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Lettura di una proposta di legge. 
PRESIDENTE. Si dia let tura di una 

proposta di legge dell' onorevole camerata 
Josa, che gli Uffici hanno ammesso alla let-
tura, concernente la sistemazione ed utiliz-
zazione permanente dei Tratturi e delle Traz-
zere. 

VERDI, segretario, legge: 

SISTEMAZIONE E UTILIZZAZIONE P E R -
MANENTE DEI TRATTURI E DELLE 

TRAZZERE. 

A R T . 1 . 

Sono mantenuti nella loro integrità, fino 
a quando ne sussista il bisogno, al servizio 
dell'industria pastorale trasmigrante, i se-
guenti Trat tur i principali: 

Aquila-Foggia 
Gelano-Foggia 
Pescasseroli-Candela . 
Gasteldisangro-Lucera. 

Tutt i gli altri Tratturi , Tratturelli e 
Bracci, saranno trasformati, sulla rispettiva 
linea mediana, in strade pubbliche della 
larghezza di metri dieci e, per la superfìcie 
residuale da ambo i lati, insieme ai Riposi, 
verranno attribuiti ai proprietari frontisti. 

Gessando il bisogno dei Trat turi principali 
per la migrazione degli armenti, essi dovranno 
essere egualmente trasformati colle norme 
della presente legge. 

A R T . 2 . 

L'attribuzione ai frontisti delle aree resi-
duali dei Tratturi , Tratturelli e Bracci e dei 
Riposi, è fa t ta a titolo di proprietà, coll'ob-
bligo però di intraprendervi e mantenervi 
la coltura agraria. 

Le zone dei Tratturi , Tratturelli e Bracci 
traversanti l 'interno di un abitato o a questo 
limitrofe, sono attr ibuite in proprietà al 
Comune, il quale dovrà creare, possibilmente 
sul loro asse, una strada della larghezza di 
non meno di dieci metri, avendo la facoltà 
di cedere la rimanente superfìcie come suolo 
edificatorio. 

Saranno attribuite definitivamente tu t te 
le aree at tualmente concesse per l'occupa-
zione a qualunque titolo, che non sia di 
carattere assolutamente temporaneo, come 
il deposito di materiali, le costruzioni prov-
visorie e simili, nel qual caso la concessione 
sarà revocata per dar luogo invece all 'attri-
buzione definitiva del suolo a. favore del 
frontista o dei frontisti interessati. 

A R T . 3 . 

I frontisti ricevono le aree ad essi at tr i-
buite con stima a corpo, per differenza fra 
il tracciato stradale e la superfìcie occupata 
originalmente dal Tratturo, Tratturello o 
Braccio, intendendosi così assorbita e legit-
t imata, colla superfìcie di terreno assegnata, 
qualunque precedente occupazione od usur-
pazione. 

Le attribuzioni dei terreni appartenenti 
ai Riposi verranno fat te colle norme parti-
colari che saranno stabilite dal Regolamento 
per l'applicazione della presente legge, osser-
vandosi in ogni caso la regola di attribuire ai 
frontisti circostanti al Riposo una parte di 
questo, inversamente proporzionale alla esten 
sione delle terre da ciascuno possedute. 

A R T . 4 . 

I frontisti pagheranno, in rapporto alle 
terre a ciascuno rispettivamente attribuite, 
l 'imposta erariale sui terreni e le sovrimposte 
comunale e provinciale, oltre a un canone 
annuo perpetuo in ragione di lire trenta per 
ettaro. 

Sono esenti dal pagamento del canone 
i Comuni, per le zone di Tratturi , Tratturelli 
e Bracci ad essi attribuite e pagheranno la 
metà del canone stesso i mutilati, i combat-
tenti considerati tali dalle leggi vigenti, gli 
orfani di guerra e quelli della Rivoluzione 
fascista. 

Per il pagamento dell'imposta erariale 
sui terreni e corrispondenti sovrimposte comu-
nale e provinciale, coloro ai quali verranno 
attribuite zone di Tratturi , Tratturelli, Bracci 
e Riposi figureranno nei ruoli ordinari del-
l 'imposta e delle sovrimposte sui terreni. 

Per i canoni verranno formati invece dai 
Procuratori delle imposte ruoli speciali comu-
nali da affidarsi per la riscossione, in unica 
rata annuale nel mese di ottobre, agli Esat-
tori comunali. I canoni possono essere riscat-
tat i col pagamento del capitale corrispondente, 
a termini della legge 11 giugno 1925, n. 998. 

A R T . 5 . 

Le Trazzere della Sicilia saranno tu t t e 
trasformate in strade pubbliche e at t r ibui te 
per le restanti aree ai proprietari frontisti 
per lo scopo e colle norme stabiliti nei pre-
cedenti articoli riguardo ai Tratturi , Tra t tu-
relli e Bracci. 

A R T . 6 . 

Le operazioni di tracciamento e delimi-
tazione lapidaria delle strade, in corrispon-
denza dei Tratturi , Tratturelli e Bracci e 
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delle Trazzere, nonché la contemporanea 
attribuzione delle zone residuali ai proprie-
tari frontisti, come pure l'attribuzione pro-
porzionale ai proprietari frontisti delle terre 
appartenenti ai Riposi, saranno eseguite in 
ogni provincia interessata dall'Ufficio del 
Genio civile, di concerto con gli uffici del 
Genio civile delle provincie limitrofe per i 
raccordi delle strade tracciate nei punti in 
cui queste attraversano i confini provinciali. 

A R T . 7 . 

Le strade risultanti dalla trasformazione 
dei Tratturi, Tratturelli e Bracci e da quella 
delle Trazzere, sono considerate a tutti gli 
effetti strade rurali comunali, nel territorio 
del rispettivo comune, aperte al pubblico 
traffico e poste principalmente al servizio 
dell'agricoltura. 

Con questo carattere e questa denomina-
zione le strade stesse saranno comprese negli 
elenchi concernenti le varie categorie delle 
strade nazionali, formando però un separato 
elenco. 

A R T . 8 . 

Dove sia possibile e conveniente dotare 
le strade rurali comunali di cui nel prece-
dente articolo di massicciata carreggiabile, 
i comuni sono autorizzati a provvedere alla 
costruzione delle opere necessarie e in seguito 
anche alla loro manutenzione. 

Le strade rurali comunali che, per il loro 
andamento, la. natura del terreno in cui si 
svolgono o la scarsa importanza economica 
della zona che attraversano non rendano 
possibile e conveniente la sistemazione con 
massicciata carreggiabile, saranno mantenute 
a fondo naturale, coll'obbligo però sempre 
al comune di curarne lo stato, allo scopo di 
agevolare l'esercizio e la continuità del traf-
fico pedonale e someggiato. 

A R T . 9 . 

Per la costruzione delle opere di siste-
mazione delle strade rurali comunali con 
massicciata carreggiabile, come pure per la , 
manutenzione delle opere stesse, i comuni 
di una provincia possono riunirsi in Consorzi 
intercomunali, nei quali è autorizzata a in-
tervenire anche l'Amministrazione provin-
ciale allo scopo di gestire per conto dei comuni 
stessi l 'attività consorziale a mezzo del 
proprio ufficio tecnico. 

Le spese occorrenti per la costruzione e 
manutenzione delle opere di cui al precedente 

capoverso sono sostenute dai comuni, de-
volvendo a tale scopo la parte dei canoni 
percepiti a norma del successivo articolo 10. 

Le Casse di Risparmio del Regno hanno 
la facoltà di concedere mutui ai comuni e 
ai Consorzi per la costruzione di opere di 
sistemazione di strade rurali comunali, con 
interesse di favore e ammortamento tren-
tennale, garantendosi sui canoni di cui al-
l'articolo 4 della presente legge. 

A R T . 1 0 . 

L'ammontare complessivo dei canoni pa-
gati dai frontisti sulle aree dei Tratturi, 
Tratturelli, Bracci e Riposi e delle Traz-
zere ad essi attribuite, riscosso dagli esat-
tori comunali, viene versato alla Regia 
Tesoreria, per essere ripartito dall'Inten-
dente di finanza della provincia in ragione 
della metà allo Stato e metà ai comuni, pro-
porzionalmente al numero di chilometri di 
strade rurali comunali create in dipendenza 
della presente legge in ciascun territorio 
comunale. 

A R T . 1 1 . 

Le strade rurali comunali risultanti dalla 
trasformazione dei Tratturi, Tratturelli e 
Bracci e delle Trazzere, sono sottoposte 
all'alta vigilanza del Ministero dei lavori 
pubblici, che la eserciterà per mezzo dei di-
pendenti Uffici del Genio civile. 

Il Ministero dei lavori pubblici emanerà 
Uno speciale regolamento di polizia per questa 
categoria di strade, estendendo ad esse, in 
quanto ne sia possibile l'applicazione, le 
disposizioni del Regio decreto-legge 2 di-
cembre 1928, n. 3179. 

La gestione dei Tratturi principali con-
servati al servizio della industria pastorale 
nomade resta affidata al Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste e la vigilanza sui Trat-
turi stessi alla Milizia nazionale forestale. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle, foreste 
provvederà gradualmente al miglioramento 
dei Tratturi conservati per lo scopo anzidetto, 
col rinettamento, i ricoveri di tappa per i 
pastori, i locali per il caseifìcio e la provvista 
d'acqua per il personale e il bestiame ed ema-
nerà il regolamento, infine, per la disciplina 
della transumanza e la polizia dei Tratturi 
stessi. 

ART. 12. 
; • • - ( v 

L'ammontare dello stanziamento del capi-
tolo 42 dello «stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per 
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l'esercizio finanziario 1932-33 », in lire 500.000, 
è trasferito per la somma di lire 400.000 
nel corrispondente « stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici per 
lo stesso esercizio e per quelli successivi, 
fino all'esercizio 1934-35, dopo il quale verrà 
soppresso e per lire 100.000 resterà consoli-
dato, per la gestione dei Trat tur i principali 
non trasformati, nello « stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste » fin dall'esercizio 1932-33. 

A R T . 1 3 . 
Sono soppressi, a partire dal 1° luglio 

1932, l'ufficio del Commissariato di reintegra 
dei Trat tur i con sede in Foggia, quello del-
l'Archivio della dogana delle pecore nello 
stesso capoluogo e l'Ufficio tecnico speciale 
delle Trazzere con sede in Palermo. Il per-
sonale di ruolo dei detti uffici passerà a far 
parte, col proprio grado, dei ruoli centrali 
del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste. 

L'Archivio della dogana delle pecore è 
annesso all'Archivio di Stato di Foggia, del 
quale formerà una speciale Sezione. 

Il Commissariato di reintegra dei Trat-
turi e l'Ufficio tecnico speciale delle Trazzere, 
dovranno consegnare entro il 30 giugno 1932, 
rispettivamente agli Uffici del Genio civile 
interessati, il materiale documentario e topo-
grafico finora di loro pertinenza. 

A R T . 14 . 

Alla data della pubblicazione della presente 
legge saranno sospesi tu t t i i procedimenti in 
corso per occupazione o usurpazione di aree 
appartenenti ai Tratturi , Tratturelli, Bracci 
e Riposi e alle Trazzere. 

I depositi esistenti, relativi a tali procedi-
menti, verranno liquidati, colla restituzione 
agli interessati delle somme risultanti a loro 
favore. 

ART. 1 5 . 
fp l Regolamento da approvarsi con decreto 

•Reale, udito il Consiglio di Stato, su proposta 
del Ministero dei lavori pubblici, di concerto 
con quello ^dell'agricoltura e delle foreste e 
quello delle finanze, entro sei mesi dalla pub-
blicazione [della [presente legge, [detterà le 
norme per la sua applicazione. 

A R T . 1 6 . 
Sono abrogate tu t te le disposizioni delle 

leggi sui Trat tur i e sulle Trazzere anteriori 
alla presente legge. 

P R E S I D E N T E . Avendo l'onorevole pro-
ponente dichiarato di rinunziare allo svolgi-
mento, questa proposta di legge sarà inviata 
agli Uffici. 

Autorizzazione a procedere. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

l'esame della domanda di autorizzazione a 
procedere in giudizio contro il deputato Ver-
gani, imputato del delitto di cui agli arti-
coli 341, parte l a e 357, n. 2, del Codice penale. 

La Commissione permanente, nelle sue 
conclusioni, propone all 'unanimità che venga 
concessa la chiesta autorizzazione. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a 
part i to tale proposta. 

(È approvata). 

Annunzio di presentazione 
di disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 
che l'onorevole Ministro degli affari esteri, 
ha presentato alla Presidenza, a norma del-
l'articolo 42 del Regolamento, i seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 266, che ha dato 
approvazione alla proroga al 1° giugno 1932 
del modus vivendi di stabilimento provvi-
sorio, stipulato a Parigi, f ra l ' I tal ia e la 
Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa 
con scambio di note che ha avuto luogo a 
Parigi il 2 4 novembre 1 9 3 1 ; ( 1 3 0 5 ) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 267, che ha dato 
approvazione all'Accordo commerciale italo-
jugoslavo, concluso a Belgrado il 23 novem-
b r e 1 9 3 1 . ( 1 3 0 6 ) . 

Saranno inviati alla Giunta per le tariffe 
doganali e i t ra t ta t i di commercio. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge : Stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1932 
al 30 giugno 1933. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 

È inscritto a parlare il camerata onore-
vole Morelli Eugenio. Ne ha facoltà. 



Atti Parlamentari — 6227 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1932 

M O R E L L I E U G E N I O . Era mia inten-
zione, in questa tornata parlamentare, di 
tacermi poiché, essendo il Sindacato medico, 
per un mirabile accordo tra medici, Dire-
zione di sanità e tutti gli enti che alle mutue 
sanitarie soprassiedono in fervore di costru-
zione, mi pareva mio dovere, anziché parlare, 
ascoltare le critiche e i consigli dei colleghi, 
per modificare le mie idee ove fossero errate. ' 

Ma, purtroppo, la discussione è dilagata 
fino al punto da coinvolgere, non più idee, 
ma quella stessa compagine morale dei 
medici, senza la quale ogni tentativo di mi-
glioramento sociale sanitario, sarebbe desti-
nato a fallire; e perciò sento il dovere di 
intervenire, non solo perchè il mio silenzio 
potrebbe sembrare assenso alle idee da altri 
dolorosamente espresse, ma più che tutto 
perchè il lavoro che stiamo compiendo sa-
rebbe difficile se non fosse suffragato dal 
parere favorevole dei colleghi della Camera, 

Mi sarebbe molto facile dare la dimostra-
zione che, nel lavoro che stiamo compiendo, 
la classe medica, anziché parlare di diritti, 
parla di doveri; dimostrare che la classe 
medica fortemente sente il momento dell'ora 
e cerca in ogni modo di coadiuvare gli sforzi 
del Fascismo. Basterebbe l'esempio delle feste 
del Fiore e della Doppia Croce. Con tanto 
entusiasmo i medici hanno combattuto, che 
hanno saputo trascinare all'entusiasmo stesso 
tutta la Nazione. Basterebbe pensare alla 
fede con la quale i medici combattono per 
la estensione delle assicurazioni delle malattie 
e ora più specialmente della tubercolosi, per 
dedurne che non al proprio interesse essi 
pensano, ma all'utile sociale e collettivo. 
Poiché ognuno comprende che, se i medici 
da venalità fossero spinti, dovrebbero cer-
care di opporsi alle misure sociali, in antitesi 
col proprio tornaconto pecuniario. 

Gli argomenti qui toccati dai colleghi 
furono per la massima parte trattati anche 
nell'ultimo congresso. L'argomento delle spe-
cialità mediche, eccessivamente dilaganti, 
così ben trattato dal collega Serono, trattai 
io stesso alla Camera l'anno scorso facendo 
identiche proposte, È bene siano le specialità 
molto controllate nella loro costruzione. Non 
è lecito che in ogni retrobottega di farmacista 
si costruiscano specialità e si diffondano. 
Ogni specialità deve essere studiata o con-
trollata da un ente statale; e sono d'accordo 
coli'onorevole Serono che l 'Ente a ciò desi-
gnato fosse la Direzione generale di Sanità. 

Né i mezzi dovrebbero mancare, purché 
si stabilisca che ognuno che voglia diffondere 
una specialità debba versare alla Direzione 

stessa di sanità una somma tale da essere 
sufficiente a tutti gli esami farmaceutici é 
clinici. E sono ben lieto che l'onorevole Se-
rono abbia accettato anche il concetto da me 
sostenuto: che altro è la specialità a espres-
sione intellettuale di ricerca scientifica, di 
vera scoperta e che perciò in ogni modo deve 
essere tutelata e difesa, e altro la volgare 
sommazione di medicinali che di nuovo non 
ha che un nome quasi costantemente ad 
apparenza straniera e che potrebbe essere 
sostituita da qualcuna delle comuni ricette. 
Questa specialità non ha altro scopo che 
quello di frodare la legge che alle medicine 
stabilisce quale deve essere il prezzo. L a 
sommazione invece di tali medicamenti, chia-
mati specialità, permette un prezzo senza 
controllo e ciò è immorale. E l'immoralità e 
il danno sono ancora maggiori quando le 
specialità vengono dall'estero, poiché sono 
di più difficile controllo e danneggiano l'eco-
nomia nazionale. 

Ma anche su questo punto voglio precisare 
il mio pensiero. Talvolta nella sommazione 
dei medicamenti si sono trovati accorgimenti 
di tecnica o sintesi di medicinali tali da ap-
portare risultati nuovi e prima d'ora scono-
sciuti. In tal caso anche queste specialità 
debbono essere protette e difese. 

Ma un punto l'onorevole Serono [ha di-
menticato di mettere in evidenza, e cioè che 
le specialità non solo debbono essere sorve-
gliate nella loro costruzione, ma anche nella 
somministrazione e mentre il farmacista 
non può dare al malato un miscuglio di medi-
cinali senza ricetta medica, può dare invece 
senza ricetta una specialità. 

Perchè questo ? Forse la specialità non 
contiene spesso delle sostanze velenose? 
Forse il medicamento anche più ¡innocuo per 
la generalità dei casi non può diventare dan-
noso se è insorta un'alterazione renale, epa-
tica, o cardiaca che solo il medico può mettere 
in evidenza ? Allora perchè non se ne v ie ta 
la vendita senza ricetta ? 

Ma per lo meno, se anche tutte le specia-
lità non si vogliono proibire senza ricetta, si 
richieda la ricetta per quelle specialità che 
possono essere fortemente dannose alla sa-
lute del malato. 

Ed anche maggiore vigilanza deve la 
Direzione di Sanità usare per i medicamenti 
che vengono dall'estero, che spesso sono pre-
feriti ai nostri più che altro per la larga pub-
blicità fatta e per le bottiglie ottimamente 
lavorate ed anche meglio impacchettate. 

Posso però garantire alla Camera che il 
medico italiano è ormai entrato nel concetto 
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di difendere i prodotti italiani quando dal 
punto di vista sanitario danno garanzia di as-
soluta bontà. 

Si è anche accennato al comperaggio. 
Vi posso garantire che, se esiste, è un feno-
meno rarissimo, e se scoperto, è fortemente 
colpito. Io stesso prego il Ministero dell'in-
terno di colpirlo con la legge, ma lo prego di 
rammentare che tanto è colpevole chi accetta 
1'ofíerta come chi la propone, e perciò col-
pisca senza pietà medici e commercianti 
nel caso di frode. 

L'onorevole Giardina ha trattato del 
problema manicomiale. 

Raccomando vivamente il dimenticato 
progetto di legge sui manicomi perchè il 
problema psicologico di cui il provvedimento 
fa parte si impone: 

Io) per il continuo aumento della po-
polazione manicomiale che si accresce di 
2.000 ricoverati all'anno; 

2°) perchè attualmente la legge e il re-
golamento sono superate di fatto dagli ac-
corgimenti organici locali e virtualmente dai 
progressi della tecnica; 

3°) perchè molto è da attendersi, per 
fronteggiare l'aumento dei malati di mente, 
dall'igiene e dalla profilassi delle malattie 
mentali. I servizi di profilassi mentale sono 
organizzati ed incoraggiati; in alcune Pro-
vincie essi attendono di essere regolati dato 
che non possono essere ignorati dal Governo 
centrale. Il problema psicologico non ha 
.meno importanza della riforma carceraria 
per cui si è già, provveduto. Il nostro dovere 
è quello di additare all'autorità competente 
la necessità di affrontare questo grave pro-
blema. 

Il progetto di legge, che rimonta già 
a sette anni, deve subire ulteriori modifiche; 
è perciò che viene richiesta una nuova riu-
nione della Commissione perchè riesamini 
il progetto e per le necessarie modifiche e 
in vista della opportunità di risolvere inte-
gralmente e tempestivamente il problema 
dell'assistenza psichica in tutte le sue forme 
e le sue modalità profilattiche, igieniche 
e terapeutiche. 

Altri punti di massima importanza fu-
rono qui toccati e solo poco trattati: quello 
della condotta residenziale e quello delle 
pensioni mediche e delle mutue. Molti argo-
menti addusse l'onorevole Spinelli di massimo 
interesse e che impressionarono la Camera, 
argomenti vitali, di indole pratica, che po-
trebbero ben servire di base ad un efficace 
discussione. 

Dolorosamente l'onorevole Spinelli ha sciu-
pato degli ottimi argomenti con delle parole 
che i medici reputano offensive e con tono 
così acre che anche accresce il significato già 
malevolo delle sue parole. Voglio per il mo-
mento non tenerne conto, perchè il senti-
mento di dolore non faccia velo alle critiche 
obbiettive, ed è per questo appunto che leggo 
anziché parlare, in contrasto alle mie abi-
tudini. 

L'onorevole Spinelli asserisce che la con-
dotta residenziale deve essere abolita ed ad-
duce argomenti desunti dall'esercizio medico 
del suo comune, precisamente della città di 
Spoleto. 

Egli dice che tale esercizio medico non va, 
e apertamente se ne lamenta e, con cifre, 
cerca di dimostrare che tutti i suoi medici 
condotti mancarono al loro dovere di assi-
stenza ai poveri. 

Non voglio, nè posso - perchè me ne man-
cano gli elementi - difendere oggi i medici 
della sua città. Dico di più: che sarei il primo 
a colpirli se avessero mancato; ma pare a 
me che Spoleto, per quanto grande, non sia 
l'Italia intera. 

L'onorevole Spinelli ha avuto, a parer 
mio, torto di risalire da un fatto locale ad un 
fat to generale. Poiché i suoi medici, a suo 
parere, non fanno il loro dovere, intende 
dedurre che tutti i medici d'Italia hanno 
mancato. 

Ciò è per lo meno esagerato, e potrei con 
facilità dimostrare all'onorevole Spinelli che, 
nelle città, i medici condotti sono spesso ob-
bligati a visitare un numero di poveri ecces-
sivo, al punto da non permettere talvolta 
la perfezione diagnostica. 

Vorrei che l'onorevole Spinelli interpel-
lasse a questo proposito i dirigenti sanitari 
della capitale stessa. L'onorevole Spinelli 
si dichiara impotente (Commenti - Interru-
zioni) ad ottenere che i suoi medici compiano 
il loro completo dovere e con grande ramma 
rico si dichiara impotente (Si ride), (Absit 
injuria verbis), persino nei confronti delle 
levatrici (Ilarità), che, anche più dei medici 
hanno, a suo parere, mancato. 

Noi abbiamo sentito con dolore, per il 
bene che gli vogliamo, l'espressione di simile 
impotenza, ma non mi pare che essa possa 
servire, per offendere tut ta la classe dei me-
dici italiani. 

Egli, dopo avere elevato sospetti sulla 
veridicità delle cifre deposte dai suoi medici, 
disse che essi fecero troppo poche visite in 
proporzione allo stipendio. 
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Se così fosse realmente, e se il fatto fosse 
continuo e non colposo, chi potrebbe impedire 
al podestà di Spoleto di proporre l'abolizione 
di qualche condotta medica ? 

Ma, su questo punto però mi conviene 
richiamare l'attenzione della Camera, perchè 
non si esageri. 

La condotta residenziale, appunto così 
si chiama perchè lo stipendio non equivale 
al lavoro ma equivale invece all'obbligo della 
presenza del medico sul luogo, perchè egli 
possa essere pronto ad ogni momento alle 
chiamate, e di giorno e di notte; pronto per 
i poveri per i quali la prestazione è gratuita, 
e pronto per gli abbienti che lo devono pa-
gare, ma che molto più lo pagherebbero se 
dovessero cercare il medico lontano. 

I famosi esagerati stipendi esposti dal-
l'onorevole Spinelli, come espressione di avi-
dità, così egli dice, dei medici condotti, sono 
fìssati invece dalla Giunta provinciale am-
ministrativa e in una media (io tengo l'elenco 
di tutti gli stipendi delle condotte d'Italia), 
che va dalle 5 alle 10 mila lire annuali lorde; 
stipendi che sono tali da non essere certo 
sufficienti alla vita. Altro che ricchezza ! 
0 che il medico dovrebbe essere meno pagato 
quando la richiesta di lavoro diminuisce ? 
E non pensa il Podestà di Spoleto alla epide-
mie, quando il lavoro è eccessivo e marto-
r i a l e ? Forse che allora egli aumenta lo 
stipendio ai suoi medici ? 

Con lo stesso concetto potrebbe accusare 
di avidità i pompieri pagati per essere pronti 
ad ogni chiamata, nel caso che l'incendio 
non insorgesse; con lo stesso concetto potrebbe 
accusare gli ufficiali medici perchè possano 
trascorrere lunghe giornate nelle loro compa-
gnie e reggimenti, senza essere richiesti di 
visita medica. Ma così poi non è per il medico 
condotto, che, oltre ad avere la cura gratuita 
per i poveri, ha per legge anche la sorveglianza 
sanitaria ed è per legge obbligato ad accet-
tare una tariffa speciale per gli abbienti, 
assegnata dalla Giunta provinciale ammini-
strativa; e ciò vincola molto la libertà di 
esercizio e di guadagno deplorata dall'ono-
revole Spinelli. 

Nè egli dimentichi che oltre ai medici 
di città, che dopo compiuto il loro dovere _ 
possono espletare altra funzione medica, vi 
è la moltitudine dei medici delle campagne 
dove il così detto abbiente è in condizioni 
tali da obbligare il medico troppo spesso a 
visite gratuite. Nè si dimentichi che l'elenco 
dei poveri è fatto dallo stesso Podestà e il 
solo fatto che il comune deve dare ai poveri 
le medicine gratuite spesso alla totalità degli 

abitanti difende il medico da una valanga 
di nomi che avrebbero assorbito l'attività 
stessa del medico. Sola difesa è il bilancio 
del comune, non certo il bilancio economico 
del medico. 

Ma l'onorevole Spinelli sulle spalle del me-
dico vuol pure mettere la spesa per i medici-
nali e per gli ospedali ed egli asserisce preci-
samente: « guai a dire che con troppo facilità 
si ricoverano negli ospedali malati che non 
pagano e si distribuiscono medicinali con una 
liberalità che pare faccia dimenticare la scar-
sità delle visite ». Ma qui si giunge a toccare 
la torre di Babele delle cifre, e per dare la 
dimostrazione che la colpa è tutta della con-
dotta residenziale, l'onorevole Spinelli dice te-
stualmente che la spesa era di lire 42 mila per 
ricoveri negli ospedali nell'anno 1919, ultimo 
anno di condotta piena (egli dice), mentre 
fu di 100 mila nel 1920 e di 170 mila nel 1921. 
La cifra ha giustamente preoccupato la Ca-
mera, che ha dato segni di attenzione. (Com-
menti). 

La presenza negli ospedali, egli dice, fu 
di 11.884 nell'anno 1919, di 15 mila nel '20, 
di 15.777 nel '21, di 18 mila nel '22; tanto 
che, egli depone, per ragioni assolute di bi-
lancio è riuscito, falcidiando l'elenco dei 
poveri, a contenere il numero delle presenze 
in 13 o 14 mila. 

Tale cifra ha ancora più impressionato la 
Camera. 

L'onorevole Spinelli però si è dimenti-
cato, e la dimenticanza è grave, che la con-
dotta residenziale fu stabilita alla fine del-
l'anno di grazia 1923 ed espletata lentamente 
negli anni susseguenti, e perciò cascano tutte 
quelle cifre che ad essa egli voleva attribuire, 
ed i suoi ragionamenti terrificanti dimostrano 
perciò perfettamente il contrario di quanto 
egli voleva dimostrare. 

Ed io spero che l'onorevole Spinelli ritiri 
la colpa data alla condotta residenziale ed 
eventualmente la ributti sulla condotta piena 
e più di tutto spero che la Camera cancelli 
la sua sorpresa ed invece... per altro motivo 
si sorpenda. 

Nè si capirebbe perchè con la condotta 
piena le cifre per i medicinali e gli ospedali 
dovessero diminuire. Eventualmente dovreb-
bero aumentare. La verità invece è un'altra: 
che le medicine sono aumentate di prezzo di 
almeno cinque volte e che la tendenza ad 
aumentare la spedalizzazione è di ogni paese; 
deriva dal fatto che la gente ha compreso 
che negli ospedali le cure sono migliori che 
in casa propria e le guarigioni sono più facili. 
È da sperare che ciò ovunque si comprenda 
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e perciò il Governo fascista ovunque fa na-

scere e migliorare ospedali, come fa nascere 

e migliorare gli istituti preventivi. Ciò è mi-

rabilecosa e fa parte del grande programma 

di redenzione della razza, voluta dal Governo 

fascista. 

Ma l'onorevole Spinelli vuole dimostrare 

che i medici di Spoleto visitano i malati po-

veri . per speculazione. Mentre dai ricchi — 

egli dice - vanno tre, quattro o dieci volte, 

ai poveri fanno una sola visita, senza nem-

meno constatare l'esito della cura prescritta. 

E aggiunge: « questo è quel che accade per 

il servizio dei poveri, e ciò non accade qualche 

volta e nemmeno nella maggioranza dei casi, 

ma nella quasi assoluta totalità dei casi ». 

Quanto l'onorevole Spinelli depone, se 

così fosse, ( e per il caso dei medici di Spoleto 

non lo voglio credere), sarebbe delinquenza 

medica, per la quale io spero che il podestà 

di Spoleto abbia già preso delle provvidenze 

di sospensione come di sua facoltà, e abbia 

proposto a S. E. il prefetto la radiazione defi-

nitiva da quel Collegio dei medici. 

Se ciò non avesse fatto, avrebbe mancato, 

anche perchè, con la denunzia al prefetto, i 

medici avrebbero potuto addurre le loro ra-

gioni di difesa, mentre con la diffamazione 

alla Camera sono nell'impossibilità di difen-

dersi, e ciò non è generoso. 

È bensì vero che l'onorevole Spinelli, 

per diffondere ancor più l'offesa, perchè egli 

non risparmia nessuno nel campo medico, 

dice che i medici non si possono punire, per-

chè tra di loro e il medico provinciale stesso, 

e il Consiglio provinciale sanitario, e la stessa 

Direzione di sanità vi è un'evidente omertà; 

- egli dice - ma egli dimentica, che il Consi-

glio sanitario provinciale è composto, nella 

maggioranza dei casi, non da medici. La mag-

gioranza è di non medici; e il prefetto lo pre-

siede. (Commenti —- Rumori). 

Spero che, almeno il prefetto, non pecchi 

di omertà, a meno che non basti il contatto 

coi medici per suscitare tale tendenza. 

L'onorevole Spinelli, passando da Spoleto 

all 'Italia tutta, dice che purtroppo è così dap-

pertutto. 

Questo assolutamente nego. Se il Podestà 

di Spoleto cerca di diffamare i suoi medici 

faccia pure; essi cercheranno di difendersi 

come possono, ma quando da Spoleto si risale 

all'Italia, mi pare che si esageri. E mi pare 

esagerazione ancora constatare che tutt i i 

medici condotti di Spoleto siano uguali nel 

reato. A tale asserzione ieri, sorpreso, io ri-

sposi un po' vivamente, e dissi: « evidente-

mente, ogni Podestà ha i medici che si me-

rita ». (Si ride). 

Mi dolgo di tale vivacità, e chiedo venia 

se può aver toccato il collega, ma nella mia 

mente abituata alla diagnosi, vado cercando 

quali cause possano influire su tutt i i medici 

nello stesso modo, producendo malavoglia 

collettiva in quel di Spoleto. Se uno, se due 

medici avessero mancato al loro dovere, non 

mi sarei molto sorpreso; ma hanno mancato 

tutti , e non i medici soltanto, ma anche le 

levatrici: tutto il corpo sanitario al gran com-

pleto ! Dato che, certo, non è l'autorità che 

può mancare al Podestà di Spoleto, è proprio 

da domandarsi se non concorra in questo 

malvolere generale qualche elemento am-

bientale che ci sfugge. 

Certo, il caso è interessante e degno di 

considerazione. 

L'onorevole Spinelli dice di tacere per 

carità di Patria tutte le agitazioni classi-

ste dei medici, ma per dimostrare a quanto 

esse possano giungere (la Camera farà forte 

attenzione a questo) egli dice che la classe 

dei medici ha avuto l'impudenza di chie-

dere l'indennità di servizio, di caroviveri 

e il contributo per la pensione: ma ciò forse 

non è accaduto per tutt i gli impiegati statali 

e degli Enti locali ? E altra cosa grave essi 

medici pretesero: cioè l'indennità di tra-

sporto ! Ma forse che lo stipendio iniziale che 

va dalle 5 alle 10 mila lire annue, a seconda 

della categoria del comune, potrebbe per-

mettere loro di mantenere l'automobile per 

i bisogni dei malati poveri del comune, che 

spesso ha estesissimo territorio ? 

Se non temessi di essere sospettato di ec-

cessiva tenerezza per l'industria, potrei in-

vocare l'intervento, o meglio la donazione 

di una piccola macchina Balilla. 

Ma vi è di più. Dice il Podestà di Spo-

leto - horresco referens - che « il medico osa-

va chiedere il pagamento, a parte, della 

propria opera da tutt i gli abbienti della 

popolazione, come se si trattasse, - egli 

dice, - di una professione liberale qua-

lunque ». 

Questa è davvero amena. Ma il medico 

poteva vivere e mantenere la propria fami-

glia senza ulteriori guadagni ? E perchè non 

doveva chiedere compensi per gli abbienti ? 

La spiegazione la dà lo stesso onorevole Spi-

nelli. « Basta pensare - egli dice, e non 

modifico una parola - che il malato ha bi-

sogno, per superare il male, della massima 

tranquillità di spirito, che non si può avere 

in chi si sente oppresso dalla preoccupazione 

di una forte spesa, per concludere che tale 
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pretesa dei medici doveva considerarsi com-
pletamente assurda ». 

Ma perchè l'onorevole Spinelli non aggiun-
ge che uguale t rauma psichico deve avere il 
malato pensando alla pigione di casa, al de-
bito verso il macellaio, il farmacista o il for-
naio? (Commenti). E perciò anche questi conti 
dovrebbero essere considerati assurde pre-
tese ? Povero il Ministro delle finanze (Si 
ride) se facesse male al morale degli ammalati 
e al decorso della malat t ia la parcella del-
l 'esattore comunale. E dolce quella malat t ia 
che permettesse di pagare i debiti ! 

E qui l'onorevole Spinelli casca in un 
infortunio. Egli pensando al classismo dei 
medici, dice che « il Governo del tempo 
cedette su t u t t a la linea e solo per non aver 
l 'aria di dimostrare troppo l'evidenza della 
sua debolezza cambiò motivazione e impose 
la condotta residenziale, edificio mostruoso, 
egli dice, che fiorì nella fantasia di un egoi-
smo senza nome, di un periodo di aberra-
zione che dobbiamo ora distruggere. Quando 
il Fascismo giunse al potere - egli dice -
le cose stavano a questo punto ». 

No, onorevole Spinelli, le cose non erano 
così. Fu il Governo fascista che volle con la 
legge del 30 dicembre 1923 la condotta resi-
denziale; fu il Governo fascista che sottrasse 
al capriccio dei sindaci e dei segretari comu-
nali i medici condotti; fu il Governo fascista 
Che richiamò i medici comunali alla assistenza 
sanitaria per i soli poveri, poiché abusiva-
mente i comuni avevano esteso l'obbligo 
dell'assistenza anche agli abbienti, forse per 
ottenere la cura gratuita delle famiglie del-
l'assessore e del sindaco stesso e in tal modo 
propiziarsi gli elettori nelle elezioni ammi-
nistrative e politiche. Ciò il Governo fascista 
volle per proteggere l'economia comunale 
nell'interesse stesso dei poveri. 

Se vero fosse il ragionamento dell'onore-
vole Spinelli, quelle mostruosità e quelle 
aberrazioni, com'egli dice, e quelle debolezze 
denunziate, egli le avrebbe, senza volerlo, 
at tr ibuito al Governo fascista. 

Io penso che la Camera non concepisca 
il Governo fascista t remante nell 'atto di cedere 
al bolscevismo dei medici muniti solo di 
lancetta e di stetoscopio. (Commenti). Pro-
babilmente invece tale lotta classista in Re-
gime fascista ritardò la riforma. 

Dove invece io pure sono del parere del-
l'onorevole Spinelli (Commenti) è nella con-
venienza di estendere l 'aiuto medico special-
mente nelle campagne anche ai semi-ab-
bienti, perchè non è giusto che per l 'avarizia 
dei padri i figli possano soffrire; ma ciò desi-

dero ottenere con metodi diversi dal ritorno 
alla condotta piena. 

La stessa legge fascista del 1923 ne dava 
i mezzi, poiché concedeva tariffe speciali per 
i semi-abbienti; ma quanto m' importa sta-
bilire si è che è bene avere eliminato la con-
dot ta piena perchè rappresentava l'inebeti-
mento dei medici, oberati di lavoro a tal 
punto da essere, nella maggioranza dei casi, 
nell'impossibilità di studiare. E anche allora 
erano assillati dal lavoro, non per i poveri che 
purtroppo molto raramente chiamano il me-
dico, ma per quegli abbienti che spesso tanto 
più pretendono quanto meno danno. L'abo-
lizione della condotta piena ha permesso 
di dare anche ai medici condotti la libera 
professione che è l'unico forte stimolo allo 
studio e al perfezionamento, poiché il mi-
glioramento sanitario non si avrà in altro 
modo che con la elevazione della cultura e 
con la certezza che tale elevazione apporterà 
benefìzi morali e materiali. 

Troppo spesso, e nella migliore delle ipo-
tesi, l 'abilità del medico era desunta dagli 
esiti curativi ottenuti nelle famiglie dei più 
abbienti del villaggio. Rammentate che l 'arte 
medica è incontrollabile e legata solo alla 
scienza e alla coscienza del medico. È bene 
che il medico non sia più alla mercè del co-
mune. ma della Giunta provinciale ammini-
strativa. Sarebbe anzi da augurarsi che i 
medici fossero totalmente provincializzati o 
regionalizzati, perchè possano con trasloco, 
proporzionato al loro merito, migliorare la 
carriera. 

Ma perchè poi l'onorevole Spinelli si la-
menta del fa t to che il medico sia all 'arbitrio 
del comune? Forse che il maestro non si trova 
nelle stesse condizioni? Non è il Provvedito-
rato che manda e trasloca anche là dove il co-
mune paga? È una tendenza del Fascismo che 
gli elementi di massimo rendimento sociale 
debbano essere avulsi dal criterio localistico. 
Egli si lamenta perfino del fa t to che l ' infermità 
del medico sia giudicata da un collegio di 
medici, perchè, egli dice, t ra medici esiste 
sempre omertà. Ben gli rispose il Presidente 
della Camera. Vuole forse che i medici sieno 
visitati dai veterinari ? (Si ride). Non sem-
brerebbe forse eccessivo tu t to ciò ? E pure 
si lamenta del fa t to che mentre, egli dice, 
tu t t i gli impiegati comunali sostituiscono il 
collega che va in licenza, i medici condotti 
percepiscono doppio stipendio. 

Quest'asserto non risponde a verità, perchè 
per legge non è concesso il doppio stipendio 
ed è poi desiderio vivissimo del sindacato 
dei medici che non solo non vi sia doppio 
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mese di stipendio, ma si abolisca la cosi 
detta supplenza a scavalco. Il medico deve 
riposare, deve allontanare il suo spirito dalla 
visione continua del dolore: se così non fosse 
diventerebbe o nevrastenico allo spettacolo 
del dolore o indifferente al dolore: danno 
grave in entrambi i casi. 

Il sindacato dei medici ciò desidera anche 
perchè la disoccupazione dei medici assilla 
e con la disoccupazione la miseria, e la miseria 
porta quella immoralità che noi deploriamo. 

Così gravi sono oggi le condizioni del me-
dico che il sindacato, d'accordo con la confe-
derazione e col Ministero delle corporazioni 
ha fondato una Gassa di previdenza pei biso-
gni assillanti ed improvvisi e il Sindacato 
ha sentito il bisogno e ha desiderato che tale 
Gassa non aiutasse solo gli iscritti al sinda-
cato, ma tut t i i medici d'Italia; su tutti si 
estendesse il beneficio. 

Si t rat tò anche l'argomento delle pensioni, 
argomento di tanto interesse per il medico 
e per la società. Non si può pretendere che un 
medico faccia dell'altruismo quando non gli 
è assicurata la vecchiaia. L'onorevole Spi-
nelli disse che il medico raggiunge le 25 mila 
lire di pensione, e anche per ciò incolpò il 
medico di avidità. 

Anzitutto per quanto riguarda la pensione, 
il medico ha grande riconoscenza al Governo 
fascista, che ne studiò 1 attuazione. 

È bene però che la Camera sappia che 
per le pensioni mediche il metodo è ben di-
verso da quello usato per pensioni dell'im-
piegato di Stato: esso risponde al tipo assicu-
rativo. Tanto è vero che il medico paga una 
somma fìssa di lire 600, sia che guadagni 
poco o guadagni moltissimo. Altre 800 lire 
paga il comune, e la pensione che ne deriva 
è quella che l'ente assicurativo dello Stato 
secondo i versamenti e l'età, ha computato. 

Il medico ottiene perciò in proporzione 
di quanto ha pagato. Le 25 mila lire di pen-
sione, ostentate alla Camera, non si hanno 
che a 80 anni di età: ora dite un po' quanti 
medici raggiungeranno ot tanta anni e per 
quanto tempo poi potranno godere la pen-
sione. 

La verità è ben diversa e perfettamente 
opposta, ed è che i medici desiderano che tali 
pensioni massime, che son un po' il miraggio 
per le allodole, vengano a cessare e si aumen-
tino invece le pensioni della media età. 

Si è espresso il desiderio che il medico 
vecchio lasci la condotta e siano fìssati i 
limiti di età. Io sono del parere preciso 
dell'onorevole Spinelli [Commenti). E ciò 
avverrebbe automaticamente se il problema 

delle pensioni fosse ben studiato. Non 25,000 
lire di pensione, cifra superiore a quella del 
segretario capo del comune di Milano, come 
l'onorevole Spinelli disse rendendo attonita 
la Camera; pensioni minori vorremmo, ma 
tali da permettere la possibilità di vita nella 
età in cui è giusto che il medico si ritiri. 

La Camera che ha sentito la mirabolante 
cifra di 25,000 lire, sappia che un medico 
che si ritirasse a 60 anni di età e a 30 di ser-
vizio avrebbe 5474 lire di pensione. Se si 
ritirasse a 65 anni e a 30 di servizio avrebbe 
6742 lire di pensione. Sono queste certamente 
pensioni insufficienti alla vita, e molto infe-
riori a quelle denunciate. 

Questa è la ragione per cui i medici non 
si ritirano anche se sono stanchi; la ragione 
per cui i comuni non hanno il coraggio di 
eliminare i medici anziani. 

Le grandi cifre di pensione valgono per il 
medico che abbia raggiunto i 70 anni di età 
e moltissimi anni di servizio. Ma si rammenti 
che il medico difficilmente va in condotta 
prima dei 30 anni, perchè si laurea a 26 circa, 
poi fa il servizio militare e non subito trova 
pronta la condotta e perciò raramente si 
accumulano moltissimi anni di servizio. 

Quello che noi vorremmo si è di aumentare 
le pensioni medie, e ciò sarebbe giovevole 
anche per i comuni perchè molti medici an-
ziani a scarso rendimento, ma ad alto sti-
pendio per i molti sessenni di servizio, verreb-
bero sostituiti da medici giovani a più grande 
rendimento e a stipendio minore. 

Il Ministero delle finanze ha promesso di 
risolvere questo assillante problema. Prego 
di affrettare questa soluzione perchè soltanto 
essa permetterà di migliorare il servizio dei 
medici e di occupare i giovani medici.Pensate 
che oggi escono dalle nostre Università 1000 
medici all'anno più del bisogno. Che cosa 
accadrà fra qualche anno ? (Commenti). E 
ciò dà luogo a molti timori perchè, come già 
dissi, la disoccupazione dei medici porta 
all'immoralità. 

Il numero dei medici aumentò a dismi-
sura quando fu chiuso l'Albo dei procuratori. 
Il pericolo è grande. Bisognerebbe o chiudere 
l'Albo o diffìcultare l 'entrata con esami appo-
siti, così come si è fat to alla scuola di Li-
vorno per gli ufficiali di marina. In tal modo 
si diminuirebbe il numero dei medici e se ne 
migliorerebbe la qualità. 

La Camera vede che il problema a lei 
prospettato come vantaggioso per i medici si 
risolve invece a danno dei medici, danno che 
vorremmo eliminare pel bene dei medici stessi, 
del servizio sanitario e della finanza locale. 
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E per la stessa ragione noi vogliamo quello 
che vuole l'onorevole Spinelli, l'abolizione del 
doppio stipendio. 

Non desideriamo che a supplire il medico 
sia chiamato quello della condotta vicina, 
sia perchè il servizio peggiorerebbe, sia 
perchè verrebbe a mancare il medico resi-
dente, sia perchè è giusto che il posto sia 
preso da un medico disoccupato. 

Poche cifro potranno dimostrare il mio 
pensiero. Le condotte sono circa 10.000: un 
mese di licenza per condotta dà. la somma di 
10.000 mesi, cioè più di circa 800 anni; il che 
vuol dire che più di 800 medici potrebbero 
trovare occupazione, per un anno, quali me-
dici supplenti. 

Conviene che in ogni provincia, in ogni 
regione, si istituiscano dei gruppi di medici 
supplenti, che saranno formati di giovani, 
che attendono la loro sistemazione defini-
tiva e avranno così mezzo di far conoscere 
la loro capacità. 

Ma poiché ho parlato delle pensioni dei 
medici, occorre che io parli anche della inva-
lidità e della vecchiaia per i liberi esercenti. 

Non è giusto che, dopo aver tanto dato, 
per il bene altrui, i medici esercenti restino 
in miseria, se le forze non li assistono o se 
malattia forse anche dovuta al servizio è 
insorta. E poiché, per tendenza, cerco di 
risolvere i problemi dei medici, direttamente 
senza chiedere aiuto al Governo, d'accordo 
con i medici e con il Ministro degli interni 
tenterò di risolvere il problema, facendo de-
volvere ad una cassa apposita, metà degli 
introiti dei certificati medici. 

Sarà questo un mezzo per impostare il 
problema delle pensioni per i medici liberi 
esercenti, e per arrotondare le pensioni dei 
medici di condotta, prima che essi raggiun-
gano le mirabolanti cifre già dette. 

Ma prima di finire vorrei t rat tare il pro-
blema delle mutue. 

Come ben disse l'onorevole Spinelli esse 
dovrebbero essere studiate, prima che si 
incrostino intorno ad esse degli interessi che 
non ne permettano lo svolgimento. 

Appunto perciò, in pienissimo accordo, 
con gli Enti che presiedono le mutue sanitarie 
si sta studiando l'argomento. 

Il Sindacato medico si è messo a completa 
disposizione per contribuire nell'opera sani-
taria e ciò è molto utile per risolvere il diffi-
cile problema della condotta residenziale, 
che per verità ha molti lati deboli. 

L'onorevole Spinelli a proposito ha pro-
spettati tre metodi di risoluzione. 

TI primo è il ritorno puro e semplice alla 
condotta piena. 

Non credo che il Governo fascista, che 
l'ha distrutta, voglia ripristinarla, e ne dissi 
pur già rapidamente, gli inconvenienti. 

Seconda soluzione: che il medico sia solo 
per i poveri, col divieto assoluto del libero 
esercizio. Ciò sarebbe di gran danno, perchè 
il libero esercizio è l'unico mezzo per mante-
nere e migliorare l 'intellettualità medica. 

Terra soluzione: le mutue. E su questo 
punto l'onorevole Spinelli mostrò alcuni 
danni ed alcuni vantaggi. Quando però volle 
dimostrare che le mutue costano meno delle 
condotte, dimenticò di osservare che il medico 
può fare alle mutue dei prezzi bassi, appunto 
perchè egli ha già uno stipendio dal comune. 
Se questo non avesse, dovrebbe aumentare 
l'onere anche per le mutue. 

Ma l'onorevole Spinelli dimentica la quarta 
soluzione. 

Il deputato fascista ha dimenticato quanto 
è scritto nello s tatuto fascista, cioè nella 
Carta del Lavoro, là dove è scritto che l'assi-
curazione contro la tubercolosi è il primo 
passo verso l'assicurazione obbligatoria di 
tu t te le malattie. Questa assicurazione sarà 
la vera soluzione del problema e la soluzione 
totalitaria della rigenerazione vera della 
Nazione. Questa è la soluzione che il Capo del 
Governo aveva prospettato: spetta a Lui di 
decidere il momento di applicazione. A noi 
resta però il compito di dare gli elementi di 
giudizio, ed appunto perciò che io desidero 
che- le mutue sanitarie li studino, d'accordo 
coi Sindacati medici, e perciò desidero che 
possibilmente ai sindaci medici sia affidata 
la parte sanitaria, perchè anche se le mutue 
si sminuzzano per i bisogni sindacali, possano, 
nel seno del Sindacato, essere riunite. Questa 
fusione darebbe al Sindacato medico i mezzi 
per raccogliere gli elementi statistici, senza 
dei quali sarebbe vano di pensare alla assi-
curazione totale delle malattie. 

Noi conosciamo la mortalità generale, 
ma ben poco sappiamo qual'è la morbilità 
e il decorso delle malattie. Ben poco cono-
sciamo della gravità e della durata delle ma-
lattie, delle cure a domicilio e delle cure 

. ospitaliere. Nulla sappiamo della diversità 
esistente tra regioni e regioni, tra provincie 
e provincie, circa le malattie, e in una Italia 
così differente di clima, le differenze devono 
essere notevolissime. 

Noi, nel campo statistico medico, ci rife-
riamo alle cifre della Germania, dell'Inghil-
terra e dell'America, nazioni che hanno ma-
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lattie con decorso totalmente diverso dal 
nostro. 

Già nelle assicurazioni contro la tuber-
colosi abbiamo avvertito dei sintomi che 
non prevedevamo. Ad esempio, la tubercolosi 
polmonare nei bambini è in numero assai 
minore di quanto si credeva e abbiamo pure 
constatato uno scarsissimo numero di ma-
lati di tubercolosi cutanea ed ossea nel Mez-
zogiorno d'Italia, in confronto dell'Italia 
settentrionale. Questi dati statistici si pos-
sono raccogliere solo con l'unione delle mutue 
in un ente che sappia bene studiare il pro-
blema. 

Giunto alla fine del mio discorso sento il 
dovere di riportare l'animo buono della Ca-
mera al medico condotto che veramente è 
stato maltrat ta to. 

Si è detto che « se egli poco guadagna, 
anche meno produce »; si è detto che i po-
veri, da lui maltrat tat i , non reclamano, solo 
« perchè il reclamo contro il medico è consi-
derato eccessivamente pericoloso ». 

Pensare che il medico condotto possa ven-
dicarsi sull 'ammalato è veramente ingiu-
rioso ! Nè ciò basta. Si è detto: « l'opera del 
medico condotto per i poveri dell'elenco è 
nulla, mentre il medico per quelli che sono 
poveri lo stesso, anche se non inscritti nel-
l'elenco, è considerato come una specie di 
pericolo, qualche volta più grave della ma-
lattia ! ». Se ciò fosse detto come trat to di 
spirito, sia pure di cattivo gusto, potrebbe 
passare. Ma fu detto nella Camera italiana 
da chi diceva di parlare con sincerità fa-
scista ! No, Camerati, la sincerità fascista 
spinge a colpire chi manca, ma non permette 
di offendere una classe benemerita come quella 
dei medici condotti, poiché il medico con-
dotto è il vero umile, silenzioso eroe del 
dovere ! 

Mirabili tut t i i medici condotti, sia quelli 
della città, sia quelli della campagna: apo-
stoli che nell'animo proprio, ai propri dolori 
assommano quelli di tanti sofferenti che loro 
chiedono aiuto ! Ma in questo momento spe-
cialmente a quelli della campagna e a quelli 
della montagna io penso che con inenarra-
bili fatiche, morali e materiali, nobilmente 
assolvono al loro dovere. A quei medici io 
penso che, teoricamente, hanno libero eser-
cizio, ma che in pratica devono tut to dare 
a chiunque ha bisogno del loro aiuto, e ben 
poco possono e vogliono richiedere. 

E noi da questi pretendiamo, e giusta-
mente pretendiamo missione ed apostolato ! 
Ma dobbiamo pur pensare che la forza del 
sacrifìcio loro proviene solo dalla certezza 

e dalla speranza che almeno i buoni i loro 
sacrifìci comprendano. 

Non è ammissibile che dalla Camera ita-
liana giunga voce che suoni incomprensione 
del loro sacrificio ! 

Sono sicuro che l'onorevole Spinelli con 
la sua bontà e con la sua correttezza vorrà 
ammettere che la parola ha soverchiato il 
pensiero. L'amministratore, preoccupato del 
bilancio del suo comune, ha visto nella mis-
sione medica un solo problema amministra-
tivo. Per nostra fortuna così non la comprende 
il Fascismo ! Ed appunto per l 'affetto e per 
l 'alta considerazione che il Fascismo ha per 
i medici condotti, essi sono stati affidati in tu-
tela al segretario stesso del Partito. 

E il segretario li ama e li tutela e li segue 
nella loro via dolorosa e buona, ben compre-
dendo la loro alta missione morale e politica. 
Se io mi sono alzato a difesa non è certo per 
dovere d'ufficio, perchè, come dissi, i medici 
condotti dipendono come organizzazione non 
dal Sindacato ma dal Partito, ma perchè 
profondamente sento la bellezza del loro 
sacrificio. 

Figlio di medico che per 40 anni fu me-
dico condotto, conosco l'animo loro in tu t t a 
la santità. Il medico l'ho seguito nella sua 
missione di pace e nella sua opera di guerra, 
ove fu secondo, come percentuale di morti, 
solo alla eroica fanteria ! Solo chi ha seguito 
in pace ed ammirato in guerra il medico può 
ben comprenderlo ! 

Ma il medico condotto è uso ai sacrifici 
e spesso alla irriconoscenza. Per questo egli 
sugli umili, per attendere bene, si getta, gli 
unici che veramente lo sappiano amare: gli 
umili ed i grandi !' 

Ed infatti il solo grande difensore del 
medico fu il Capo del Governo ! 

Il medico condotto sente ancora nell'animo 
suo l'eco della calda parola a lui rivolta in 
Campidoglio dal Duce. Nel dolore che gli 
deriva dalle parole dette nella Camera Ita-
liana, volgerà lo sguardo alla fotografìa a 
lui donata dal Duce e dal Duce dedicata al 
medico per l'opera santa di elevazione fìsica 
e morale del popolo italiano. 

E dal dolore del momento nascerà ancora 
più grande il desiderio di bene; più grande il 
desiderio di giovare al Fascismo ed al suo 
Capo. (Applausi). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale, riser 
vando la parola all'onorevole relatore del bi-
lancio e al rappresentante del Governo. 
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Presentazione di un disegno di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 

l 'onorevole Ministro della educazione nazio-
nale. Ne ha facoltà. 

GIULIANO, Ministro della educazione 
nazionale. Mi onoro di presentare alla Camera 
il disegno di legge: 

Attribuzione della qualifica di « dot-
tore in scienze forestali » ai diplomati dal 
cessato Ist i tuto forestale di Vallombrosa, del 
titolo di « dottore in ingegneria » e di « dot-
tore in archi te t tura » agli ingegneri ed archi-
tet t i ' delle nuove provincie, e proroga delle 
disposizioni di cui all 'articolo 7, ultimo comma 
del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, nu-
mero 1590, circa la iscrizione degli ufficiali 
ed ex ufficiali della Regia mar ina alle scuole 
di ingegneria. (1307) 

P R E B I D E N T E . Do a t to all 'onorevole 
Ministro della presentazione di questo disegno 
di legge, che sarà inviato agli Uffici. 

Si riprende la discussione sul bilancio 
dell'interno. 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discus-
sione del bilancio dell ' interno. 

L'on. relatore desidera di parlare ? 
DE MARTINO, relatore. Vi rinunzio. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'on. Sottosegretario di Sta to per l ' interno. 
ARPINATI , sottosegretario di Stato per 

Vinterno. (Applausi). Onorevoli Camerati, 
per quanto la vast i tà della materia non mi 
consenta di essere breve come vorrei, tu t tav ia , 
il mio dire non assumerà i caratteri di un 
vero e proprio discorso, ma piut tosto quelli 
d 'una semplice esposizione, anche e sopra-
tu t t o perchè i Camerati, che hanno parlato 
sul bilancio degli interni, hanno mietuto 
nel mio campo:, quell 'opera di illustrazione, 
e, diciamo pure, di valorizzazione, che di 
solito, è compito dell 'oratore del Governo, 
è s ta ta f a t t a dai Camerati, che mi hanno 
preceduto, con t an t a competenza e con t an ta 
cordialità, che a me non resta che ringra-
ziarli e passare alla t ra t tazione di questioni 
concrete. 

In modo particolare desidero rivolgere 
un ringraziamento all'onorevole De Martino, 
che ancora una volta ha illustrato tu t t i gli 
aspett i del bilancio con una relazione ampia, 
coscienziosa ed esauriente. 

Peraltro una nota di particolare vivacità 
e di evidente interesse ha recato in questa 

discussione il camerata Spinelli, che meri ta 
un ' immediata risposta. (Commenti). 

Anche dopo il discorso generoso e appas-
sionato dell'amico Morelli, che mi t roverà 
in gran par te consenziente nella mia relazione, 
devo dire che vi è una par te di esso dalla 
quale dissento, ed è quella par te del suo 
discorso nella quale egli si studia di dimostrare 
i vantaggi che deriverebbero alla classe 
medica qualora fosse v ie ta ta la cosidetta 
supplenza a scavalco. 

Ho l'impressione che questo modo di 
ragionare possa indurre a considerare la 
condotta a servizio del medico disoccupato 
e a guardare il medico non come un missio-
nario, ma come un professionista comune. 

Un altro punto di dissenso è là dove il 
Morelli domanda che per la vendita delle 
specialità sia resa obbligatoria la ricetta. 
Egli sa che per quelle contenenti s tupefa-
centi o veleni, l'obbligo della r icetta - esiste 
ed è fa t to rigorosamente osservare. Per tu t t i 
gli altri casi, un simile obbligo recherebbe 
un'evidente molestia ed una spesa ingiustifi-
cata al pubblico che non potrebbe più acqui-
stare prodotti , sia pure di uso più comune, 
senza pagare un t r ibuto al medico. (Approva-
zioni). 

Non mi pare che tu t to ciò possa conferire 
prestigio ad una categoria che deve restare 
altissima nella nostra considerazione. (Bene). 

Il camerata Spinelli lamenta che l 'a t tuale 
legislazione sanitaria, nella par te che r iguarda 
i medici condotti , presenta dei difett i e delle 
lacune che finiscono per rendere vani i sacri-
fìci delle Amministrazioni comunali. A suo 
giudizio, i comuni spenderebbero troppo per 
assicurare ai poveri un'assistenza che non 
verrebbe f a t t a o verrebbe f a t t a malamente. 
E verrebbe f a t t a malamente perchè i medici 
condott i sarebbero por ta t i a r iguardare lo 
stipendio corrisposto dal comune come una 
base sicura, per quanto modesta, ed a cercare 
nell'esercizio della professione 1 libera i mag-
giori proventi . Quale rimedio ad uno s ta to 
di cose, che egli ha prospet ta to in termini 
a lquanto vivaci e col sussidio di dat i stat i-
stici, che inducono a riflettere, egli propone 
radicali emendamenti alla legge, primo fra 
tu t t i l 'abolizione della condotta residenziale, 
che dovrebbe essere sostituita dalla condot ta 
« piena » di un tempo o da un sistema di 
mutue, per il quale egli stesso ha indicato i 
carat ter i e le condizioni. 

Io non posso non elogiare lo zelo col quale 
il camerata Spinelli, podestà di Spoleto, sor-
veglia l ' andamento dei servizi del suo glorioso 
comune, l 'amore che mostra per la par te più 
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povera della popolazione e la tenacia con la 
quale difende la finanza comunale. Qui i 
casi, camerata Spinelli, non sono due ma 
tre: o tu pensi che i medici siano molto mi-
gliori di come li hai descritti, o pensi di non 
doverne avere mai bisogno, oppure sei ani-
mato da un grande coraggio. (Ilarità). Del" 
tuo coraggio nessuno dubita; che tu non debba 
mai avere bisogno del medico te lo auguro, 
ma la mia convinzione è che tu pensi, al pari 
di me, che i medici sono molto migliori di 
come li hai presentati. Solo l'amore della 
tesi che sostenevi può averti portato a gene-
ralizzare un caso, che può anche non essere 
isolato, ma che, fortunatamente e ad onore 
del vero, è limitato e costituisce sempre una 
eccezione. (Approvazioni). 

La grandissima maggioranza dei medici, 
pure non essendo sottratta alle comuni esi-
genze della vita, che li obbliga a non trascu-
rare gli onesti, gli indispensabili guadagni, 
è perfettamente consapevole dei suoi doveri 
in ogni momento della sua carriera. 

Nelle condotte, negli ospedali, nel libero 
esercizio della professione, essi si ispirano a 
quell'elevato senso morale, che conferisce 
alla loro professione i caratteri di una mis-
sione. Il disinteresse dei medici condotti e 
la loro probità sono tradizionali, di facile e 
universale constatazione. L'azione classista 
del passato può avere - non lo nego - de-
formato talvolta il carattere di qualcuno di 
loro, suscitate delle speranze non conformi 
alla modestia della vita comunale; ma chi 
non sa che, nella loro grandissima maggio-
ranza, essi hanno fatto, assai spesso, più di 
quanto era loro prescritto dal dovere e sono 
stati, oltre che medici del corpo, medici 
dell'anima, consiglieri, confessori e confor-
tatori e che, non di rado, hanno dato all'eser-
cizio della loro professione un vero senso di 
carità cristiana ? 

« Preziosi collaboratori del fascismo nel-
l'opera di elevazione fìsica e morale del 
popolo italiano » così li ha definiti il Duce 
in un recente congresso. 

Sull'efficacia delle proposte che il came-
rata Spinelli ha presentato per eliminare gli 
inconvenienti lamentati, credo che egli si 
faccia non poche illusioni. Infatti, egli pensa 
a medici ben pagati e in condizioni « larghe 
di vita » Io non so, precisamente, quale sti-
pendio si dovrebbe corrispondere ad un me-
dico condotto del comune di Spoleto per 
indurlo ad abbandonare la libera professione 
e per consentire a lui e alla sua famiglia di 
vivere nelle vagheggiate condizioni di agia-
tezza. Non lo so. ma credo di non ingannarmi 

se affermo che l'enorme maggioranza dei 
comuni non sarebbe in grado di stanziare i 
fondi necessari per un simile servizio sani-
tario. Egli pensa che, mediante il ripristino 
della condotta « piena », i comuni trovereb-
bero sicuramente un compenso agli aumen-
tati stipendi dei medici, nelle minori spese 
per medicinali e spedalità. Si t rat ta di una 
ipotesi molto dubbia, di cui non riesco a 
scorgere i rapporti. 

Il ragionamento del camerata presuppone 
un tipo di medico interessato al punto da 
inviare all'ospedale i malati poveri per avere 
tutto l'agio di dedicarsi alla clientela abbiente. 
Non esito a definire tale ipotesi come assolu-
tamente gratuita. Ma è poi vero che la con-
dotta « piena », la condotta, cioè, nella quale 
ogni visita medica deve essere, per regola-
mento, gratuita, eliminerebbe gli inconve-
nienti lamentati ? 

Non lo credo, poiché il medico che vuole 
trasgredire ai propri doveri, perchè non ne 
ha il senso e non ne avverte la dignità, tro-
verà ugualmente il modo di curare il proprio 
tornaconto più che la salute dei malati; e 
continuerà ugualmente ad inviare all'ospedale 
i malati che potrebbero essere benissimo cu-
rati a domicilio; ed ai poveri, ai poverissimi, 
preferirà sempre coloro che sono in grado,di 
rimunerarlo, se non proprio con danaro, con 
qualcuno degli infiniti modi, coi quali la 
gente, specie in questi casi, suole ed ama dimo-
strare la propria gratitudine. (Approvazioni). 

Non è poi esatto che il frequente invio di 
malati poveri all'ospedale sia sempre indizio 
di scarsa diligenza da parte dei medici. Spesso 
è vero il contrario. Spesso il medico deve 
ordinare l'invio dei malati all'ospedale per 
sottrarli ad abitazioni malsane ed a contatti 
che potrebbero diffondere le malattie. Il 
camerata Giardina lamenta, invece, proprio 
il contrario; si duole, cioè, che i comuni cer-
chino in tutti i modi di indurre gli ammalati 
a preferire le cure a domicilio che non pos-
sono, certo, dare gli stessi risultati delle cure 
ospitaliere. Come i camerati vedono, qui non 
si trat ta di regolamenti e di sistemi, si t rat ta 
di natura umana, di educazione, di prepara-
zione morale. 

« La professione del medico - diceva Au-
gusto Murri - diventa intollerabile, se è 
esercitata senza gli ideali della scienza' e del-
l'umanità ». 

Mi guardo bene, peraltro, dall'escludere 
la possibilità di utili interventi e di provvide 
riforme. Ad esempio le Mutue, organizzate 
con criteri territoriali, coordinate con le vec-
chie condotte mediche, con le quali potreb-
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bero eventualmente fondersi, ma, sopratutto, 
disciplinate in modo tale da non nuocere allo 
studio, alla scienza e alla libera professione, 
potrebbero offrire una soluzione felice. 

È da parecchio tempo che, insieme col 
camerata Morelli, sto cercando il modo di 
conciliare le esigenze dei servizi coi molte-
plici interessi della popolazione. La Direzione 
generale di sanità, nel compilare il testo unico 
delle leggi sanitarie, terrà nel massimo conto 
i problemi e gli elementi emersi da questa 
importante discussione. 

Il camerata Giardina ha fatto l'elogio 
dell'Opera maternità e infanzia ed io non 
posso che unirmi a lui nel plauso ai suoi 
dirigenti. A conoscenza delle necessità di 
quell'Opera benemerita, egli vorrebbe che 
fossero aumentati gli stanziamenti, per ren-
derne più elastico il bilancio e più vasta 
l'assistenza. Ho fatto mia la sua proposta, 
che ho girato al camerata Mosconi. 

Ritengo io pure che si possa provvedere 
a ciò, aumentando la partecipazione dell'Opera 
alle entrate dell'imposta sui celibi. Non riesco, 
peraltro, a concepire un'imposta che colpisca 
i matrimoni infecondi. Troppo spesso un simile 
provvedimento colpirebbe l'infelicità, anziché 
una deviazione morale. (Approvazioni). 

Per quanto riguarda l'assistenza ospedalie-
ra manicomiale, di cui altre volte ho riferito 
davanti a questa Assemblea, ricordo che la 
Commissione per la compilazione del nuovo 
testo unico sta lavorando attivamente e che 
quanto prima essa avrà terminati i suoi 
lavori. 

Altra questione importante, che è stata 
oggetto di trattazione da parte del camerata 
Serono e di cui si sta occupando la Commis-
sione, è quella che riguarda il disciplinamento 
della produzione e del commercio delle spe-
cialità medicinali. 

Esso sarà tale da assicurare al pubblico 
prodotti genuini a prezzi ragionevoli. Saranno 
eliminati dalla farmacopea ufficiale i prodotti 
mutili, sarà attivamente controllata la fab-
bricazione delle specialità e particolarmente 
dei prodotti biologici, tenendo ben presente 
questo principio: che disciplinamento e con-
trollo debbono costituire una garanzia per 
il pubblico e non un favore a vantaggio dei 
grossi produttori e a scapito delle piccole 
industrie. (Approvazioni). 

Le condizioni sanitarie nel Regno presen-
tano un quadro generale pienamente soddi-
sfacente e confortante. 

Il nostro incremento demografico, se non 
è quello che potrebbe e dovrebbe essere, è 

però sempre tale che dimostra la fondamen-
tale sanità del popolo italiano. 

Nel 1931 i nati vivi in tut to il Regno fu-
rono 1,018,193 e i morti 601,717 con una 
eccedenza delle nascite sulle morti di 416,476. 

La lotta contro le malattie sociali continua 
ad essere uno degli obiettivi fondamentali 
dell'attività del Governo fascista. La difesa 
contro la tubercolosi segna un confortante 
incremento, sopratutto in virtù dell'azione 
esercitata dai consorzi provinciali antitu-
bercolari e dalla Cassa nazionale per le assi-
curazioni sociali. Ai Consorzi recano un valido 
aiuto le provincie e i comuni. Le entrate che 
furono di 63 milioni nel 1929 hanno supe-
rato gli 80 milioni nel 1931. Le erogazioni 
in base all'ultima statistica, furono così di-
stribuite: oltre 7 milioni per la profilassi anti-
tubercolare infantile; 16 milioni per costru-
zioni antitubercolari; 33 milioni per spese di 
spedalizzazione; 18 milioni per dispensari. 
I ricoverati furono 18,000, i visitati presso 
dispensari 600,000, di cui, per fortuna, solo 
55,489 riconosciuti affetti da tubercolosi 
polmonare e 11,000 da forme extra-polmo-
nari. Gli istituti di ricovero che nel 1929, 
erano 312, sono saliti, nel 1930, a 336. I posti-
letto da 26,000 nel 1929, a 33,000 nel 1930. 
Ad opera della Cassa nazionale per le assicu-
razioni sociali il numero dei posti-letto è di 
13,000 e sono stati assistiti oltre 37,000 per-
sone con una spesa che si avvicina ai 95 mi-
lioni-

Quali siano, a tutt'oggi, i risultati con-
creti conseguiti da quest'opera, sarebbe pre-
maturo indicare. Essa è un'azione diretta di 
cura e di profilassi, che trova una poderosa 
integrazione in opere ausiliarie, che consi-
stono nelle bonifiche, nella demolizione di 
interi quartieri malsani, nella costruzione di 
case nuove e di strade, nella diffusione di 
regole e norme igieniche; si t rat ta, come 
vedete, di un programma di vastissime pro-
porzioni, di quel programma che fu già indi-
cato dal Duce nel memorabile discorso del-
l'Ascensione e che segna un momento solenne 
della ricostruzione fascista. 

Perseverare in quest'opera secondo la 
volontà del Capo e il suo esempio quotidiano, 
significa adempiere ad un dovere sacro di 
solidarietà nazionale e umana, che troverà 
immancabilmente il suo conforto e il suo 
premio. 

Attiva è l'opera contro la malaria, nono-
stante la recrudescenza verificatasi in alcune 
località in questi ultimi tre anni. Tale recru-
descenza è dovuta sopratutto all'intenso 
afflusso della mano d'opera nelle terre in corso 
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di bonifiche. È una fatalità dolorosa che 
queste grandi opere, destinate a respingere 
la morte, richiedano tanti sacrifìci e tant i 
dolori anche alla vita umana. 

Si direbbe quasi che questi pionieri, por-
ta t i in quelle zone da dure necessità, disper-
dano i germi del male assorbendoli. Sono 
certo di interpretare l'animo dell'Assemblea 
inviando a questi lavoratori un pensiero ri-
noscente e un saluto. {Vivi applausi). 

Anche la lotta contro i tumori maligni 
ha ricevuto un notevole impulso, mercè l'opera 
dei comitati provinciali ed un più forte incre-
mento potrà avere dall 'Istituto « Regina 
Elena » per lo studio e la cura del can-
cro, che sarà quanto prima inaugurato in 
Roma. 

Assicuro l'onorevole Sertoli che sono in 
corso nuove disposizioni per addivenire allo 
accertamento sistematico e alla delimitazione 
territoriale delle zone nelle quali esiste l'en-
demia del gozzo, allo scopo di intensificare 
le ricerche dirette a identificare i casi iniziali 
fm dal periodo infantile e concentrare, su 
di essi,, quell'assistenza profilattica coi mezzi 
di cui la scienza at tualmente dispone. 

Le amministrazioni comunali si vanno 
sempre meglio assestando e non offrono ma-
teria di particolare discussione. Nel 1932 sono 
venuti a scadere dal loro mandato quasi tut t i 
i podestà per compiuto quinquennio. Prima 
della riconferma, il Ministero ha ritenuto indi-
spensabile procedere ad un accurato esame 
dell 'attività e della capacità di ciascuno. 

Mille ottocento novantasei podestà sono 
già stati riconfermati. In linea generale, si 
può affermare che l'elemento podestarile si 
è migliorato e affinato attraverso una con-
tinua selezione. Di questo miglioramento 
il merito va innanzi tut to al Partito, che 
infonde sempre nuove energie e tiene viva 
la fede; ai podestà stessi, consapevoli dei loro 
doveri verso le popolazioni e verso il Regime 
che trova nel Duce la vivente espressione; 
va, infine, ai prefetti, che collaborano con 
essi mediante un'assidua opera di controllo 
e di tutela. Il miglioramento risulta chiaro 
da queste poche cifre. Nel 1930 i podestà 
sostituiti per dimissioni volontarie furono 
1380; nel 1931 furono 326. Nel 1930 i podestà 
eliminati per dissensi con le autorità locali 
furono 12; nel 1931 furono 3. Nel 1930 i 
podestà revocati per inosservanza dell'ob-
bligo della residenza furono 18; nel 1931 uno 
solo. Al 31 dicembre 1930, i commissari pre-
fettizi erano 1180; at tualmente sono 851, 
e in gran parte addetti all 'amministrazione 
di comuni redenti. Numero rilevante, non 

10 nego, ma appunto per questo destinato a 
diminuire nel più breve tempo. 

Anche il numero dei podestà retribuiti 
è sempre in diminuzione. 

Le Consulte comunali hanno funzionato 
regolarmente ed energicamente in quasi tu t t i 
i comuni e l'efficacia di quest'organo si avverte 
ogni giorno di più. 

Normale e soddisfacente il funzionamento 
dei Rettorati provinciali. Di 92 provincie 
solo 3 sono rette da commissari straordinari. 
11 camerata Marghinotti, nel suo interessante 
discorso, ha toccato vari punti riguardanti 
direttamente le Amministrazioni provinciali. 

Egli vorrebbe aumentarne le funzioni, at-
tribuendo ad esse quelle attualmente affidate 
ai consorzi antitubercolari, antimalarici, anti-
tracomatosi. E crede che con questo i servizi 
se ne avvantaggerebbero. Ho l'impressione 
che nelle sue considerazioni egli si fermi un 
po' troppo a considerare quelle che, forse, 
potrebbero essere le economie nelle spese e 
non tenga, invece, nel dovuto conto quegli 
elementi di volontà, di iniziativa, di entu-
siasmo, che sono propri delle istituzioni sorte 
per iniziativa spontanea di cittadini amanti 
del bene. 

Consapevole, peraltro, della inutilità dei 
duplicati e delle possibili interferenze, il Mi-
nistero si farà parte diligente per la loro 
correzione. 

Il camerata Marghinotti, sollecito del-
l'interesse della provincia, ha prospettato 
altre due questioni, di cui riconosco l'im-
portanza. 

Egli vorrebbe che i dementi innocui fos-
sero considerati degli inabili e, come tali, per 
il loro mantenimento, messi a carico dei co-
muni. Prima di tut to io non so fino a che 
punto questi dementi si possono considerare 
veramente innocui e se non possono riserbare, 
da un momento all'altro, delle sorprese spia-
cevoli. D'altra parte, egli non ignora che negli 
ospedali psichiatrici questi malati sono rico-
verati in reparti speciali e che, ai fini stessi 
della loro tranquillità e forse anche della cura, 
sono adibiti a svariati lavori e a prestazioni, 
non di rado, anzi spesso, di utilità nella ge-
stione delle amministrazioni. 

L'altra questione da lui sollevata riguarda 
l'assistenza dei figli illegittimi riconosciuti 
dalla sola madre. 

Egli vorrebbe che tu t te le provincie fos-
sero sollevate di questo carico dall'Opera 
nazionale maternità e infanzia, così come 
avviene già per alcune. Senonchè il decreto 
8 maggio 1927, al quale egli si è riferito, fa 
obbligo all'Opera nazionale per la protezione 
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della maternità e infanzia di integrare le 
deficienze dell'assistenza provinciale, non di 
sostituirsi ad essa. E se ciò è avvenuto là 
dove l'assistenza provinciale non esisteva, 
perchè non aveva la possibilità di esistere, 
non è detto che si debba elevare a regola e a 
sistema quello che fu un provvedimento di 
necessità, suggerito da inderogabili ragioni di 
umanità. 

Mi rendo, però, conto delle considerazioni 
dalle quali è partito il camerata Marghinotti, 
il quale vede nell'ordinamento vigente un 
danno per le provincie che con maggior spon-
taneità e sollecitudine hanno provveduto a 
questa forma di assistenza elementare. 

Una questione grave e delicata ha solle-
vato il camerata Vascellari, quando ha trat-
tato dei limiti che debbono essere segnati 
alla giurisdizione amministrativa nei con-
fronti della giurisdizione ordinaria. Si t ra t ta 
di questioni che richiedono cauto e ponderato 
esame, e se si deve lodare l'eccezionale acume 
col quale esse sono state da lui trattate, 
non pare possibile, per il momento, dare 
altro affidamento se non quello che esse 
saranno, in sede opportuna, accuratamente 
vagliate. Per la parte che più strettamente 
interessa la presente discussione, non posso 
convenire con lui nell'opportunità di deferire 
al vice-prefetto, come sua specifica competenza, 
il controllo amministrativo sugli atti degli 
enti locali, poiché ciò snaturerebbe la funzione 
prettamente vicaria, che è propria di detto 
funzionario, nè eliminerebbe la presunta anor-
malità dell'attuale ordinamento, dato che, 
appunto nell'esercizio della funzione vicaria, 
spetta allo stesso vice-prefetto la presidenza 
della Giunta provinciale amministrativa, nei 
casi di assenza o impedimento del prefetto. 

Per quanto le profonde innovazioni recate 
dal recente testo unico per la finanza locale 
abbiano sottoposto comuni, provincie, pre-
fetture e lo stesso Ministero ad un lavoro di 
eccezionale intensità, al 31 dicembre erano 
stati presentati 7.000 bilanci comunali, di 
cui 6.000 sono stati già approvati. A dare 
un'idea delle condizioni finanziarie dei co-
muni potranno giovare alcune cifre. 

Su questi 6,000 bilanci approvati si nota-
vano: 

37 bilanci pareggiati senza sovrimposte 
fondiarie; 

1.070 pareggiati con sovrimposte non 
eccedenti il limite normale; 

3.190 pareggiati con sovrimposta fra 
il limite normale e il secondo limite; 

1.523 pareggiati con sovrimposta com-
prese fra il 2° e il 3° limite; 

180 trasmessi alla Commissione cen-
trale per la finanza locale per i provvedimenti 
di cui all'articolo 321 del testo unico. 

Nel termine stabilito dalla legge anche 
tut te le amministrazioni provinciali hanno 
presentato il loro bilancio. Ecco le cifre su 
le quali richiamo la vostra attenzione. Tre 
P r o v i n c i e pareggiano i l bilancio mantenen-
dosi, con la sovrimposta fondiaria, entro il 
secondo limite; 89 hanno dovuto ricorrere al 
contributo dello Stato. 

I contributi integrativi stanziati in questi 
ultimi bilanci ammontano a 494 milioni, 
con una eccedenza di 194 milioni sul fondo 
previsto nel piano finanziario della riforma 
ed autorizzato dall'articolo 325 del testo 
unico. 

All'entrata in vigore del testo unico per 
la finanza locale, le sovrimposte fondiarie 
raggiungevano la somma di 1.640 milioni; 
le comunali 929 milioni e le provinciali 711 mi-
lioni. Dette sovrimposte eccedevano, in com-
plesso, di 440 milioni il secondo limite deter-
minato dalle norme allora vigenti. 

Nel piano finanziario predisposto negli 
studi che precedettero la riforma fu prevista 
una riduzione di 28 milioni nella sovrimposta 
comunale e di 308 milioni in quella provin-
ciale. Non si hanno, atutt 'oggi, i dati attinenti 
ai bilanci del 1932. Si può, tuttavia, affermare 
che gli sgravi delle sovrimposte supereranno 
il previsto, tanto è vero che nei soli bilanci 
di 2061 comuni su 7.300 sono previste ridu-
zioni per 25 milioni e che, per i bilanci delle 
amministrazioni provinciali, la somma pre-
vista è di 327 milioni. 

Questo aspetto importantissimo del pro-
blema tributario è stato trattato, con la com-
petenza che gli viene da una lunga esperienza 
di studioso e di amministratore, dal camerata 
Fabbrici in un discorso vario e brillante, che 
condivido in tutto, ad eccezione della parte 
introduttiva nella quale mi par di riconoscere 
vecchie dottrine in veste nuova. 

A mio giudizio, queste riduzioni, già con-
siderevoli, del peso complessivo delle sovrim-
poste, sono l'indice dell'indirizzo seguito e 
indicano la ferma volontà, nel Capo del 
Governo, di restaurare un ordine di severa 
economia, premessa indispensabile, per addi-
venire a quella riduzione della pressione fi-
scale, che è nel desiderio di tutti . E non sarà 
diffìcile pervenire a questo risultato se tut t i i 
cittadini italiani, e particolarmente voi, ono-
revoli camerati, valendovi del vostro presti-
gio, non tenterete gli amministratori locali, 
insinuando nel loro animo idee di grandezza 
e di novità e non li assedierete, persuasi di 

494 
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possedere, ciascuno di voi, il segreto di un'o-
pera nuova, di indiscutibile utilità, anzi di 
indiscutibile necessità. 

Bisogna persuadersi che ogni spesa non 
indispensabile e non redditizia costituisce 
un aggravio, che si ripercuote su tutta la 
comunità. Esistono purtroppo delle tendenze 
ad assumere impegni non proporzionati alle 
disponibilità, e ad accollarsi spese facolta-
tive, nell'atto stesso in cui si richiedono allo 
Stato contributi di integrazione necessari 
al pareggio dei bilanci. Tali prodigalità deb-
bono assolutamente cessare e cesseranno 
di fatto, se tutti si convinceranno che il 
denaro dello Stato, come quello degli Enti 
locali, va amministrato meglio del proprio, 
rispettato più del proprio. (Applausi). Del 
resto, non spetta alle Amministrazioni locali 
giudicare la situazione dal punto di vista 
politico. Esse sono nient'altro che organi 
amministrativi. Soltanto lo Stato può, e 
spesso deve, affrontare delle spese non stret-
tamente e immediatamente rispondenti a cri-
teri economici. La deflazione che il Duce ha 
voluto e attuato nella moneta deve essere 
seguita da una deflazione nelle spese e da un 
riassetto generale di bilancio. Il servizio ispet-
tivo è sempre di grande ausilio in questa 
opera di sagace controllo, intesa a contenere 
le spese nei limiti della convenienza e della 
necessità. 

Tremilasettecentosettantaquatt.ro furono 
le ispezioni e 364 i provvedimenti presi in 
seguito alle risultanze emerse. 

La beneficenza presenta un dato parti-
colarmente confortante: negli ultimi nove 
anni il patrimonio dei poveri si è accresciuto 
di un miliardo. Questa cifra si spiega con 
due ragioni: prima di tutto con la fiducia 
che il popolo italiano ha nel Regime, fiducia 
che ha avuto una luminosa riconferma in 
questi giorni, in occasione del Prestito, 
coperto quattro volte in un solo giorno; 
(Vivi applausi) in secondo luogo, coi severi 
criteri di pronità segnati dal Duce per la 
gestione delle opere pie, che non deve in 
nessun caso, mai tradire quella che fu la 
volontà dei testatori. A queste direttive 
terremo sempre fede nella certezza di adem-
piere a un dovere che non soffre prescrizione, 
verso la nostra coscienza e verso la memoria 
dei benefattori. (Applausi). 

Una questione alla quale non si è accen-
nato durante la discussione, ma che batte 
spesso alle porte del Viminale ed è oggetto 
di vivaci conversazioni nei corridoi, è quella 
inerente alla possibile costituzione di nuove 
P r o v i n c i e . 

La questione, però, non può essere esami-
nata se non in confronto della situazione at-
tuale, che impone la più. attenta pondera-
zione per ogni nostro atto. Ora, poiché la 
costituzione d'ogni nuova provincia importa 
un complesso di spese, straordinarie e con-
tinuative, a carico dello Stato - e, cioè, di 
tutti i contribuenti italiani - e a carico dei 
contribuenti delle singole provincie (Appro-
vazioni) è di palmare evidenza che non è 
questo il momento in cui si possa seriamente 
pensare alla realizzazione di aspirazioni del 
genere. (Approvazioni — Vivi applausi). 

Quando la situazione economica generale 
sarà assai diversa da, quella che attraversiamo, 
allora soltanto lo Stato potrà studiare se 
convenga o no modificare le attuali circo-
scrizioni provinciali. (Applausi). 

Per ora, io ritengo che sia meglio non par-
larne neppure. 

Nel 193,2-33 le spese per la polizia sono 
previste in 406 milioni, somma inferiore di 
12 milioni a quella dell'anno precedente. Dal 
1928, mediante riduzioni successive, le spese 
di polizia sono state diminuite di 80 milioni. 
Non dubito che troverete questa cifra vera-
mente considerevole, se pensate alle sempre 
crescenti necessità di questo servizio fonda-
mentale, che deve disporre di un'attrezzatura 
modernissima, che lo metta in grado di resi-
stere con successo alle nuovissime forme 
della criminalità, che si giova essa pure degli 
ultimi ritrovati della tecnica e della scienza. 
Le economie previste per l'anno in corso inci-
dono totalmente sugli stipendi del personale, 
che persevera nella sua opera non sempre 
facile e non sempre grata, con immutata 
abnegazione. È ammirevole lo zelo col quale 
funzionari ed agenti adempiono al loro do-
vere, la virtù che dimostrano in ogni occa-
sione, virtù tanto più difficile quanto mag-
giore è la ristrettezza delle loro condizioni 
materiali. 

Perfettamente normale è stato l'ordine 
pubblico in tutte le provincie. L'accentuarsi 
della crisi ha provocato qualche protesta in 
piccoli centri contro il fìsco e contro l'autorità 
municipale, ritenuta troppo restia a concedere 
lavori. Si tratta di episodi di entità quasi 
irrilevante, che di rado hanno interessato 
cento persone. Un solo caso merita particolare 
riferimento: Barletta (10 novembre 1931). 

Gli incidenti furono dovuti a motivi di 
carattere prettamente locale e dai quali esu-
lava qualsiasi intenzione politica. Basti ricor-
dare che i protagonisti erano fra i migliori 
fascisti. Quanto alle cause, esse si debbono 
ricercare in una malaugurata sopravvivenza 
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di spirito campanilistico, che, nel caso spe-
ciale, aveva un nobile obiettivo: l'ubicazione 
dei monumento che dovrà ricordare la « di-
sfida di Barletta» (Commenti —- Interruzioni 
dell'onorevole Capo del Governo). L'eccitazione 
della popolazione e la scarsa comprensione 
delle autorità locali concorsero ad aggravare 
una situazione, che buon sènso e modera-
zione avrebbero potuto risolvere' con estrema 
facilità. 

Purtroppo, si ebbero a deplorare due morti 
e una decina di feriti. Il Governo non ha 
mancato, naturalmente, di prendere subito le 
misure necessarie a ristabilire la tranquillità 
e a far sentire a quelle nobili e laboriose popo-
lazioni che non è con l'arbitrio che il Fascismo 
intende la tutela dell'ordine (Approvazioni). 

Mi è gradito, a questo proposito, assicu-
rare il Camerata Romano Ruggero che il 
Governo fascista, anche e soprattutto nel-
l'opera svolta in Sicilia, non ha mai avuto 
propositi di « umiliazione », ma unicamente 
e sempre una « decisa volontà di redenzione ». 
E non dubiti che se qualcuno avesse calun-
niato o altri peccato di eccesso di zelo, il 
Capo del Governo non avrebbe nè dubbi nè 
esitazioni nell'applicare le più severe sanzioni, 
(jBenissimo). 

Nel campo del lavoro, l'imprescindibile 
necessità di frequenti revisioni salariali ha 
dato luogo, qua e là, a qualche irrequietudine. 
Ogni vertenza, però ha sempre trovato la sua 
felice. composizione senza mai dare luogo a 
benché minimi incidenti. Soddisfacenti si sono 
mantenute le condizioni della pubblica sicu-
rezza; e in qualche regione dove per cause 
complesse e remote, la delinquenza era più 
attiva, si avvertono sintomi di miglioramento. 
Le cifre, onorevoli Camerati, ve le risparmio, 
tanto più che fra qualche giorno ve le comu-
nicherà il Ministro della giustizia. La stessa 
crisi economica non ha rallentato il ritmo col 
quale si effettua questa confortante diminu-
zione della criminalità. Anche i delitti contro 
la maternità sono in costante decrescenza. 
Con immutato rigore, sono state applicate le 
disposizioni sugli esercizi pubblici; il numero 
degli spacci di bevande alcooliche è stato 
ulteriormente ridotto. 

Ma più che nella chiusura d'esercizi, l'opera 
tenace della polizia si è rivolta alla incessante 
moralizzazione di tutt i i locali di pubblico 
ritrovo. Che un notevole miglioramento si 
sia conseguito anche in questo campo, mi 
pare una verità accertata. 

Approfittando della crisi economica, i 
nemici del fascismo hanno tentato di ripren-
dere l 'attività propagandistica, mediante la 

distribuzione di stampe clandestine, tendenti, 
più che altro, a riannodare le file spezzate. 
Si t ra t ta di tentativi vani, che la-polizia iden-
tifica immediatamente, e infrange con energia, 
esemplare. È incredibile che esista ancora 
qualcuno ché s'illuda di poter comunque 
at tentare alla saldezza del Regime, che è 
preparato a ben altre eventualità ed a ben 
altre prove. (Applausi vivissimi). Nessun 
pericolo questa attività può rappresentare 
per i.1 Regime, e meno ancora potrà rappre-
sentarlo in seguito, se i fascisti si imporranno, 
in ogni loro azione, in ogni loro parola, in 
ogni momento della loro vita, la ferma 
volontà di non offrire agli avversari motivo 
o pretesto di critica e di denigrazione. (Ap-
plausi vivissimi). Le istruzioni diramate di 
recente dal segretario del Partito a tu t t i gli 
iscritti e in modo particolare ai giovani, 
sono la migliore prova che il fascismo ravvisa, 
in un'alta coscienza morale, la sua maggiore 
forza e il suo più sicuro avvenire. (Applausi). 

Onorevoli camerati, ho finito. Il bilancio' 
di quest'anno non ha presentato dei capitoli 
atti a colpire l'immaginazione. Si è fat ta del-
l'ordinaria amministrazione. Ma mi conforta 
il pensiero che per i Governi l'ordinaria am-
ministrazione è quello che per gli individui 
è l'osservanza del metodico dovere quoti-
diano. Le grandi cose sono l'eccezione e sono 
riservate agli uomini eccezionali nei momenti 
eccezionali. Esse, comunque, presuppongono-
sempre una preparazione lenta e ordinata, che 
si ottiene con la fede, con la costanza, con 
quel senso del dovere, che giudica ugualmente 
degne e meritevoli le piccole e le grandi cose. 
(Vivissimi, generali, prolungati, reiterati ap-
plausi — Moltissime congratulazioni). 

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame 
dei capitoli del bilancio, i quali, come di con-
sueto, qualora non vi siano osservazioni, si 
intenderanno approvati con la semplice let-
tura. Se- ne dia lettura. 

VERDI, segretario, legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'interno per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Ti-
tolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese 
•effettive. —- Spese generali. — Capitolo 1. 
Stipendi e assegni vari al personale civile 
di ruolo e a quello di altre Amministrazioni 
collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Am-
ministrazione dell'interno. (Spese fisse), lire 
124,022,762. 

Capitolo 2. Assegni per spese di rappresen-
tanza al Capo della polizia; ai prefetti che 
ricoprono effettivamente la carica; ai prefetti 
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a disposizione cui siano affidati incarichi spe-
ciali. (Articolo 184 del Regio decreto 11 no-
vembre 1923, n. 2395 e Regio decreto 20 di-
cembre 1923, n. 2908), lire 1,050,000. 

Capitolo 3. Indennità di traslocamento al 
personale civile, lire 1,400,000. 

Capitolo 4. Indennità di missione al per-
sonale civile - Somma dovuta all'Ammini-
strazione delle ferrovie dello Stato per le 
carte di libera circolazione a favore del per-
sonale civile ai sensi dell'articolo 14 del Regio 
decreto 12 luglio 1923, n. 1536, lire 7,000,000. 

Capitolo 5. Assegni e indennità di mis-
sione per gli addetti ai Gabinetti, lire 70,000. 

Capitolo 6. Premi di operosità e di rendi-
mento al personale proprio e a quello di altre 
Amministrazioni in servizio presso l'Ammini-
strazione dell'interno (Regi decreti 17 feb-
braio 1924, n. 182, 28 agosto 1924, n. 1392 e 
2 luglio 1925, n. 1205), lire 365,000. 

Capitolo 7. Sussidi ad impiegati, scrivani, 
agenti in servizio o già appartenenti alle varie 
amministrazioni dell'interno e rispettive fa-
miglie - Elargizioni alle famiglie dei funzio-
nari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e 
militi dei Reali carabinieri e dei componenti 
il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, 
vittime del dovere, a norma dell'articolo 14 
del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, 
lire 433,000. 

Capitolo 8. Fitto di locali per gli archivi 
di Stato, per gli uffici dei veterinari di confine, 
per gli uffici di pubblica sicurezza e per le 
colonie dei confinati (Spese fisse), lire 770,746. 

Capitolo 9. Manutenzione ordinaria dei 
locali del Ministero degli archivi di Stato, 
degli uffici di questura, di pubblica sicurezza 
e delle colonie dei confinati nonché dei locali 
di proprietà demaniale ad uso di caserme 
per i Reali carabinieri e per gli agenti di pub-
blica sicurezza - Indennità ai funzionari 
tecnici statali per visite ai predetti locali, 
lire 1,007,500. 

Capitolo 10. Assegni fissi per spese d'uffi-
cio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento 
per .gli archivi di Stato, per le prefetture, 
per gli uffici della sanità pubblica, per le 
questure, per gli uffici di pubblica sicurezza 
- Trasporti e facchinaggi, forniture e manu-
tenzione mobili e suppellettili per gli archivi 
di Stato e per gli uffici della sanità pubblica 
- Spese di ufficio per l'arma dei Reali cara-
binieri e pel Corpo degli agenti di pubblica 
sicurezza - Spese di cancelleria e di scrittoio 
per i comandi relativi, lire 3,396,500. 

Capitolo 11. Telegrammi da spedirsi al-
l'estero e all'interno - Comunicazioni telefo-
niche interurbane - Contributo da versarsi 

al Ministero delle comunicazioni in corrispet-
tivo dell'esonero da canoni concesso alla 
«Agenzia Stefani» - Spedizione di denaro 
all'estero e francatura della corrispondenza 
spedita dalle autorità politiche del Regno 
(Spesa obbligatoria), lire 4,500,000. 

Capitolo 12. Abbonamento, impianto e 
manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e 
delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli 
uffici e del personale delle amministrazioni 
dipendenti dal Ministero dell'interno e dei 
Reali carabinieri, lire 3,500,000. 

Capitolo 13. Acquisto, funzionamento, 
manutenzione e noleggio delle biciclette per 
gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali 
carabinieri e per gli agenti di pubblica sicu-
rezza; delle vetture, carri automobili e natanti 
per i servizi della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e delle amministrazioni dipen-
denti dall'interno - Spese accessorie - Inden-
nità giornaliera fìssa al personale addetto 
alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti, 
lire 12,000,000. 

Capitolo 14. Spese di liti (Spesa obbliga-
toria), lire 50,000. 

Capitolo 15. Consigii e Commissioni -
Spese relative, lire 90,000. 

Capitolo 16. Spese per propaganda d'ita-
lianità, lire 240,000. 

Capitolo 17. Acquisto e rilegatura di libri 
e riviste per la biblioteca - Funzionamento 
del laboratorio pel restauro di documenti 
logori e guasti presso l'archivio centrale; del 
Regno, lire 27,500. 

Capitolo 18. Medaglie e diplomi per atti 
di valore civile - Sussidi e benemeriti e a loro 
famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, 
21 settembre 1879, n. 5078 e 29 aprile 1888, 
n. 5380), lire 20,000. 

Capitolo 19. Spese casuali, lire 80,000. 
Capitolo 20. Residui passivi eliminati per 

perenzione biennale e reclamati dai creditori 
(Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 21. Spese per le statistiche con-
cernenti i servizi dell'amministrazione del-
l'interno (articolo 3 del Regio decreto 27 
maggio 1929, n. 1285), per memoria. 

Debito vitalizio. —- Capitolo 22. Pensioni 
ordinarie (Spese fisse), lire 60,000,000. 

Capitolo 23. Contributo aliar Cassa di 
previdenza dei segretari e degli altri impie-
gati e dei salariati degli enti locali e alla Cassa 
di previdenza per le pensioni dei sanitari, 
equivalente al valore capitale dell'aumento 
di pensione dipendente dal riconoscimento 
delle campagne di guerra (Regio decreto 15 
aprile 1926, n. 679: parte I articolo 45 e 
parte I I articolo 1; Regio decreto 1° maggio 
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1930, ri. 680, articolo 45) (Spesa obbligatoria), 
lire 250,000. 

Capitolo 24. Contributo alla Cassa di pre-
videnza dei sanitari per i medici in servizio 
presso il Corpo degli agenti di pubblica sicu-
rezza (Spesa obbligatoria), lire 90,000. 

Capitolo 25. Indennità per una sola volta 
invece di pensione ai termini degli articoli 3, 
4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, 
n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio 
decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri-
assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa 
obbligatoria), lire 150,000. 

Spese per V Amministrazione civile. — Ca-
pitolo 26. Foglio degli annunzi nelle provinole 
- Spese di stampa, distribuzione e spedizione 
- Retribuzione agli amministratori (Spesa 
obbligatoria e d'ordine), lire 970,000. 

Capitolo 27. Contributo annuo a favore 
dell'Opera nazionale «Balilla» per l'assi-
stenza e l'educazione fisica e morale della 
gioventù (articolo 9, n. 3, della legge 3 aprile 
1926, n. 2247), lire 880,000. 

Capitolo 28. Contributo pel funziona-
mento del Collegio-convitto per gli orfani 
dei sanitari italiani in Perugia (Regio decreto 
3 marzo 1927, n. 331), lire 50,000. 

Capitolo 29. Assegni fissi agli stabilimenti 
diversi di pubblica beneficenza ed alle isti-
tuzioni dei ciechi - Sussidi alle istituzioni 
pubbliche di beneficenza e agli istituti pri-
vati che provvedono per conto del Ministero 
dell'interno all'assistenza degli indigenti ina-
bili al lavoro - Sussidi diversi di pubblica 
beneficenza e spese varie di carattere assi-
stenziale in caso di sinistro, lire 14,637,500. 

Capitolo 30. Assegnazioni a favore del-
l'Opera Nazionale per la protezione e l'assi-
stenza della maternità e dell'infanzia, ivi 
compreso il contributo di cui all'articolo 7 
della legge 10 dicembre 1925, n. 2277; lire 
65,000,000. 

Capitolo 31. Spese di cura e'manteni-
mento di ammalati esteri miserabili negli 
ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto 
ed accompagnamento di mentecatti esteri 
miserabili sino alla frontiera - Spese di cura 
e di ricovero di italiani all'estero ed altre 
spedalità nei casi eccezionali in cui non sia 
possibile di provvedere altrimenti, e spese di 
trasporto ed accompagnamento, in caso di 
rimpatrio, dalla frontiera al luogo di desti-
nazione (Spesa obbligatoria), lire 2,750,000. 

Capitolo 32. Anticipazioni della spesa 
occorrente al mantenimento degli inabili 
al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabi-
limenti (art. 155 del Regio decreto 6 novem-
bre 1926, n. 1848, che approva il testo unico 

delle leggi sulla pubblica sicurezza) (Spesa 
d'ordine), lire 4,300,000. 

Capitolo 33. Spese per la vigilanza sui 
manicomi pubblici e privati e sugli alienati 
curati in casa privata - Indennità ai membri 
delle commissioni provinciali - Ispezioni 
ordinarie e straordinarie, lire 8,000. 

Spese per la sanità pubblica. — Capitolo 34. 
Cura e mantenimento di malati venerei e 
sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese e 
concorsi pel funzionamento dei dispensari 
antivenerei - Concorsi e sussidi ad enti pub-
blici ed istituti di beneficenza, locali, arredi 
e medicinali - Spese per la vigilanza sulla 
profilassi della sifìlide e delle malattie veneree 
(articoli 136 al 156 del Regio decreto 1° agosto 
1907, n. 636, Regio decreto 25 marzo 1923, 
n. 846 e Regio decreto 11 aprile 1926, n. 1133), 
lire 5,500,000. 

Capitolo 35. Provvedimenti di tutela 
sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 
1926, n. 272), lire 300,000. 

Capitolo 36. Sussidi ai comuni, alle Pro-
vincie, alle istituzioni pubbliche di benefi-
cenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire 
l'impianto ed il funzionamento di centri di 
accertamento diagnostico terapeutico per il 
cancro e i tumori maligni in genere - Spese 
per l'acquisto del radio (Regio decreto 16 
giugno 1927, n. 1016), lire 1,900,000. 

Capitolo 37. Spese per l'attuazione di 
corsi di preparazione scientifica e di tirocini 
pratici per l'addestramento di personale me-
dico specializzato per la lotta contro il cancro 
e i tumori maligni in genere (Regio decreto 
23 luglio 1926, n. 1427), lire 80,000. 

Capitolo 38. Sussidi alle condotte oste-
triche da erogarsi secondo il disposto dell'arti-
colo 6 del regolamento approvato col decreto 
luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395, per 
memoria. 

Capitolo 39. Contributi per il funziona-
mento dei dispensari antitubercolari istituiti 
da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 
della legge 24 luglio 1919, n. 1382, ed di altri 
enti (articoli 5, comma 2°, della legge 24 luglio 
1919, n. 1382), lire 900,000. 

Capitolo 40. Fondo da concedersi esclusi-
vamente ai comuni, alle provincie, alle isti-
tuzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi 
e ad altri enti per favorire il ricovero in spe-
ciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, 
richiesto da necessità contro la diffusione della 
malattia e il collocamento di bambini, per 
allontanarli dal contagio - Sussidi per favo- ) 
rire ed incoraggiare forme di prevenzione 
contro la tubercolosi e di assistenza agli in-
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fermi (articolo 6, lettera a) e b), della legge 
24 luglio 1919, n. 1382), lire 2,000,000. 

Capitolo 41. Corsi di preparazione scien-
tifica e di tirocini pratici per l'addestramento 
di personale tecnico specializzato, di diverso 
grado, medico ed ausiliario, per la profilassi 
della tubercolosi (articolo 6, lettera c), della 
legge 24 luglio 1919, n. 1382), lire 50,000. 

Capitolo 42. Sussidi per costruzione, si-
stemazione ed arredamento di ambulatori 
antitracomatosi e di speciali luoghi di cura 
destinati al ricovero degli infermi di tracoma 
e per il funzionamento di istituti per la cura 
ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per 
la propaganda e per i corsi teorico-pratici 
presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi 
cura e profilassi di detta malattia (articolo 3 
del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292), 
lire 500,000. 

Capitolo 43. Spese pel funzionamento e 
per la manutenzione dei laboratori della sa-
nità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, 
n. 1421, e 23 ottobre 1925, n. 2118 e decreto 
ministeriale Io novembre 1925); nonché per 
la repressione delle frodi nella preparazione 
e nel commercio di sostanze di uso agrario e 
di prodotti agrari (Regio decreto 15 ottobre 
1925, n. 2033, e Regio decreto Io luglio 1926, 
n. 1361), lire 278,000. 

Capitolo 44. Spese per la vigilanza sulla 
produzione e sul commercio delle specialità 
medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed 
alle officine di prodotti chimici - Sussidi 
alle condotte farmaceutiche (Testo unico delle 
leggi sanitarie approvato col Regio decreto 
1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, 
n. 468, regolamento 13 luglio 1904, n. 829, e 
Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732), lire 
130,000. 

Capitolo 45. Spese per provvedimenti 
profilattici contro le endemie ed epidemie -
Sussidi e concorsi - Contributi per le scuole-
convitto professionali per infermiere (articoli 1 
e 5 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832), 
lire 1,400,000. 

Capitolo 46. Spese per pubblicazioni, 
arredi e materiali per la biblioteca e per il 
gabinetto fotografico e di disegno della Dire-
zione generale della sanità pubblica e per 
ricompense ai benemeriti della salute pubblica, 
lire 15,000. 

Capitolo 47. Stabilimento termale di Acqui, 
per gl'indigenti - Spese di funzionamento, 
manutenzione, miglioramenti, lire 250,000. 

Capitolo 48. Spese per le stazioni sanitarie 
e per il servizio sanitario dei porti (Regio 
decreto 29 settembre 1895, n. 636) - Indennità 
ai medici delegati ed al personale di bassa 

forza (decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, 
n. 1056), lire 830,000. 

Capitolo 49. Spese per provvedimenti 
profilattici contro le epizoozie - Quota a 
carico dello Stato pel pagamento delle inden-
nità per abbattimento degli animali - Contri-
buti per le condotte veterinarie - Assegni ed 
indennità per la visita del bestiame di tran-
sito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio 
del bestiame italiano all'estero e nell'interno 
del Regno (articoli 51, 193, 194, e 201, del 
Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636) - Con-
tributi all'Istituto internazionale del freddo 
in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 30 
dicembre 1920, n. 1965), al Segretariato 
nazionale per la montagna in Roma (arti-
colo 4 del Regio decreto 4 novembre 1926, 
n. 2218) e all'ufficio internazionale delle 
epizoozie in Parigi (articolo 2 del Regio 
decreto 18 novembre 1926, n. 2441), lire 
1,642,000. 

Capitolo 50. Sussidi ai comuni per l'im-
pianto e il funzionamento degli istituti cura-
tivi contro la pellagra (articolo 190 del Testo 
unico 1° agosto 1907, n. 636) - Studi sulla 
etiliogia della pellagra - Altri contributi e 
concorsi per la lotta contro la pellagra, 
lire 25,000. 

Capitolo 51. Sussidi e premi per diminuire 
le cause della malaria - Spese per diffondere 
praticamente l'azione profilattica e curativa 
contro la malaria (articoli 1 e 2 sub 5, legge 
19 maggio 1904, n. 209; articolo 38 Regio 
decreto 28 febbraio 1907, n. 61, modificato 
dal decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, 
n. 482; articolo 2 Regio decreto 21 «luglio 
1927, n. 1502) - Assegni per studi e ricerche 
scientifiche interessanti l'azione antianofe-
lica e altre spese contemplate dall'articolo 
120 del Testo unico delle leggi sulle bonifica-
zioni approvato con Regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3256 - Spesa per la lotta antimala-
rica in Sardegna, lire 2,600,000. 

Capitolo 52. Rimborso al Ministero della 
marina delle spese sostenute per la provvista 
di acqua ai comuni isolani nei periodi di 
siccità (Spesa d'ordine), lire 100,000. 

Spese per la sicurezza pubblica. —• Capi-
tolo 53. Servizio segreto, lire 3,000,000. 

Capitolo 54. Corpo degli agenti di pubblica 
sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari 
{Spese fisse), lire 152,000,000. 

Capitolo 55. Corpo degli agenti di pub-
blica sicurezza - Premio di arruolamento e 
di rafferma - Gratificazioni per riforma deri-
vante da inabilità indipendenti dal servizio, 
lire 5,840,000. 
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Capitolo 56. Corpo degli agenti di pubblica 
sicurezza - Armamento - Vestiario - Risar-
cimento danni al vestiario - Medaglie al 
merito di servizio, lire 2,000,000. 

Capitolo 57. Retribuzione delle prestazioni, 
straordinarie e notturne rese dal personale 
addetto alla Direzione dei servizi elettrici 
{articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1925, 
n. 1205), lire 19,800. 

Capitolo 58. Premi a funzionari ed agenti 
di pubblica sicurezza per segnalati servizi di 
polizia at t iva in genere - Premi agli stessi, 
ai carabinieri Reali e ad altri agenti della 
forza pubblica ed â  Corpi armati per opera-
zioni di polizia at t iva inerenti alla repres-
sione del malandrinaggio in Sicilia (articoli 1 
é'2 del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1801) 
- Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di 
pubblica sicurezza per importante risultato 
di servizio (articolo 29 del Regio decreto 
31 dicembre 1922, n. 1680) - Premi agli 
stessi e ad altri agenti della forza pubblica 
per arresto di latitanti, condannati in contu-
macia, evasi e per sequestro di armi, lire 
1,700,000. 

Capitolo 59. Spese per la scuola tecnica di 
polizia, per la scuola di polizia scientifica, 
per i Gabinetti di segnalamento e pel servizio 
delle ricerche, lire 1,200,000. 

Capitolo 60. Spese per trasferte ai funzio-
nari di pubblica sicurezza, all 'Arma dei Reali 
carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti 
di pubblica sicurezza e a tu t t i gli altri agenti 
della forza pubblica per servizio fuori di resi-
denza - Spese per traslocamento di sottuf-
ficiali, guardie scelte e guardie di pubblica 
sicurezza, lire 9,000,000. 

Capitolo 61. Spese per la repressione del 
malandrinaggio in Sicilia - Acquisto e man-
tenimento di cavalli e di bardature - Fit to 
di locali, lire 400,000. 

Capitolo 62. Corpo degli agenti di pubblica 
sicurezza: reparto a cavallo del Corpo spe-
ciale di polizia per la capitale - Cavalli: 
sostituzione, mantenimento, servizio veteri-
nario, ferratura - Bardature: sostituzione e 
riparazione, lire 400,000. 

Capitolo 63. Spese pel servizio sanitario 
degli agenti di pubblica sicurezza - Spese 
di cura per infermità o lesioni contrat te in 
servizio dai funzionari e dai componenti il 
Corpo degli agenti di pubblica sicurezza -
Spese per funerali e trasporto salme dei fun-
zionari, dei componenti il Corpo degli agenti 
di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri 
deceduti per cause di servizio - Concorso 
nelle spese funerarie per agenti di pubblica 
sicurezza deceduti in servizio - Servizio sani-

tario di questura e visite fiscali al personale 
di pubblica sicurezza nell'interesse del ser-
vizio, lire 550,000. 

Capitolo 64. Contributo alle provincie 
per spese di accasermamento dei Corpi di 
polizia (Regio decreto 9 dicembre 1930, 
n. 1850), lire 28,500,000. 

Capitolo 65. Spese per l'affìtto e la manu-
tenzione ordinaria dei locali per l'accaser-
mamento dei Corpi di polizia entro la circo-
scrizione del Governatorato di Roma (arti-
coli 38 e 42 del Regio decreto 28 ottobre 
1925, n. 1949), lire 3,300.000. 

Capitolo 66. Casermaggio pei Reali cara-
binieri, per gli agenti di pubblica sicurezza 
e per la scuola tecnica di polizia, arreda-
mento degli uffici dei Comandi di gruppo di 
legioni carabinieri Reali - Indennità di al-
loggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntat i 
ammogliati dell'Arma dei Reali carabinieri 
(articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 
1919, n. 2379), lire 31,700,000. 

Capitolo 67. Custodia, imballaggio, tra-
sporto e manutenzione delle armi e muni-
zioni sequestrate ai privati, distruzione di 
proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'inco-
lumità pubblica, lire 35,000. 

Capitolo 68. Trasporto di carabinieri di 
scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla 
borghese e di lanterne, noleggio di gondole, 
acquisto e manutenzione di macchine e mate-
riale tipografico per i Reali carabinieri, lire 
200,000. 

Capitolo 69. Indennità di via e trasporto 
d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica 
- Indennità di trasferta e trasporto agenti 
di pubblica sicurezza in accompagnamento -
Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati 
all'estero nelle professioni girovaghe, lire 
1,900,000. 

Capitolo 70.. Spese confidenziali per la 
repressione del malandrinaggio per la ricerca 
ed estradizione degli imputati o condannati 
rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a spe-
ciali servizi di sicurezza per il disarmo dei 
cittadini, lire 3,000,000. 

Capitolo 71. Compensi a persone estranee 
all'Amministrazione per indagini riservate di 

•pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 
1923, n. 1602), lire 300,000. 

Capitolo 72. Spese per servizi speciali 
di pubblica sicurezza - Soprassoldo, trasporto 
ed altre spese per la truppa; indennità a 
carabinieri Reali, ad agenti di pubblica sicu-
rezza e di altri corpi armati - Spese per la 
vigilanza aerea - Spese varie e occasionali 
in dipendenza di speciali servizi di ordine 
pubblico, lire 12,500,000. 
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Capitolo 73. Spese per l'impiego della 
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale 
in servizi di speciale importanza, lire 6,500,000. 

Capitolo 74. Spese per i confinati di poli-
zia - Contributo pel funzionamento dei ser-
vizi pubblici nelle isole Tremiti, lire 10,000,000. 

Capitolo 75. Spese per l'esecuzione di 
provvedimenti amministrativi ed urgenti di 
pubblica sicurezza, lire 25,000. 

Capitolo 76. Vigilanza sulla produzione 
delle pellicole cinematografiche - Spese d'im-
pianto e di esercizio - (Legge 25' giugno 1913, 
n. 785 e Regio decreto 9 aprile 1928, n. 941), 
lire 150,000. 

Capitolo 77. Indennità e retribuzioni per 
servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici 
straordinari prestati nell'interesse della pub-
blica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, 
a richiesta delle autori tà competenti, e rim-
borso di spese accessorie telegrafiche per 
telegrammi di Stato spediti in espresso per 
servizi di pubblica sicurezza, lire 700,000. 

Capitolo 78. Spese per il funzionamento 
di uffici di pubblica sicurezza, nonché di 
stazioni e posti fissi di frontiera - Competenze 
fìsse e variabili agli ufficiali, capi squadra 
e militi della Milizia volontaria per la sicu-
rezza nazionale - Equipaggiamento - Caser-
maggio - Mezzi di trasporto - Acquisto e 
manutenzione di materiale vario - Fitto e 
manutenzione ordinaria di locali - Spese 
varie per la sistemazione della vigilanza al 
confine, lire 23,000,000. 

Capitolo 79. Spese per il servizio di inve-
stigazione politica, lire 20,000,000. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Catego-
ria I. Spese effettive. — Spese generali. — 
Capitolo 80. Retribuzioni e indennità tem- -
poranea mensile a personale straordinario 
e avventizio compreso quello delle provincie 
redente (decreto luogotenenziale 14 settem-
bre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, 
n. 1232, 3 giugno 1920, ri. 737, 5 aprile 1923, 
n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 
1927, n. 1966) - Retribuzioni per il servizio 
di copia ai cottimisti assunti con ferma tem-
poranea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794; 
art . 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 3084; articolo 61 del Regio decreto 8 maggio 
1924, n. 843) e indennità di buonuscita a 
quelli licenziati, lire 360,000. 

Capitolo 81. Stipendi e assegni vari agli 
ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio 
dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 
1 del Regio decreto 10 novembre 1924, 
n. 2044 (Spese fisse), lire 515,000. 

Spese per VAmministrazione civile. — Ca-
pitolo 82. Annualità a favore del comune di 

Torino per estinzione del debito di lire 
1,300,000 di cui alla Convenzione 15 marzo 
1925, approvata con Regio decreto 16 
aprile 1925, n. 640, per la permuta del fab-
bricato ex-Ospedale San Luigi con l 'altro 
Curia Maxima per la sede dell'archivio di 
Stato di Torino (Spesa ripartita - Ottava 
delle 25 annualità), lire 80,015. 

Capitolo 83. Assegnazioni vitalizie e sus-
sidi alle famiglie dei morti per la causa nazio-
nale e a danneggiati politici (Spese fìsse), 
lire 195,000. 

Capitolo 84. Assegnazioni vitalizie ai 
danneggiati politici del 1848 e 1849 delle 
Provincie napoletane (légge 8 luglio 1883, 
n. 1496, serie 3 a , articoli 1 e.7; legge 7 luglio 
1901, n. 308, articolo 2; e legge 18 luglio 
1911, n. 850) (Spese fisse), lire 286,500. 

Capitolo 85. Assegnazioni vitalizie ai 
danneggiati politici del 1848 e 1849 delle Pro-
vincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, 
serie 3 a , articoli 1, 2, 7 e 8; legge 7 luglio 1901, 
n. 308, articolo 2; legge 18 luglio 1911, n. 850) 
(Spese fisse), lire 159,000. 

Capitolo 86. Somme da erogare a favore 
degli enti delle zone danneggiate dal terre-
moto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera 
nazionale di patronato « Regina Elena » (testo 
unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del 
decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, 
n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1891 
e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 
20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 no-
vembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, 
n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 
del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 e 
Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gen-
naio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, 
20 febbraio 1927, n. 376 e 14 giugno 1928, 
n. 1556) (Spesa obbligatoria), lire 37,841,782. 

Capitolo 87. Rimborso all 'Opera nazio-
nale di patronato « Regina Elena » della spe-
sa sostenuta pel mantenimento di minorenni 
rimasti abbandonat i in seguito al terremoto 
del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'arti-
colo 4 del Regio decreto 14 gennaio 1915, 
n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, 
n. 476), lire 50,000. 

Capitolo 88. Assegnazione occorrente per 
il pareggio dei bilanci dei comuni danneg-
giati dal terremoto del 23 luglio 1930 (Pregio 
decreto 16 febbraio 1931, n. 167), lire 500,000. 

Capitolo 89. Contributi da corrispondersi 
ai comuni ed ai Consorzi di comuni dell'Alto 
Adige, per la spesa del segretario comunale 
(Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667)- - Spese 
per l'istituzione in Bolzano e il funzionamento 
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di uno speciale corso d'istruzione per i segre-
tari comunali dell'Alto Adige, lire 100,000. 

Capitolo 90. Assegni a stabilimenti di 
pubblica beneficenza, lire 586,300. 

Capitolo 91. Maggiore interesse da pa-
garsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui 
all'interesse del 2 per cento concessi per 
provvedere alla costruzione o sistemazione di 
ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli 
del Mezzogiorno e delle isole (articoli 8 e 9 
della legge 25 giugno 1911, n. 586; articolo 2, 
comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3132) (Spesa obbligatoria), lire 255,200. 

Capitolo 92. Contributo governativo per 
la costruzione del nuovo Ospedale di Venezia 
(Spesa ripartita) (Ultima delle quattro annua-
lità autorizzate col Regio decreto 28 febbraio 
1930, n. 197), lire 3,000,000. 

Capitolo 93. Maggior interesse da pagarsi 
alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai 
comuni danneggiati da operazioni guerre-
sche, per provvedere alle spese di ripara-
zioni ai beni comunali, per sopperire a defi-
cienze di entrate e per integrare i soccorsi 
ai disoccupati bisognosi (decreti luogote-
nenziali 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio 
1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicem-
bre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 
17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, 
n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa ob-
bligatoria), lire 2,790,055. 

Capitolo 94. Contributo annuo al Governa-
torato di Roma per spese di rappresentanza 
e per l'esecuzione di opere pubbliche intese 
ad assicurare l'incremento edilizio, la attua-
zione del piano regolatore, la sistemazione 
della viabilità, la conservazione e il miglio-
ramento del patrimonio artistico e monu-
mentale, nonché di opere produttive occor-
renti in dipendenza del continuo aumento 
della popolazione (articolo 1 del R,egio de-
creto 27 marzo 1927, n. 370) {Spesa ripartita -
Sesta delle 25 annualità consolidate), lire 
50,000,000. 

Capitolo 95. Contributo a favore del-
l 'Istituto Romano di San Michele (Regio 
decreto 7 giugno 1928, n. 1353), lire 180,000. 

Capitolo 96. Somma da corrispondere 
all'Amministrazione provinciale e ai comuni 
della provincia di Zara, a pareggio dei rispet-
tivi bilanci degli anni dal 1924 al 1932 
per la parte delle spese obbligatorie (Regio 
decreto 23 aprile 1931, n. 490), lire 1,000,000. 

Capitolo 97. Concorso dello Stato nel 
pagamento degli interessi sui mutui concessi 
ai comuni nell'intento di sovvenzionare isti-
tuzioni di beneficenza aventi per iscopo il 

ricovero e la cura degl'infermi a' sensi del 
decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 
(Spesa ripartita - Quindicesima delle venti-
cinque annualità), lire 250,000. 

Capitolo 98. Contributo a favore del 
comune di Napoli a sollievo delle spese per 
spedalità, previdenza ed assistenza pubblica 
(articolo 6 del Regio decreto 25 ottobre 1924, 
n. 1757) (Spesa ripartita - Nona delle dieci 
annualità), lire 2,000,000. 

Capitolo 99. Spese per il funzionamento 
dei seggi per le elezioni politiche (articolo 2, 
n. 1, del Regio decreto 14 settembre 1931, 
n. 1175), per memoria. 

Spese per la sanità pubblica. — Capitolo 
100. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa 
depositi e prestiti o ad altri istituti sui mutui 
concessi ai comuni esclusi quelli del Mezzo-
giorno e delle isole: a) all'interesse del 2 e 
del 3 per cento per provvedere alle opere 
riguardanti la pubblica igiene, giusta gli 
articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del Testo 
unico di legge approvato con Regio decreto 
2 gennaio 1913, ri. 453 e l'articolo 3 del de-
creto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; 
b) all'interesse del 2 per cento per la costru-
zione di opere igieniche in base al Regio 
decreto 19 novembre 1921, n. 1704, agli 
articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del Regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3132 e al Regio decreto 
30 dicembre 1923; n. 3134 (Spesa obbliga-
toria), lire 2,249,800. 

Capitolo 101. Sussidi ai comuni per age-
volare il trasporto e il rifornimento di acqua 
potabile in caso di bisogno in periodi di sic-
cità, e sussidi in capitale ai comuni, esclusi 
quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per faci-
litare l'esecuzione di opere igieniche e in 
sostituzione delle agevolezze consentite dagli 
articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, 
n. 856, e dall'articolo 2 del Regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3132; nonché per studi 
e provvedimenti aventi le predette finalità 
comprese le spese per acquisto e messa in 
opera di trivelle o di altro materiale all'uopo 
occorrente (articoli 9 e 2 del Regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita -
Nona delle dieci annualità), lire 525,000. 

Capitolo 102. Spese per l'applicazione 
delle disposizioni di facilitazione ai comuni 
per l'esecuzione di opere igieniche e la prov-
vista d'acqua potabile, lire 60,000. 

Capitolo 103. Concorso dello Stato nei 
mutui contratti dai comuni e consorzi per 
l'esecuzione di opere igieniche e per la prov-
vista di acqua potabile. (Testo unico 2 gen-
naio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 
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1919, n. 2021, 19 novembre 1921, n. 1704, 
30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 
1925, n. 1420, 3 giugno 1926, n. 1158, 20 
febbraio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, 
n. 2143, legge 21 giugno 1928, n. 1582 e 
Regi decreti 27 aprile 1931, nn. 557 e 558) 
(Spesa obbligatoria), lire 11,606,309. 

Capitolo 104. Contributo dello Sta to a 
favore del comune di Palermo per spese di 
assistenza e di difesa sanitaria (Spesa ripar-
tita - Articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 
1926, n. 886 - Ottava delle dieci annuali tà -
Articolo 1 del Regio decreto 5 dicembre 1928, 
n. 2636 - Quinta delle cinquanta annualità), 
lire 1,050,000. 

Capitolo 105. Concorso dello- Stato nel 
pagamento degli interessi sui mutu i contrat t i 
da comuni, provincie, istituzioni di benefi-
cenza ed altri enti, al fine di provvedere 
alle opere per la costruzione o l ' ada t tamento 
di speciali luoghi di cura destinati al ricovero 
di infermi di tubercolosi polmonare (arti-
coli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 lu-
glio 1917, n. 1231, e articolo 9 della legge 
23 giugno 1927, n. 1276) (Spesa obbligatoria), 
lire 397,000. 

Capitolo 106. Concorso dello Stato per il 
pagamento degli interessi sui mutu i contrat t i 
da comuni, provincie, o loro consorzi, istitu-
zioni di beneficenza, o da altri enti morali, 
al fine di provvedere alla costruzione, siste-
mazione ed arredamento di ambulatori an-
t i tracomatosi e di speciali luoghi di cura de-
st inati al ricovero degli infermi di t racoma 
(articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 
1919, n. 2292) Spesa obbligatoria, lire 2,000. 

Categoria I. Movimento di capitali. — 
Estinzione di debiti. —- Capitolo 107. An-
nuali tà spet tante alla Cassa depositi e pre-
stiti ad estinzione della somma anticipata 
per la costruzione dell'edificio destinato a 
sede del Ministero dell ' interno (legge 18 
luglio 1911, n. 836 (Spesa ripartita - Dodi-
cesima delle t rentacinque annualità), lire 
71,612. 

P R E S I D E N T E . Riassunto per titoli. — 
Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. 
Spese effettive. — Spese generali, lire 160 mi-
lioni 23,008. 

Debito vitalizio, lire 60,490,000. 
Spese per l 'amministrazione civile, lire 

88,595,500. 
Spese per la sanità pubblica, lire 18 mi-

lioni 500,000. 
Spese per la sicurezza pubblica, lire 317 mi-

lioni 919,800. 
Totale della categoria I della par te or-

dinaria, lire 645,528,308. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese generali, 
lire 875,000. 

Spese per l 'amministrazione civile, lire 
99,273,852. 

Spese per la sanità pubblica, lire 15 mi-
lioni 890,109. 

Totale della categoria I della par te straor-
dinaria, lire 116,038,961. 

Categoria II. Movimento di capitali. — 
Estinzione di debiti, lire 71,612. 

Totale della par te straordinaria, lire 
116,110,573. 

Riassunto per categorie. — Categoria I. 
Spese effettive (Parte ordinaria e straordi-
naria), lire 761,567,269. 

Categoria II . Movimento di capitali, 
lire 71,612. 

Totale generale, lire 761,638,881. 
Pongo a par t i to questo totale. 
(È approvato). 
Procediamo ora alla discussione dell 'arti-

colo unico, del disegno di legge. Ne do lettura: 
« Il Governo del Re, è autorizzato a far 

pagare le spese ordinarie e straordinarie del 
Ministero dell 'interno, per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, 
in conformità dello s ta to di previsione an-
nesso alla presente legge ». 

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

Presentazione di un disegno di legge. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro del-

le corporazioni ha chiesto di parlare. Ne ha 
facoltà. 

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Mi 
onoro di presentare alla Camera il disegno 
di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente 
norme integrative per le assicurazioni obbli-
gatorie per la invalidità e la vecchiaia, con-
tro la disoccupazione involontaria e contro 
la tubercolosi. (1308) 

P R E S I D E N T E . Do a t to all'onorevole 
Ministro delle corporazioni della presenta-
zione di questo disegno di legge. Sarà inviato 
alla Giunta per la conversione in legge dei 
decreti-legge. 
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Discussione del disegna di legge: Stato 
di previsione della spesa del Ministero 
della giustizia e degli affari di culto 
per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1932 al 30 giugno 1933. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
giustizia e degli affari di culto per l'esercizio 
finanziario dal i° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(Stampato n. 1200-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

É inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Di Giacomo. Ne ha facoltà. 

DI GIACOMO. Onorevoli Camerati, ri-
tengo doveroso illustrare e precisare in questa 
sede alcuni rilievi, da me fatti, discutendosi 
il bilancio delle corporazioni, su l 'attuale 
ordinamento della classe forense in rapporto 
all'organizzazione sindacale, tanto più che 
sembra imminente l'approvazione e pubbli-
cazione di un testo unico delle leggi profes-
sionali, il quale, appunto perchè tale, poco 
potrà innovare e riformare, limitandosi al 
coordinamento della legislazione in atto oggi 
sparsa in varie leggi e decreti. 

Per detti rilievi partii dalla constatazione 
che legge e s tatuto attribuiscono già ai sin-
dacati fascisti avvocati e procuratori i se-
guenti compiti: 

1°) rappresentanza della classe; 
2°) tutela degli interessi morali ed eco-

nomici; 
3°) compiti culturali; 

e dalla constatazione che però nessuna fun-
zione può dai sindacati venire espletata, con 
la conseguenza di creare equivoci e disagio 
che potrebbero, come vedremo, essere facil-
mente evitati. 

Innanzi tu t to ai sindacati è sot t rat ta la 
funzione essenziale, che è la fonte del potere 
di rappresentanza, e cioè la formazione e 
tenuta degli Albi. La classe si concreta negli 
albi professionali: mi sono domandato come 
si possa effettivamente e seriamente soste-
nere di rappresentare la classe, se il sustrato 
medesimo di tale rappresentanza è affidato 
ad altri organi. E parlando di Albi, ho inteso 
parlare anche di quello speciale dei patro-
cinanti in cassazione, la formazione e conser-
vazione del quale dovrebbe, logicamente spet-
tare al Direttorio del sindacato nazionale. 
E superfluo osservare, a questo proposito, 
che non faccio questione di uomini: e del resto 

, parecchi componenti il Direttorio nazionale 

sono anche membri del Consiglio superiore 
forense. 

Ma anche sotto un altro profilo appare 
evidente che ai sindacati e a questi soltanto 
dovrebbe essere affidata la cura dell'Albo: 
la legge attuale considera fra i requisiti neces-
sari per poter essere iscritti e mantenuti negli 
albi quello della condotta politica; non ci 
dovrebbe esser dubbio al riguardo su la 
scelta fra i due organi, Commissione o Sin-
dacato fascista, su quello più adatto per tale 
delicato giudizio. Altra funzione sot t rat ta 
ai sindacati, benché attenga strettamente 
alla fonte del potere di rappresentanza, è 
quella della designazione parziale dei membri 
delle Commissioni di esame. Anche questa 
funzione è data alle Commissioni Reali dei 
procuratori ed al Consiglio superiore forense 
rispettivamente per. gli esami di procuratore 
presso le sedi di Corte d'appello e per gli 
esami di avvocato presso il Ministero, mentre 
dovrebbe spettare - sempre per una parte 
soltanto, ben s'intende, come at tualmente -
ai sindacati distrettuali di Corte d'appello ed 
al Direttorio del sindacato nazionale, dati 
gli evidenti legami esistenti fra tale funzione 
e la formazione dell'Albo, e t ra la formazione 
dell'Albo e la rappresentanza di classe. 

Ebbi già ad osservare che l'estrinsecazione 
principale della tutela degli interessi morali; 
dico morali, della classe si concreta, da parte 
dei sindacati, nella funzione affidata ad essi 
di pubblico ministero nei giudizi disciplinari. 
Ma il regolamento di tale funzione è ancora 
allo stato embrionale e. c'è bisogno che sia 
completato e ordinato: basti pensare che si 
discute ancora dalle Commissioni Reali - per-
chè effettivamente la legge attuale si presta, 
su questo punto, all'equivoca interpretazione -
se al segretario del sindacato spetti o meno 
il diritto di intervento e di controllo nella 
fase istruttoria dei giudizi. 

Inoltre non sembra logico che tale fun-
zione sia esplicata dallo stesso organo (segre-
tario del sindacato distrettuale) tanto in 
prima quanto in seconda istanza: sembre-
rebbe logico ed opportuno che in seconda 
istanza, cioè dinanzi al Consiglio superiore 
forense (anche ad evitare dispendiosi viaggi 
ai segretari distrettuali), dovesse fungere da 
pubblico ministero, in rappresentanza della 
classe, il segretario del sindacato nazionale 
o almeno uno dei componenti del Direttorio 
nazionale residente in Roma. 

Passando dalla tutela degli interessi mo-
rali a quella degli interessi economici, cade 
acconcio rilevare che, poiché non esiste e 
non può esistere un sindacato rappresentante 
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una categoria di controprestatori, tutta la 
funzione si concreta nella formazione delle 
tariffe e nella liquidazione delle specifiche, ai 
fini sia giudiziali, sia stragiudiziali: ma anche 
questi compiti, per l'assegnazione dei quali 
l'onorevole Ministro dichiarò mesi or sono 
di avere ancora dei dubbi, sono rimasti alle 
Commissioni Reali, ed i sindacati sono te-
nuti completamente estranei a tutta questa 
importantissima e direi vitale materia. La 
cosa appare tanto strana che gli stessi giu-
dici, sbagliando, mandano talora le parti 
interessate al sindacato per pareri e per li-
quidazioni di parcelle, anche ai fini della lite. 

V a poi soggiunto, nei riguardi degli inte-
ressi economici della classe, che il progetto 
in corso per la costituenda Gassa di previ-
denza (iniziativa che si deve sopratutto allo 
interessamento personale dell'onorevole Mi-
nistro, al quale maggiormente plaudiremo se 
lo attuerà con ogni sollecitudine, magari per 
la via più spedita del decreto-legge), avrebbe 
potuto tener più conto, anche numericamente, 
dei sindacati nella formazione degli organi 
direttivi della Gassa stessa, non sembrando 
aver nulla a che vedere con la previdenza, 
le Commissioni o il Consiglio superiore. Se-
condo risulta, alla Gassa sarebbero iscritti 
d'ufficio tutti gli avvocati e procuratori 
iscritti negli Albi: essa provvederà ad eroga-
zioni temporanee e ad erogazioni continua-
tive, sia a favore degli iscritti che si trovino 
in determinate condizioni di bisogno, sia a 
favore delle loro famiglie, in caso di morte 
degli iscritti. Queste sono le provvidenze a 
favore dei lavoratori intellettuali che richie-
demmo fin dall'inizio dell'organizzazione, e 
costituiranno non piccolo merito, anche in 
confronto con altri paesi del Governo fa-
scista, perchè, come osservò il Duce, fino a 
pochi anni or sono nessuna Nazione s'era 
preoccupata, da questo punto di vista, dei 
professionisti ed artisti. 

I proventi della Gassa sarebbero formati 
dai seguenti cespiti: 

a) contributo personale annuo degli 
iscritti; 

ò) contributo delle parti in giudizio; 
c) percentuale sulle contribuzioni per 

gli incarichi conferiti dall 'autorità giudiziaria 
agli iscritti; 

d) lasciti e donazioni; 
e) redditi del patrimonio. 

Circa la determinazione del contributo 
personale annuo (articoli 10, 11, 12 del pro-
getto) esso consisterebbe in una percentuale 
sul reddito professionale, come determinato, 
attraverso particolari norme, dallo stesso 

Consiglio d'amministrazione della Cassa. Tale 
sistema potrebbe però ingenerare gravi in-
convenienti e interferenze nei riflessi della 
situazione degli iscritti quali contribuenti 
delle imposte dirette, e particolarmente del-
l'imposta di ricchezza mobile. Il sistema 
escogitato dalla Commissione avrebbe infatti 
caratteri assai similari alla procedura fiscale 
per l'accertamento del reddito imponibile, 
tanto che, nell'esecuzione, il contributo diver-
rebbe esigibile coattivamente a mezzo del-
l'esattore. Dato ciò, perchè, anche per ragioni 
di semplificazione e di economia, non pren-
dere per base addirittura l'imponibile di ric-
chezza mobile, così come si fa per la determi-
nazione dei contributi obbligatori sindacali ? 
È una raccomandazione che mi permetto 
rivolgere, se ancora in tempo, e credo doverla 
dirigere più all'onorevole Ministro delle fi-
nanze che all'onorevole Ministro della giu-
stizia. 

E vengo ai compiti culturali. Anche a 
prescindere dal fatto che praticamente le 
biblioteche giuridiche (massima espressione 
culturale della classe) sono in maggioranza 
proprietà delle Commissioni Reali e da queste 
amministrate, sta di fatto che i bilanci dei 
sindacati non permettono manifestazioni cul-
turali e tanto meno costituzione e gestione di 
biblioteche; e i bilanci saranno sempre nelle 
condizioni attuali finché i sindacati non 
avranno altro cespite che quello dei contributi 
associativi, e finché tali contributi dovranno 
essere tenuti in limiti estremamente esigui 
perchè si sommano con i contributi obbligatori 
e con le tasse degli Ordini. 

Anche, a questo proposito, mi sembra 
che un nuovo ordinamento delle varie fun-
zioni con l'accentramento di esse (esclusa 
soltanto quella dei giudizi disciplinari) nei 
sindacati, risolverebbe automaticamente an-
che il problema economico-finanziario dei 
sindacati stessi e dovrebbe risultare di non 
poco sollievo per la classe, oggi nella grandis-
sima maggioranza disagiata. Con proventi 
minori dell'attuale somma del contributo 
associativo sindacale e delle due tasse annuali 
degli Ordini, e coi cespiti provenienti dalla 
liquidazione delle specifiche, i sindacati po-
trebbero veramente formare congrui bilanci 
e provvedere anche alle spese giudiziarie-
disciplinari delle Commissioni; senza contare 
che allora soltanto essi potranno provvedere 
anche a tutte le altre spese inerenti alle 
proprie funzioni, come quelle degli impiegati 
nelle sale degli avvocati e procuratori presso le 
sedi delle autorità giudiziarie ed altre, spese, 
anche queste, cui attualmente provvedono le 
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Commissioni, con conseguente perdita del pre-
stigio e dell'autorità dei sindacati, che a più di 
dieci anni dalla loro costituzione e dopo aver 
avuto parte non piccola nella trasformazione 
dello spirito della classe, oggi veggono i mi-
gliori della professione appetire piuttosto le ca-
riche delle Commissioni, mentre quelli che già 
furono i primi segretari dei sindacati sono 
passati da tempo presidenti delle Commissioni 
stesse, come Todaro a Roma, Cogliolo a 
Genova, Musatti a Venezia e via di seguito. 

Come si può dire che i sindacati non assol-
vono efficacemente ai loro compiti o non 
sono maturi; se si impedisce così agli uomini 
migliori e più esperti di reggerne le sorti, 
col valorizzare sempre e tut tora le Commis-
sioni; col preporre a queste soltanto gli 
avvocati più autorevoli; col non tenere in 
conto l'organizzazione sindacale, fino a for-
mare il Direttorio nazionale dei sindacati 
con presidenti di Commissioni, con compo-
nenti il Consiglio superiore forense, con col-
leghi, valorosi quanto si voglia, ma sempre 
rimasti estranei alla vita dei sindacati ? C'è 
una Commissione che incassa in media ogni 
anno, per soli diritti di 'liquidazione di spe-
cifiche, oltre cento mila lire, ed ha tenuto 
finora cospicui fondi investiti in titoli di 
Stato, come se dovesse amministrare un 
patrimonio indisponibile. Si pensi ' al corri-
spondente anemico sindacato, con tut to il 
suo bagaglio di irrealizzabili compiti cultu-
rali, di educazione e avviamento professio-
nale, di previdenza, di assistenza, di tutela 
morale e materiale, ed all'azione che avrebbe 
potuto e che potrebbe svolgere disponendo di 
proventi simili! 

Ma ho finito su questa parte, perchè, in 
fondo, riassumendo e precisando anche meglio, 
si tratterebbe soltanto: 

1°) di accentrare nel sindacato nazio-
nale e nei sindacati distrettuali tu t te le fun-
zioni ad essi assegnate da legge e Statuto, 
esclusa quella di autorità giudicante nei giu-
dizi disciplinari; 

2°) di unificare le Commissioni Reali 
per ogni sede (come è unico il Consiglio 
superiore forense per entrambe le profes-
sioni), chiamandole « Commissioni Reali per 
la disciplina professionale degli avvocati e 
procuratori », e ad esse affidando la sola 
funzione di organi giudicanti disciplinari; 

3°) di demandare egualmente a] Con-
siglio superiore forense la sola funzione di 
organo giudicante disciplinare d'appello. E 
come dinanzi al Consiglio superiore forense la 
rappresentanza della legge è affidata al pro-
curatore generale del Re, così nei giudizi 

dinanzi alle Commissioni Reali dovrebbe 
intervenire il procuratore del Re, mentre la 
rappresentanza della classe dovrebbe essere, 
affidata, sempre in tali giudizi, rispettiva-
mente al segretario nazionale del sindacato, 
ed ai segretari dei sindacati locali; 

4°) il Direttorio nazionale dei sindacati 
dovrebbe comporsi, almeno per la maggio-
ranza, di rappresentanti dei principali sinda-
cati distrettuali. 

In queste conclusioni ho avuto di mira, 
ripeto, anche la soluzione del problema eco-
nomico-finanziario che assilla classe e sinda-
cati. 

Ma il discorso sarebbe superfluo se a 
questo punto non mi domandassi: come si 
conciliano queste conclusioni col progetto di 
Testo unico che è già stato esaminato ed appro-
vato dal Direttorio nazionale dei sindacati 
e dal Consiglio superiore forense ? Non ritengo 
di poter scendere all'esame particolareggiato 
degli articoli, che del resto sarebbe inutile 
allo scopo prefìssomi, ma ritengo di poter 
osservare che il testo unico lascia insolute 
molte delle questioni di ordinamento profes-
sionale cui abbiamo accennato. Come ho già 
detto in principio, allo stato attuale, poiché 
la legge sindacale è stata promulgata esi-
stendo l 'attuale legge professionale, il Testo 
unico, a parte qualche tentativo di innova-
zione, non può avere altra portata che quella 
di coordinare le disposizioni vigenti. 

E allora lasciatemi porre un quesito che 
mi assilla, e tanto meglio se mi assilla senza 
fondamento, se cioè non valesse e non valga 
meglio rifare in pieno la legge, con lo spirito 
nuovo che il fascismo ci ha dato, adeguandola 
al diritto sindacale, che è un dritto nuovo, 
che ha spostato in pieno molti valori e molte 
visuali. 

La legge 3 aprile 1926 non parla di limi-
tata funzione, dico limitata funzione, che 
possono ancora mantenere gli ordini profes-
sionali dopo l'istituzione dei sindacati dei 
professionisti ? E allora, per riguardo a qual-
che sia pure onoranda tradizione, non cor-
riamo il rischio in questo campo di lasciare 
le vecchie mura dell'edificio per costruire 
solo qualche nuova parete interna o per 
incidere il nome su la facciata, cosicché 
l'edilìzio rimarrà pur sempre quello di prima ? 

Non vi è dubbio che, allo stato attuale, 
una profonda e completa revisione di tut to 
l 'ordinamento delle professioni forensi, nelle 
stesse posizioni basilari e nell'impostazione 
stessa dell'organizzazione interna, si renda 
opportuna, non soltanto, ma necessaria anche 
a sensi dell'articolo 2 della legge 3 aprile 
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1926, la quale, creando l'organizzazione sin-
dacale e tollerando la sussistenza degli ordini 
forensi, si è impegnata a emanare tu t te le 
norme necessarie per inquadrare e coordinare 
la sussistenza di tali ordini nel regime sin-
dacale. 

Il progetto di Testo unico invece, ripeto, 
appunto perchè non è una legge innovatrice 
e riorganizzatrice, inquadra i sindacati e 
li innesta nel vecchio tronco degli Ordini 
forensi, ai quali nulla toglie in concreto delle 
vecchie attribuzioni e della sorpassata auto-
rità. 

Tut te le disposizioni del progetto, prese 
nel loro insieme e singolarmente, dimostrano 
questo, in quanto attribuiscono alla nostra 
organizzazione i compiti che ad essa spet-
tano in base alle leggi sindacali, alla Carta 
del lavoro ed ai propri Statuti , ma di fa t to 
li lasciano, senza possibilità di dubbio e di 
rimedio, rispettivamente al Consiglio supe-
riore forense ed alle Commissioni Reali. 

Il problema fondamentale rimane ancora 
una volta insoluto, con questo di più grave: 
che fino a quando una nuova legge non ve-
niva creata, si poteva sperare in un prossimo 
rinnovamento, ma quando il Testo unico pro-
gettato sia diventato realtà, è positivo che per 
degli anni ancora non si parlerà più di ordina-
mento delle professioni forensi, convinti di 
avervi già provveduto, e così sarà tanto più 
difficile a suo tempo innovare e sanare. 

Quando si ponga mente che, per una 
organizzazione sindacale come quella forense, 
la quale non ha controparte sindacale, e che 
perciò non deve attendere nè alla stipulazione, 
nè all'osservanza di alcun contratto collet-
tivo di lavoro, tu t t a la estrinsecazione della 
propria att ività si riduce ai quat tro punti 
da me indicati e ripetuti fino a dar noia 
(anche la funzione di pubblico ministero nei 
giudizi disciplinari non è che una manifesta-
zione del potere di rappresentanza della 
classe), si arriverà senz'altro alla seguente 
conclusione: o la legge professionale si rifà 
completamente adeguandola ai postulati fon-
damentali della organizzazione sindacale, e 
quindi at tr ibuendo al sindacato e ad esso 
soltanto tu t t i i compiti che gli sono propri e 
necessari, oppure il sindacato (nessuno si 
spaventi della bestemmia) va addiri t tura 
abolito per non inveterare confusionismi, 
doppioni e complicazioni inutili, anzi dannose. 

Un caso tipico ci viene mostrato dal 
Progetto al Titolo II. L'articolo 31 dice: 
l'ordine forense è rappresentato dal sindacato 
nazionale fascista degli avvocati e procura-
tori (Bene !); e poi: il Collegio degli avvocati 

e dei procuratori costituito presso un Tribu-
nale è rappresentato dal sindacato fascista 
per la circoscrizione del Tribunale stesso; 
(Benissimo !) - ma l'articolo 32 soggiunge: ol-
tre alle attribuzioni relative alla custodia 
degli albi ed alla disciplina degli inscritti e 
tu t te le altre, indicate in questa legge, le 
Commissioni Reali, vigilano, al pari dei Sin-
dacati, sul decoro dei Collegi e dei rispettivi 
componenti. Questa è dunque rappresentanza 
e 'autorità, mi si perdoni la frase, a mezzadria, 
contraria allo spirito e alla pratica del sinda-
calismo fascista. 

Tut to questo perchè i sindacati forensi 
sono considerati con prevenzione o con diffi-
denza ? No di certo, se l'onorevole Ministro 
della giustizia ha scritto che la classe forense 
si è dimostrata finalmente matura anche 
sotto il prolilo politico attraverso il Consiglio 
nazionale del sindacato. Perchè ci sono uomini 
che non vanno nell'organizzazione sindacale ? 
No di certo, perchè si farebbe presto a sosti-
tuirli; e del resto, noi siamo convinti del 
benefìzio delle rotazioni. E allora? 

Un esame dettagliato e particolareggiato 
del progetto non aggiungerebbe nulla a 
quanto ho detto; voglio insistere sul fa t to 
che esso non ha bisogno davvero di corre-
zioni di dettaglio e così mi spiego l 'approva-
zione del Consiglio superiore e del Direttorio 
nazionale, ma dovrebbe far posto allo studio 
ed alla redazione di una nuova legge, con 
concetti e con un ' impronta completamente 
nuovi ed ispirati alla situazione politica e 
sindacale in cui viviamo. Perchè proprio alla 
classe forense non vogliamo dare quella im-
pronta organizzativa che è ormai patrimonio 
comune di tu t te le altre classi e professioni, 
specie ora che la classe stessa, profondamente 
aderente al regime, com'è stato riconosciuto, 
la invoca ? 

Onorevoli Camerati, alcuni dei rilievi da 
me fat t i sul funzionamento dei sindacati e 
delie Commissioni incontreranno forse anche 
l'approvazione, totale o parziale che sia, del-
l'onorevole Ministro della giustizia. Il dubbio 
su l 'opportunità del testo unico o non piut-
tosto di una legge innovatrice e riformatrice 
in pieno, è una mia confessione, e l'onore-
vole Ministro che sa quale ammirazione e 
considerazione io abbia per lui, mi assolva 
dal peccato di averla con sincerità esternata, 
in considerazione dello studio e del grande 
amore che da anni ho posto a questi nostri 
problemi. 

Chiudo raccomandando vivamente al-
l'onorevole Ministro il gruppo dei giovani 
fascisti tesserati avanti il 1922. 
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Essi erano al momento della entra ta in 
vigore della legge laureati o comunque ave-
vano superato il periodo di pratica procura-
toria. 

Nella det ta legge il procuratore non solo 
non ha la facoltà della difesa penale, ma 
per divenire avvocato deve sostenere un 
esame trascorsi cinque anni dalla laurea. 

Nella legge però è considerata la condi-
zione di ex combattente. Per gli ex combat-
tenti infatt i nella legge è detto che nulla 
viene modificato delle norme a loro benefìcio 
esistenti. 

Ora: poiché la equiparazione agli ex 
combattenti già è s ta ta riconosciuta nel caso 
dei feriti e mutilat i fascisti; poiché nella re-
centissima legge ¡sul fallimento, specifica in 
materia in quanto contempla le norme per 
la professione legale nei rispetti del fallimento, 
si equiparano agli ex combattenti i fascisti 
con tessera anteriore al 1922; fate che anche 
per la legge professionale del 1926 i be-
nefìci concessi agli ex combattenti siano 
elargiti ai fascisti con tessera ante 1922. 

Considerate che con ciò: 
l 'unica infrazione alla legge avrebbe 

una ragione politica e morale; il concetto 
della legge restando intatto; 

si gioverebbe a giovani che in gran 
parte ricoprono cariche di a t t ivi tà nel Par-
tito e il cui numero è limitatissimo, onde non 
si infrangerebbe il concetto restrittivo della 
legge; 

si apporterebbe nei Pori un flusso di 
professionisti, fascistissimi, che ai sincera-
mente devoti, aggiungerebbe i giovanilmente 
entusiasti. (Applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'on. camerata Maggi. 

MAGGI. Onorevoli Camerati ! In questi 
giorni, proprio alla vigilia degli annuali esa-
mi-concorso per l'ammissione negli Albi dei 
procuratori e degli avvocati, su parecchi 
giornali sono comparsi degli articoli, alcuni 
anche in forma piuttosto aspra e vivace, nei 
quali si risollevava la ormai superata que-
stione degli Albi chiusi o limitati. 

Se la discussione può sembrare inutile 
dopo la legge professionale del 1926, è bene 
però soffermare la nostra attenzione sopra un 
lato interessante del problema, ancora non 
definitivamente esaminato e risolto, vale a 
dire la questione dei trasferimenti. 

Quando nel 1926 la Camera approvò la 
nuova legge professionale, fummo tu t t i con-
cordi nel ritenere salutare la saggia e corag-
giosa disposizione della limitazione degli Albi; 
poiché lo spirito che uniformava tu t t a la 

nuova legge, era quello tendente a sdemocra-
tizzare la professione, dandole quei caratteri 
di austerità e nobiltà che la faciloneria di 
altri tempi aveva trascurati , per non dire 
dimenticati. 

E fu giusto che la selezione funzionasse 
nella compilazione degli Albi, sotto un duplice 
aspetto, quello della dignità politica e quello 
della cernita degli elementi migliori e più 
preparati alle battaglie professionali, fra i 
nuovi aspiranti. 

Per ricondurre una professione che quasi 
si era confusa col mestiere, alle sue tradizioni 
gloriose e per ridonarle il prestigio e la veste 
di missione di giustizia, occorreva innanzi 
tu t to purificare un ambiente che era infetto 
dai tenaci e virulenti bacilli della degenera-
zione politica. 

Salutare fu quindi la disposizione della 
revisione straordinaria degli Albi e altret-
tanto saggia quella della limitazione del 
numero degli iscritti, tenuto conto della mole 
e dell ' importanza del lavoro giudiziario presso 
le singole corti d'appello. 

Ma se tu t to questo è logico e squisita-
mente fascista, il trasferimento senza limita-
zione da Albo ad Albo, è una comodità che 
mette in essere una ingiustizia. 

Il Ministero quando invita le Commissioni 
Reali a voler proporre il numero dei posti 
vacanti negli Albi, raccomanda di tener cal-
colo anche dei professionisti che potranno 
chiedere d'essere col trasferimento inscritti 
dall 'uno all 'altro Albo. In primo luogo, è 
difficile presumere il numero esatto, o quasi, 
di quelli che chiederanno eli essere trasferiti; 
in secondo luogo si viene così a distruggere 
i benefìci effetti selettivi degli esami-concorso, 
e si appesantiscono gli Albi professionali, nel 
maggior numero dei casi, con della vera 
zavorra. 

È oramai acquisita come verità incon-
trovertibile (salvo pochissime eccezioni) che 
gli elementi che trasmigrano, dall'Albo di 
origine ad altro Albo, e di preferenza a quello 
delle più importanti sedi di Corte d'appello, 
sono nella quasi total i tà rappresentati dai 
falliti della professione del luogo di prove-
nienza, o da coloro che credono di trovare 
rielle grandi cit tà le facili fortune e le improv-
vise o repentine ricchezze. 

Qui mi soccorre il detto della cat t iva 
lavandaia; e mi chiedo allora se è giusto ed 
equo che cento nuove reclute affrontino esami 
veramente severi con una rispettabile prepa-
razione, per vincere un concorso magari 
aperto per dieci posti, mentre nel contempo 
lo scarto di altri Albi può comodamente en-
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trare, senza difficoltà di sorta dallo scalone 
d'onore in quella casa, davanti alla quale 
altri, più preparato e più degno, deve magari 
inutilmente far coda per parecchi anni, senza 
esservi ammesso. 

Le cifre dell'Albo dei procuratori di Mi-
lano ricco di ben 2031 avvocati (impallidite 
o clienti), sono di per sè stesse eloquenti; 
dal 1927 al 1931 si è verificato questo curioso 
fenomeno: 

nel 1927 nell Albo di 
Milano furono iscritti per 
trasferimento 36 procuratori 

nel 1928 15 
nel 1929. . . . . . . 12 
nel 1930. . . . . . . 12 
nel 1931 37 

un totale insomma di ben 112 professionisti, 
mentre per disposizione del Ministero furono 
messi a concorso: 

nel 1927 10 posti 
nel 1928 5 » 
nel 1929 4 » 
nel 1930 16 » 
nel 1931 10 » 

ossia un totale di 45 posti in ben cinque 
anni. 

Basta raffrontare la cifra risultante dalle 
iscrizioni per trasferimento dal 1927 al 1931, 
che raggiunge un totale di 112, a quella dei 
45 posti concessi dal Ministero per l'Albo dei 
procuratori di Milano dal 1927 al 1931, per 
constatare che i trasferimenti sono più del 
doppio dei posti messi a concorso e per con-
vincersi, che occorre far cessare, con una 
opportuna disposizione di legge, un contrasto 
d'equità così palese ed evidente. 

Bisogna pensare che dietro i candidati 
che non riescono a piazzarsi, fra il numero 
dei migliori e dei prescelti non per insufficiente 
preparazione ma per esiguità di posti dispo-
nibili, vi sono delle famiglie che per dare una 
laurea ai figli, hanno compiuto dei sacrifìci 
e delle rinuncie alle volte tenaci, per tutto 
il numero degli anni che un alunno deve stu-
diare, per raggiungere l'Ateneo prima e la 
laurea poi. E questo, mentre il più inetto e 
mancato fra i professionisti che è iscritto prima 
del 1926, viene col passo magari dell'avventu-
riero ad occupare un posto nell'Albo, toglien-
dolo così ad un candidato degno di misurarsi 
nel campo professionale. 

E non mi si dica che i trasferimenti pos-
sono essere riguardati nella loro entità, sotto 
il riflesso della teoria dei vasi comunicanti. 

(se si occupa un posto in un Albo, è perchè 
se ne è lasciato libero un altro in un altro 
Albo), poiché negli Albi delle grandi città, 
dove il fenomeno dei trasferimenti maggior-
mente impressiona, la realtà crea dell'Albo 
un albergo ideale, dove arriva sempre nuova 
gente e nessuno mai parte ! 

Si potrà oppormi che la legge dà facoltà 
di chiudere gli Albi ad esami compiuti, ma 
si dimentica che questa provvidenza dura 
pochi mesi, poiché quando si bandisce il 
nuovo concorso, l'Albo deve essere riaperto e 
quelli che intendono approfittare della possi-
bilità del trasferimento, in quell'ora fanno 
ressa. 

Io proporrei, e credo di interpretare il pen-
siero di tutte le Commissioni Reali e dei Sinda-
cati, che si limitasse al minimo il numero dei 
posti che possono venir occupati per trasferi-
mento (detto numero non dovrebbe mai supe-
rare la metà dei posti disponibili per concorso) 
e che la stessa Commissione che giudica i 
nuovi candidati, esamini tutte le domande 
di iscrizione per trasferimento presentate 
nell'annata, scegliendo fra i richiedenti quelli 
che meriteranno e per i titoli morali e profes-
sionali, e per la dimostrata necessità del muta-
mento di sede, di ricoprire il prefissato minimo 
numero di posti liberi, stabiliti in precedenza. 

Si farà così opera di equità e non si fru-
streranno le legittime aspettative dei giovani. 

L'onorevole Di Giacomo, che mi ha pre-
ceduto, su questa tribuna, ha voluto, da par 
suo, chiarire alcuni concetti espressi durante 
la discussione sul bilancio del Ministero delle 
corporazioni. 

Se non erro, il Camerata si lamentava 
che l'attuale ordinamento conferisca alle 
Commissioni Reali dei compiti, che forse 
per un sentimento di simpatica nostalgia, il 
Di Giacomo vorrebbe fossero affidati ai Sin-
dacati. 

Poiché si tenta di togliere alle Commis-
sioni Reali quelle specifiche e ben definite 
mansioni che la nuova legge a loro ha affidato, 
conviene non dimenticare che i componenti 
le Commissioni Reali sono tutti dei Fascisti 
provati, e sono per giunta gli assertori ed i 
creatori dei Sindacati professionali nei di-
versi centri giudiziari. 

Bisogna ricordare che durante la revi-
sione straordinaria degli Albi, le Commissioni 
Reali hanno con energia ma anche con tatto, 
con fermezza ma anche con misura, usato 
di poteri eccezionali a loro conferiti da un 
movimento rivoluzionario, senza creare dei 
martiri a buon mercato e delle vittime di 
un credo politico travolto ! 
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« Che cosa rappresentano i Sindacati se 
ad essi è tolta la compilazione e l'aggiorna-
mento degli Albi ? Se la legge attuale consi-
dera fra i requisiti necessari per poter essere 
iscritti e mantenuti negli Albi quello della 
condotta politica, quale organo meglio del 
Sindacato, è più adatto per esprimere tale 
giudizio » ? 

Questi ed altri lagni muove l'onorevole 
Di Giacomo, dimenticando che l'attuale ordi-
namento ha nettamente distinto la rappre-
sentanza della classe affidata ai Sindacati, 
dalla disciplina degli iscritti agli Albi, fun-
zione demandata alle Commissioni Reali. 

Ma vi è una piccola e definitiva realtà, 
che rende inutile, per non dire oziosa, la 
discussione sui poteri conferiti ai due organi, 
ed è questa: i membri delle Commissioni 
Reali vengono nominati su proposta del se-
gretario del Sindacato, del primo Presidente 
della Corte d'appello e del Procuratore gene-
rale, e sono quindi una diretta emanazione, 
con funzioni ben determinate del Sindacato 
e della Magistratura. 

Ed allora, perchè voler mettere in essere 
un dualismo che non esiste e voler scorgere 
in persone che nella scala gerarchica occupano 
dei gradini inferiori a quello del segretario 
del Sindacato, degli illeciti ed invadenti con-
correnti ? 

Il mio contraddittore scorge delle perico-
lose rivalità, laddove invece vi è una precisa 
e ben inquadrata dipendenza e subordina-
zione. 

Il Sindacato nella disciplina della classe 
(se è lecito il paragone) è l 'autorità vigilante 
di fronte alla Magistratura giudicante: chi 
promuove il giudizio disciplinare, se lo vuole, 
è il Sindacato; chi fa l'istruttoria e giudica, 
è la Commissione Reale. E su questo mi si 
permetta una breve digressione. 

Per le attuali disposizioni ogni qualvolta 
un privato o il Sindacato d'ufficio presenta 
un ricorso contro un avvocato o procuratore, 
il Presidente della Commissione nomina un 
relatore e si apre una regolare istruttoria. 

Il Commissario relatore poi, ad istruttoria 
ultimata, riferisce alla Commissione in seduta 
plenaria, i risultati delle indagini esperite, 
e la Commissione delibera o l'archiviamento 
della pratica se non emergono mancanze alla 
dignità e probità professionale, o in caso 
contrario manda a giudizio disciplinare il 
professionista che ha mancato. 

Avviene così questa incongruenza giu-
ridica, che lo stesso organo che ha compiuto 
attraverso un suo membro l'istruttoria ed ha , 
deciso il rinvio a giudizio, dopo avere esami-

495 

nato, i risultati dell'istruttoria stessa, è poi 
chiamato a definitivamente giudicare l'in-
colpato. 

Non è raro il caso che la stessa Commissio-
ne Reale che ha rinviato venti giorni prima a 
giudizio disciplinare un collega, dopo il dibat-
timento pronunci sentenza d'assoluzione. 

Ad evitare questa procedura, che lede 
uno dei canoni processuali fondamentali, 
ossia che colui che ha inquisito ed istruito 
non deve comunque giudicare, si dovrebbe 
nominare una Commissione istruttoria scelta 
fra gli stessi membri della Commissione 
Reale, deferendo a costoro l'esclusivo e non 
lieve lavoro istruttorio e lasciando agli altri 
membri il compito di emettere la sentenza 
dopo il regolare giudizio disciplinare. 

Ritornando al tema abbandonato per 
questa rapida digressione, sono lieto di con-
cordare almeno in una delle richieste fatte 
dall'onorevole Di Giacomo, vale a dire quella 
riguardante la costituenda cassa di previdenza 
fra gli avvocati. 

Occorre accelerare i tempi e mettere in 
funzione al più presto questo provvido orga-
nismo. 

Mai come in questi tempi di crisi econo-
mica, la condizione in cui si trovano dei 

" vecchi ed onesti avvocati che hanno degna-
mente e dignitosamente lavorato per tu t ta 
la vita, è pietosa ed umiliante. 

Sappiano certi facili censori che alcuni 
procuratori, iscritti da parecchi decenni, hanno 
chiesto alla Commissione Reale di Milano di 
essere esonerati dal pagamento delle tasse 
annuali che ascendono a poche decine di lire, 
perchè la loro miseria, anche se celata, era 
tale per cui le poche lire del contributo signi-
ficavano l'unica possibilità a loro rimasta 
per il pane quotidiano. 

In questi casi, veramente tragici, la Gassa 
dovrebbe tempestivamente e senza lungaggini 
procedurali e burocratiche intervenire, ga-
rantendo così, se non una vecchiaia felice, 
almeno un tramonto senza lo spettro della 
fame. 

A Milano è invalsa una lodevole e simpa-
tica abitudine: quando scompare un collega 
,o una personalità che lascia larga messe di 
rimpianto tra i buoni, lo si ricorda versando 
delle somme al fondo di previdenza fra avvo-
cati. È una iniziativa che mi sembra degna 
d'essere segnalata ed imitata. I discorsi fu-
nebri sono fatt i di parole che commuovono 
ma che ineluttabilmente non restano, le opere 
buone in memoria di un caro scomparso, ri-
mangono nel tempo e ne perpetuano il 
nome. 
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M'incammino rapidamente verso la fine 
del mio modesto discorso ed affronto il pro-
blema del nuovo Codice penale e di proce-
dura, esaminato alla luce alle volte troppo 
cruda della realtà pratica. 

Non tocca a me in questa aula, dove sie-
dono delle illustrazioni delle scienze giuri-
diche e dove vi sono maestri di diritto penale, 
che tengono cattedra nelle maggiori e più 
importanti Università del Regno, prospet-
tare e sviscerare delle tesi di diritto penale; 
sarebbe da parte mia un gesto d'audacia e 
di presuntuosità imperdonabili... ma io desi-
dero portare qui il pensiero ed il convinci-
mento di chi, frequentando quotidianamente 
le aule penali, nella pratica defensionale 
alle volte amara, sempre però ricca di pas-
sione e di dedizione, ha vissuto l'attuazione 
pratica del nuovo Codice ed ha constatato 
alcune applicazioni giuridicamente esatte, 
ma logicamente stridenti. 

Con questo, non intendo menomamente 
discutere nella sua poderosa e meravigliosa 
impostazione e struttura, l'opera legislativa 
più completa che il guardasigilli della rivolu-
zione ha voluto donare al Fascismo e di cui 
il Fascismo va orgoglioso e superbo. 

Anche il corpo più armonioso e perfetto, 
ha dei piccoli nei, e sono chiamati a ragione 
nei di bellezza. 

Il nuovo Codice dà al Magistrato unico, 
ossia al pretore, la possibilità di comminare 
pene che giungono a sei anni di reclusione. 

Il Magistrato unico non mi spaventa, nè 
mi dà preoccupazioni; non mi lascia tran-
quillo, invece, la pratica attuazione dei pro-
cedimenti che comportano pene così elevate. 

Chiunque frequenti un'aula di pretura 
nelle giornate delle udienze penali, assiste 
ad un'amministrazione di giustizia che pur 
essendo fatta con scrupolo, dignità e serietà, 
è però forzatamente frettolosa e rapida. 

Basta guardare le cifre dei processi penali 
della pretura unificata di Milano, per non 
aver dubbio alcuno sulla miracolosa ed oserei 
dire magica produzione di sentenze. 

Ecco le cifre nell'anno 1931: 
11.000 sentenze a seguito di dibatti-

mento; 
10.000 decreti penali per infrazione ai 

regolamenti di pubblica sicurezza ed al Codice 
penale; 

7.000 decreti per contravvenzione ai 
regolamenti municipali; 

1.000 decreti per contravvenzione ai 
regolamenti provinciali; 

500 decreti per utenza stradale; 

100 decreti per contravvenzioni da-
ziarie; 
insomma un totale di 30.000 dispositivi; e 
per far questo hanno funzionato 6 pretori 
di carriera e 16 pretori onorari che tennero 
un'udienza settimanale per ciascuno. 

Se la rapidità è consentita per ciò che 
riguarda i decreti penali, il cui oggetto è vera-
mente molto relativo, ciò non è scusabile per 
quello che si riferisce ai reati di competenza 
del pretore, per cui è possibile comminare 
parecchi anni di reclusione, e per ciò che 
riguarda i procedimenti penali le cui conse-
guenze civili sono di grande importanza. 
(Per esempio, quelli che si riferiscono ai reati 
di falsa testimonianza, di falso in scrittura 
privata in relazione all'incidente di falso). 

Bisognerebbe proprio andare con passo 
più guardingo, e non compilare dei ruoli di 
udienza penali magari con 50 processi, fra 
cui 5 o 6 che, singolarmente, occuperebbero 
il giudice per tutta una giornata. 

Avviene allora che con un'istruttoria in 
dibattimento, forzatamente pressante per 
poter essere esaurita in poco tempo, si giunge 
a pronunciare delle sentenze, che compor-
tano gravissime conseguenze per i prevenuti, 
con una celerità che non dona tranquillità e 
garanzia di ponderato esame e vaglio com-
pleto delle circostanze emerse. 

Si può rispondermi che vi sarà l'appello.... 
no signori, non è lecito darmi una possibilità 
ulteriore di giustizia in secondo grado, per 
scusare una deficienza di primo grado. Il 
cittadino ha diritto d'essere bene giudicato 
anche dal Magistrato unico. 

Quale la misura da adottare per evitare 
l'inconveniente lamentato ? Compilare dei 
ruoli proporzionati e di possibile e di tran-
quilla esecuzione; aumentare il numero delle 
sezioni penali in pretura, ed affidarle ai Magi-
strati di carriera, poiché il pondo di respon-
sabilità che il nuovo Codice getta sulle spalle 
al Giudice unico è tale, per cui i vice-pretori 
onorari, che sono tanto benemeriti per il 
valido ausilio che dànno ai pretori titolari, 
non sono forse i più indicati per pronunciare 
delle sentenze di tanta gravità. 

I vice pretori onorari dovrebbero unica-
mente occuparsi dei processi meno importanti 
e delle cause civili e commerciali. 

Con tutto questo enorme lavoro, degno 
di uno stabilimento americano di standardiz-
zazione del prodotto, ci si può immaginare 
come possono venire espletate le istruttorie 
davanti al pretore. 

Senz'altro alla denuncia segue il decreto 
di citazione a giudizio e si assiste a questo 
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curioso contrasto: che da un lato si è sostituito 
il procedimento formale al sommario per evi-
tare i rinvìi a giudizio avventa t i davant i al 
Tribunale; dall 'altro, elevando la competenza 
pretoria, si è tol ta la garanzia costituita 
dall'obbligo di spedire un mandato (stabilito 
dall'articolo 396 del Codice di procedura 
penale); cosicché un cittadino può trovarsi 
seduto sul banco degli imputat i , accusato 
magari di un reato per cui può venir condan-
nato a parecchi anni di reclusione, senza mai 
aver saputo nulla in precedenza della proce-
dura in corso contro di lui, ed aver così 
la possibilità di difendersi in is trut toria e di 
sventare sul nascere un ' infame calunnia. 

E passiamo ad una rapida elencazione di 
difficoltà che sorgono inaspettate. 

In molti casi il Codice fa decorrere dalla 
notifica dell 'avvenuto deposito in Cancelleria 
di certi atti , il termine per l'esercizio di defi-
nite facoltà (esempio, deposito della sen-
tenza per la presentazione dei motivi). 

Dopo la notifica di cui sopra, può avve-
nire, ed avviene di fat to, che gli at t i non si 
trovino a disposizione dell 'appellante o del 
suo patrono, o perchè è s ta ta f a t t a la notifica 
al contumace o perchè gli at t i sono stati 
richiamati dalla Procura generale o per qual-
sivoglia altra ragione. 

In questo caso, quale è il rimedio ? Si è 
nella pratica ricorso all 'espediente di una 
seconda notifica, annullando la prima; m a 
è ammissibile che la soppressione di un a t to 
pubblico sia il modo per regolare un caso del 
genere ? E in qual modo far constatare il 
fa t to ? E constatatolo, quali gli effetti ? 
Parrebbe che la decadenza fosse immanca-
bile sotto la responsabilità del funzionario 
di cancelleria, il quale, invece, ha quasi 
sempre ragione, perchè ha agito in conformità 
di ordini o di esigenze di servizio. 

Non sarebbe meglio ed opportuno rein-
trodurre l ' istituto delle restituzioni in termine 
del Codice abrogato, che non aveva dato luogo 
ad alcuni inconvenienti ? 

Secondo il nuovo Codice, le impugnative 
del pubblico ministero non debbono essere 
notificate e ciò se non dà luogo a gravi incon-
venienti quando il pubblico ministero ricorre 
in appello (l 'interessato infat t i ne avrà noti-
zia colla citazione d'appello), non così però 
avviene nei ricorsi in Cassazione, che sarebbe 
bene prescrivere che venissero notificati, 
altrimenti l ' interessato, che non ne sa nulla, 
non può provvedere in tempo alla nomina 
di un difensore di fiducia. Il difensore di primo 
grado molte volte non è ammesso al patro-
cinio in Cassazione, comunque, se non è di 

Roma, difficilmente è nominato difensore 
d'ufficio e avviene allora che il difensore 
d'ufficio avanti alla Cassazione, non riesce 
a prendere contat to con il cliente e la causa 
si svolge a completa insaputa dell ' imputato. 

Altra grave incongruenza è quella che im-
pedisce a un cit tadino condannato per un de-
litto ad una pena inferiore alle lire 2,000 di 
ricorrere in appello. Le conseguenze civili, 
che possono essere enormi, non entrano in 
considerazione e non resterà al condannato 
che il ricorso per Cassazione e cioè nessun 
ricorso per un eventuale erroneo apprezza-
mento di fa t to ! E ciò che è più strano sta 
in questa realtà: che se l 'errore si fosse tra-
dotto anziché in una sentenza di condanna, 
in una sentenza di assoluzione per insuffi-
cienza di prove, l ' imputa to potrebbe ricor-
rere in appello ! 

Un'ul t ima osservazione ed ho finito. Date 
le responsabilità che il nuovo Codice accolla 
al difensore (per esempio decadenza se le 
nullità non sono tempest ivamente denunciate) 
si richiedono in lui preparazione specifica, 
diligenza assidua, esperienza quotidiana del 
magistero penale. 

Quale garanzia che i difensori di ufficio 
abbiano questi requisiti ? Saranno queste 
qualità caratteristiche dei giovani che si ini-
ziano alla professione, o dei professionisti 
anziani meno fortunat i , quali sogliono essere 
oggi i consueti difensori di ufficio ? 

D'al t ra parte, è possibile e giusto preten-
dere che il grave disagio che importa il solo 
compulsare in Cancelleria un incarto istrut-
torio, per denunciare in termini le nullità 
eventualmente incorse, sia facilmente sop-
por ta to ed affrontato senza compenso alcuno ? 

Comunque occorrerebbe che chi accetta 
di essere nominato difensore di ufficio, fosse 
sempre presente nelle fasi successive del giu-
dizio e non si verificasse l 'antipatico fa t to 
di nomine di difensori di ufficio racimolati 
all 'udienza nella persona di un avvocato 
sorpreso ad a t tardars i nell 'aula o a passare 
nei corridoi. 

È indispensabile che questo meccanismo 
della difesa d'ufficio, sia reso con provvide 
misure più decoroso e più consono all 'al ta 
sua funzione di collaborazione di giustizia. 

Onorevoli Camerati ! La mia galoppata 
f ra i numerosi articoli dei nuovi codici è 
ul t imata . Sono convinto di non aver det te 
cose nuove, poiché le mie osservazioni fiori-
scono quot idianamente sulle labbra di ogni 
avvocato; ma era utile e giusto che il Guarda-
sigilli della Rivoluzione le conoscesse, poiché 
sappiamo quanto Sua Eccellenza Rocco sia 



Atti Parlamentari — 6258 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 2 APRILE 1 9 3 2 

nostalgicamente vicino alla classe forense, 
anche nella veste di Ministro, e come si 
preoccupi di soddisfare le nostre giuste richie-
ste; e di ciò gli siamo tu t t i affet tuosamente 
grati. ( Vivissimi applausi - Congratulazioni). 

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

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

B O D R E R O . 

Votazione segreta. 

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vo-
tazione segreta sul disegno di legge testé ap-
provato per alzata e seduta: 

Stato di previsione della spesa del 
Ministero dell ' interno per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1204) 

Dichiaro aperta la votazione segreta. 
[Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed 
invito gli onorevoli segretari a procedere alla 
numerazione dei voti. 

{Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il risultato della 
votazione segreta sul disegno di legge: 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell 'interno per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933: (1204) 

Presenti e votant i . . . 270 
Maggioranza 136 

Voti favorevoli . . . 270 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Adinolfì — Aldi-Mai — Alessandrini — Al-
fieri — Angelini — Arcangeli — Ardissone — 
Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
— Banelli — Baragiola — Barbaro — Baren-
ghi — Barisonzo — Bartolini — Bartolomei — 
Bascone — Begnotti — Benni — Biagi — Bian-
cardi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — 
Bifani — Bigl iardi— Bisi — Blanc — Bolzon 
—T Bombrini — Bonardi — Bono.— Borghese 
— Borgo — Borrelli Francesco — Borriello 
Biagio — Bottai — Brescia — Bruchi — Bru-
nelli — Bruni — Buronzo — Buttafochi. 

Caccese — Galdieri — Calvetti — Calza Bini 
— Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri — 

Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Car-
della — Cartoni — Carusi — Casalini — Ca-
scella — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chia-
rini — Ciano — Ciardi Ciarlantini —• Cla-
venzani — Colbertaldo — Coselschi — Costa-
magna — Cristini — Crò — Crollalanza — Cu-
cini. 

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — 
De Carli — De Cinque — De Cristofaro — De 
Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De 
Marsico — De Martino — De Nobili — Diaz 
— Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Sal-
vatore — Di Marzo Vito — Di Mirafìori-Guer-
rieri — Dudan. 

Elefante — Ercole. 
Fabbrici — Fani — Fantucci — Felicioni — 

Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Piero — 
Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Ar-
naldo — Fioretti Ermanno — Forti — Frego-
nara — Frignani -— Fusco. . 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli 
— Gargiolli — Garibaldi — Genovesi — Ger-
vasio — Gianturco — Giardina -— Giarratana 
— Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta 
Francesco — Giunti Pietro -— Gnocchi — Go-
rini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Gui-
di-Buffarini. 

Igliori — Imberti — Irianni. 
Josa — Jung. 
Landi — Lanfranconi — Lantàni — Leo-

nardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — 
Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lunelli — 
Lupi — Lusignolli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi 
Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Maltini — 
Manaresi — Maraviglia — Marelli — Maresca 
di Serracapriola — Marescalchi — Marghi-
notti — Marinelli — Mariotti — Martelli — 
Mattei-Gentili — Mazza De' Piccioli — Maz-
zini — Medici del Vascello — Melchiorii — 
Mendini — Mezzetti — Mezzi — Michelini — 
Milani — Misciattelli — Moliinari — Monastra 
— Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — 
Mottola Raffaele — Muzzarini. 

Natoli. 
Olmo — Oppo — Orano — Orsolini Cen-

celli. 
Pace — Pala — Palmisano — Panunzio — 

Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — 
Parolari — Peglion — Pellizzari — Pennava-
ria — Perna :— Pesenti Antonio — Pierantoni 
— Pierazzi — Pisenti Pietro — Polverelli — 
Pottino — Preti — Puppini — Putzolu. 

Racheli — Ranieri — Razza — Re David 
— Redenti — Restivo — Riccardi Raffaello 
— Ricchioni — Ricci — Righetti — Riolo — 
Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano 
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Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — 
Rossori* — Rotigliano. 

Sacconi — Salvli Giunio — Salvo Pietro 
— Sansanelli — Sardi — Savini — Scarfiotti 
— Scorza — Serena Adelchi — Serono Cesare 
— Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — 
Spinelli — Starace Achille — Steiner. 

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

Vacchelli — Valéry — Vascellarii — Vas-
sallo Severino — Verdi — Vergani — Vezzani 
— Viale — Viglino. 

Sono in congedo: 
Basile. 
Chiesa. 
Ferretti Landò. 
Giuriati. 
Mazzucotelli. 
Orlandi. 
Pavoncelli — Pirrone — Protti. 
Stame — Storace Cinzio. 
Verga. 
Zingali. 

Sono ammalati: 
Bennati. 
Ceserani. 
De Marsanich. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli — Geremicca. 
Mantovani. 
Peretti. 
Solmi. 
Vassallo Ernesto — Vinci. 

Assenti per ufficio pubblico: 
/ Albertini — Amicucci — Ascione. 

Barni — Belluzzo -— Bertacchi. 
Cacciari — Cariolato — Chiurco. 
De La Penne — Donegani — Donzelli — 

Durini. 
Fossa. -
Leicht —- Lucchini. 
Manganelli — Marchi — Miori — Motta 

Giacinto. 
Oggianu — Olivetti. 
Palermo — Pasti — Peverelli. 
Redaelli — Ricciardi — Rocca Ladislao. 
Scotti — Suvich. 
Tassinari. 
La seduta termina alle 18,50. 

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

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

creto-legge 21. luglio 1931, n. 976, portante mo-
dificazioni ai dazi di confine sull 'alluminio e 
suoi lavori. (1063) 

2 — Provvedimenti per favorire lo svilup-
po dell 'industria del gas. (1263) 

3 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 18 febbraio 1932, n. 122, concer-
nente variazioni allo stato di previsione del-
l 'entrata e a quelli della spesa di diversi Mi-
nisteri per l'esercizio finanziario 1931-32 non-
ché al bilancio dell'Azienda autonoma delle 
poste e telegrafi per detto esercizio finanzia-
rio; e convalidazione dei Regi decreti 18 feb-
braio 1932, nn. 121 e 123, relativi a, preleva-
menti dal fondo di riserva per le spese impre-
viste dell'esercizio medesimo. (1270) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 25 gennaio 1932, n. 113, che auto-
rizza un ulteriore spesa per la prosecuzione 
dei lavori della ferrovia • Fossano-Mondovì-
Ceva. (1271) 

5 —- Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 4 febbraio 1932, n. 144, che appro-
va e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 14 gen-
naio 1932 per l 'aumento delle sovvenzioni af-
ferenti la costruzione e l'esercizio della ferro-
via Rovereto-Mori-Arco-Riva ed autorizza la 
relativa maggiore spesa occorrente. (1273) 

6 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 1: ottobre 1931, n. 1461, riguar-
dante un reclutamento straordinario di uffi-
ciali e di sottufficiali piloti nella Regia aero-
nautica. (Approvato dal Senato). (1276) 
Seguito della discussione del disegno di legge: 

7 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della giustizia e degli affari di culto 
per l'esercizio finanziario dal lo luglio 1932 al 
30 giugno 1933. (1200) 
Discussione del disegno di legge: 

8 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'educazione nazionale per l'eser-
cizio finanziario dal lo luglio 1932 al 30 giu-
gno 1933. (1203) 

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