello scopo di farne, scegliendo quel pro-
cesso che sarà stimato più pratico e conve-
niente. 

E poiché accenno a questo argomento, 
francamente vi confesso che per Pisida non 
si è ancora nulla concretato. 

Trattative, trattative sempre; ma capi-
tali niente ancora, nonostante i 5 milioni 
che lo Stato tiene disponibili per quella 
industria e gli importanti lavori colà già fatti 
al riguardo e che sono in perfetta efficienza. 

Ma verremo a conclusioni positive anche 
per questo. 

Il cotone: ne conoscete l 'àndamento del 
mercato e le relative conseguenze. I nostri 
coltivatori di Genale e della S. A. I. S. sono 
venuti nella determinazione di limitare tem-
poraneamente le piantagioni a quanto è ne-
cessario per mantenere la mano d'opera pra-
tica e per pagarsi le spese. 

Tessenei, oltre i danni dovuti alla crisi, 
è stato quest'anno infestato anche dal trik, 
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parassita che ha distrutto pressoché i tre 
quarti del prodotto piantato. 

Tutto questo non ha scoraggiato affatto 
i nostri coloni, i quali sanno guardare sere-
namente all'avvenire. 

Voglio subito dire che i cotonieri italiani 
hanno aiutato le nostre aziende nel modo 
migliore. 

Ma all'infuori dei guai ora accennati 
tu t to il resto si può dire che va bene. 

La Tripolitania è ormai conosciuta, grazie 
•a Dio, da una buona parte di italiani ed anche 
da stranieri. Non una voce discorde circa la 
sua prosperità attuale e riguardo alla sua 
promettente ricchezza agraria avvenire. 

Quest'anno si è avuta anche la fortuna di 
piogge abbondanti e tempestive che affidano 
per un raccolto lussureggiante. 

Eccezionale è lo sviluppo dato alla col-
tura arborea, riuscitissima, che ci assicura, 
oramai, oltre che il consolidamento delle 
dune, delle estese zone boscose che rende-
ranno la Colonia assolutamente non più tri-
butaria per il legno. 

Attorno alle oasi, poi, si sono fat te nuove 
piantagioni di palme, cosa molto opportuna 
e di grande utilità specie per le popolazioni 
indigene che rientrano e che vanno a rioccu-
pare località state da lunghissimo tempo 
abbandonate. È così che anche le oasi della 
Giofra ed, essenzialmente, quelle dello Sciati 
e del Fezzan vanno riprendendo vita. 

Sapete della estesa coltivazione di tabacco 
che si fa sul Gebel Garian, anche perchè di 
essa hanno parlato con competenza l'ono-
revole Fera nel suo profondo, completo ed 
esauriente discorso, e l'onorevole Baragiola. 

Fra le concessioni costiere sono quelle 
della Gefara. Ora con i coltivatori di tabacco 
si va realmente iniziando quella politica di 
•colonizzazione demografica che è nei voti e 
nella volontà del Governo Fascista. 

' E vi sono dei simpaticissimi sintomi 
locali che dànno a molte parti della nostra 
Colonia già uno speciale colore paesano. 

Una volta in Tripoli, a Zavia, Zuara, 
Misurata, Garian si vedeva la solita popo-
lazione metropolitana limitata ai commer-
cianti e agli industriali residenti sul posto, 
ai funzionari e alle loro famiglie. E qualche 
concessionario che vi affluiva per affari. 

Oggi è diverso. Specie le domeniche si 
vedono i nostri contadini vestiti da festa, 
le contadine sorridenti e gaiamente agghin-
date che vanno a messa, a fare delle spe-
succe, al cinematografo. (Ilarità). 

Questo è palese segno di nuova vita. 

Ma questa politica demografica basata 
sulla spartizione del terreno a piccoli lotti, 
lo voglio ripetere per le facili critiche che a 
volta si fanno al metodo adottato per la 
colonizzazione tripolitana, non poteva farsi 
all'inizio per due ragioni principali: 1°) perchè 
coi piccoli capitali non si inizia nulla. Occor-
rono fondi, e parecchi, per impiantare una 
azienda agricola anche piccola. Le necessità al 
principio non sono in proporzione dell'am-
piezza del fondo da valorizzare. Tutte le 
bonifiche sono lavori in grande. Sì, vi è chi 
si è accontentato di 4, 5 ettari di terreno 
e su quelli ha lavorato lui e ci è vissuto, ma 
tali eccezioni non si potevano generalizzare. 
Se il Governo avesse voluto fare di botto 3a 
colonizzazione demografica doveva di colpo 
dare i milioni, e son tanti, che sulla steppa 
hanno spesi (mettiamo pure più, o meno 
bene) singoli e società. Ricordate che il Go-
verno centrale fino al 1929 non ha aiutato 
la colonizzazione neppure con un centesimo. 
Quando io, nel 1926, vi ho messo animo, 
corpo e sentimento ho tirato fuori dal mio 
bilancio coloniale i fondi per indemaniare 
i terreni, e quei pochissimi soldini che 
potevo destinare in premio a coloro che 
meglio facevano. Non basta, bisognava tro-
vare i volonterosi che andassero. Ed ecco 
la seconda ragione. Solo 7 anni fa non 
c'era nessuno, o quasi, che volesse cimen-
tarsi nella colonizzazione; i concessionari 
facevano fatica a trovare le famiglie di me-
tropolitani loro necessarie e loro imposte 
dei contratti. Adesso sì; adesso che si è 
visto che le cose van bene e che la pappa 
è stata fatta, c'è un mucchio di gente che 
vorrebbe andare laggiù. 

S'è creato il latifondo, si dice. Sì; ma cosi 
è stato fatto sempre ed ovunque nelle colonie. 
Ma anche il latifondo non è eterno e, quando 
esso darà i frutti che deve, gli stessi proprietari 
sentiranno il bisógno e la convenienza di 
spezzettarlo. 

Sempre più e sempre meglio la coloniz-
zazione tripolitana è aiutata dalla Federazione 
dei consorzi agrari, nonostante che in mezzo 
a questi vi sia ancora qualche scettico, per 
non dire qualche uomo di poca fede. Se non 
di poca fede, qualcuno che vorrebbe dare 
scarso conto alla produzione coloniale; che 
vede con occhio non sereno le importazioni 
orticole, per esempio, e tenta di fermarle 
per tema che danneggino la produzione na-
zionale. Ripeterò ancora e forte, o camerati, 
che le colonie devono essere considerate Italia, 
ed Italia della razza migliore. 
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So che l'onorevole Tassinari è del mio 
avviso ed io, anche a nome dei nostri bravi 
coloni, lo ringrazio di cuore. 

In Cirenaica ora si farà quanto è stato 
fatto nella colonia sorella. Con altri metodi 
e meglio, appunto perchè abbiamo il bene-
fìcio dell'esperienza. 

Ma di ciò sentirete quando i provvedi-
menti che si adotteranno, dovuti - lo dico 
subito - alla singolare volontà del Duce, 
saranno in atto. 

Nelle colonizzazioni future delle colonie 
settentrionali è ora direttamente interessato 
il Commissariato per la migrazione interna. 

Superfluo dirvi che con l'onorevole Razza 
procediamo di comune accordo e con esem-
plare identità di concetti. 

Mettiamo anzi, al proposito, dei punti 
fermi. In fatto di colonizzazione non bisogna 
pensare a sbizzarrirsi. Di progetti più, o 
meno pazzi, ne piovono ogni momento al 
Ministero. Non si cestinano del tutto; delle 
buone idee si tiene conto; ma occorre ben 
persuadersi che, almeno fin che sarò io al 
Ministero, tut to dovrà farvi capo per quanto 
riguarda il colonizzare. 

Noi abbiamo bisogno per popolare e 
metropolizzare le Colonie che ci vadano 
delle famiglie di lavoratori che si fissino 
al terreno con la sola idea di divenirne i 
proprietari, e non dei giovani in cerca di 
avventure. (Approvazioni). 

Non basta; noi non vogliamo assoluta-
mente creare in Colonia un bracciantato 
metropolitano; basta quello indigeno. 

Nelle due Colonie orientali, che meritano 
tu t to l'affetto, l'attenzione e l'interesse no-
stro non si è in stasi. Vi era questa idea so-
pratut to riguardo all 'Eritrea ed è anche per 
questa ragione che io ho voluto andare a 
sincerarmi sul posto di come stavano le 
cose. Nessuna stasi; anche là.continuo pro-
gresso con una tenacità che commuove. E 
questo per parte di tutt i , tanto nazionali 
che indigeni. 

Bisogna considerare sempre nel giudicare 
delle nostre Colonie ciò che dissi qui la prima 
volta che ebbi l'onore di parlarvi. Esse per 
la Madre Patria erano considerate un peso, 
e si evitava non solo di dar loro incremento, 
ma perfino di parlarne. Prendetevi la briga 
di leggere i discorsi dei Ministri degli Esteri, 
che avevano sotto di loro le Colonie prima 
della nostra occupazione della Libia; leggete 
anche quelli dei Ministri delle Colonie prima 
della Marcia su Roma. È un procurare di 
farsi perdonare che l 'Italia sia andata a 
cercare un poco di respiro fuori dei suoi 

confini. E questo non per incapacità, o disin-
teresse di Ministri e Governatori; ma perchè 
erano il Paese e più il Parlamento che vo-
levano così. . 

Eritrea e Somalia sono lontane e l 'atten-
zione fu quasi tu t ta presa, dopo il 1911, 
dalle due Colonie settentrionali, nelle quali 
si è dovuto combattere fino a ieri. Si com-
prende quindi come le prime fossero condan-
nate a vivacchiare. 

Non è più così oggi. Il Governo Fascista 
non ha avuto preferenze ed ha avuto sul 
posto Governatori illuminati e fattivi che 
hanno cambiato la faccia alle cose. 

L'Eritrea cammina e marcia la Somalia. 
Dalla relazione potete avere tutt i i dati 

riflettenti la produzione ed il movimento 
commerciale di queste nostre due belle Co-
lonie. 

In Eritrea le piantagioni di caffè, ini-
ziate dal Governo, hanno dato ottimi risul-
tati e, quando la loro estensione avrà rag-
giunto i 6 mila ettari progettati, il ricavo 
sarà una ricchezza per la Colonia e ne be-
nefìcierà anche la Madre Patria. 

In Somalia, se, come vi ho detto, è in 
forte diminuzione la produzione del cotone, 
ha acquistato sempre maggior incremento la 
produzione delle varie « musae » (vulgo ba-
nane, non le nove muse) (Si ride) e l 'esporta-
zione dei frut t i della Musa sapientum, di 
quella Sinesis e di quella Paradisiaca è s tata 
quest 'anno sei volte tanto quella dell'anno 
scorso. 

Al riguardo si cerca con ogni mezzo di 
facilitarne il trasporto, sì che è da ritenere 
che ben presto se ne potrà aumentare" la 
produzione ed estendere il mercato anche 
fuori della cerchia nazionale. 

Vi è stato un momento di trepidazione 
allorché, discutendosi le condizioni per il 
t ra t ta to di commercio con la Spagna, sem-
brava di non potere mantenere per tale 
produzione un sufficiente dazio protettore. 
Ma il Capo del Governo ed il collega Bottai 
hanno manovrato in modo da poterlo tenere 
ad altezza tale, che, pure con la clausola della 
rivedibilità delle tariffe, io ritengo fermamente, 
non potrà compromettere l'oramai fiorente 
commercio. 

Non ovunque vi sono rose, certamente. 
Fra i concessionari, tanto in Somalia che in 
Eritrea, vi è chi ha cominciato male, senza 
pratica e senza soldi; ve ne è anche qualcuno 
che pare abbia pensato che la terra dovesse 
dar frut t i solo a contemplarla; ma sono ecce-
zioni destinate a scomparire. 
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È doveroso anche dire che il Governo 
non ha fa t to molto per loro, perchè non ne 
aveva i mezzi; adesso, benché non esista 
per le Colonie orientali una legge sui contri-
buti , il Governo, nei limiti del possibile, è 
venuto in aiuto dei coltivatori anche laggiù. 

Ciò che non funziona ancora in propor-
zione delle assolute necessità è il credito 
agrario e lo hanno lamentato gli altri oratori. 

Cioè; va discretamente in Tripolitania, 
perchè quella Cassa di Risparmio ha avuto 
un ossigeno di altri 50 milioni, come sapete. 
Con questa somma ho altresì già disposto 
per ridare un po' di vigore alla Cassa di Ri-
sparmio di Rengasi. Ma in Somalia ed in 
Eri trea il credito agrario è esercito dalla 
Ranca d ' I tal ia , la quale non fa che il credito 
d'esercizio, a tasso legale e a brevi scadenze. 
Questo non bas ta assolutamente; anzi direi 
che esso serve sopratut to ad aumentare i 
debiti dei coltivatori. 

Occorrono il credito fondiario e quello di 
miglioramento fa t to sulle basi di come si 
pratica in Tripolitania, ma con maggiore 
larghezza e sopratut to con maggiore elasti-
cità. Adesso trovano credito i soli concessio-
nari; non basta assolutamente. Di modesti 
crediti devono potere usufruire anche i 
mezzadri e gli affit tuari . 

Ho ora in corso pratiche con la provvida 
Cassa di Risparmio di Torino, la quale sta 
studiando la possibilità di impiantare una 
succursale a Mogadiscio per soddisfare allo 
scopo. Io innalzo inni a quell ' Is t i tuto e mi 
domando ancora perchè altri istituti del 
genere, e anche di quello più ricchi, non 
sentano il doveroso coraggio di modificare 
i loro stantii e pigri s ta tu t i per poter venire 
incontro alle necessità coloniali. 

In questo mese avrà luogo a Tripoli il 
Congresso Nazionale delle Casse di Risparmio, 
presieduto da Sua Eccellenza il senatore De 
Capitani. 

Vi assisterà anche il collega dell'Agricol-
tura e delle Foreste. Acerbo, io fido sulla tua 
oculatezza, esperienza ed affetto per le no-
stre colonie, perchè tu, in seno al Congresso, 
faccia opera fascista nel senso da me1 accen-
nato. 

ACERRO, Ministro dell' agricoltura e delle 
foreste. Ma lo devi fare lo stesso. (Si ride). 

DE RONO, Ministro delle colonie. Voglio 
farvi un fugace accenno all 'opera di propa-
ganda. La propaganda coloniale ha preso un 
ri tmo davvero soddisfacente. Propaganda 
sana e pratica. E questo mi conforta molto, 
perchè essa è un sintomo positivo dello svi-
luppo di quella coscienza coloniale di cui, 

proprio in quest 'Aula, ho lamentato tre anni 
fa l 'assenza nel nostro popolo. 

Ne abbiamo manifesti segni nella s tampa. 
Anzitut to, nelle aumenta te crociere toccanti 
le nostre colonie e frequentatissime; nel de-
diserio, nel dovere, anzi, dalla generalità 
sentito di vedere la real tà di queste nostre 
terre di oltremare. 

Per adesso è sempre la Tripolitania che 
ha la palma e lo si capisce; essa è la meglio 
at trezzata, ha l ' a t t ra t t iva primaverile della 
Fiera, ma, sopratutto, è la più vicina e 
richiede una minor spesa per essere visitata. 
Presto avremo la Cirenaica nelle stesse condi-
zioni. La linea aerea Tripoli-Rengasi funziona 
egregiamente e facilita di molto il viaggio 
cirenaico. 

Ma bisogna alimentare la curiosità anche 
per le colonie orientali. Voi, voi, onorevoli 
camerati, ne dovreste far propaganda. Sono 
lontane, è vero; occorrono tempo e denari; 
ma oltre al diletto e al vantaggio intellettuale 
che ne potranno trarre i visitatori è da mettere 
in conto la gioia che provano i nostri compa-
trioti laggiù, i quali sentono così meglio di 
non essere dimenticati dalla Patr ia Madre. 

La grande esposizione coloniale di Vin-
cennes e la nostra modesta esposizione d 'ar te 
coloniale hanno dato esse pure un crisma 
all 'Italia coloniale. 

Nella prima, di fronte al grandioso spet-
tacolo della potenza e ricchezza di colonie 
della grande Nazione vicina, ci siamo pre-
sentati nella meravigliosa veste di quel che 
fummo. 

Qui sono perfe t tamente d'accordo con 
l'onorevole Lupi, che il r istorante futur is ta 
stonava maledet tamente. (Si ride). 

Ma questo non è tut to: il guaio maggiore 
è che i maccheroni che vi si mangiavano 
dentro erano anch'essi futuristi , e peggiori 
ancora... (Si ride). 

Gli italiani sono degli ipercritici; perciò 
da molti si è detto ohe in una magnifica 
scatola non abbiamo racchiuso che poca cosa. 

Non abbiamo gonfiato niente; a Vincen-
nes è s tato esposto quello che realmente 
possediamo e produciamo nelle nostre quat-
tro Colonie, con una dimostrazione ari tme-
tica dei progressi che si sono fat t i . 

Del resto la s tupenda scatola, se ha voluto 
testimoniare quello che siamo stati, nel nostro 
animo fascista ha voluto meglio dire quello 
che vogliamo ridiventare. (Benissimo !). 

La seconda; la nostra, nonostante il parere 
dell'onorevole Cascella, il quale disse « ca pa-
reva nu ' poco iiu' bazar » (Si ride) è riuscitis-
sima; senza far tor to a nessuno, più di qua-
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lunque altra esposizione albergata dal pa-
lazzo di Via Nazionale. 

Nessuna testimonianza migliore degli in-
cassi fat t i e del nessun concorso pecuniario 
per parte nè del Governo, nè di altri Enti. 
L'ausilio, sì, delle riduzioni ferroviarie do-
vute alla munificenza del collega Giano, al 
quale non ripeto più nè elogi, nè ringrazia-
menti per non farlo troppo arrossire nella 
sua modestia. (Si ride). 

La propaganda coloniale la possono e la 
dovrebbero fare tut t i i fascisti; ma c'è anche, 
come sapete, un organo - dirò così - ufficiale 
al riguardo: l ' Isti tuto Coloniale Fascista. In 
seguito alle dimissioni date da Presidente 
dall'onorevole Venino, è stato nominato al 
suo posto S. E. l'ammiraglio Cerrina Feroni; 
il quale fu, come saprete, governatore in 
Somalia ed Eritrea. Uomo pratico quindi. 
Vice-presidente ne è il vostro giovane came-
rata Melchiori, che all 'andamento dell'Isti-
tuto mette tanta parte della sua ingegnosa 
at t ivi tà. 

Ieri avete sentito la critica che ne ha 
fatto l'onorevole Baragiola. Bene; bisogna 
dire il vero; fin qui. nonostante la buona 
volontà di tut t i e specialmente di quella del 
suo ex-Presidente, l 'Istituto ha vissuto una 
vita un poco troppo languida. Il Duce voleva 
per esso 20 mila soci; furono invece molto, 
ma molto meno; peggio: anche i pochi anda-
rono poi mano a mano diminuendo. 

Le cause ? In parte quella tale assenza 
di coscienza coloniale, ora sparita; molto la 
mancanza di alimento. Chiamiamolo alimento. 
Infine, forse, perchè la quota di associazione 
era troppo forte in relazione ai benefìzi che 
l 'Istituto poteva dare. 

Si sta rimediando. Intanto la quota sarà 
di molto ribassata con la convinzione così 
di permettere a molti di pagarla; di più i 
soci potranno godere di speciali agevolazioni 
da determinarsi, di cui le più sentite riguar-
deranno le crociere e i* viaggi in Colonia. 

Ma su questo punto occorre maggiore 
attività. Io intanto la propaganda la faccio 
oggi da questo pulpito, cominciando ad invi-
tare voi tutt i , assenti e presenti, onorevoli 
camerati, a farvi soci. 

Fino a pochissimi anni fa si lamentava 
la deficienza dei mezzi di trasporto. Questo 
non può dirsi oggi. Le navi tu t te che congiun-
gono la Madre Patria con le Colonie non 
lasciano più nulla a desiderare nè come qua-
lità nautiche, nè come comodità. Ve ne sono 
poi di quelle lussuose. C'è da rivedere gli orari 
per armonizzarli meglio, e questo riescirà 
facile a farsi dopo l'unione delle due società 

Citra e Florio e mercè la fraterna, continua, 
volonterosa collaborazione del Ministro delle 
comunicazioni. 

Oltre poi alle linee di navigazione marit-
time, abbiamo in piena efficienza la linea 
aerea Ostia-Tripoli, la quale può ora consi-
derarsi prolungata fino a Bengasi, mercè 
l 'altra linea della quale ho già fat to cenno. 

Ferrovie e strade sono indubbiamente 
coefficienti di propaganda e sono elementi 
base per ogni sviluppo coloniale. 

Cominciamo con le ferrovie e con una 
confessione esplicita. 

Tre anni fa vi annunciai la probabile co-
stituzione di una Società, la quale avrebbe 
dovuto esercitare tut te le ferrovie coloniali 
ed assumersi, come conseguenza, ogni ulte-
riore costruzione. 

Io ero molto propenso all'esercizio privato, 
ed è inutile che stia qui a dirvi il perchè. La 
Società, si costituì ed elesse a suo presidente 
Sua Eccellenza il Principe Di Scalea. 

Le pratiche però non hanno camminato 
come si sperava. Una prima convenzione 
sottoposta al prescritto esame del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici ci fu ritornata 
con la pregiudiziale ragionata della conve-
nienza di mantenere l'esercizio governativo 
e con una sequela di osservazioni. Osserva-
zioni che, esaminate di conserva coi tecnici 
della Società, furono in gran parte tenute 
in conto. 

Mi piace sinceramente dichiarare alla Ca-
mera che la Società fu col Governo oltremodo 
accondiscendente alle varie richieste di modi-
ficazione della convenzione che le vennero 
fatte. Ma ebbimo avversi all'accettazione 
di essa il Ministro delle Finanze, dal quale 
siamo avvezzi a sentire il monosillabo « no »; 
ma più di tut to si espressero sfavorevolmente 
i Governi delle quattro Colonie, i quali fecero 
presente che l'esercizio delle loro ferrovie 
così come era andava bene; e che, in ogni 
caso, non potevano rinunciare neppure ad 
una parte delle entrate che le ferrovie loro 
davano e che, almeno all'inizio, sarebbero 
mancate, o diminuite c.on l'esercizio sociale. 

Di fronte a questo e ad altre cose di minor 
conto il Ministero delle Colonie. ha creduto 
di rinunziare, almeno per ora, all'esercizio 
privato. 

Io spero che il vostro Camerata e mio 
amico onorevole Benni, che era l'esponente 
dell 'Ente finanziatore della costituenda So-
cietà, non me ne vorrà se essa non ha 
potuto raggiungere lo scopo pel quale era 
stata costituita; egli sa che quanto ho esposto 
alla Camera è la pura verità. 
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Non si è rinunciato del t u t to però al pro-
gramma ferroviario che conoscete. Nelle 
Colonie settentrionali alla deficienza di strade 
ferrate si supplisce assai bene con le magnifi-
che strade ordinarie costruite, in costruzione 
ed in progetto. 

Buone strade e piste camionabili esistono 
e si costruiscono in Somalia. Non così in 
Eritrea, dove il terreno montuoso rende co-
stosissimo tal genere di costruzione e dove 
esse non possono essere adat te a grande 
traffico. 

Questa considerazione e più un 'a l t ra alta-
mente politica, che si a t tacca al perchè della 
costituzione della nostra Colonia del Mar 
Rosso, ha indotto il Governo ad addivenire 
colà al prolungamento della ferrovia Keren-
Agordat, in un primo tempo, fino a Tessenei, 
e, in un immediato secondo tempo, fino al 
nostro confine sul Setit. 

Due avvenimenti di speciale importanza 
politica avvenuti quest 'anno meritano qual-
che considerazione. 

Il primo in Somalia, al confine verso gli 
Ogaden. 

Il Degiac Gabrè Mariam, con una quindi-
cina di migliaia di uomini armat i è sceso 
dal l 'Harrar allo scopo, ha detto lui, di prele-
vare le tasse che le tribù Ogadensi gli devono 
pagare. Noi fummo avvert i t i dal nostro 
Console di Harrar della intenzione del De-
giac. È da notare che spedizioni del genere 
furono fatte, con minore importanza, anche 
negli anni scorsi. 

Se non che, questa volta gli Abissini 
hanno preso posizione davant i ai nostri posti 
di frontiera e il Degiac ha invitato il nostro 
Residente di Bel Etuen di ritirare le nostre 
bande dai loro posti avanzati perchè il ter-
ritorio da noi occupato, secondo lui, sarebbe 
tu t tora in contestazione. 

. Naturalmente il nostro Residente non ha 
aderito ed ha subito avvisato di quel che 
succedeva il Governatore, il quale, con pron-
tezza davvero encomiabile, coadiuvato dal 
Comandante delle truppe, ha preso tu t t i i 
provvedimenti per rintuzzare la pretesa etio-
pica. 

Contemporaneamente abbiamo protesta to 
presso il Governo abissino ed il Negus Ne-
ghesti ha smentito Gabrè Mariam intiman-
dogli di ritirarsi immediatamente. 

Del secondo e più importante fa t to , la 
pacificazione della Cirenaica - ha già detto 
diffusamente l'onorevole Pace nella sua re-
lazione e se ne è anche troppo scritto su per 
le gazzette. Pure qualche considerazione è 

doveroso che la faccia anche io come Ministro 
responsabile. 

E comincio a dichiarare umilmente che 
di fronte a voi sono stato in mora di nove 
mesi. Vi avevo promessa la pacificazione entro 
un anno, invece non l 'abbiamo avuta che 
dopo quasi il doppio di tempo. 

Responsabilità mia completa del metodo 
e dei mezzi usati per ottenerla. Perciò avoco 
a me il torto, o il merito di aver voluto, 
s ' intende col « placet » del Capo del Governo, 
i campi di concentramento. 

E quindi biasimi, imprecazioni, maledi-
zioni per l'esodo delle popolazioni dalle loro 
terre, per le vessazioni, le barbarie e le priva-
zioni alle quali sarebbero state assoggettate, 
per la miseria in cui le avremmo fa t te cadere 
devono piovere tu t t i ed esclusivamente sulle 
mie spalle, le quali, però, ve lo accerto, sono 
capaci di sostenerli. (Approvazioni). 

Ma, onorevoli camerati, è s ta ta una dura 
necessità; fino a che noi non fossimo riusciti 
ad isolare completamente le popolazioni sedi-
centi sottomesse dai nuclei ribelli non avrem-
mo fa t to che perpetuare la ribellione. , 

Indubbiamente i vari fa t t i d 'arme for-
tunat i che si sono avuti in Cirenaica fino al 
1929 hanno servito ad indebolire la resistenza 
dei ribelli; ma non a scompaginarla; ed i vari 
nuclei rimasti non hanno fa t to più la guerra, 
ma hanno fa t to del brigantaggio con l 'inden-
tico risultato vantaggioso per loro e dannoso 
per noi. 

All'estero i nostri nemici in genere, gli 
idealisti di professione e molti di coloro 
anche che parlano e scrivono solo per dei 
sentito dire, hanno descritto la vi ta degli 
indigeni nei campi di concentramento come 
una vi ta di inferno. L'onorevole Pace vi 
dà una chiara relazione di come stanno real-
mente le cose. Per mio conto vi posso dire 
che ho visi tato due volte quei campi di 
concentramento; la seconda volta in pieno 
luglio, cioè nella stagione certo meno pia-
cevole sul litorale Cirenaico. 

Bene, non ho bende agli occhi io; ho vo-
luto vedere a fondo tu t t o e vi assicuro che 
anche con la volontà di criticare non ci 
sono riuscito. 

Non è certo una vi ta ideale quella dei 
concentrati , specie, se si pensa che si t r a t t a 
di gente nomade avvezza alla più sconfi-
na t a libertà. Ma essi non mancano delle 
cose essenziali per la loro esistenza: acqua 
assicurata da abbondant i pozzi, zone di se-
mina e zone di pascolo. Queste, lo dico su-
bito, un poco scarse per i bisogni del pa-
trimonio zootecnico. 
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Ecco il danno massimo, ma pure inevi-
tabile. Le ricche zone di pascolo sono sul 
Gebel dove la ribellione imperava. Bovini 
ed ovini sono perciò molto diminuiti. Un 
altro danno subito contenuto: qualche caso 
di scorbuto. 

Ma d'altro canto: taluni commissari sono 
riusciti ad indurre quelle popolazioni, che 
dal lato agricolo non conoscevano e non 
ammettevano che una superficiale rimozione 
della terra e la seminagione dell'orzo, a col-
tivare ortaggi d'ogni specie. A ciò si sono 
dedicate con singolare amore le donne. È 
risultato importante assai questo, perchè è 
un avviamento alla fissazione delle genti 
ed alla conseguente cessazione del noma-
dismo. 

Altri benefìci risultati positivi ottenuti 
sono: la cura e l'educazione dei bambini, 
che saranno i nostri futuri ascari, i quali 
con amore hanno frequentato le scuole sta-
bilite in ogni campo ed hanno cominciato 
istintivamente a persuadersi che gli italiani 
sono dei benefattori e non degli oppressori. 

Con gli ambulatori e con le infermerie 
si è già riusciti a ridurre in modo sorpren-
dente le forme più dolorose e pericolose, 
diffusissime prima, delle manifestazioni sifi-
litiche; a curare la tubercolosi; a diminuire 
del 60 per cento le morti per malattie gine-
cologiche e a curare il tracoma, de] quale 
pressoché tutti erano infetti. 

Adesso la pacificazione è completa e per-
ciò è nel programma del Governo di far 
rientrare le genti alle loro terre. Ma non bi-
sogna aver fretta. 

Io non mi nascondo la possibilità di qualche 
spento focolaio che potrebbe essere facil-
mente riacceso da un prematuro ritorno delle 
tribù sul Gebel. Non si può fin d'ora preci-
sare quando si inizierà la completa trasmigra-
zione a rovescio; le circostanze, il celere pro-
gredire dei lavori stradali e la quasi certezza 
che non vi sono più nè armi, nè munizioni 
nascoste saranno i dati sui quali ci baseremo 
per cominciare i] movimento. Il quale sarà 
graduale e lento. 

Intanto, però, si allargano specialmente le 
zone di coltivazione e di pascolo per aumen-
tare il benessere dei concentrati, e per ricosti-
tuire in pieno il patrimonio zootecnico. 

In Italia esiste una categoria di sentimen-
tali arabofìli; fino a poco tempo fa ve n'erano 
anche - ahimè - fra i funzionari coloniali. 
Ma questi sentimentali, in fondo, sono guidati 
nelle loro idee da vecchi pregiudizi democra-
tici che per la loro leggerezza vengono natu-
ralmente a galla di tanto in tanto. [Ilarità). 

Il più vero e maggiore e il più sincero 
arabofilo sono io. 

Dovete sapere che ogni mattina io mi 
leggo una, o due sure di quel meraviglioso 
codice di religione, di politica e di vita che 
è il Corano (Si ride). È così ! 

Bene: io posso in coscienza affermare che 
nulla, ma proprio niente di quanto noi ab-
biamo fatto in Cirenaica urta menomamente 
con la legge islamica. 

Neppure la costruzione del famoso reti-
colato alla frontiera egiziana. 

Se ne è dette di tut te contro quel povero 
reticolato; lo si è chiamato la « Muraglia 
della Cina »; ma, infine, ci si è dovuti con-
vincere che ad esso va data buona parte del 
merito dello scompaginamento dei ribelli. 

Cessate le risorse che prima venivano 
dall'interno, tramite sottomessi, unica fonte 
di rifornimento era l 'Egitto. Il Governo egi-
ziano ci ha aiutato. L'onorevole Cantalupo, 
voglio dirlo qui a suo merito, ha spiegato al 
Cairo un'azione ferma ed energica ed ha ot-
tenuto ciò che a noi interessava; l'arresto, 
cioè, e l 'internamento delle carovane che 
tentavano di vettovagliare i ribelli e l'inter-
namento ed il disarmo dei ribelli che transu-
mavano in Egitto. 

Ma questo praticamente non era otteni-
bile senza il deprecato reticolato, perchè solo 
per la sua esistenza noi abbiamo potuto avere 
l'indicazione matematica dei punti ove il 
passaggio era tentato. 

E non contraria alla legge di Maometto 
è stata l'impiccagione del capo Omar el 

"Muktar. Voi conoscete quante proteste si 
siano sollevate per questo fatto da tutta'-la 
stampa nazionalista araba e quante minacce 
ci siano state fatte. 

Noi eravamo nel pieno nostro diritto. 
Gente in perfetta mala fede ha voluto para-
gonarlo ad Abdel Krim e ci ha indicato il 
contegno verso di lui tenuto dalla Francia. 
Il confronto non regge: questi è stato un capo 
di esercito che si è arreso; l'altro era un guer-
riero, sì, ma anche un brigante ed un tradi-
tore catturato con le armi alla mano; è ovvio -
lo ha ammesso lui stesso - che gli toccasse 
la pena dei traditori. 

Signori; ogni dominio coloniale - è la 
storia di tutti i secoli che lo insegna - com-
porta una Nazione dominante che comanda 
ed un popolo dominato che deve obbedire. 
Non è certo il Fascismo che possa e voglia 
uscire da questa storica necessità; tanto più 
che il Governo fascista comandando fa e cura 
sopratutto il benessere ed il progresso dei 
dominati. 
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Prima di chiudere questo mio discorso 
voglio mandare da questa Assemblea un en-
comio pieno di riconoscenza ai Governatori 
delle Colonie e ai funzionari che li coadiu-
vano. Quando si deve agire a migliaia-di chi-
lometri di distanza, nonostante l'ausilio di 
tutti gli odierni mezzi di comunicazióne, è 
necessario avere sul posto degli interpreti si-
curi della volontà del Governo. Ebbene io 
non saprei ' essere meglio interpretato e più 
affettuosamente coadiuvato di come lo sono 
dalle Loro Eccellenze Badoglio, Graziani, 
Astuto e Rava. (Applausi). 

Onorevoli Camerati. Essere vecchi non è 
poi tanto una brut ta cosa come a voi, gio-
vani, può sembrare. Io, per esempio, ho certo 
più di voi la gioia del confronto fra l 'Italia 
di un tempo e quella di oggi. (Approvazioni) 

Nel mio recente viaggio in Eritrea, toc-
cando porti stranieri, ho avuto la consolante, 
orgogliosa sensazione di quale risonanza abbia 
oggi il nome d'Italia. Risonanza che spesso 
ha avuto un senso di invidia; e questo è il 
nostro vanto. 

Io mi lusingo di avere nella mia bisogna 
. interpretato con fede la volontà del Duce. 

. Ci siamo prefissi una meta e ad essa mar-
ciamo diritti con la sicurezza di portare le 
nostre colonie ad altezza degna dell'Italia 
fascista e della nostra trimillenaria Romana 
civiltà. (Vivissimi, prolungati, reiterati ap-
plausi — Moltissime congratulazioni). 

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame 
dei capitoli del bilanciò, i quali, come di 
consueto, qualora non vi siano osservazioni, 
si intenderanno approvati con la semplice 
lettura. 

GORINI, segretario, legge: 

Stato eli previsione della spesa del Mini-
stero delle colonie per Vesercizio finanziario dal 
1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Titolo I. 
Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effet-
tive. — Spese generali. — Capitolo i . Personale 
di ruolo dell'Amministrazione coloniale in 
servizio presso l'Amministrazione centrale e 
personale appartenente, o già appartenente, 
ad altre Amministrazioni dello Stato, tempo-
raneamente assunto presso l'Amministrazione 
centrale - Stipendi ed assegni vari di carat-
tere continuativo (Spese fisse), lire 3,020,000. 

Capitolo 2. Indennità di tramutamento, 
di missione e rimborso spese di viaggio - As-
segni agli addetti ai Gabinetti - Spese per 
consigli e commissioni, lire 175,000. 

Capitolo 3. Sussidi al personale in at t ivi tà 
di servizio ed agli ex-impiegati e loro fami-
glie, lire 21,000/ 

Capitolo 4. Premi di operosità e di rendi-
mento al personale in servizio nell'Ammini-
strazione centrale ed a funzionari di altre 
Amministrazioni incaricati di studi e lavori 
nell'interesse dell'Amministrazióne coloniale, 
lire 97,000. 

Capitolo 5. Spese di liti (Spesa obbliga-
toria), lire 2,000. 

Capitolo 6. Manutenzione del palazzo 
della Consulta, adattamenti ed impianti vari 
nei locali dell'Amministrazione centrale, li-
re 135,000. 

Capitolo 7. Acquisto di pubblicazioni per 1 

la biblioteca ed abbonamenti a periodici per 
la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature 
e spese varie per la conservazione e l'ordina-
mento del materiale della biblioteca mede-
sima, lire 30,000. 

Capitolo 8. Spese di rappresentanza ed 
acquisto di decorazioni, lire 40,000. 

Capitolo 9. Spese per i telegrammi di Stato 
(Spesa obbligatoria), lire 400,000. 

Capitolo 10. Rimborso al Tesoro della 
spesa di càmbio per l'acquisto di oro, aggio, 
sconto e commissioni su divise estere. (Spesa 
obbligatoria), lire 16,000. 

Capitolo 11. Spese casuali, lire 25,000. 
Capitolo 12. Spese per le statistiche con-

cernenti i servizi dell'Amministrazione colo-
niale (articolo 3 del Regio decreto 27 mag-
gio 1929, n. 1285), per memoria. 

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a 
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato e reclamati dai creditori 
(Spesa obbligatoria), per memoria. 

Spese per servizi speciali. •— Capitolo 14. 
Spese per studi, ricerche, esplorazioni e pub-
blicazioni interessanti le colonie, congressi, 
esposizioni e propaganda coloniale - Sov-
venzioni ad Istituti nazionali ed internazionali 
aventi scopi coloniali, lire 185,000. 

Capitolo 15. Spese pel funzionamento 
dell'ufficio cartografico e per l'acquisto e la 
preparazione di carte geografiche e topo-
grafiche, lire 15,000. 

Capitolo 16. Museo coloniale - Spese per 
acquisto, ordinamento, manutenzione e con-
servazione delle raccolte e per il funziona-
mento del museo, lire 16,000. 

Capitolo 17. Spese politiche segrete, lire 
50,000. 

Capitolo 18. Spese politiche per le colonie 
da erogarsi direttamente dal Ministero, lire 
300,000. 

Capitolo 19. Deposito centrale per le 
t ruppe coloniali in Napoli - Spese per il 
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personale adde t tov i e per il funz ionamento 
dei servizi, lire 650,000. 

Debito vitalizio. — Capitolo 20. Pensioni 
ordinarie (Spesa fissa), lire 1,250,000. 

Capitolo 21. Indenni tà per una sola volta, 
invece- di pensione, a termini degli -articoli 
3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ot tobre 1919, 
n. 1970, modificati dall 'articolo 11 del Regio 
decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri 
assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa 
obbligatoria), lire 40,000. 

Titolo II . Spesa straordinaria. •—• Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese diverse. — 
Capitolo 22. Quota par te "corrispondente agli 
interessi della annual i tà dovu ta dalla Colonia 
Er i t rea per l ' ammor tamen to del m u t u o di 
lire 3,000,000 concessole per la costruzione 
di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irri-
gazione della p ianura di Tessenei (Regio 
decreto 23 ot tobre 1925, n.' 2155 - Se t t ima 
delle qua ran t a annuali tà) , lire 122,940.37. 

Fondi a disposizione. -— Capitolo 23. Fondo 
a disposizione del Ministero per contr ibut i e 
concorsi di spese a favore del l 'avvaloramento 
agrario delle colonie, lire 15,000,000, 

Capitolo 24. Fondo a disposizione del 
Ministero per provvedere a nuove spese ed 
al l 'eventuale deficienza negli s tanziament i 
concernenti spese civili e mili tari nelle colo-
nie, lire 20,000,000. 

Contributi alle Colonie a pareggio dei bi-
lanci. —- Capitolo 25. Contr ibuto dello Sta to 
a pareggio del bilancio della Tripoli tania, 
lire 167,500,000. 

Capitolo 26. Contr ibuto dello S ta to a 
pareggio del bilancio della Cirenaica, lire 
182,600,000. 

Capitolo 27. Contr ibuto dello S ta to a 
pareggio del bilancio del l 'Eri t rea, lire 23 mi-
lioni. 

Capitolo 28. Contr ibuto dello S ta to a 
pareggio del bilancio della Somalia," lire 
42,900,000. 

Categoria II . Movimento di capitali. — 
Rimborso di somme anticipate. — Capitolo 29. 
Quota par te , in conto capitale, della annua-
lità dovu ta dalla Colonia Eri t rea, per l 'am-
mor tamen to del m u t u o di lire 3,000,000 
concessole per la costruzione di opere idrau-
liche sul fiume Gasc per la irrigazione della 
p ianura di Tessenei (Regio decreto 23 ot tobre 
1925, n. 2155 - Se t t ima delle qua ran t a an-
nuali tà) , lire 36,501.63. 

Partite che si compensano con Ventrata. — 
Capitolo 30. Fondo da assegnarsi ai Governi 
coloniali e al Deposito t ruppe coloniali in 
Napoli, per gli scopi fissati dall 'articolo 3 del 

Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638 
(Fondo scorta per i servizi militari), lire 
4 . 5 0 0 , 0 0 0 . 

P R E S I D E N T E . Riassunto per titoli. — 
Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. 
Spese effettive. — Spese generali, lire 3,961,000 

Spese per servizi speciali, lire 1,216,000. 
Debito vitalizio, lire 1,290,000. 
Totale della categoria I della par te ordi-

naria, lire 6,467,000. 
Titolo II . Spesa straordinaria. — Cate- . 

goria I. Spese effettive. — Spese diverse, 
l i re 122 ,940 .37 . 

Fondi a disposizione, lire 35,000,000. 
Contributi alle colonie a pareggio dei 
bilanci, lire 416,000,000. 
Totale della categoria I della pa r te s tra-

ordinaria, lire 451,122,940.37. 
Categoria II . —- Movimento di capitali. — 

Rimborso di somme anticipate, lire 36,501.63 
Par t i t e che si compensano con l ' en t ra ta , 

l i re 4 ,500 ,000 . 
Totale della categoria I I della par te 

s traordinaria , lire 4,536,501,63. 
Totale del t i tolo I I (Par te s t raordina-

r ia ) , l i re 455 ,659 ,442 . 
Totale delle spese reali (ordinarie e s tra-

ordinarie), lire 462,126,442.N 

Riassunto per categorie. — Categoria I. 
Spese effettive (Par te ordinaria e straordi-
naria), lire 457,589,940.37. 

Categoria II . Movimento di capitali, lire 
4 , 5 3 6 , 5 0 1 . 6 3 . 

Totale generale, lire 462,126,442. 

Pongo a par t i to questo totale. 
(È approvato). 

Procediamo ora all 'esame degli articoli 
del disegno di legge: 

A R T . 1 . 

Il Governo del Re è autorizzato a far pa -
gare le spese ordinarie e s t raordinarie del 
Ministero delle colonie, per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, 
in conformità dello s ta to di previsione annesso 
alla presente legge. 

(È approvato). 

A R T . 2 . 

Il contr ibuto dello Sta to a pareggio dei 
bilanci delle singole Colonie, già consolidato 
per gli esercizi finanziari dal 1930-31 al 
1932-33 in forza del Regio decreto-legge 25 
marzo 1929, n. 531, convert i to nella legge 
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11 luglio 1929, n. 1232, viene fissato, per l'eser-
cizio 1932-33, nelle cifre appresso indicate: 

per la Tripolitania . L. 167,500,000 
per la Cirenaica. . . » 182,600,000 
per l 'Eri t rea . . . . » 23,000,000 
per la Somalia . . . » 42,900,000 

Totale L. 416,000,000 
È approvalo). 

A R T . 3 . 
Il fondo a disposizione del Ministero, per 

contributi e concorsi di spese a favore del-
l 'avvaloramento agrario delle colonie di cui 
al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1093, 
è stabilito, per l'esercizio 1932-33, in lire 15 
milioni. 

(E approvato). 
ART . 4. 

Per sopperire alle deficienze che si mani-
festassero, nei bilanci coloniali, nelle assegna-
zioni di spese di carat tere civile e mil i tare 
e per far fronte a nuove spese della stessa 
natura , quando non vi si provveda mediante 
storno di fondi, è iscritto nello s ta to di pre-
visione del Ministero delle colonie per l'eser-
cizio finanziario 1932-33, f ra le spese effet-
tive straordinarie, il capitolo n. 24 (Fondo a 
disposizione del Ministero per provvedere a 
nuove spese ed all'eventuale deficienza itegli 
stanziamenti concernenti spese civili e,militari 
nelle colonie », con lo s tanziamento di lire 
20 milioni. 

Con decreto del Ministro delle finanze, 
di concerto con quello delle colonie, sarà 
provveduto, secondo le esigenze, ai necessari 
t rasport i dal detto capitolo a quelli riguar-
danti i contributi alle colonie a pareggio dei 
bilanci nonché alle conseguenti variazioni nei 
bilanci coloniali. 

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

scrutinio segreto. 
Discussione del disegno di legge: Stato 

di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno per l'esercizio 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 legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1932 al 30 giugno 1933. (V. Stampato nu-
mero 1204-a). 

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

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

MARGHINOTTL Onorevoli Camerati, 
l ' imminenza della compilazione del nuovo 
testo unico della legge comunale e provinciale 
e del regolamento per l'esecuzione della legge 
isti tutiva del ret torato, mi pare renda oppor-
tuno fare vari rilievi sul funzionamento del 
ret torato medesimo ed esporre alcuni desideri 
delle amministrazioni provinciali. 

Per quanto riguarda il funzionamento del 
ret torato, mi è grato prendere a t to di ciò che 
il relatore espone in proposito nella sua rela-
zione. 

• È opportuno però che, o nel testo unico, 
o nel regolamento, siano più chiaramente rego-
late le funzioni del vice-preside, dei supplenti 
e del ret torato stesso. 

Già il sottosegretario di Stato per l'in-
terno, mentre si discuteva la delega al Governo 
per la compilazione del testo unico, chiarì 
la posizione del vice-preside nelle sue funzioni 
di vicario, ritenendo che egli debba parteci-
pare, senza diritto al voto quando è presente 
il preside, alla seduta di ret torato. 

Non si comprende però perchè, appunto 
per questa ragione, possa ancora nella costi-
tuzione dei consorzi (specie antitubercolari) 
esser data la vicepresidenza a un delegato 
del Consiglio provinciale sanitario. Se la 
presidenza del Consorzio antitubercolare fu 
data al preside delia Provincia, in conside-
razione della di lei prevalenza amministra-
tiva nel Consorzio e in ossequio al maggior 
contributo di denaro che essa dà al Consorzio, 
non si comprende come a sostituire il preside 
presidente assente non debba esser chiamato 
il vice-preside della provincia. 

Questa disposizione si giustifica da alcuni 
con la necessità di dare una rappresentanza 
all 'elemento tecnico del Consiglio provinciale 
sanitario; ma a me pare che questa funzione 
possa essere esercitata da un rappresentante 
del Consiglio provinciale sanitario nella veste 
di membro e non in quella di vice-presidente, 
carica che deve spettare al vice-preside, 
appunto per quella continuità amministra-
tiva che è necessario debba essere assicurata. 

Così per quanto riguarda i supplenti. 
Le ragioni che militano per la partecipa-

zione continua del vice-preside alle sedute di 
rettorato, mi pare che debbano giustificare 
anche la partecipazione continua dei rettori 
supplenti alle sedute di ret torato. La pre-
senza infatt i dei supplenti non solo consente 
di poter tener sempre seduta, perchè sono pre-
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senti i supplenti che possono sostituire i ret-
tori effettivi, la cui assenza può non essere 
nè prevedibile, nè preveduta; ma è anche ne-
cessaria perchè così essi possono seguire con-
tinuamente l'opera amministrativa della pro-
vincia e quindi, con maggiore comprensione, 
partecipare al voto in assenza dei rettori 
effettivi. 

Per quanto riguarda il rettorato io penso 
che debbano esser fissate le tornate perio-
diche ordinarie, perchè non può essere la-
sciata la convocazione del rettorato ad ar-
bitrio del preside. 

Così pure sarà necessario che nel testo 
unico o nel regolamento sia stabilito il valore 
da dare al risultato delle votazioni. Infatti 
la legge istitutiva delle amministrazioni pro-
vinciali dichiara, che, a parità di voti, pre-
vale il voto del preside; non contempla però 
il caso della votazione a scrutinio segreto; 
in questo caso è evidente che la prevalenza 
del voto del preside non si potrà verificare: 
se la votazione è veramente segreta, tale voto 
non si potrà conoscere. Occorrerà perciò che 
nel regolamento, come ho detto, o nel testo 
unico sia spiegato quando si deve intendere 
approvata o respinta una deliberazione che 
abbia riportato la parità di voti. 

Per quanto riguarda le finanze della pro-
vincia la nuova legge che le regola è in corso 
di attuazione e si può dire che, anche se per 
l'esperienza che verrà a farsi dovranno addursi 
alcune modificazioni, queste non intacche-
ranno la sostanza della- legge, la quale dà 
veramente un sicuro assestamento alle finanze 
della provincia. 

Certo io ritengo che alcune spese si sareb-
bero potute togliere alla provincia e addos-
sare ad altri enti. Per esempio non si com-
prende come debba essere sopportata dal-
l'Amministrazione provinciale la spesa per 
la lotta contro le cavallette o il contributo 
per le cattedre ambulanti di agricoltura 
questa spesa e questo Contributo rappre-
sentano un ricordo delle funzioni che l'Ammi-
nistrazione provinciale aveva in materia di 
agricoltura, ma oggi non possono essere giu-
stificati e dovrebbero trovare sede più accon-
cia nel bilancio dei Consigli provinciali del-
l'economia. 

Parimenti penso che in sede appunto di 
compilazione del testo unico della legge co-
munale e provinciale, si possa dire una parola, 
e giusta parola, in confronto delle spedalità, 
che sono a carico della provincia per l'assi-
stenza ai mentecatti innocui. 

Io non ricorderò certo alla Camera i pre-
cedenti, ma non spingerò il mio rispetto alle 

autorevoli interpretazioni date, fino al punto 
da ritenere che effettivamente queste spese 
debbano gravare sui bilanci provinciali. Nel 
contrasto, nell'antitesi, fra lo spirito e la let-
tera delle numerose leggi e regolamenti, del 
vecchio testo unico, della legge del '904 e 
del regolamento sui manicomi del '909, io 
reputo, con tut to il rispetto, ripeto, alle auto-
revoli interpretazioni, che l'assistenza dei 
mentecatti innocui non debba gravare sulla 
provincia. La ragione per la quale le spese 
dei mentecatti furono addossate alla pro-
vincia è riposta nel carattere di pericolosità 
o di scandalo pubblico che essi possono 
determinare, ma quando questo pericolo, per 
lox'o e per gli altri, o questa possibilità di 
scandalo non sussiste, è evidente che il men-
tecatto diventa innocuo, e come tale, la sua 
assistenza deve gravare su quegli enti che 
hanno per volontà di legge, o di fondazione 
l'assistenza degli inabili al lavoro. 

Così pure le provincie attendono che il 
Ministero dell'interno dia una soluzione defi-
nitiva ed equa alle divergenze che sono sorte 
t ra l'Amministrazione provinciale e l 'Opera 
nazionale maternità, per quanto riguarda 
l'assistenza degli illegittimi riconosciuti dalla 
sola madre. 

Le provincie, fin dalla vecchia legge, hanno 
l'obbligo della assistenza agli esposti; molte 
provincie, andando incontro ai voleri del 
Governo,, hanno anche assunto l'assistenza 
degli illegittimi riconosciuti dàlia sola madre. 

Con la legge istitutiva dell'Opera nazionale 
maternità, l'assistenza di questi ultimi ille-
gittimi le è s tata affidata ed essa può, sì, 
delegare l'Amministrazione provinciale per 
l'esecuzione di questa opera di assistenza, ma 
ha il dovere di rimborsare le spese che gli Enti 
incontrano. Ritiene però, l'Opera nazionale 
maternità, di non essere tenuta al. rimborso 
di queste spese a quelle Amministrazioni 
provinciali che hanno, sia pure nella libertà 
del loro orientamento amministrativo, as-
sunto l'obbligo dell'assistenza anche in con-
fronto di questi illegittimi. E ciò, l'Opera na-
zionale ritiene, in applicazione deh disposto 
dell'articolo 4 del regolamento del 1927. in 
forza del quale, essa non è tenuta al rimborso 
verso quegli Istituti che abbiano, per tavola 
di fondazione, o per regolamento provinciale, 
assunto questo obbligo. 

Anche qui, con tu t to il rispetto alla au-
torevole interpretazione data dal Consiglio 
di Stato a questa norma, io penso che le pro-
vincie non possono essere comprese in quegli 
Istituti dei quali parla la legge del 1927; ma 
quello che desiderano le provincie è che si 
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dica una parola definitiva e si dia una solu-
zione equa a questa controversia, soluzione 
che può essere conseguita o coll'affìdare com-
pletamente alla provincia l'assistenza degli 
esposti e degli illegittimi riconosciuti dalla 
madre, riservando all'Opera le funzioni ispet-
tive e di controllo e coordinamento; oppure 
col lasciare gli ultimi all 'attività dell'Opera 
nazionale maternità, ma, in questo caso, 
riconoscendo alla provincia il diritto ad avere 
il rimborso delle spese che ha incontrate. 

Chè se così non si facesse, si verrebbe a 
creare una situazione diversa fra alcune Pro-
vincie ed altre e si punirebbero del loro zelo 
quelle amministrazioni provinciali che nella 
concezione di un dovere di assistenza così 
alto hanno creduto di poter stanziare delle 
somme nei loro bilanci. 

La omogeneità delle funzioni che deve 
presiedere nella provincia, la inopportunità 
di punire in tal modo le provincie più zelanti 
in quest'opera di assistenza, richiedono una 
delle soluzioni indicate. Diversamente si an-
drebbe alla revoca da parte delle Amministra-
zioni provinciali di tali obblighi facoltativa-
mente assunti: revoca sempre giuridicamente 
possibile. 

E per quanto riguarda le finanze provin-
ciali, mi consenta la Camera che, diversa-
mente dall'opinione di altri, io affermi tu t to 
il mio vivo compiacimento per la costitu-
zione del fondo d'integrazione dei bilanci pro-
vinciali. 

E questo compiacimento io non lo for-
mulo perchè rappresento una provincia che 
al triste primato della tubercolosi, della ma-
laria, del tracoma aggiunge anche quello 
della massima povertà del suo bilancio, ma 
questo compiacimento io tributo perchè la 
costituzione del fondo d'integrazione risponde 
perfettamènte alla natura che il Fascismo ha 
attribuito all 'Ente provinciale ed al carat-
tere delle sue funzioni. 

Giova anzitutto notare che la costituzione 
del fondo integrativo per i bilanci delle Pro-
vincie trae la sua ragion d'essere, la sua neces-
sità dalla constatazione della impossibilità per 
le provincie di ottenere attraverso il più perfetto 
sistema tributario i mezzi di cui abbisognano. 
Tanto più che, come fu giustamente osser-
vato, ad una sperequazione di entrate tra 
provincia e provincia non corrisponde una 
adeguata diminuzione di funzioni; anzi si 
verifica proprio l'inverso, perchè quelle pro-
vincie che hanno minori entrate hanno mag-
giori bisogni specie sul campo dell'assistenza 
sanitaria. Ora il fondo d'integrazione risolve 
il problema perchè dà alle provincie, a t t ra-

verso la ripartizione di questo fondo, i mezzi 
necessari. 

Ma la costituzione di questo fondo, come 
dicevo poc'anzi, risponde alla natura dell'ente 
provincia. 

La provincia come è stata già definita, 
è un ente locale funzionante per delega sta-
tale e che esercita, nella circoscrizione propria, 
funzioni che si riallacciano all 'attività sta-
tale; l ' intervento dello Stato nelle finanze 
provinciali è la consacrazione appunto della 
natura dell'ente e del carattere delle sue fun-
zioni. 

Nè si può pensare che la possibilità d i 
attingere fondi a questo stanziamento sta-
tale possa fare aumentare le spese della 
provincia. 

La Camera ha già preso atto delle lodi 
-che il relatore del bilancio ha fat to ai dirigenti 
delle amministrazioni provinciali. Essi son 
dei fascisti, sanno e vogliono compiere inte-
ramente il loro dovere. Vogliono assolvere il 
loro dovere, senza ricorrere ai vecchi sistemi 
delle amministrazioni del vecchio regime. 

Del resto la possibilità di controllo effet-
tivo e profondo che hanno e compiono le 
autorità tutorie e la Commissione centrale 
per la erogazione di questo fondo ai bilanci 
provinciali, esclude il timore che esso possa 
fare aumentare le spese dei bilanci provin-
ciali, tanto più che, come si sa benissimo, 
le spese facoltative sono limitate ad una per-
centuale del 5 per cento sulle entrate ordinarie, 
limite massimo che non può essere superato, 
per poter avere diritto di partecipare al fondo 
di integrazione stabilito. 

Non solo: esso vale anche a dare ai bilanci 
provinciali quella elasticità che diversa-
mente i bilanci provinciali non potrebbero 
avere, elasticità che è necessaria perchè l 'ente 
possa adeguare le sue funzioni, possa assol-
vere i suoi compiti, di fronte allo sviluppo 
continuo dei servizi che fanno capo alle Am-
ministrazioni provinciali. 

Ho detto che avrei anche esposto alcuni 
desideri comuni a tu t te le Amministrazioni 
provinciali: desideri che si possono riassu-
mere nella opportunità di estendere la com-
petenza delle amministrazioni provinciali. 

E a tal proposito mi permetto di richia-
mare l 'attenzione vigile e fat t iva dell'onore-
vole sottosegretario di Stato all'interno sul-
l 'opportunità che sia affidata alle provincie 
la manutenzione della viabilità comunale. 

Io mi guarderò bene dal ripetere alla Ca-
mera quanto altre volte è stato detto sulla 
necessità che la viabilità comunale sia affidata 
alle provincie, per la migliore e maggiore a t -

487 
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trezzatura tecnica che esse hanno in con-
fronto dei comuni. 

So anche le ragioni per le quali la via-
bilità minore o comunale non è passata alle 
Provincie; è per il grande aggravio finanzia-
rio che ne sarebbe venuto alle Amministra-
zioni provinciali. Però mi consenta la Camera 
che le prospetti un provvedimento, sia pure 
contingente, che permette di risolvere, prov-
visoriamente, la questione. 

La Camera sa che molte provincie per il 
passato, sia con la forma di consorzio sia at-
traverso convenzioni coi comuni, hanno as-
sunto la manutenzione della viabilità minore. 
Ora io mi domando perchè non possa con-
sentirsi ancora questa forma convenzionale o 
consorziale di assunzione con contributi dei 
comuni e delle provincie. In questo caso na-
turalmente bisognerebbe considerare il contri-
buto provinciale non come facoltativo perchè 
indubbiamente nessuna provincia lo avrebbe 
ancora disponibile dovendo rispettare il li-
mite del 5 per cento, sulle entrate ordinarie: 
contributo il cui stanziamento troverebbe del 
resto la sua giustificazione nel fatto che tale 
onere provinciale farebbe di pari somma di-
minuire l'onere dei comuni con affermazione 
di solidarietà finanziaria fra gli Enti locali. 

Ma se non si vuole arrivare a permettere 
questo contributo per non spostare l'onere 
sia pure parziale dai comuni alle provincie, 
si potrebbe consentire alle provincie di assu-
mere la manutenzione della viabilità minore 
col ricevere dai comuni il fondo stanziato a 
tale oggetto nei bilanci comunali. 

Così facendo, i comuni non avrebbero 
nessun maggiore aggravio, perchè versereb-
bero alle provincie le somme già stanziate 
per la manutenzione delle loro strade; le 
provincie non avrebbero nessun onere finan-
ziario, perchè la spesa per la manutenzione 
sarebbe coperta dai contributi dei comuni, 
realizzandosi anzi indubbiamente, delle eco-
nomie: e, sopratutto, sarebbe assicurata la 
manutenzione tecnica delle strade. 

Io penso che questa, onorevole sottose-
gretario di Stato all'interno, potrebbe essere 
una soluzione accettabile in quanto permette 
di conservare alla provincia la manutenzione 
di questa viabilità minore senza nessun ag-
gravio nè per loro nè per i comuni. 

E vengo ad un altro desiderio che le Am-
ministrazioni provinciali hanno manifestato. 

Io mi domando, e con me se lo domandano 
le varie Amministrazioni provinciali, perchè 
- se anche non si ritiene giunto il momento 
di affidar loro tut ta l'assistenza sanitaria -
la difesa dalle malattie sociali non può essere 

affidata alle amministrazioni provinciali come 
loro competenza ordinaria ? 

Non io certo che appartengo, come ho 
detto poc'anzi, ad una provincia la quale 
attraverso l'opera dei suoi tre Consorzi anti-
tubercolare, anti-malarico, anti-tracomatoso, 
compie il suo dovere nella lotta per il rinvi-
gorimento della nostra razza, con slancio 
pari alla gravità dei mali che l'affliggono 
e con infinita riconoscenza al Duce che questa 
battaglia ha voluto e combatte con inflessi-
bile energia: non io lesinerò le lodi all 'attività 
dei Consorzi i di cui risultati ne consacrano 
le benemerenze. 

Ma mi domando: perchè questa opera 
non può essere compiuta dalle provincie ? 

Porse perchè l 'attività che dovrebbe svol-
gere la provincia in difesa dalle malattie sociali 
non rientra nelle sue funzioni segnate dalla 
natura dell'Ente ? Se la difesa della nostra 
razza, la volontà di rinvigorirla è uno dei 
compiti più belli, più santi che il Fascismo 
ha segnato all 'attività dello Stato, se la pro-
vincia è un ente locale, come si è detto, fun-
zionante per delega statale, non si comprende 
quale ente più idoneo della provincia possa 
essere chiamato a compiere queste funzioni 
che si riallacciano direi quasi indissolubil-
mente all 'attività stessa dello Stato. 

La costituzione dei consorzi si poteva 
spiegare, e si spiegò in passato, quando si 
metteva ancora in dubbio se dovesse soprav-
vivere l'ente provincia. 

Ma non si comprende la costituzione dei 
consorzi, oggi, quando l 'Ente provincia ha 
ricevuto dal Regime quel saldo assetto ammi-
nistrativo, quella precisa specializzazione di 
compiti, quella adeguazione di mezzi che le 
consentono di assolvere a tutte queste fun-
zioni. 

Nè si dica che non si potrebbero avere dei 
vantaggi. I vantaggi sono evidenti. 

La unificazione dei servizi, che sarebbe con-
seguenza del trasferimento di questi oneri dai 
consorzi alla provincia, porterebbe ad econo-
mie in rapporto al personale dirigente, in 
rapporto al personale ispettivo dispensariale 
ed ambulatorio e ai locali. 

Si avrebbe il vantaggio di* semplificare il 
funzionamento di questi consorzi, retto da 
criteri unitari, e quello di distinguere netta-
mente le funzioni degli organi esecutivi da 
quelli di tutela o di consulenza. 

Come voi, onorevoli camerati, sapete, 
della amministrazione dei consorzi fanno 
parte i rappresentanti del Consiglio provin-
ciale sanitario, organo squisitamente consu-
lente, e fa parte il medico provinciale che è 
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il consulente del prefetto in sede di tutela 
degli atti che compie il consorzio. Ne segue 
una confusione di funzioni: il medico provin-
ciale è contemporaneamente .elemento deli-
berante nel consorzio e consulente del prefetto 
in sede di tutela. Satà costretto a proporre la 
ratifica di quello che ha fat to il consorzio 
solo per il fa t to di avervi partecipato e con-
sentito; o potrà consigliare la non approva-
zione del provvedimento, sconfessando l'opera 
che ha compiuto in sede di consorzio stesso ? 
(Giusto). 

Quindi, come dicevo, un trasferimento di 
questi oneri dai consorzi alla provincia distin-
guerebbe le funzioni esecutive della provincia, 
da quello di consulenza, di vigilanza e di 
tutela del Consiglio provinciale sanitario e 
del medico provinciale. 

Nè so vedere gli inconvenienti che potreb-
bero derivarne. 

Di fronte alla natura dell 'Ente e delle 
funzioni che compie, che consigliano un tale 
trasferimento: di fronte ai vantaggi che ne 
deriverebbero, esistono forse, infatti, degli in-
convenienti ? t 

Verrebbe forse a mancare l'opera di con-
sulenza al consorzio ? Ma l'opera di consu-
lenza è assicurata dal Consiglio provinciale 
di sanità, dal medico provinciale; sarebbe 
anzi più distinta, più chiara, più precisa. 

Nè si può dire che tale trasferimento di 
attribuzione aggraverebbe la situazione finan-
ziaria delle provincie, perchè le provincie 
impiegherebbero quei fondi che dànno sotto 
forma di contributo ai consorzi e riceverebbero 
dai comuni il contributo che attualmente essi 
danno ai consorzi. 

Penso, anzi, che si dovrebbe arrivare alla 
unificazione dei contributi. 

Onorevoli camerati, voi sapete benissimo 
che la legge istitutiva dei consorzi antituber-
colari stabilisce i centesimi che ciascun co-
mune deve dare per ogni suo abitante. Ma 
la formazione dei nuovi consorzi o comitati 
antimalarici e antitracomatosi ha portato, 
senza criteri di determinazione, a nuovi con-
tributi a carico dei comuni che si dovrebbero 
unificare, fissandone parimenti la misura 'per 
ogni abitante. 

L'assunzione di tale compito da parte 
della provincia non porterebbe, adunque, 
degli aggravi. 

Si noti, infatti, che attualmente l 'Ente 
Provincie dà ai consorzi il suo preside, il mag-
gior contributo e l'opera dei suoi impiegati 
ed è responsabile, come dalla circolare del 
novembre 1930, basilare per il funziona-
mento dei consorzi, delle spese di degenza 

dei ricoverati in ospedali e sanatori quando 
esse non siano ripetibili dai comuni (ripeti-
bilità non tempestivamente accertabile e 
difficilmente conseguibile) o non provvedano 
al ricovero opere antitubercolari ed il Con-
sorzio abbia esaurito il proprio stanziamento 
per i ricoveri: stanziamento presto esaurito 
dato il limite del 35 per cento nelle entrate 
ordinarie dei consorzi segnato a tale at t ivi tà 
in rapporto all'opera prevalentemente pre-
ventiva che debbono assolvere i Consorzi e 
che è assolutamente insufficiente per il grande 
numero di ricoverandi non assicurati e che 
perciò non stanno a carico della Cassa per le 
malattie sociali. 

Non difficoltà, poi, amministrative. Non è 
forse vero che la provincia oggi compie la 
sua funzione in rapporto all'obbligo del balia-
tico, ricevendo il contributo, dei due terzi 
della spesa, dai comuni stessi ? 

Onorevole sottosegretario all'interno, sono 
certo che se voi risponderete affermativa-
mente al quesito che l'onorevole relatore del 
bilancio, nella sua precisa, chiara, magnifica 
relazione vi ha. posto, se cioè voi direte che 
è giunto il momento di passare questi com-
piti all'Amministrazione provinciale, voi esau-
direte il desiderio vivissimo delle Provincie 
che vogliono col santo orgoglio che le inspira 
concorrere con lo Stato e gli altri Enti al 
raggiungimento completo dei fini della difesa, 
dalle malattie sociali. (Vivissimi applausi — 
Molte congratulazioni). 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
BUTTAFOCHI. 

PRESIDENTE. Proseguendo nella discus-
sione generale sul bilancio dell' interno, è in-
scritto a parlare l'onorevole camerata Fabbrici. 

Ne ha facoltà. 
FABBRICI. Onorevoli Camerati. Lo stato 

di previsione della spesa del Ministero del-
l'interno, per l'esercizio finanziario 1932-33, 
ci appare come un documento di saggezza 
amministrativa, perchè mentre ci dà la mi-
sura concreta dello sforzo prodigioso che il 
Governo risolutamente compie, vìncendo le 
particolari difficoltà dell'ora, per la tutela 
delle condizioni essenziali della vita Nazio-
nale, testimonia, altresì, la preoccupazione 
severa e costante di contenere la spesa entro 
equi limiti, realizzando, al confronto di quella 
stabilita per l'esercizio 1931-32, notevoli 
economie. 

Brevemente mi soffermerò a considerare 
l'opera di riforma e di perfezionamento della 
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organizzazione amministrativa dello Stato, 
diretta a durevolmente assicurare, nell'am-
bito della sovranità dello Stato medesimo, 
la coesione più completa della società comu-
nale e provinciale con la Società nazionale, 
e che attua di fatto quella unità, quella ar-
monica coordinazione di att ività e di intenti, 
che è condizione di vita, di progresso e di 
potenza di una Società nazionale. 

Opera questa di completamento, nel cam-
po amministrativo, di altra e più grande 
opera di concezione genialmente fascista, 
ed avente possibilità di dottrina universale, 
con la quale si sono coordinate nell'organismo 
sindacale corporativo, in perfetta armonia 
di collaborazione e di intenti, le forze sociali 
ed economiche, fra di loro prima caotica-
mente contrastanti, impostando poscia la 
vita delle corporazioni nello Stato. 

Nella recente discussione svoltasi alla 
Camera ed al Senato sul disegno di legge per 
il conferimento al Governo del Re di speciali 
poteri per la emanazione del nuovo testo 
unico della legge comunale e provinciale, 
sono affiorati qua e là rilievi, proposte e 
raccomandazioni, le quali lasciavano tra-
pelare qualche inespressa preoccupazione, 
sovra tutto per quanto concerne l 'Istituto 
podestarile. 

E forse il dubbio espresso sul funziona-
mento delle Consulte, la vagheggiata da 
taluno pubblicità delle sedute delle Consulte 
stesse, la proposta facoltà di interrogazione 
sulla opera del Podestà, l 'attaccamento alla 
conservazione dell'Istituto dell'azione po-
polare, che oggi ha perduto ogni ragione di 
essere, costituivano, per taluno, il riflesso 
di una intima, residuata perplessità circa 
l 'ordinamento nuovo. 

Non vi ha dubbio che la riforma si impo-
neva per una ragione fondamentale di prin-
cipio, derivante dalla concezione, pretta-
mente fascista, della sovranità dello Stato. 

Posto il principio, che è base essenziale 
della dottrina fascista, che chi detiene la 
sovranità non sia il popolo, ma lo Stato, 
veniva per tal modo ad essere rovesciata la 
concezione individualistica, per la quale lo 
Stato è considerato come uno strumento 
per la conservazione degli individui e che 
ad essi consente di raggiungere i loro scopi. 

Secondo la concezione mussoliniana, sono 
invece gli individui che diventano un mezzo, 
uno strumento, per la v i ta dello Stato, e, 
attraverso l'unificazione di tutti gli italiani 
in una coscienza e in una volontà superiori 
e comuni, le quali si identificano con la co-
scienza e con la volontà dello Stato, il po-

polo non ha più una personalità autonoma, 
distinta da quella dello Stato e capace di 
poterglisi eventualmente opporre. 

Logicamente ne consegue che non può la 
investitura delle autorità locali discendere dai 
piccoli e ristretti corpi elettorali, ma bensì 
solo dal Governo, che, dalla Nazione intera, 
è investito del potere sovra la Nazione. 

Solo così era possibile superare la disgre-
gazione individualistica della Nazione ita-
liana, solo così, anche nel campo degli enti 
locali, era possibile attuare quella unità ed 
operare quella sistemazione organica e con-
creta, che cancellasse per sempre perfino 
il ricordo di enti locali, che si ergevano con 
spirito, non tanto di autonomia, ma di anti-
tesi e di ribellione, contro lo Stato. 

La riforma ha dato ottimi risultati, che 
l'ulteriore perfezionamento dei nuovi Isti-
tuti o la oculata e rigorosa selezione del per-
sonale dei Podestà, renderanno sempre mi-
gliore. 

Il timore affacciato che, con l 'Istituto 
podestarile, il comune perdesse la sua fisio-
nomia caratteristica, e che, come per reazione 
alla tendenza in passato verificatasi verso 
l'indipendenza e la insubordinazione, si- addi-
venisse, col nuovo ordinamento, ad un accen-
tramento politico ed amministrativo, tale che 
gravemente sminuisse il concetto di autarchia, 
è stato dalla pratica completamente smentito. 

Col nuovo ordinamento, anzi, la fisio-
nomia del comune, quale ente autarchico, 
è stata riposta nel quadro della sua realtà 
obbiettiva; ed il comune ci appare ed' è, in 
effetto, e soltanto oggi, veramente l'ente am-
ministrativo che, in virtù della delegazione 
di doveri e di diritti pubblici ad esso operata 
dallo Stato, coopera con lo Stato medesimo, 
nei limiti segnati dalla legge, sotto il suo 
controllo, mediante la realizzazione dei com-
piti che gli sono connessi per ragioni di ter-
ritorio e di scopo, al raggiungimento dei 
fini statali. 

Regolazione, quindi, completa e perfetta 
dei rapporti giuridici intercedenti fra lo 
Stato e gli enti amministrativi ad esso sotto-
posti, cooperazione armoniosa nella realiz-
zazione dei compiti statali, nel sempre mag-
giore perfezionamento della vita collettiva. 

Non snaturamento dell'ente autarchico 
comune, ma il più perfetto inquadramento 
del medesimo, secondo la concezione fascista 
dello Stato unitario. 

La riforma degli enti locali ha, frattanto, 
assicurato una provvida unicità di criteri 
amministrativi, sia perchè il podestà fascista 
di nomina regia, non fuorviato da preoccu-
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pazioni elettorali o di fazione, possedendo 
spiccatissimo il senso della propria respon-
sabilità e della propria missione, ispira la sua 
opera amministrativa alle maggiori finalità 
dello Stato, e sia per l 'aumentata intensifica-
zione dei servizi di vigilanza e di quello ispet-
tivo, i quali praticamente si risolvono, al-
tresì, in una vera e propria utilissima opera 
di assistenza e di coordinamento delle am-
ministrazioni locali. 

Ma se, nel suo complesso, il nuovo ordi-
namento podestarile ha offerto notevolissimi 
vantaggi sull'ordinamento antico ed ha, fino 
ad oggi, fornito buona prova, molto si è 
discusso sulla definitiva sistemazione del 
nuovo Istituto, quale dovrà risultare dalla 
elaborazione del nuovo testo unico della 
legge comunale e provinciale. 

L'onorevole relatore ritiene che non sia 
il caso, in sede di relazione dell'esercizio in 
corso, di domandare ulteriori affidamenti sul 
coordinamento delle disposizioni riflettenti 
gli enti locali. 

Ma io mi permetto di ritenere che non 
sarà, forse, sgradito al Governo che, anche 
in questa sede, e, mentre si sta elaborando 
il nuovo Testo unico della legge comunale e 
provinciale, dall 'attuale discussione emerga 
qualche rilievo, che sia dettato dall'onesto 
intento di contribuire a qualche non inutile 
precisazione. 

Ed io dirò che è auspicabile una precisa 
configurazione della Consulta municipale, con 
esatta definizione di natura e di funzioni. È 
indubitato che la Consulta è un organo con-
sultivo, che dà pareri, ma non può prendere 
deliberazioni. 

Ciò si desume dalla dizione stessa della 
legge, che stabilisce che il podestà esercita 
le funzioni che già esercitavano il sindaco, la 
Giunta e il Consiglio comunale; tutte, cioè, 
ed interamente, le funzioni inerenti alla 
amministrazione del Comune. 

Le funzioni, quindi, della Consulta sono 
meramente consultive; ad essa il Podestà 
può ricorrere ogni qual volta ritenga oppor-
tuno sentirne il parere; obbligatoriamente 
solo nei casi determinati dalla legge. ' 

Come è ben noto, il parere della Consulta 
non vincola il Podestà; egli rimane perfetta-
mente libero nelle sue deliberazioni; ha un 
solo dovere; nei casi in cui il parere della Con-
sulta è per legge obbligatorio e risultasse 
per avventura contrario, di farne constare 
nel verbale delle deliberazioni. 

Questo principio è apparso a taluno ecces-
sivamente rigido; e si è ritenuto mitigarne 
l'asprezza, proponendo la pubblicità delle 

sedute della Consulta, con eventuale diritto 
di interpellanza o di interrogazione, inten-
dendo così di stabilire una specie di controllo 
morale della pubblica opinione sugli atti 
dell'autorità locale. 

Questo rimedio del controllo morale della 
pubblica opinione, per altro giuridicamente 
privo di sanzione, e che potrebbe, nelle ap-
parenze almeno, far risorgere la vecchia 
situazione, è ovvio che va scartato, non 
mancando praticamente al cittadino la pos-
sibilità di intervento, sia pure indiretto, 
presso l 'autorità di tutela. 

E va scartato anche per un'altra consi-
derazione: 

Se è vero che la consulta, in quanto con-
corre, col suo parere, alla determinazione del-
l 'atto podestarile, non può concepirsi come 
organo di controllo amministrativo, inteso 
nel senso di organo tutorio del diritto pub-
blico, non è men vero che, come ebbe acuta-
mente ad asserire S. E. Arpinati, la Consulta 
è pure, e soprattutto, un organo di immediato 
controllo all'opera della podestaria. 

Controllo, però contemporaneo alla de-
terminazione dell'atto amministrativo, con-
trollo che si esplica nel momento della con-
cezione e della elaborazione dell'atto, pel 
quale viene richiesto il parere della Consulta, 
controllo quindi, indubbiamente il più tem-
pestivo ed il più efficace ad assicurare e ga-
rantire la convenienza della deliberazione 
podestarile. 

Quando, poi, si pensi che la Consulta è 
composta di rappresentanti degli Enti econo-
mici, dei Sindacati e delle Associazioni locali, 
non è chi non veda come un simile controllo 
immediato, superi di gran lunga ogni e qual-
siasi altra forma di controllo, così detto mo-
rale, e privo di sanzione della pubblica opi-
nione, cher col vecchio ordinamento, si basava 
sulla pubblicità delle sedute dell'organo deli-
berativo comunale. 

Precisata così, la figura specialissima del 
controllo della Consulta municipale sull'opera 
del podestà, controllo non già post factum, 
ma che si esplica contemporaneamente alla 
determinazione dell'atto, nel momento stesso 
in cui il parere della Consulta diviene ele-
mento dell'atto podestarile, chiedo a me 
stesso se proprio dovrebbe ritenersi incom-
patibile la eventuale delega del podestà ad 
un consultore, particolarmente competente, 
per la esecuzione di un determinato atto 
amministrativo. Non mi pare dovrebbe sus-
sistere questa incompatibilità, in quanto 
l'atto podestarile, deliberato, sentito il pa-
rere della Consulta, riveste, se non erro la 
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figura caratteristica dell'atto complesso, del-
l'atto, cioè, che risulta dalla unione di più 
volontà, che concorrono nello stesso senso, 
allo scopo di produrre; rispetto ai terzi, 
l'unico ed eguale effetto giuridico da tutt i 
voluto. 

Chè, se invece, si concepisse la Consulta 
come un vero e proprio organo di controllo 
permanente su l'opera del podestà, ne di-
scenderebbe, per logica conseguenza, la ne-
cessità di rendere obbligatorio il parere della 
Consulta, per tutt i gli atti della podesteria, 
nessuno escluso, munendo, altresì, il parere 
di questo organo di controllo, di necessarie 
sanzioni. 

Ma in questo caso non avremmo più nè 
una magistratura unica, neppure una magi-
stratura collegiale, bensì un Istituto ibrido, 
appesantito da una nuova forma di controllo, 
che frustrerebbe in gran parte gli scopi che, 
con l 'Istituto podestarile, si sono voluti 
perseguire. 

Meglio, quindi, mantenere, alla Consulta 
la fisionomia di organo consultivo dell'Isti-
tuito podestarile, di organo che, per, la sua 
stessa composizione, concorrendo alla forma-
zione dell'atto amministrativo del podestà, 
fornisce quella possibilità di speciale con-
trollo immediato, che deve pienamente tran-
quillizzare quanti si preoccupano del così 
detto controllo morale della pubblica opi-
nione. Desiderabile, soltanto, sarebbe che 
coloro, che vengono chiamati a far parte 
della Consulta, possedessero qualità tecniche 
opportune ad integrare la competenza inevita-
bilmente non sempre completa del podestà. 

Ma, si può obbiettare: e nel caso in cui 
il podestà deliberasse senza sentire il parere 
della Consulta, o contro il parere della me-
desima ? 

E allora vengono in campo gli altri con-
trolli, esercitati dalla autorità amministra-
tiva, sia sulla legalità che sulla convenienza 
degli atti; nè potrà all'autorità, certo, sfug-
gire la importanza e la gravità dell'eventuale 
contrario parere della Consulta, emergente 
dal verbale delle deliberazioni podestarili. 

I controlli, che oggi vengono esercitati 
sugli Enti locali, sono tali da tranquillizzare 
ogni residuata preoccupazione. 

Ancor prima della riforma degli Enti 
locali, il Governo fascista aveva intensificato 
gli ordinari servizi di vigilanza ed aveva isti-
tuito il servizio ispettivo. 

Con l'avvento della riforma, tutt i i ser-
vizi di controllo hanno ricevuto nuovo e 
più organico impulso; oggi, sotto la vigile 
guida dei prefetti, il complesso di questi 

servizi, funziona in modo talmente com-
pleto, da armonizzare compiutamente l'atti-
vità particolare degli Enti locali con quella 
generale dello Stato, non solo, ma da assi-
curare, altresì, la più efficace tutela dell'in-
teresse dei singoli. 

E se ciò non bastasse, a maggiormente 
tranquillizzare coloro che si preoccupano 
del controllo sugli atti delle autorità locali, 
varrà la dichiarazione di S. E. Arpinati 
che, alla Giunta provinciale amministrativa, 
organo di tutela e di sorveglianza, e organo 
giurisdizionale, verranno portate alcune mo-
dificazioni, intese ad aumentare il numero 
dei membri elettivi, che saranno nominati 
dalla Federazione provinciale fascista e 
dal Rettorato provinciale, facendo in. tal 
modo, della Giunta provinciale amministra-
tiva, uno strumento più pronto, più completo 
e più sicuro, per l'attuazione di quella giu-
stizia amministrativa, che è la base del 
Fascismo. 

E allora torna veramente inutile insistere 
nel prospettare la convenienza della con-
servazione dell'Istituto dell'azione popolare, 
di questa forma di controllo, così detto giu-
ridico, che la legge consente al cittadino, ma 
che, come ha eloquentemente dimostrato 
Sua Eccellenza Arpinati nel recente suo di-
scorso alla Camera, ha ormai praticamente 
perduto ogni ragione di essere, nell 'attuale 
sistema politico, data la piena autorità degli 
organi di vigilanza; ed essendo assurdo pen-
sare che, di fronte all'accertamento avvenuto 
della responsabilità degli amministratori, dal 
quale soltanto potrebbe procedere l'azione 
popolare, l 'Autorità tutoria se ne stia inerte. 

Una perplessità dubbiosa, che si mani-
festò al sorgere dell 'Istituto pedestarile, fu 
quella che il podestà non potesse, pratica-
mente, attuare una proficua politica di la-
vori pubblici, che venissero a mancare cioè 
nel magistrato unico la sensibilità e lo stimolo 
alla risoluzione dei problemi pubblici locali. 

Partivasi, evidentemente, dall'errato pre-
supposto che il podestà altro non fosse che 
un funzionario dello Stato; freddo e fedele 
esecutore di disposizioni governative; un 
burocrate, insomma, non d'altro preoccupato 
che del riordinamento dell'Amministrazione 
affidatagli, ed incapace di intendere le ne-
cessità del perfezionamento della vi ta col-
lettiva. 

Respinta l'assurda concezione che il po-
destà e il preside della provincia avessero a 
diventare funzionari dello Stato, concezione 
che urtava, non solo contro il dannoso accre-
scimento della burocrazia statale, ma altresì 
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contro il principio di autarchia, che caratte-
rizza il Comune e la provincia (per cui essi 
appaiono come corporazioni territoriali, aventi 
una personalità distinta da quello dello 
Stato) i fatti hanno dimostrato la infondatezza 
assoluta dell'accennata dubbiosa perplessità, 
e le statistiche dei lavori compiuti, in corso 
di esecuzione e deliberati dai comuni d'Italia 
in questi ultimi anni, documentano il pieno 
ed intenso svolgimento di una politica di 
lavoro, quale non ha riscontro nel passato; 
politica di lavoro, che trova, nel Governo 
fascista, il propulsore fervido e l'animatore; 
politica di lavoro, che nulla ha a che vedere 
con quella improvvisata e demagogica del 
passato, ma che presenta invece i caratteri 
della più completa organicità. 

Sotto questo punto di vista, anzi, e più 
precisamente, il nuovo ordinamento podesta-
rile ha rivelato la più perfetta idoneità alla 
risoluzione ordinata e graduale dei problemi 
essenziali della vita locale, armonizzando 
la propria azione con le superiori esigenze 
e con le finalità politiche e sociali dello Stato. 

Può dirsi, in particolare, che, solo attra-
verso il nuovo ordinamento degli enti locali, 
è stata possibile la razionale distribuzione dei 
lavori per conto dello Stato e degli enti pub-
blici, diretti a combattere la disoccupazione. 

E poiché mi è occorso di sfiorare questo 
problema, che costituisce ormai l'assillo di 
tutti i paesi, mi sia consentito di brevissima-
mente soffermarmi a rilevare l'opera grandiosa 
del Governo in questo campo compiuta, e 
tuttora in atto. 

Non vi è esempio al mondo di uno Stato 
che, come il nostro, adempia alla tutela del 
lavoro, di fronte alla disoccupazione, con 
tanta tenacia, con abnegazione, con metodo. 

Chiamato ad un rude sforzo, il Governo 
fascista ha pienamente risposto, con azione 
cosciente e coraggiosa, che integra l'esperienza 
del- passato, con profonde innovazioni, ri-
chieste dalla gravità del momento. 

La politica fascista della disoccupazione 
non è soltanto quella dei lavori pubblici, 
come spesso si è sentito a ripetere sia in Ita-
lia che all'estero, ma riveste caratteri più 
vasti e più complessi, che abbracciano tutto 
il campo della organizzazione del lavoro. 

Lo Stato fascista tenacemente combatte 
la disoccupazione nei due suoi elementi più 
importanti: il bracciantato e la classe edile. 
La riduzione graduale del- bracciantato agri-
colo, particolarmente fa parte di un program-
ma, che non ha soltanto un contenuto ed uno 
scopo economico, ma anche uno scopo demo-
grafico e sociale. 

A t t u a così, il Governo fascista il programma 
della ruralizzazione, posto a fondamento della 
ricostruzione nazionale, dando alla terra, 
colle trasformazioni fondiarie, che devono 
portare ad una intensificazione delle culture, 
non solo la massima produttività nell'inte-
resse dell'economia nazionale, ma anche la 
massima capacità di assorbimento della mano 
d'opera, trasformandola nel tempo stesso, 
da non qualificata in qualificata, con la sosti-
tuzione della colonia al bracciantato. 

Le leggi sulla bonifica integrale, sulle 
trasformazioni fondiarie, sulle opere irrigue, 
la costituzione del Commissariato per le 
migrazioni interne, che cura anche il collo-
camento di unità famigliari sulla terra risa-
nata dalla malaria e dall'abbandono., tutti 
questi provvedimenti convergono all'intento 
di dare lavoro, non solo occasionale, ma 
possibilmente continuativo, con la sistema-
zione alla terra della unità -famigliare. 

L'istituzione di gratuiti uffici di colloca-
mento, il diretto intervento dello Stato nei 
casi in cui la scomparsa di un'azienda avrebbe 
significato la rovina per importanti nuclei 
della popolazione, le opere di previdenza a 
favore dei lavoratori, stanno a testimoniare 
l'ampiezza di azione e la profondità di vedute, 
che hanno ispirato e che ispirano l'opera del 
Governo fascista, prima ancora di por mano 
alla vasta mole di lavori pubblici, che è desti-
nata a potenziare la economia nazionale, 
oltreché ad alleviare i mali della disoccupa-
zione. 

La distribuzione dei lavori, per conto dello 
Stato e degli Enti pubblici nel corso dell'anno, 
si attua in modo rigorosamente razionale; 
non si tratta di assistenza alla disoccupazione, 
con lavori improvvisati ed improduttivi, ma 
dello svolgimento di un programma organico 
di lavori pubblici, di sicuro rendimento, pre-
ceduti dalla necessaria ed accurata prepara-
zione tecnica. 

Attua, insomma, lo Stato quei provvedi-
menti di stabilizzazione dell'impiego, che sono 
tra i più importanti e difficili nella tecnica 
dei mezzi di prevenzione della disoccupazione. 

La politica dei lavori pubblici non è, 
quindi, che il completamento di una più 
vasta e complessa politica, che ha rilevato 
interamente la sua bontà e la sua efficacia. 

Il vasto esperimento italiano, che segna 
un indirizzo di sana comprensione e di equi-
librata valutazione delle esigenze economiche 
moderne, costituisce anche una volta una 
anticipazione su quelle che sono le conclu-
sioni alle quali è giunto, oggi soltanto, l 'Uffi-
cio internazionale del lavoro, dopo la disa-
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mina dei progetti applicati, delie teorie for-
mulate e delle soluzioni proposte dai tecnici 
di tutto il mondo. 

Gol complesso delle accennate provvi-
denze, il Governo fascista ovv ia alle gravi 
conseguenze della disoccupazione; ed è stato 
per noi possibile il felice superamento delle 
difficoltà dello scorso inverno. 

Con questi provvedimenti , che sintetiz-
zano l 'esperienza del passato, e, con azione 
forse ancor più coraggiosa, se richiesta dalla 
gravi tà del momento, lo Stato italiano supe-
rerà le eventuali più aspre difficoltà dell'in-
verno venturo. 

Lo af fermava solennemente giorni sono 
il Capo del Governo al popolo di Roma; e il 
popolo italiano risponderà, come sempre 
con un nuovo slancio di passione e di amore, 
stringendosi attorno al suo Duce, offrendo 
al mondo lo spettacolo prodigioso di quanto 
possono la fede e la volontà, insieme con-
giunte, nella consapevolezza di una sacra mis-
sione, di un grande divenire. 

Dalla riforma degli enti locali, l 'Ammini-
strazione provinciale appare snellita del suo 
funzionamento, con la eliminazione del Con-
siglio provinciale, che era l 'organo delibera-
t ivo della provincia, e la cui costituzione 
farraginosa e pesante, ne ostacolava il pronto 
ed efficace funzionamento. 

L a pratica ha dimostrato come il sistema 
collegiale del rettorato, composto di ele-
menti di p r o v a t a capacità e competenza, sia 
il più idoneo ad assolvere alle a t t iv i tà mol-
teplici di ordine giuridico, m a preminente-
mente sociali che sono commesse alla pro-
vincia. 

Occorre però, che il Governo tenga pre-
sente la necessità di porre l 'ente provincia 
in condizioni di potere assolvere ai propri 
compiti, con la necessaria disponibilità di 
mezzi. 

L ' a v v e n u t a diminuzione della sovraim-
posta di terreni, ha recato notevolissimo sol-
lievo alla pressione tributaria, e il provvedi-
mento ha avuto, nel campo dell 'economia 
agricola, una v a s t a ripercusione, non tanto 
d'ordine materiale, quanto morale. 

L a riconoscenza dei contribuenti non è sol-
tanto quella formale, che è emersa, fervida 
e sincera, all ' indomani del provvedimento, 
m a è riconoscenza, che ha radici profonde nel-
l 'animo dei nostri agricoltori, sulla cui ap-
passionata collaborazione il Governo potrà 
in ogni momento sicuramente contare. 

È altresì vero, però che, con la diminuzione 
della sovraimposta, è venuto a mancare, alla 

provincia, un notevolissimo cespite di en-
trata, cui, in parte, devesi ovviare con con-
veniente riduzione di spese e a cui, per la 
più parte, sopperisce lo Stato, col predisposto 
fondo di integrazione. 

Per tal modo lo Stato, mentre offre la 
dimostrazione concreta della propria solida-
rietà verso l 'Ente provincia, intervenendo 
ad integrarne i bisogni, supera definitiva-
mente il vieto concetto di autonomia, quando 
non di entitesi degli enti locali, che sì triste 
storia ebbe in passato, attuando in effetto 
la più completa coesione della società pro-
vinciale con la società nazionale. 

In proposito, però, mi permetto di unire 
la mia raccomandazione a quella, assai 
più autorevole, dell'egregio relatore, affinchè 
l'occhio vigile del Governo segua in parti-
colare l 'at t iv i tà finanziaria delle provincie. 
la cui quasi total ità dei bilanci riposa sui 
fondi somministrati dal Governo, e che risul-
tano consolidati in una misura, che reclama 
la più scrupolosa valorizzazione, quando 
proprio non debbasi esaminare la opportunità 
di convenientemente adeguare il fondo di 
integrazione alla necessità delle provincie di 

- assolvere ai compiti che loro sono com-
messi. 

D'altro lato, ritengo doveroso raccoman-
dare che debba essere accuratamente evi-
tato ogni nuovo eventuale aumento di spese, 
che possa portare ad eccedere i limiti attuali 
della sovraimposta. Occorre evitare di rece-
dere sulla via intrapresa, perchè ogni arre-
tramento, in questa delicatissima materia, 
finirebbe per turbare la tranquill ità serena 
della gente, che produce e che ha bisogno di, 
adeguato respiro per cooperare con tenacia, 
con abnegazione, con fede alla rinascita eco-
nomica della Nazione. 

Ho accennato al funzionamento degli 
organi di controllo amministrativo; ed è 
doveroso che io rilevi i tangibili risultati con-
seguiti, nel campo della finanza locale, col 
riordinamento . delle fonti di entrata e col 
severo controllo delle spese. 

I più severi controlli amministrativi , e 
specialmente quello derivante dal servizio 
ispettivo e dalla riforma della Giunta pro-
vinciale amministrat iva, hanno' tolto abusi 
ed arbitri, meglio precisati bisogni, rettifi-
cato l 'apprezzamento delle così dette spese 
facoltative degli Enti locali, praticando il 
concetto che esse non devono essere intese 
come meramente arbitrarie e voluttuarie, 
ma che devono rispondere a riconosciute 
necessità di uti l ità pubblica, relative alla 
società comunale e provinciale, ponendo un 
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limite insormontabile all 'arbitrio delle spese 
che si risolveva in un arbitrario aumento 
della pressione tributaria. 

Nel campo della giustizia amministrativa, 
si è fat to quanto era assolutamente neces-
sario, per donare al cittadino contribuente 
la tranquillità più completa, circa l 'at t ivi tà 
e l'opera degli enti locali. 

Dal giorno in cui, nel suo memorabile 
discorso al Consiglio di Stato il Capo del Go-
verno riaffermò solennemente che il con-
trollo giurisdizionale di legittimità sugli atti 
amministrativi, affidato al Consiglio di Stato, 
risponde ad un interesse preminente dello 
Stato fascista, dando così solenne testimo-
nianza che la esigenza fondamentale della 
giustizia nella amministrazione è profonda-
mente sentita dal Governo fascista, tu t to è 
stato orientato a tale altissimo fine; ciò, che 
ridona al cittadino contribuente pure at t ra-
verso i sacrifici che la difficoltà dell'ora im-
pone la serenità che deriva dalla consape-
volezza che la più scrupolosa' giustizia ammi-
nistrativa illumina il suo sacrifìcio. 

L'accennata r i forma della Giunta pro-
vinciale amministrat iva, conferma la deci-
sione del Governo di procedere su questa 
via con assoluta fermezza, completando, 
anche in questo campo vitalissimo della 
amministrazione pubblica, il perfezionamento 
della sua opera prodigiosa di consolida-
mento delle basi fondamentali del Regime 
fascista. 

In tal modo il Fascismo, pur nel diffìcile, 
aspro e fortunoso periodo delle realizzazioni 
pratiche, rimane fedele ai principi fondamen-
tali della dottrina Mussoliniana, circa la 
Nazione e lo Stato, principi che il Duce enun-
ciava fin dal 1921, allorché, tratteggiando il 
programma del Part i to nazionale fascista, 
dopo avere definito la Nazione e lo Stato, 
diceva: « gli Istituti politici sono forme effi-
caci in quanto i valori nazionali vi trovino 
espressione e tutela. I valori autonomi del-
l'individuo e quelli comuni a più individui 
vanno promossi, sviluppati e difesi, sempre 
nell'ambito della Nazione, cui sono subor-
dinati. Lo Stato è sovrano: esso è il geloso 
custode, il difensore e propagatore della 
tradizione nazionale, del sentimento nazio-
nale, della volontà nazionale ». 

Il nuovo testo unico della legge comunale 
e provinciale, per cui sono stati accordati 
ampi poteri al Governo, riordinerà t u t t a la 
legislazione sui comuni e sulle provineie, 
consacrando una riforma, che tali risultati 
ha fornito, da confortare pienamente circa 
la sua stabilità, donando agli Enti locali 

l 'assetto definitivo, conforme alla vi ta di una 
grande Nazione. 

Il Fascismo costruisce solidamente, preoc-
cupandosi, sovrattut to, della stabilità dei nuovi 
Istituti, poiché, nella stabilità delle istitu-
zioni, è altresì la garanzia della stabilità del 
diritto, che dona al cittadino quella tranquil-
lità e quella fiducia, che sono elementi indi-
spensabili per tenacemente operare e patire 
cose grandi . 

La pregevole relazione della Giunta del 
bilancio t r a t t a diffusamente del problema 
relativo al riordinamento del servizio ospeda-
liero, ponendo in evidenza le difficoltà di 
ordine pratico, giuridico e morale, che ostano 
alla soppressione dei piccoli ospedali, con 
l 'accentramento della funzione assistenziale 
nei maggiori nosocomi, destinando le rendite 
patrimoniali degli istituti soppressi, al man-
tenimento ed alla cura degli ammalati poveri 
negli ospedali conservati, e al funzionamento 
dei posti di pronto soccorso. 

La soluzione di federare gli enti ospeda-
lieri, esistenti in una stessa provincia, e ove 
se ne manifesti la necessità, anche quelli di 
P r o v i n c i e limitrofe, appare f ra t tan to la più 
a t ta ad ottenere l'integrazione ed il perfe-
zionamento delle varie forme curative ed 
assistenziali, un miglior coordinamento della 
erogazione delle rendite dei vari ospedali e la 
riduzione delle spese generali. 

È desiderabile che detta soluzione, che 
ha trovato il suo accoglimento nella, circolare 
29 agosto 1931 del Ministero ai Prefetti , 
abbia la più larga e sollecita applicazione; 
evitando il perpetuarsi di un inutile dispendio 
di sforzi, sia pur volenterosi, nonché di mezzi, 
che l 'attuale momento di crisi rende ancor 
più inadeguati, a provvedere al di già insuf-
ficiente funzionamento dei piccoli ospedali, 
per lo più sforniti di attrezzature e di indi-
spensabili mezzi diagnostici e curativi. 

Accennerò, infine, e fuggevolmente alla 
riforma istituzionale delle Congregazioni di 
carità, alle quali è stato attr ibuito un ordi-
namento analogo a quello podestarile; ma 
vi accennerò, unicamente e solo, per rilevare 
come il Regime, in questo momento parti-
colarmente diffìcile, integri, completi e superi 
l'opera di questi organi statali e delle istitu-
zioni pubbliche, aventi analoghi scopi di 
assistenza ai poveri e di beneficenza, svolgendo 
collateralmente alle medesime, altra , e ben 
più intensa e feconda opera di assistenza, 
avente un altissimo significato di umana 
solidarietà. 

La crisi ha avuto gravi ripercussioni sugli 
istituti di beneficenza in genere, particolar-

488 
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mente sugli istituti a carattere religioso ed 
elemosiniero che, nella gestione dei beni ad 
essi pervenuti dai lasciti di pii benefattori, 
hanno visto fortemente diminuite le rendite 
degli immobili da essi amministrati e, di 
conseguenza, assottigliate le loro possibilità 
di benefiche elargizioni. 

Sopperiscono anche a queste gravi e 
dolorose deficienze e la mobilitazione generale 
di tutti gli spiriti operata dal Regime e la 
creazione di quegli Enti. Opere assistenziali, 
che hanno offerto al mondo 'uno spettacolo 
sublime di solidarietà umana, nazionale fa-
scista. 

L'opera di assistenza civile, prodigata nello 
scorso inverno, costituisce un grande titolo 
di onore per il Governo e per il Partito; e la 
parola del Duce, che nel 13° Annuale della 
Fondazione dei Fasci, riaffermava la decisa 
volontà di affrontare e superare qualunque 
ostacolo, in qualsiasi campo, e di innalzare 
continuamente la potenza morale e fìsica 
della Nazione, ha avuto la eco più entusia-
stica e profonda nel cuore della Nazione. 

L'assistenza, che il regime fascista dona 
al popolo italiano integra le previdenze e le 
provvidenze, che il Governo at tua per com-
battere la disoccupazione. 

Assistenza, che non va confusa con la 
elemosina più o meno larvata e tanto meno 
con la benefìcienza, ma ben sì va intesa come 
la sublimazione del concetto di solidarietà 
umana, nazionale e fascista, per cui l'assi-
stenza è concepita come un dovere sociale, 
non solo in senso umanitario, ma nel senso 
più alto di dovere verso la Nazione. 

Assistenza, volta non soltanto al fine di 
fornire mezzi di sostentamento a chi non ha 
lavoro, ma che opera profondamente nel 
campo dello spirito, stimolando la fede e la 
resistenza, per fronteggiare una situazione 
ancora irta di incognite e di difficoltà, pro-
vocando l'apporto delle classi meno disa-
giate, eccitando lo spirito degli italiani tutti , 
perchè credano ed operino ed assumano, senza 
esitazioni, il loro posto di combattimento. 

Realizzazione, in fatto, di quella schietta, 
fraterna, viva ed assoluta solidarietà, che 
dona al popolo il senso della più intima coe-
sione, nell'interesse supremo della Nazione, 
che gli dà la certezza del domani e che offre 
al mondo la visione e il monito del miracolo 
della Unità italiana, compiuto dal Fascismo 
e dal Suo Duce. (Vivi applausi — Con-
gratulazioni). 

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

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vo-

tazione segreta sul disegno di legge testé 
approvato per alzata e seduta: 

Stato di previsione della spesa del 
Ministero delle colonie per l'esercizio finanzia-
rio dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1202) 

Dichiaro aperta la votazione segreta. 
(Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la votazione, ed invito 

gli onorevoli segretari a procedere alla nu-
merazione dei voti. 

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

votazione segreta sul disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del 

Ministero delle colonie per l'esercizio finanzia-
rio dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933: (1202) 

Presenti é votanti. . . . 302 
Maggioranza 152 

Voti favorevoli . . . 298 
Voti contrari . . . . 4 

(La Camera approva). 
Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfì — Aldi-Mai — Alessan-
drini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Ar-
cangeli — Ardissone — Arpinati — Ascenzi 
— Ascione — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
—' Banelli Baragiola — Barattolo -— Barbaro 
— Barenghi — Barisonzo — Bartolini — Bar-
tolomei -— Bascone — Begnotti — Belluzzo — 
Benni — Bertacchi — Biagi — Biancardi — 
Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bifani — 
Bigliardi — Bisi — Blanc — Bodrero — Bol-
zon — Bombrini •— Bonaccini — Bonardi — 
Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Fran-
cesco — Borriello Biagio — Bottai — Brescia 
— Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo. 

Caccese — Cacciari — Calore — Calvetti — 
Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi — 
Cagoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Ca-
rapelle — Cardella — Carusi •— Casalini — 
Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — 
Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Ciano — 
Ciardi — Ciarlantini — Cingolani -— Claven-
zani —- Coselschi — Costamagna — Cristini -— 
Crò — Crollalanza — Cucini. 

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Cristofaro —- De Francisci 
— Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — 
De Martino — De Nobili — Dentice di Frasso 
— Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di 
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Marzo Vito —- Di Mirafiori-Guerrieri -— Don-
zelli — Dudan — Durini. 

Elefante — Ercole. 
Fabbrici — Fani — Farinacci — Felicella 
Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti 

Giacomo — Ferretti Landò — Ferretti Piero — 
Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Ar-
naldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — 
Forti — Fossa — Franco — Fregonara — Fri-
gnani — Fusco. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano -— Ga-
relli — Gargiolli — Garibaldi — Genovesi — 
Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarra-
tana — Gibertini — Giuliano — Giunta Fran-
cesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico 
— Gnocchi — Gorini — Gray — Guglielmotti 
— Guidi-Buffarini. 

Igliiori — Imberti — Irianni. 
Jannelli. 
Landi — Lanfranconi — Lantàni — Leale 

— Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona — 
Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lualdi 
— Lucchini — Lunelli — Lupi — Lusignoli. 

Macarini-Garmignani — Madia — Maggi 
Carlo Maria — Maltini — Malusardi — Ma-
naresi — Maraviglia — Marcucci — Marelli 
- - Marescalchi -— Marghinotti — Marinelli — 
Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — 
Martire — Mazza De' Piccioli — Mazzucotelli 
— Medici del Vascello — Melchiori — Men-
dini — Mezzettii — Milani •— Miori — Misciat-
telli — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli 
Giuseppe — Mottola Raffaele -— Mulè — Muz-
zarini. 

Natoli — Nicolato. 
Olmo — Oppo — Orano — Orsolini Cen-

celli. 
Pace — Pala — Palermo -— Palmisano — 

Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisio — 
Parolari — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — 
Pennavaria — Peretti — Perna —- Pesenti An-
tonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — 
Polverelli — Porro Savoldi — Postiglione — 
Pottino — Preti — Protti — Puppini — Put-
zolu. 

Racheli — Raffaeli —- Ranieri — Razza — 
Re David — Redenti — Restivo — Riccar'di 
Raffaello — Ricchioni — Ricci — Righetti — 
Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — 
Romano Michele — Romano Ruggero — Ron-
coroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Ro-
tigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Sansanelli — Sardi — Savini — Schiavi — 
Scorza — Serena Adelchi — Serono Cesare — 
Serpieri — Sertoli — Severini — Solmi — Spi-
nelli — Starace Achille — Steiner — Storace 
Cinzio"— Suvich. 

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassi-
nari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lom-
bardo — Trigona — Tròilo — Tullio — Tume-
dei — Turati . 

Vacchelli — Valéry — Varzi — Vascellari 
— Vaselli — Vassallo Ernesto -— Vassallo Se-
verino — Verdi — Verga — Viale — Vianino 
1— Viglino -— Vinci. 

Zugni Tauro. 

Sono in congedo: 

Basile. 
Diaz. 
Fantucci. 
Maggio Giuseppe. 
Orlandi. 
Pirrone — Pisenti Pietro. 
Scarfìotti — Stame. 

Sono ammalati: 

Bennati. 
Ceserani. 
De Marsanich. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli — Geremicca. 
Mantovani — Maresca di Serracapriola. 

Assenti per ufficio -pubblico: 
Albertini -— Arnoni. 
Barni. 
Caldieri — Cariolato — Chiurco — Colber-

taldo. 
De La Penne — Di Belsito. 
Fancello. 
Giordani — Gorio. 
Josa. 
Marchi — Michelini — Motta Giacinto. 
Olivetti. 
Peglion. 
Scotti. 
Tredici. 
Vezzani. 

La seduta termina alle 18.40. 

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

1 — Interrogazioni. 

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

creto-legge 21 dicembre 1931, n. 1748, concer-
nente la proroga delle disposizioni contenute 
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nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929, 
n. 1718, circa la esecuzione di provviste ed 
opere per i servizi della Regia aeronautica. 
(1224) 

3 — Approvazione della convenzione stipu-
lata il 29 giugno 1931-IX per l'esercizio delle 
Regie Fonti di Recoaro. (1237) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, concernente 
il passaggio, all'Istituto Poligrafico dello Sta-
to, dell'Amministrazione, stampa e vendita 
del Foglio annunzi legali della provincia di 
Roma. (1266) 

5 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 18 febbraio 1932, n. 108, conte-
nente riduzioni della tassa eli registro sui con-
tratti di appalto, per la costruzione di navi 
per l'estero. (1268) 

6 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 13 novembre 1931, n. 1486, concer-
nente la proroga delle facoltà concesse al Mi-
nistro dell'educazione nazionale per il funzio-
namento della Facoltà fascista di scienze po-
litiche presso la Regia Università di Perugia. 
(Approvato dal Senato). (1274) 

7 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concer-
nente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, 
delle pensioni e delle locande. (1277) 

8 — Seguito della discussione del disegno 
di legge: 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'interno per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1204) 

Discussione dei seguenti disegni di legge: 
9 —- Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della giustizia e degli affari di culto 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 
al 30 giugno 1933, (1200) 

10 — Stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'educazione nazionale per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giu-
gno 1933. (1203) 
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