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La seduta comincia alle 16. 
GIANTURCO, segretario, legge il processo 

verbale della seduta precedente. 
(È approvato). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Pa-
voncella di giorni 1; per ufficio pubblico, gli 
onorevoli Guglielmotti, di giorni 3; Puppini, 
di 1; Marquet, di 1; Biancardi, di 1. 

(Sono concessi). 
Presentazione di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Ministro delle colonie. Ne ha 
facoltà. 

DE BONO, Ministro delle colonie. Mi 
onoro di presentare alla Camera, a nome del-
l'onorevole Capo del Governo, il disegno di-
legge: 

Modificazioni all'ordinamento del Con-
siglio Nazionale delle ricerche. (1353). 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro delle colonie della presentazione, 
a nome dell'onorevole Capo del Governo, di 
questo disegno di legge, che sarà inviato 
agli Uffici. 

Convocazione degli Uffici. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

che gli Uffici sono convocati per martedì 
3 maggio, alle ore 11,-col seguente ordine del 
giorno: 
Esame dei seguenti disegni di legge: 

Ampliamento della circoscrizione terri-
toriale del comune di Pineto (Teramo); (1342) 

Modificazioni alle vigenti norme per 
l'assunzione del personale sanitario degli 
enti locali e delle istituzioni pubbliche di 
beneficenza; (13-43) 

Definizione delle controversie già di 
competenza del Tribunale arbitrale misto 
italo-austriaco e dell'Arbitro unico; (1348) 

Modificazioni all'ordinamento del Con-
siglio Nazionale delle ricerche. (1353) 

Discussione del disegno di legge: Ri-
poso settimanale e festivo nel com-
mercio ed orari dei negozi ed esercizi 
di vendita. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Riposo 
settimanale e festivo nel commercio ed orari 
dei negozi ed esercizi di vendita. (Stampato 
n. 1278-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata 
Landi. Ne ha facoltà. 

LANDI. Onorevoli camerati ! Ho ritenuto 
opportuno rilevare l 'importanza di questo 
disegno di legge che è sottoposto ai vostri 
suffragi. 

Il relatore camerata Cartoni ha chiara-
mente manifestato le ragioni per le quali 
questo provvedimento è stato preso. Io mi 
soffermerò brevemente su alcuni aspetti so-
ciali ed economici che caratterizzano il prov-
vedimento non soltanto nei confronti della 
nostra legislazione assistenziale interna, quanto 
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anche nei confronti della legislazione inter-
nazionale. 

Il riposo settimanale e festivo era prece-
dentemente regolato da una vecchia legge 
del 1907. L'orario di lavoro per i lavoratori 
del commercio era regolato dalla legge 1923 
che fu uno dei primi provvedimenti preso dal 
Governo fascista in favore dei lavoratori. 
Se non che le disposizioni contenute in questi 
provvedimenti di legge non sempre si poterono 
attuare in quanto, per l'applicazione di 
queste norme, si verificava una concorrenza 
tra le grandi e le medie aziende che avevano 
del personale alle proprie dipendenze e le 
piccole aziende gestite a regime familiare. 
Questa concorrenza metteva le aziende com-
merciali nell'impossibilità, di applicare le 
dette norme assistenziali in quanto le grandi 
aziende o queste norme non applicavano, e 
quindi venivano a mancare a un dovere di 
assistenza sociale o, applicandole, venivano 
a gravare i loro bilanci delle maggiori spese 
per la protrazione degli orari, orari che resta-
vano invece liberi e senza oneri per le piccole 
aziende condotte a regime familiare. 

Necessità quindi di far coincidere l'orario 
di lavoro e festivo con la disciplina dell'aper-
tura e chiusura dei negozi. Necessità questa 
sentita anche nelle legislazioni straniere. 
Infatti in Inghilterra è dal 1842 che esistono 
norme che disciplinano l'apertura e la chiu-
sura dei negozi. Così dicasi per la Germania 
dove queste norme esistono fin dal 1900 e 
per quasi tutti gli altri paesi che prima e dopo 
la guerra hanno introdotto ima disciplina 
di questo genere. 

Se non che le norme che regolano all'estero 
questa disciplina presentavano alcuni incon-
venienti i quali hanno reso necessario un esame 
più approfondito della questione. Gli incon-
venienti derivano da questo fatto: che, o vi 
sono delle norme rigide o vi è cioè una legge 
che stabilisce un orario unico per tutt i gli 
esercizi di vendita e allora si ha l'inconve-
niente di una rigidità che danneggia l 'attività 
delle singole aziende ed il consumo, oppure 
vi è un eccessivo decentramento ed una auto-
nomia comunale nella disciplina di queste 
norme, il che crea la concorrenza fra località 
6 località, fra comune e comune. L'Organiz-
zazione corporativa ha consentito in Italia 
di stabilire una disciplina che riesca a conci-
liare il necessario unitario indirizzo nelle 
norme di questo genere e il necessario decen-
tramento per quanto si riferisce all'applica-
tone delle norme stesse. 

Il provvedimento infatti stabilisce che 
1 autorità prefettizia possa emanare norme 

sulla disciplina delle vendite dei negozi con 
il concorso delle organizzazioni sindacali e 
con il concorso del Podestà del comune, dove 
questa disciplina sia da effettuarsi. 

Questo significa che nella disciplina di cui 
ci preoccupiamo, oltre che la volontà e inte-
resse delle categorie, vi sono anche le autorità 
competenti che devono tutelare l 'andamento 
dell'economia, del commercio e degli scambi; 
si concilia cioè, nella nostra economia corpo-
rativa, l'interesse della categoria con l'inte-
resse superiore della produzione e degli scambi 
economici. 

Quindi questi nostri provvedimenti,' oltre 
che ad assicurare finalmente ai produttori 
del commercio, ai datori di lavoro, special-
mente, ai lavoratori, la possibilità di godere 
delle festività religiose e civili che sono con-
template nella consuetudine e nella legge, 
nonché nei contratti di lavoro, oltre che, 
quindi, riaffermare un concetto assistenziale 
e sociale di primissimo ordine, rappresenta 
per noi anche una concreta realizzazione che 
dimostra, nei confronti delle legislazioni este-
re, come si possano risolvere questi pro-
blemi. 

Realizzazione che è molto importante, 
poiché proprio in questi giorni l'Ufficio In-
ternazionale di Lavoro sta studiando questo 
nostro sistema perchè lo ritiene uno dei più 
indicati e dei più idonei in vista degli studi 
che sono in corso per una convenzione di 
carattere internazionale. 

Il provvedimento che noi quindi abbiamo 
oggi dinnanzi per l'approvazione, risponde 
perfettamente alle necessità economiche e 
alle necessità assistenziali di una vasta cate-
goria di produttori. 

I lavoratori del commercio, che per il 
passato furono sempre trascurati dagli altri 
Regimi e Governi, perchè la loro stessa fun-
zione collaborazionista e la caratteristica di 
ceto sociale impiegatizio li avevano distolti 
dalla organizzazione e dalla lotta di classe 
allora necessarie per ottenere la realizzazione 
delle rivendicazioni dei lavoratori, i lavora-
tori di commercio sono oggi grati al Governo 
fascista di questa tutela, che è riconoscimento 
della loro attività e della loro funzione. Fun-
zione apparentemente modesta, ma che ha 
pure grande importanza politica, perchè i 
lavoratori del commercio sono quotidiana-
mente a contatto col pubblico, a contatto col 
consumatore, e dal modo con cui svolgono la 
loro attività possono determinare degli orien-
tamenti nei consumatori stessi, possono quinsi 
essere particolarmente importanti per l 'at-
tività commerciale ed economica. 
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Questo provvedimento quindi r insalderà 
ancor più lo spirito collaborazionistico della 
classe dei lavoratori del commercio, per le 
loro aziende e per l ' a t t iv i t à corporat iva fa-
scista. (Applausi). 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori in-
scritti, e nessun altro chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli: 

A r t . 1 . 

Le deroghe di cui agli articoli 7 ed 8 della 
legge 7 luglio 1907, n. 489, concernenti il 
riposo sia festivo che sett imanale, sono con-
cesse con decreto del prefet to, sentito il 
Podestà e le organizzazioni sindacali dei da-
tori di lavoro e dei lavoratori interessate. 

(È approvato). 

A r t . 2 . 

Salvo quanto dispongano altre leggi, il 
Prefe t to pot rà determinare, con suo decreto, 
su concorde richiesta delle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro e lavoratori 
interessate e sentito il Podestà, per singole 
località e categorie: 

a) il giorno di riposo compensativo, 
quando sia consentito il lavoro nel giorno 
della domenica permanentemente (per i casi 
previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo 6 della 
legge 7 luglio 1907, n. 389) o temporanea-
mente (ai sensi dell 'articolo 7 della stessa 
legge 7 luglio 1907, n. 489); 

b) i giorni di chiusura totale o parziale, 
oltre le domeniche; 

c) l 'orario di aper tu ra e chiusura in 
tali giorni, nei giorni di riposo compensativo, 
nonché nei giorni che precedono i giorni fe-

stivi e per i quali siano ammessi eventual-
mente prolungamenti di orari; 

d) l 'orario di aper tura e chiusura nei 
giorni feriali. 

(È approvato). 
A r t . 3. 

5In caso di trasgressione alle norme conte-
nute nei decreti prefettizi di cui sopra, sa-
ranno applicate le sanzioni stabilite per le 
trasgressioni alla legge 7 luglio 1907, n. 489, 
sul riposo set t imanale e festivo. 

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

a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Ap-
provazione del Trattato di estradi-
zione fra l'Italia e il Brasile, firmato a 
Rio de Janeiro il 28 novembre 1931. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Approva-
zione del T ra t t a to di estradizione f r a l 'Italia 
e il Brasile, f i rmato a Rio de Janeiro il 28 
novembre 1931. (Stampato n. 1281-a)-. 

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

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

Procediamo alla discussione degli articoli: 
A r t . 1 . 

Piena ed intera esecuzione è da ta al Trat-
t a to di estradizione f ra l ' I ta l ia e il Brasile fir-
mato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1931. 

Si dia le t tu ra del T ra t t a to . 
GIANTURGO, segretario, legge: 
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TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA E IL BRASILE 
SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA e SUA ECCELLENZA IL CAPO DEL GOVERNO 

PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE, desiderosi 
di rendere più efficace l'assistenza che le due Nazioni sempre si accordarono nella repressione 
dei reati, hanno stabilito di concludere un Trat ta to di estradizione dei delinquenti ed a tale 
scopo hanno nominato Loro Plenipotenziari : 

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA: 
Il Cavaliere di Gran Croce V I T T O R I O C E R R U T I , suo Ambasciatore Straordinario e Pleni-

potenziario nel Brasile; 
SUA ECCELLENZA IL CAPO DEL GOVERNO PROVVISORIO DELLA RE-

PUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE : 
Il Signor Dottore A F R A N I O DE F R A N C O , Ministro degli affari Esteri', 

i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e 
debita forma,, hanno convenuto negli articoli seguenti: 

A R T . 1 . 
Le Alte Parti contraenti si impegnano, in conformità del presente Trat ta to è delle norme 

legali vigenti in ciascuno dei due Stati, a arrestare ed a consegnarsi reciprocamente le persone 
che, processate o condannate dalle autorità giudiziarie di uno dei due paesi, si trovino nel ter-
ritorio dell'altro. 

A R T . 2 . 

L'estradizione sarà concessa per gli autori, correi e complici di delitti comuni, anche ten-
tati, per i quali, secondo le leggi dello Stato richiesto, possa essere applicata una pena re-
strittiva della libertà personale non inferiore ad un anno. 

A R T . 3 . 

Quando il delitto sia avvenuto fuori del territorio delle Alte Part i contraenti, la domanda 
di estradizione potrà aver corso, se le leggi dello Stato richiedente autorizzano la persecuzione 
del delitto commesso all'estero. 

A R T . 4 . 

Le Alte Parti contraenti concederanno l'estradizione dei propri cittadini nei casi previsti 
dal presente Trattato. 

A R T . 5 . 
Non sarà concessa l'estradizione: 

1°) per i delitti colposi; 
2°) per i delitti previsti esclusivamente dalle leggi sulla stampa; 
3°) per i reati esclusivamente militari, quando cioè il fat to non sarebbe altrimenti pu-nibile che per le leggi militari; 
4°) per i delitti contro il libero esercizio di qualunque culto; 
5°) per i delitti politici o connessi con tali reati, salvo che il fat to incriminato costituisca 

principalmente un'infrazione alla legge penale comune. In questo caso, concessa l'estradizione, 
la consegna sarà subordinata all'impegno dello Stato richiedente che il fine o il motivo poli-
tico non concorreranno ad aggravare ia pena. 

Qualsiasi apprezzamento sulla natura politica dei fatt i è esclusivamente riservato alle 
autorità dello Stato richiesto. 
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A R T . 6 . 

Non sarà inoltre concessa l'estradizione: 
a) quando l'azione penale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato 

richiedente; o 
b) quando l 'accusato dovrà essere giudicato da un tribunale o giudice di eccezione nel 

paese richiedente; o 
c) quando l 'estradando sarà già stato processato e condannato o assolto dall 'autorità 

giudiziaria dello Stato richiesto per lo stesso delitto che determinò la domanda d'estradizione. 

A R T . 7 . 

L'estradizione potrà essere r if iutata se le autori tà dello Stato richiesto sono competenti, 
secondo la propria legislazione, a giudicare il delitto. 

Se l 'estradando, secondo la legislazione dello Stato richiedente, dovesse incorrere nella 
pena di morte, l 'estradizione sarà permessa soltanto alla condizione che quella pena sarà com-
m u t a t a in quella della' reclusione. 

Se l 'estradando sia sottoposto a procedimento o stia espiando una pena per altro reato 
commesso nello Stato richiesto, l 'estradizione potrà essere decisa, ma la consegna sarà differita 
fino al termine del procedimento o fino alla completa espiazione della pena. 

A R T . 8 . 

L'individuo di cui sia s ta ta concessa l 'estradizione non potrà essere giudicato o sottoposto 
a pena per qualsiasi altro delitto commesso anteriormente alla domanda, a meno che o lo 
Stato richiedente domandi e ot tenga il consenso dello Stato richiesto, o, scontata la pena o 
prosciolto dal delitto che motivò la sua estradizione, egli permanga nel territorio dello Stato 
richiedente per oltre t renta giorni o vi ritorni. 

Così pure l 'estradato non potrà essere consegnato a un terzo Stato che lo richieda, senza 
il consenso dello Stato richiedente. 

A R T . 9 . 

La domanda di estradizione sarà f a t t a per via diplomatica e sarà accompagnata: 
1°) con la copia o trascrizione autent ica della sentenza di condanna, anche in contu-

macia, o di manda to di ca t tura o di qualsiasi a t to del procedimento penale emanato dal giu-
dice competente equivalente al mandato , che dovrà contenere l'indicazione precisa, la natura 
e la gravità del fa t to imputato, il luogo e la da ta del commesso reato; 

2°) con la copia del testo delle leggi applicate o applicabili al caso, inclusi quelli con-
cernenti la prescrizione dell'azione penale e della condanna; 

3°) se possibile, con i contrassegni personali, la fotografia della persona richiesta e qual-
siasi al tra indicazione a t t a a accertarne l ' identità. 

La domanda e i documenti saranno redat t i nella lingua ufficiale dello Stato richiedente, 
ma potranno essere accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto debi-
tamente autent ica ta . 

A R T . 1 0 . 

La domanda d'estradizione debi tamente documenta ta appena pervenuta allo Stato ri-
chiesto, dovrà avere il suo corso. 

L'individuo arrestato per essere estradato r imarrà detenuto fino a che sarà deciso sulla 
sua domanda d'estradizione, e ove questa sia accolta fino alla consegna alle autor i tà dello Stato 
richiedente. 

In caso d'urgenza io Stato richiesto potrà concedere l 'arresto preventivo su domanda anche 
telegràfica dell 'autori tà competente dello Stato richiedente o dei suoi agenti diplomatici; la 
domanda deve contenere altresì la dichiarazione dell'esistenza di uno dei documenti di cui al 
n. 1 dell 'articolo precedente. 

In tal caso l 'arrestato prevent ivamente sarà posto in libertà, se entro sessanta giorni dalla 
da ta dell 'arresto, non siano pervenuti allo Stato richiesto la domanda e i documenti n e c e s s a r i . 

La perenzione dell 'arresto preventivo non impedirà che il procedimento di estradizione 
segua il suo corso, qualora la domanda e i documenti necessari giungano in seguito. 
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A R T . 1 1 . 

• Se l'estradizione di un individuo è domandata da parecchi Stati e se le domande si riferi-
scono al medesimo delitto, l'estradizione sarà concessa allo Stato nel territorio del quale.il 
delitto è stato commesso. < 

Se parecchi Stati hanno domandato l'estradizione del medesimo1 individuo a causa di 
delitti differenti, avrà la preferenza quello Stato nel territorio del quale è stato commesso il 
delitto più grave a giudizio dello Stato richiesto. 

In caso di delitti della stessa gravità la preferenza sarà determinata dalla priorità della 
domanda. 

Lo Stato richiesto potrà, accordando l'estradizione, mettervi come condizione che l'indi-
viduo reclamato, al termine della sua pena o al suo proscioglimento, sarà consegnato ad un 
altro Stato. 

Tali norme di preferenza non avranno effetto se lo Stato richiesto sia obbligato in forza 
di Trattato anteriore ad assicurare una preferenza diversa. 

In ogni caso le autorità delle due Alte Parti contraenti decideranno in quale porto di im-
barco dovrà procedersi alla consegna dell'estradando. 

A R T . 1 2 . 

Concessa l'estradizione, se l'Agente diplomatico dello Stato richiedente, entro venti giorni 
dalla notificazione che l'estradando era a disposizione dello Stato stesso, non avrà provveduto 
alla sua presa in consegna, l'estradando sarà messo in libertà e non potrà essere nuovamente 
arrestato per lo stesso motivo. 

A R T . 1 3 . 

Il denaro e gli oggetti trovati in possesso dell'estradando al momento dell'arresto sa-
ranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente insieme con l'estradando medesimo. Il 
denaro e gli oggetti legittimamente posseduti dall'arrestato saranno consegnati, ancorché si 
trovino presso altri, se dopo l'arresto vengano in potere delle autorità. La consegna avrà 
luogo, anche se l'estradizione non possa avvenire per effetto della fuga o della morte del de-
linquente. 

I diritti dei terzi, estranei al fatto per cui venne chiesta l'estradizione, sopra gli oggetti 
sequestrati ,sono fatti salvi; detti oggetti dovranno loro essere restituiti con il consenso dell'au-
torità della Parte richiesta al termine del procedimento o anche prima se lo stato del procedi-
mento lo permette. 

A R T . 1 4 . 

II permesso di transito sui territori delle Alte Parti contraenti di persona consegnata da 
altro Stato, sarà concesso su semplice domanda presentata a norma dell'articolo 9 del presente 
Trattato. 

Detto permesso sarà dato con provvedimento del Ministero competente dello Stato di 
transito, omessa qualsiasi formalità giudiziaria, purché non si tratti di uno dei reati elencati 
negli articoli 5 e 6 e non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico. 

Il trasporto del detenuto avverrà sotto la sorveglianza degli agenti del paese di transito. 

A R T . 1 5 . 

Le spese determinate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto 
sono a carico di quest'ultimo; quelle del transito sono a carico dello Stato richiedente. 

A R T . 1 6 . 

Il presente Trattato è redatto in due originali, l'uno in lingua italiana e l'altro in lingua 
portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede. 
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A R T . 1 7 , 
Il presente Tra t t a to sarà ratificato e gli s t rument i di ratifica saranno scambiati nel più 

breve tempo possibile in Roma. 
• Esso andrà in vigore il primo , giorno del mese successivo a quello nel quale sarà avvenuto 

lo scambio delle ratifiche. 
Ciascuna delle Alte Par t i contraenti po t rà denunciarlo in qualsiasi momento; in tal caso 

i suoi effetti cesseranno sei mesi dopo il giorno della denuncia. 
IN F E D E D I C H E i Plenipotenziari hanno sottoscrit to il presente Tra t t a to e vi hanno 

apposto il proprio sigillo. 
FATTO a Rio de Janeiro, addì vento t to del mese di novembre dell 'anno millenovecento 

t rentuno. 
( L . S.) V . CERRUTI. ( L . S.) AFRANIO DE MELLO FRANCO. 

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: 
Il Ministro degli affari esteri 

GRANDI. 

P R E S I D E N T E . Pongo a par t i to l 'arti-
colo 1, che dà esecuzione al Tra t t a to di cui 
è s ta ta da ta let tura. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

La presente legge entrerà in vigore ai 
termini ed alle condizioni previste dall 'arti-
colo 17 del Tra t t a to di cui all 'articolo pre-
cedente. 

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

a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 276, con-
cernente la revoca delle convenzioni 
stipulate tra lo Stato e la Società Ano-
nima di Navigazione Aerea « Transa-
driatica» per l'esercizio delle linee 
aeree Roma-Yenezia-Vienna e Vene-
zia-Brindisi, e l'autorizzazione a con-
cedere la gestione delle linee stesse 
alla Società Aerea Mediterranea. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 25 feb-
braio 1932, n. 276, concernente la revoca 
delle convenzioni st ipulate t ra lo Stato e la 
Società Anonima di Navigazione Aerea «Tran-
sadriatica » per l'esercizio delle linp.e aeree 

Roma-Venezia-Vienna e Venezia-Brindisi, e 
l 'autorizzazione a concedere la gestione delle 
linee stesse alla Società Aerea Mediterranea 
(Stampato n. 1309-A). 

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

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 276, concernente 
la revoca delle convenzioni st ipulate tra lo 
Stato e la Società Anonima di Navigazione 
Aerea « Transadriatica » per l'esercizio delle 
linee aeree Roma-Venezia-Vienna e Venezia-
Brindisi, e l 'autorizzazione a concedere la 
gestione delle linee stesse alla Società Aerea 
Mediterranea ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con 
versione in legge del Regio decreto 
legge 31 marzo 1932, n. 291, re 
cante l'autorizzazione di spesa di lir 
2,000,000 per l'esecuzione dei lavoi 
urgenti alla Riva degli Schiavoni i 
Yenezia. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno ree 

la discussione del disegno di legge: Convei 
sione in legge del Regio decreto-legge 31 marz 
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1932, n. 291, recante l 'autorizzazione di spesa 
di lire 2,000,000 per l 'esecuzione dei lavori 
urgenti alla Riva degli Schiavoni in Venezia. 
(.Stampalo n. 1312-A). 

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

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

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

« È converti to in legge il Regio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 291, recante l 'auto-
rizzazione di spesa per l 'esecuzione degli ur-
genti lavori occorrenti a garant i re la stabil i tà 
della Riva degli Schiavoni in Venezia ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 17 marzo 1932, n. 318, concer-
nente provvedimenti a favore degli 
impiegati dell'ex Stato libero e del 
Comune di Fiume dimessi per motivi 
d'indole politica dopo il periodo di 
governo zanelliano. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 
1932, n. 318, concernente provvedimenti a 
favore degli impiegati dell'ex Sta to libero 
e del Comune di Fiume dimessi per motivi 
d'indole politica dopo il periodo di governo 
zanelliano. (Stampato n. 1314-A). 

E aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 17 marzo 1932, n. 318, concernente 
provvedimenti a favore degli impiegati dell'ex 
Stato libero e del Comune di Fiume dimessi 
per motivi di indole politica dopo il periodo 
del governo zanelliano ». 

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

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

il seguito della discussione del disegno di 
legge: S ta to di previsione della spesa del 
Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1205). 

Come la Camera ricorda, ieri è s ta ta chiusa 
la discussione generale su questo bilancio, ri-
servando la facoltà di parlare agli onorevoli 
relatori e al Governo. 

Domando agli onorevoli relatori se inten-
dano di parlare. 

F I E R , relatore. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
F I E R , relatore. Come relatore della par te 

ferroviaria nel bilancio delle comunicazioni, 
devo dare una spiegazione espressamente ri-
chiestami dal camerata onorevole Caccese, il 
quale ha rilevato una discordanza f ra le cifre 
delle ent ra te indicate nella tavola 10 della 
relazione annuale delle ferrovie e le cifre figu-
rant i nella tabella a pagina 51 della relazione 
della Giunta del bilancio. 

Al camerata Caccese è certamente sfug-
gito quanto è scritto nella pagina che pre-
cede la tavola 10 della relazione annuale del 
Ministero delle ferrovie, e probabilmente 
non ha visto neppure quanto è contenuto 
nell 'allegato a pagina 258 della stessa rela-
zione. 

La tavola 10 della relazione annuale in»-
dica, in cifre arrotondate , le ent ra te e le spese, 
quali risultano al netto, cioè de t ra t te da 
tu t t e le par t i te compensative. 

Il prospetto a pagina 51 della relazione 
della Giunta del Bilancio, invece, indica le 
entra te al lordo con le sole detrazioni del-
l ' importo dei ricavi dei lavori, dai r innova-
menti di materiali e dalla manutenzione 
straordinaria della linea, per milioni 52,4, e 
dell ' importo versato al fondo di riserva per 
milioni 9,4. 

Le cifre risultanti, quindi , dai due docu-
menti , diversificano fra loro per milioni 93,1, 
il che rappresenta appunto l ' importo com-
plessivo di tu t t e le par t i te compensative. 

La diversità, poi, di impostazione delle 
due tavole, deriva dal fa t to che le detrazioni 
dal bilancio consuntivo delle par t i te compen-
sative, e la conseguente pubblicazione del 
cosidetto consuntivo al net to, hanno lo scopo 



Atti Parlamentari 6718 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 0 APRILE 1 9 8 3 

di presentare dati più esattamente parago-
nabili a quelli delle altre ferrovie nazionali 
ed estere presso le quali i bilanci sono redatti 
con criteri strettamente industriali, e giun-
gere, attraverso i dati stessi alla determina-
zione di un coefficiente di esercizio avente 
corrispondenza con quello delle rimanenti 
reti. 

Nel prospetto, nella relazione della Giunta 
del bilancio, si dovettero necessariamente 
riportare invece tut te le parti te al lordo, de-
dotte le spese di cui ho già fat to cenno, e ciò 
perchè il preventivo del 1931-32 delle ferrovie, 
porta tu t te le impostazioni al lordo, mentre 
i ricavati per i rinnovamenti di linea e per 
i prelevamenti del fondo di riserva vi figu-
rano .solo per memoria. 

Una seconda questione, ed è l 'ultima 
sulla quale mi soffermo un istante, è la que-
stione tariffaria: su essa hanno parlato di-
versi camerati. 

La Giunta si è limitata a farne un bre-
vissimo cenno, affermando che essa merita 
di essere esaminata con particolare prudenza 
ed attenzione. 

I provvedimenti già adottat i in materia 
dal Governo per adeguare il costo dei tra-
sporti di determinate merci, e su determinate 
percorrenze, alla concorrenza automobilistica, 
dimostrano che esso è già sulla strada della 
revisione. 

Ad ogni modo si può dire che, colla 
creazione dell'ufficio commerciale incaricato 
di questo preciso compito e autorizzato a 
t ra t tare volta per volta la tariffa più conve-
niente in relazione anche ai trasporti ca-
mion-automobilistici, il Ministero viene di 
fatto a scardinare l'intero sistema tariffario 
delle ferrovie italiane. (Applausi). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'on. Ministro delle comunicazioni. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. ( Ap-
plausi). Onorevoli camerati, il camerata Cac-
cese, che ha partecipato a questa discussione 
portandovi una notevole competenza, vi ha 
tracciato, su larghe linee, il movimento fer-
roviario europeo. 

L'anno scorso, parlando sul bilancio delle 
comunicazioni, vi accennai alle conseguenze 
della contrazione dei traffici ferroviari, con-
trazione che, iniziatasi nel secondo semestre 
del 1929, si è acutizzata nel 1930 e, nel 1931, 
si è anche maggiormente accentuata. 

Nella Gran Bretagna le ferrovie hanno 
aggiunto, nel 1931, alla perdita di 10 milioni 
di sterline nei prodotti del traffico avutasi 
nel 1930, un'al tra perdita di ben 14 milioni 
di sterline. 

In Francia, mentre proseguono quasi 
giornalmente le discussioni per risolvere l'as-
sillante problema ferroviario, si aggravano 
sempre più le condizioni economiche delle 
reti, tanto che le ferrovie, nel 1931, hanno 
segnato una perdita di altri 1400 milioni di 
franchi nei prodotti, con un aumento di oltre 
un miliardo e 300 milioni nel deficit di eserci-
zio. Ciò ha fatto salire il disavanzo del fondo 
comune che, come voi sapete, è un fondo di 
compensazione t ra le diverse reti, a circa 5 
miliardi e, ove non intervengano provvidenze, 
che oggi non è possibile prevedere, si dice 
che alla-fine dell'anno corrente la perdita del 
fondo comune salirà a circa 10 miliardi. 

La stessa Svizzera che, favorita come è 
nel traffico di transito, aveva ancora potuto 
mantenere una posizione stabile, ha conside-
revolmente risentito della contrazione sia nel 
traffico dei passeggeri, che in quello delle 
merci; contrazione che ha segnato una perdita 
di prodotti di circa 19 milioni di franchi ma 
che, ciò che più conta, ha segnato il brusco 
arresto di un periodo di costante progresso, 
nel traffico passeggeri, iniziatosi nel 1922. 

Le ferrovie tedesche, che nel 1930 ave-
vano visto decurtare i loro introiti di 785 mi-
lioni di marchi oro, hanno, nel 1931, subito 

,una nuova falcidia di ben 720 milioni di mar-
chi, raggiungendo in due anni circa il 28 per 
cento di diminuzione di prodotti rispetto al 
1929, con un deficit nel 1931 di circa 500 mi-
lioni di marchi, pari a circa 2 miliardi e 300 
milioni di lire. 

Negli Stati Uniti d'America il traffico viag-
giatori ha toccato, nel 1931, il più basso livello 
che si sia mai avuto fin dal 1904. Il traffico 
americano si può oggi considerare contratto 
di circa il 40 per cento rispetto al 1929. 

Potrei aggiungere altri dati relativi alle 
reti di diversi continenti; ma, senza addentrar-
mi in un'analisi minuziosa, posso affermare, 
in base ai dati che vi ho comunicato, che nel 
1931 la depressione del traffico si è in tut to 
il mondo accentuata in modo sensibile, forse 
anche con conseguenze più marcate che nel 
1930. 

Per quanto vi ho detto, troverete più che 
giustificata la impostazione delle entrate nel 
bilancio sottoposto alla vostra approvazione, 
che si conclude con una riduzione del 27 per 
cento rispetto alle entrate previste per il 
1929-30. Gosa è successo da noi nel 1931-32? 
Quali sono i prevedibili risultati economici 
dell'azienda ferroviaria per l'esercizio in corso, 
del quale sono ormai trascorsi circa i tre 
quarti ? Anche da noi, come in ogni altra 
parte del mondo, la contrazione dei traffici 
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è anda ta ancora accentuandosi . Si può rite-
nere che, r ispetto al precedente esercizio, gli 
introiti ferroviari si contrarranno di oltre 
600 milioni, che, sommat i ai 666 perdut i nel-
l'esercizio scorso rispetto al 1929-30, danno un 
minore introito di circa 1300 milioni; quasi un 
terzo dell ' introito medio degli esercizi che 
vanno dal 1924-25 al 1929-30. 

Con provvidenze a t t u a t e in tu t t i i titoli 
della spesa, t ra le quali sensibilissime quelle 
r iguardanti la retribuzione del personale, si 
è po tu ta fronteggiare la maggior par te di 
questo minor introito. Ritengo che il bilancio 
in corso, avvalendosi anche di qualche dispo-
nibilità oppor tunamente accantonata nel pas-
sato, pot rà chiudersi con un disavanzo non 
superiore ai 200 milioni. 

Devo immedia tamente assicurare la Ca-
mera, e part icolarmente l 'onorevole Del Bu-
falo, che in modo speciale si è occupato della 
cosa, che le considerevoli economie, special-
mente nei servizi tecnici, sono state a t t ua t e 
nella misura necessaria, ma non spinte oltre 
i ragionevoli criteri della buona manutenzione, 
della più larga sicurezza, dell'efficienza di 
tu t to il sistema ferroviario, che, com'è noto, 
è par te vitale della eventuale difesa del Paese. 
(Applausi). Ad esempio, proprio in quest 'anno 
di crisi acuta, già coperte dai relativi stanzia-
menti, sono s ta te date nuove ordinazioni 
all ' industria pr ivata di 170 milioni di lire per 
solo materiale rotabile. 

Quando il Governo fascista ot tenne il 
non sperato pareggio del bilancio ferroviario, 
anche qualcuno fra i più benevoli « fiancheg-
giatori » di allora ne a t t enuò il r isultato di-
cendo che, più che da rigida amministrazione, 
estendentesi dalla restaurazione della disci-
plina al più minuto controllo delle spese, 
tale pareggio dipendeva da un improvviso 
considerevole aumento di traffico. Ebbene, 
se risaliamo nell 'esame dei consuntivi degli 
esercizi scorsi, prendendo, ad esempio, l 'ul-
timo tota lmente gestito dai Governi che ci 
precedettero, quello del 1921-22, t roviamo un 
introito globale di 2.963 milioni, al quale cor-
rispondeva un impegno per annualità, di 
interessi e ammor tamento verso il Tesoro di 
145 milioni; donde un introito disponibile 
per la gestione di 2.818 milioni. Nell'esercizio 
in corso, per il quale si prevede un introito 
globale non superiore a 3.380 milioni, l ' impe-
gno verso il Tesoro è di 502 milioni (conse-
guenza del l ' importante programma a t t ua to 
per il r isanamento della rete da noi t rova ta 
in condizioni deplorevoli di manutenzione 
e di efficienza), il che dà una r imanenza utile 
per l'esercizio di 2.878 milioni, che, tenuto 

conto delle variazioni avutesi nei costi e nelle 
diverse voci di spese presso a poco compen-
sative, è per fe t tamente paragonabile ai 2.81S 
milioni del 1921-22. Questo esercizio, come 
a tu t t i è noto, si è chiuso con un deficit di 
1.421 milioni, 'ben lontano per for tuna dai 
200 milioni di deficit, che, ripeto, non saranno 
superati nell'esercizio in corso. 

Il bilancio dell'esercizio 1932-33, sotto-
posto alla vostra approvazione, si chiude con 
un augurale pareggio. 

Chiunque di voi, rendendosi conto, come 
già al t ra vol ta dissi, delle caratteristiche pret-
tamente industriali della azienda, compren-
derà quale valore possa avere questa determi-
nazione di introiti a 18 mesi di distanza dalla 
realizzazione delle previsioni di bilancio. 
Nessuna industria - e qui mi rivolgo ai grandi 
capitani di industria che sono seduti in questa 
aula - potrebbe con tale anticipo fissare i 
propri proventi . 

Quello che invece fermamente significa il 
bilancio sottoposto alla vostra approvazione 
è che le assegnazioni dei diversi titoli di spesa, 
già fissate al puro necessario, non saranno in 
alcun modo globalmente superate. 

Onorevoli camerati , le migliorate condi-
zioni della viabil i tà nazionale, i progressi 
tecnici dei mezzi di t rasporto su via ordinaria 
per passeggeri e merci hanno posto l 'Ammini-
strazione ferroviaria - che fino a qualche anno 
fa esplicava la sua azione in regime di quasi 
monopolio - in una lot ta di concorrenza, che, 
come è noto, è comune a t u t t e le reti ferro-
viarie: forse da noi, da ta la conformazione 
della rete che determina la lunghezza media 
dei t rasport i in 188 chilometri, è meno accen-
tua ta che altrove. Ritengo opportuno f ra t -
tan to fissarvi con dei numeri l ' importanza di 
tale concorrenza. 

Da rilievi eseguiti nel febbraio ul t imo 
scorso risulta che i t rasport i merci so t t ra t t i 
alla ferrovia ed eseguiti per via ordinaria 
ascendono a circa 7.000 tonnellate giorna-
liere: il 5 per cento del t rasporto globale 
ferroviario, l'8 per cento circa dell ' introito 
globale; poiché si t r a t t a per la massima par te 
di t rasport i in autocarri di merci ricche, che 
sono logicamente assoggettate a tariffe su-
periori per poter ade'mpiere alla funzione 
economica dèi t rasport i predominant i di 
merce povera, funzione che le ferrovie com-
piono a prezzi quanto mai ridott i . 

La concorrenza che i t raspor t i su via or-
dinaria fanno alle ferrovie dello Stato, se, 
come si è det to, è sensibilissima e anche im-
por tan te per il continuo incremento, è per 
altro lontana dal raggiungere quel l ' importanza 



Atti Parlamentari — 6720 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII —- l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 0 APRILE 1 9 3 2 

che ha assunto in America, in Germania ed 
Inghilterra,, ove le ferrovie denunziano, nel 
1930 rispetto al 1924, una perdita di oltre 
16 milioni di lire sterline come effetto della 
concorrenza automobilistica. 

Ma cosa hanno fatto le ferrovie dello 
Stato per attenuare gli effetti del continuo 
affermarsi dei trasporti su via ordinaria ? 
Hanno essi assistito passivamente al feno-
meno sempre crescente ? No, e ve lo ha detto 
ieri l'onorevole D'Annunzio, parlandovi della 
istituzione del Servizio commerciale e del 
traffico, che ha resa possibile la contratta-
zione dei trasporti e quindi la difesa del 
traffico ferroviario. 

Tale servizio ha senza dubbio portato i 
suoi benefìci effetti. 

L'azione dell'Istituto nazionale dei tra-
sporti, che si svolge anche attraverso le 
principali aziende di trasporti e sviluppa, a 
mezzo delle agenzie di città, il servizio di 
presa e ^consegna delle merci a domicilio, 
l'abolizione di molte pratiche burocratiche e 
la snellezza data alle operazioni di consegna 
e riconsegna delle merci hanno strenuamente 
difeso, nei limiti del possibile, il traffico fer-
roviario. 

Nel campo del trasporto merci si sono a 
tale scopo istituiti, e si vanno sempre più 
estendendo sulle linee principali, treni rapidi 
per l'inoltro delle merci a carro e per la rac-
colta e consegna delle merci a dettaglio in 
servizio locale; si è inoltre istituita la spedi-
zione dei colli espressi col crescente interes-
samento del pubblico, il quale può trovare in 
questo nuovo servizio un comodo e rapidis-
simo mezzo per il trasporto di merci in pic-
cole partite con resa a domicilio. Nè l'Ammi-
nistrazione cessa di seguire, con interesse, 
tutto quanto possa riguardare la semplicità 
e la comodità dei trasporti; e non è da esclu-
dersi che si compia un esperimento su vasta 
scala di quei cassoni studiati dall'industria 
nazionale (e riconosciuti fra i più adatti dal-
l'organizzazione tecnica internazionale), che, 
col nome di « containers », formano oggi 
oggetto di studi speciali e tendono a liberare 
gli speditori da qualsiasi schiavitù di imbal-
laggio, da servizi di trasbordo, di smistamento, 
con considerevole economia globale del tra-
sporto. 

Questi provvedimenti, accoppiati in de-
terminati casi ad opportune e prudenti con-
cessioni tariffarie, rappresentano anche per 
le ferrovie dello Stato una naturale difesa 
nell'aspra lotta di accaparramento di traffici 
che la crisi mondiale ha acuito fra i vari vet-

tori, sia nel campo internazionale, che al-
l'interno. 

Come vi è notò, leggi da voi approvate 
danno afle ferrovie modo di trasportare nei 
punti più opportuni il traffico dalla rotaia 
alla strada ordinaria; cosa che è già stata 
iniziata su alcuni brevi tratt i di linea, ma 
che sarà successivamente attuata, là ove se 
ne veda la necessità, nell'interesse concomi-
tante del pubblico e della azienda ferroviaria. 

Presso tutti i paesi, come avviene da noi, 
opportune disposizioni di legge tendono a 
porre sullo stesso livello legale i due mezzi 
di trasporto, in modo che la loro concorrenza 
possa, per quanto concerne oneri, responsa-
bilità, disposizioni generali, svolgersi a parità 
di condizioni. 

Anche nel campo dei trasporti viaggia-
tori si è cercato, col perfezionamento dei ser-
vizi, di venire incontro alle esigenze del pub-
blico, invogliandolo a muoversi di più e ad 
utilizzare meglio le ferrovie. A misura che il 
rinsaldamento delle linee ferroviarie princi-
pali si va compiendo, vengono estesi i treni 
rapidi sui percorsi più importanti e più fre-
quentati; in definitiva potremo avere dei 
servizi velocissimi su tut ta la trasversale del 
nord da Torino a Trieste, sulle longitudinali 
da Milano a Napoli, e da Torino e da Venezia 
a Roma. 

L'iniziativa dell'estate scorsa della isti-
tuzione di treni popolari, che- verrà ripetuta 
anche quest'anno su più larga scala e con i 
perfezionamenti suggeriti dalla esperienza, 
ha ottenuto un particolare successo ed ha 
offerto, anche con un lievissimo utile per 
parte dell'Amministrazione, ai cittadini meno 
abbienti uno svago istruttivo, facendo loro 
conoscere le bellezze del nostro Paese, pur 
se situate a grande distanza dalla loro di-
mora abituale. (Approvazioni — Applausi). 

Dal 2 agosto al 20 settembre hanno approfit-
tato degli appositi treni circa mezzo milione 
di viaggiatori che hanno potuto fare un per-
corso medio complessivo, di andata e ritorno, 
di 430 chilometri, con una spesa media di 
lire 16.50. 

La modicità di questi prezzi ha immedia-
tamente fatto sorgere la domanda: ma perchè 
non diminuite le tariffe ferroviarie ? 

Ebbene, onorevoli camerati, se i 2400 treni 
viaggiatori che giornalmente circolano sulla 
rete ferroviaria avessero la frequentazione 
al cento per cento che hanno avuto i treni 
popolari, io credo che nessuna difficoltà vi 
potrebbe essere a diminuire le tariffe ferro-
viarie in maniera considerevole. (Commenti). 
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Recentemente, sempre per aumentare la 
frequenza delle comunicazioni e renderle 
nello stesso tempo più sollecite, sono stati 
istituiti; su alcune linee, treni leggeri che 
hanno pure trovato largo successo nel pub-
blico e che alla fine di maggio supereranno i 
32 mila chilometri di percorrenza giornaliera. 

L'onorevole Del Bufalo, ieri, ha rilevato, 
giustamente, l'impiego di locomotive pesanti 
per questi treni leggeri. 

Onorevole Del Bufalo, ognuno usa quello 
che ha, in attesa di quello che potrà avere. 
Questi treni leggeri non rappresentano che 
un primo esperiménto del servizio che sarà 
possibile con gli autobus su rotaia, più o 
meno micheline (Si ride); ma intanto contra-
stano alla strada ordinaria quei traffici di 
viaggiatori che erano così facilmente acquisiti 
dal servizio automobilistico. 

I primi esperimenti hanno incontrato il 
favore del pubblico, il quale si abitua a questo 
nuovo più rapido sistema di trasporto;usando, 
nel salire e scendere dal treno, una maggior-
sollecitudine. 

L'economia di tempo è notevole. Vi basti 
considerare che su alcuni percorsi si risparmia 
circa la metà del tempo impiegato dai treni 
ordinari accelerati. Sul percorso, per citar-
vene uno, da Viareggio a Lucca, che adesso 
ho a memoria, si impiegavano 51 minuti: coi 
treni leggeri se; ne impiegano 29. 

Circa quanto l'onorevole Del Bufalo ha 
detto, poi, relativamente ai ferry-boats, sono 
lieto di poterlo assicurare che non ha nessuna 
consistenza. (Si ride). Evidentemente - ha 
detto l'onorevole Del Bufalo - « io non vengo 
qui con elementi miei, provati; porto la pa-
rola dell'uomo della strada »; ebbene, nella 
strada si dicono tante parole che non hanno 
base ! (Si ride). 

Breve è ancora l'esperienza dei treni leg-
geri per trarre conclusioni sicure, ma l'Am-
ministrazione segue col massimo interesse gli 
esperimenti allo scopo di adottare il sistema 
che possa conciliare le esigenze del pubblico 
con la economia dell'esercizio; e, come certa-
mente sa l'onorevole Del Bufalo, già autobus 
su rotaia sono in costruzione presso le più 
importanti ditte nazionali. 

E prima di lasciare la materia riguardante 
le ferrovie dello Stato, io devo rivolgere una 
parola- di ringraziamento per gli elogi senza 
limite che sul funzionamento delle ferrovie 
ha fatto l'onorevole Elefante, portando anche 
quest'anno nella discussione il contributo 
della sua larga esperienza. E all'onorevole 
Cascella, a parte ogni considerazione sulle 
relazioni fra l 'umanità e l'arte che egli ha 

voluto ieri qui illustrare, devo tributare i 
miei sinceri ringraziamenti per il riconosci-
mento dell'attività svolta dal personale fer-
roviario nel compimento della stazione di 
Milano. 

Nel campo delle ferrovie concesse, il bi-
lancio 1932-33 indica un onere di 160 milioni, 
con un aumento di 25 milioni rispetto al pre-
cedente esercizio. Ciò è dovuto nella quasi tota-
lità, al ritmo più accelerato dato alla esecu-
zione dei lavori, specialmente in riguardo alla 
disoccupazione. 

Nelle attuali condizioni del bilancio, per 
quanto non manchino numerose iniziative 
private per la costruzione di nuove ferrovie, 
è evidente che bisogna assolutamente limi-
tare i nuovi impegni, anche in considerazione 
delle mutate condizioni tecniche dei trasporti. 

In seguito, appunto, al ritmo più celere 
dei lavori sono state completate e aperte al-
l'esercizio le seguenti linee ferroviarie: Sorso-
Sassari-Tempio-Palau per 150 chilometri, 
aperta il 18 gennaio 1932 (questa linea, colle-
gandosi ai due tronchi staccati della rete sarda, 
costituisce un organico e completo sistema 
ferroviario al nord della Sardegna); la linea 
Garganica per 77 chilometri, inaugurata il 
15 novembre scorso anno, che assicura lo 
sviluppo di una regione ricca di risorse agri-
cole e turistiche, rimasta finora tagliata 
fuori dalla rete ferroviaria dello Stato; la 
Piove-Mestre, la Voghera-Varzi, la Ferrara-
Godìgoro e la Piacenza-Bettola, per un com-
plesso di altri 143 chilometri. 

Frattanto si sono sviluppati alacremente 
i lavori che permetteranno di aprire all'eser-
cizio nel corrente anno altri 235 chilometri 
complessivamente con le linee Rimini-San 
Marino, Rovato-Soncino, Pisa-Calambrone, 
Mantova-Peschiera, e Roma Nord (Civita-
castellana-Viterbo); senza contare i lavori 
per le altre linee in corso di costruzione che 
comprendono il programma minimo delle 
Secondarie Sicule e delle Calabro-Lucane, la 
Novara-Biella, la Casalecchio-Vignola, l 'Um-
bertide-San Sepolcro, la Bari-Barletta, le 
rimanenti linee della rete piacentina, le mode-
nesi e la nord Vicenza. 

Per le tram vie extra-urbane nessuna nuova 
concessione è stata accordata durante il 
1931-32. Come già si è detto, questo mezzo di 
trasporto non può e non deve avere alcuna 
protezione da parte dello Stato. I vecchi im-
pianti esistenti o debbono essere distrutti o 
debbono essere trasformati, in modo da ri-
spondere per comodità e semplicità alla tec-
nica moderna. E ciò è superfluo ripetere che 
deve avvenire senza nessuno speciale aiuto 
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da parte dello Stato, all'infuori di quello do-
vuto per l'elettrificazione nei casi che si ri-
tengano opportuni. 

Il campo delle ferrovie concesse è oggi, 
come quello di tut te le aziende ferroviarie, 
in un momento di crisi, crisi che ieri l'onore-
vole camerata Chiesa ha a voi così particolar-
mente lumeggiata. L'onorevole Chiesa, di cui 
è ben nota la' competenza in materia, ha pro-
spettato al Governo fascista alcune delle mi-
sure che egli riterrebbe necessarie per fron-
teggiare la situazione attuale, e quella che egli 
prevede ancor più grave per l'avvenire. 

Il Governo fascista terrà conto di queste 
sue proposte e si riserva nella sede opportuna 
di esaminarle, non nascondendosi che nelle 
condizioni .attuali della finanza non è possi-
bile sognare nemmeno lontanamente inter-
venti che significhino aggravio considerevole 
dello Stato. 

D'altra parte, l'onorevole Chiesa ha qui 
prospettato dei provvedimenti, che vorrei 
chiamare compensativi e che formeranno og-
getto della nostra migliore attenzione. 

Il progresso delle funivie va sempre più. 
affermandosi. Senza parlare di quelle già 
aperte all'esercizio senza il sussidio dello Stato, 
è stata definita la concessione della funivia 
Torre de' Busi-Valcava, ed è prossima la 
concessione di quelle Fai-Dos'so Larici e 
Varallo Sesia-Sacro Monte. 

È questo un mezzo di trasporto che potrà 
avere in seguito anche maggiore sviluppo, 
in relazione alle necessità economiche e turi-
stiche del Paese. 

La depressione economica si è ripercossa 
anche sugli autoservizi ordinari, che dalla 
fine del 1931 ad oggi hanno subito una contra-
zione di circa un migliaio e mezzo di chilometri 
nel loro sviluppo. Per contro sensibile è stato 
l 'aumento di circa 5 mila chilometri negli au-
toservizi di gran turismo. 

Con l'applicazione del decreto del dicem-
bre 1931 tu t ta la materia dei servizi automobi-
listici si ispira, come si è detto, al criterio del 
loro sviluppo integrativo della rete ferroviaria 
e ciò nell'interesse generale, tenuto anche 
conto della lodevole opera che svolge l'azienda 
autonoma della strada, determinanflo, con 
la sistemazione di nuove vie, direzioni nuove 
di traffico. 

La costruenda camionabile Genova-To-
rino-Milano, sulla cui utilità e importanza 
tut t i sono d'accordo, compréso l'onorevole 
Ardissone che ieri, in quest'aula, ha parlato 
con grande soddisfazione di questa nuova via, 
determinerà certamente il più grande trasfe-
rimento di traffico che fino ad oggi sia stato 

realizzato, fra la rotaia e la strada apposita-
mente costruita; e le ferrovie dello Stato, che 
assumeranno su di essa l'esercizio pubblico 
dei trasporti in base alle leggi vigenti, già si 
preparano ad assolvere il nuovo compito. 

L'Ispettorato delle ferrovie concesse segue 
l'indirizzo, già da voi approvato, del concen-
tramento in gruppi regionali, di cui il primo 
esempio (quello della penisola Salentina) 
è ormai un fat to compiuto. Sono in corso ac-
cordi col collega delle finanze per la sistema-
zione delle ferrovie secondarie sicule: per le 
rimanenti linee a scartamento ridotto della 
rete di Stato (Trieste-Parenzo, Trento-Malè 
e Chiusa-Plan) le gare di concessione effet-
tuate non hanno portato a conclusioni conve-
nienti nei riguardi dello Stato. 

E passiamo alle poste. 
Anche le entrate postali e telegrafiche 

hanno risentito della crisi mondiale, sia pure 
in modo più limitato. 

Dalla relazione pubblicata e distribuita, 
riguardante l'esercizio 1930-31, avrete rile-
vato che esso si è concluso con un utile ver-
sato al Tesoro di milioni 166,8, che superò 
di 28 milioni quello del precedente esercizio; 
ciò dipese dal fat to che la contrazione degli 
introiti fu largamente compensata dalle eco-
nomie introdotte nei diversi capitoli di spesa. 

Per il bilancio in corso, rispetto al pre-
cedente, si nota a tu t to marzo una contra-
zione di introiti di circa 35 milioni; ma, poiché 
lo svolgimento di esso ha molta analogia con 
quello dell'anno precedente, è da ritenersi 
che l'avanzo previsto sarà largamente supe-
rato, per raggiungere risultati non dissimili 
da quelli dell'esercizio 1930-31. 

Si ritengono quindi prudenziali e realiz-
zabili le impostazioni del bilancio preventivo 
per il 1932-33, sottoposto alla vostra appro-
vazione. 

L'onorevole Domenico Giuriati ha richia-
mato l'attenzione del Governo fascista sul-
l'impiego della posta aerea. 

Il Governo fascista e precisamente la 
Direzione generale delle poste, in accorcio 
completo col Ministero dell'aeronautica, ha 
già avviato, gli studi per una maggiore diffu-
sione del trasporto aereo della posta. Ma, 
mentre l 'utilità grandissima del trasporto 
aereo postale si afferma sulle grandi linee in-
ternazionali, all'interno il trasporto postale 
non potrà assumere che modeste proporzioni. 

Infatti , basta pensare che, mentre il tra-
sporto postale ordinario approfitta della notte 
per smistare la sua corrispondenza, il tra-
sporto aereo non può approfittare per ora 
che del giorno. Di qui nasce quello sfasa-
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mento e quel ritardo che non rende pratico 
l'impiego della posta aerea che limitatamente. 
Assicuro peraltro l'onorevole Domenico Giu-
riati che sarà fa t to tu t to il possibile per ren-
dere più sicuro e rapido l'impiego del velivolo 
per il trasporto della posta anche nei riguardi 
del recapito dei pieghi postali, specialmente se 
coloro che impiegano il mezzo aereo avranno 
cura di applicare, accanto al francobollo del 
trasporto aereo, l 'altro necessario per il reca-
pito espresso. {Commenti). 

È in continuo aumento l 'a t t ivi tà dei ser-
vizi dei risparmi, dei buoni postali fruttiferi, 
dei conti correnti ed assegni postali. La situa-
zione complessiva del credito per risparmi e 
buoni al 31 dicembre 1931 superò di oltre 
1648 milioni quella al 31 dicembre 1930. Il 
miglioramento è dovuto allo sviluppo dei 
buoni postali frutt iferi che nel 1931 raggiun-
sero un'emissione di oltre due miliardi e mezzo 
con un aumento di 549 milioni circa su quella 
del 1930. L'eccedenza at t iva t ra buoni emessi 
e pagati nel 1931 raggiunse 1441 milioni, cifra 
finora mai ot tenuta . 

È da rilevare con particolare compiaci-
mento che anche il risparmio degli italiani 
all'estero dette nel 1931 risultati migliori in 
confronto a quelli del 1930. Vi furono infatt i 
maggiori depositi per 95 milioni e minori 
ritiri per 44 milioni. (Approvazioni). 

Il miglioramento è continuato nel corrente 
anno. Alla fine dello scorso mese di marzo il 
credito dei depositanti, risparmi e buoni, è 
asceso a oltre 15 miliardi li lire. (Approva-
zioni.) 

Notevole è anche l 'incremento dei conti 
correnti postali, servizio che si sviluppa ed 
acquista, con la sua divulgazione, una mag-
giore simpatia da parte del pubblico. 

È superfluo, onorevoli camerati, che io 
annoveri qui una lunga serie di provvedimenti 
e di cifre per dimostrarvi la cura costante che 
l'amministrazione postale e telegrafica pone 
nella perfezione e nello sviluppo dei servizi 
che le sono affidati. Il servizio postale tele-
grafico e telefonico è talmente aderente alla 
vita dell'intera Nazione, che il più piccolo 
inciampo, dovuto sia pure a ragioni di forza 
maggiore, provoca immediate lagnanze, che, 
bisogna convenirne, oggi costituiscono non 
solamente l'eccezione, ma per fortuna il caso 
isolato. 

Tuttavia, proseguendo il programma di 
perfezionamento del servizio telegrafico sta-
tale, vi comunico che sono a buon punto gli 
studi per att ivare 20 comunicazioni telegra-
fiche nel cavo nazionale, raggiungendo con 
tale mezzo regolarità, sicurezza ed economia 

delle comunicazioni. È stato anche comple-
tato l 'impianto, cui accennai nel precedente 
mio discorso, della stazione foto-telegrafica 
di Roma, in comunicazione coi maggiori cen-
tri europei. 

Sono notevoli anche i nostri progressi nelle 
radio-comunicazioni. 

Per sviluppare sempre più i collegamenti 
tra la madre patria ed il proprio naviglio mer-
cantile, il centro radio di Coltano è stato for-
nito di un impianto radio-telefonico ad onde 
corte at to a funzionare, in congiunzione con 
linee interurbane, con le navi situate fuori 
del Mediterraneo; e tale impianto ha già avuto 
il suo collaudo in comunicazione con le navi 
situate nell'Oceano Indiano e prossime al 
Continente Australiano. 

Sono già state at t ivate le stazioni di radio-
diffusione circolare di Palermo e Trieste, en-
trambe con buon risultato. Sono già a buon 
punto i lavori per la nuova stazione di Milano 
(50 kilowatt), ed è s tata a t t iva ta la nuova sta-
zione di Firenze: t ra poco, tu t te le regioni 
d ' I tal ia potranno fruire di un buon servizio di 
radiofonia circolare. 

Il numero degli abbonati alle radio-
audizioni è di 220.000; nonostante la crisi, 
si nota un lieve, ma continuo aumento nelle 
licenze rilasciate. 

Sono in corso di attuazione provvedimenti 
per lo sviluppo della radiofonia rurale. Anche 
l 'industria e il commercio degli apparecchi 
per radio-audizione e del materiale radio in 
genere sono in incremento. Nello scorso anno 
furono rilasciate 3000 licenze a negozi ed 
agenzie di vendita e rappresentanze per mate-
riale radio-elettrico. 

Lo sviluppo dell'industria radio appare 
più che giustificato per il nostro paese, perchè 
tale industria richiede molta mano d'opera 
e poca materia prima (Interruzione dell'ono-
revole Capo del Governo). 

I 220.000 abbonati alle radio-audizioni 
circolari sono quelli che pagano, perchè è 
da supporre che coloro che ascoltano sono 
in numero molto maggiore. 

Debbo avvertire i radio-pirati, ossia gli 
ascoltatori che non si sono messi in regola 
con le dovute bollette, che il Governo fa-
scista sta già preparando gli opportuni prov-
vedimenti per poterli scovare e bollare. E 
ricordo da questa tribuna che il 4 maggio 
scade appunto il termine massimo accordato 
ai radiopirati per mettersi in ordine. (Com-
menti). 

Le società concessionarie Italcable e Italo-
radio compiono il loro servizio lodevolmente. 
Il bilancio di previsione dell'Azienda di Stato 
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per i servizi telefonici prevede un avanzo 
di circa 10 milioni, che non è fuori del pro-
babile, perchè i risultati dei primi nove mesi 

• dell'esercizio in Corso segnano un aumento 
sulla previsione di oltre 5 milioni. Tale au-
mento è in relazione allo sviluppo del traffico, 
che è stato di oltre 122.000 comunicazioni 
internazionali e 290.000 nazionali in più di 
quelle avvenute nell'esercizio scorso. 

La nuova rete telefonica, pure prevista 
con larghezza di vedute, va giorno per giorno 
saturandosi. Il famoso triangolo Milano-Ge-
nova-Torino è in alcuni punti del cavo già 
saturo, e occorre già provvedere al raddop-
piamento dei cavi. 

Non starò qui a ripetere ciò che il relatore 
del bilancio ha detto circa l'ultimazione della 
rete telefonica interurbana interessante l ' I ta-
lia centrale e settentrionale e gli importanti 
lavori in corso per il completamento di t u t t a 
la rete telefonica nazionale. 

Si è ieri finito di posare il cavo telefonico 
che deve unire la Sardegna al Continente, 
in modo che il collegamento telefonico fra 
l 'Italia e la Sardegna, già esistente at t ra-
verso l'etere, sarà un fat to compiuto anche 
attraverso il cavo. (Approvazioni). 

Ma lo sviluppo delle telefonia in Italia 
ha bisogno di un ulteriore incremento: 335 mila 
sono gli abbonati in t u t t a Italia, con poco 
meno di mezzo milione di apparecchi tele-
fonici. Le tariffe esistenti sono di molto infe-
riori a quelle che erano in vigore quando 
l'azienda telefonica era interamente affidata 
allo Stato; anzi oggi con gli impianti « du-
plex » (che consentono a due abbonati l'uso 
dello stesso filo), si può avere il telefono in ogni 
casa col canone giornaliero pari a una lira. 
Dove pe'rò bisogna portare la nostra atten-
zione - e qui mi dispiace di non vedere qual-
cuno dei maggiorenti dell'industria telefo-
nica - è nelle tasse accessorie (Applausi), per 
impianto, deposito, traslochi, ecc., che, senza 
far realizzare alle società cospicui entrate, 
infastidiscono il pubblico fino a rendere le 
società stesse antipatiche. (Vivissime appro-
vazioni — Applausi). 

E passiamo all'ultima delle att ività affi-
date alla mia vigilanza: la marina mercantile. 

Risuoha ancora in quest'aula l'eco della 
battaglia di ieri sera (Commenti), battaglia 
incruenta; ma risuonano in questa aula 
ancora gli importanti discorsi pronunziati 
da tut t i coloro che si sono occupati della 
marina mercantile. 

L'onorevole Borriello ha constatato - ed 
io confermo - che i perturbamenti politici, 
le restrizioni all'acquisto e alla esportazione 

delle divise, l 'abbandono della parità aurea 
in molti paesi, la limitazione dei traffici di 
importazione, l'elevamento di barriere doga-
nali a livelli proibitivi, impedendo lo sbocco 
dèlie industrie, restringendo l'acquisto delle 
materie prime, rarefacendo gli scambi delle 
merci, la ragione di movimenti delle persone, 
hanno sottratto possibilità di azione e di 
normale respiro a tut te le marine mercantili 
del mondo. 

Il traffico delle grandi arterie commerciali 
che si incanalano per Suez e Panama dà 
queste indicazioni: il traffico per Panama, 
che nel 1930 aveva registrato un regresso 
del 13 per cento sul tonnellaggio delle merci 
transitate nell'anno precedente, presenta, nel 
1931, una nuova diminuzione del 17 per cento 
nel tonnellaggio delle navi e del 19 per cento 
in quello delle merci. Il traffico di Suez, 
màlgrado il ribasso delle tariffe di transito, 
registra la contrazione del 5 per cento per 
il tonnellaggio del naviglio e dell'11 per cento 
per le merci in rapporto al 1930; del 10 per 
cento per il naviglio e del 26 per cento per le 
merci in rapporto al 1929. La crisi ha rag-
giunto tale intensità che nel 1931 il transito 
delle merci segna una riduzione di quasi 
mezzo milione di tonnellate su quella del 
1913. 

Il traffico portuale è ovunque diminuito: 
durante il 1931 Anversa, Rotterdam, Amburgo, 
i tre grandi porti del nord Europa, segnano 
insieme, nel movimento delle merci, una ridu-
zione del 12,24 per cento sul 1930, del 20,84 
per cento sul 1929; nei porti britannici il 
traffico esterno si è contratto del 14,8 per 
cento in confronto a quello del 1930, del 21 
per cento in rapporto al 1929. 

Nè più tenue è, d 'al tra parte, la depres-
sione nel traffico passeggeri; il numero delle 
persone viaggianti nei due sensi sulle linee 
che congiungono l 'Europa al nord America 
ha subito una contrazione del 29,6 per cento 
nel 1931 rispetto al 1930. 

In conseguenza dell'enorme sproporzione 
fra il tonnellaggio mondiale (70 milioni di 
tonnellate oggi, contro 47 milioni nel 1914) ed 
il volume dei traffici superstiti, è inevitabile 
il disarmo delle navi, la disoccupazione dei 
marittimi, la inverosimile contrazione dei 
noli; cose tut te che si compendiano nel disse-
sto degli enti armatoriali. 

Il naviglio disarmato è di oltre 12 milioni 
di tonnellate nel mondo; cioè il 18 per cento 
circa del tonnellaggio totale. 

I noli, che dal gennaio al maggio 1931 ave-
vano mostrato una lentissima ripresa, preci-
pitarono in giugno per chiudere, nel 1931, 
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con la media di 71,35 per cento sulla base 
100 del 1923. 

Il dissesto, che ha colpito ovunque i pic-
coli armatori, ha, all'estero, scosso grandi e 
reputate società di navigazione. 

Armatori e studiosi di questioni maritt ime 
si sono dati, in ogni paese, a ricercare affan-
nosamente un mezzo per risolvere la crisi, 
patrocinando svariati progetti di accordi 
internazionali per la demolizione ed il disarmo 
obbligatorio o la limitazione nelle nuove 
costruzioni di navi mercantili. 

Questi progetti, però, si sono urtat i contro 
la realtà, che presenta due ostacoli fonda-
mentali e insormontabili: 1°) difficoltà di otte-
nere agevolmente il finanziamento necessario 
ad equilibrare e compensare i vari interessi; 
2°) impossibilità di conseguire un accordo 
fra le marine delle diverse nazioni. 

La crisi non ha solo generato progetti di 
studiosi e di interessati, ma ha spinto tut t i i 
Governi ad escogitare nuove forme di prote-
zionismo marit t imo ed a rinvigorire quelle 
esistenti. 

Gli effetti di una crisi così vasta ed intensa 
non potevano lasciare immune l 'armamento 
italiano, che non limita la sua att ività nei 
mari territoriali ma la svolge sulle ampie 
distese di tut t i gli oceani. 

Il Governo, senza caldeggiare proposte 
chimeriche di accordi internazionali non 
raggiungibili, dato il contrasto degli interessi 
economici così diversi da tipo a tipo di marina, 
così intricati e contorti per la varietà e muta-
bilità dei traffici (accordi che sono difficil-
mente perfezionabili pur fra Enti armatoriali 
di una stessa Nazione), si è limitato ad inter-
venire, volta per volta, con provvedimenti 
di carattere contingente, ma sopratutto deter-
minati dalla necessità di dare occupazione 
ai marittimi ed alle maestranze portuali che 
nelle att ività maritt ime trovano i mezzi di 
sussistenza. 

E questi provvedimenti sono due: il 
premio di demolizione e quello di navigazione, 
entrambi ed approvati dal Parlamento. Sarà 
bene riaffermare ancora una volta, contro tu t te 
le dichiarazioni di sedicenti autorevoli parla-
mentari o di gazzette straniere, che la pro-
tezione data dall 'Italia alla sua marina mer-
cantile è chiara, precisa e di ragione pub-
blica in tu t ta la sua interezza, così come le 
leggi 

amministrative impongono, e che, indi-
pendentemente anche dalla volontà degli 
uomini, non esiste nella legge amministrativa 
italiana il mezzo dell'aiuto indiretto ed oc-
culto che è, invece, possibile in altri paesi. 
{Applausi). 

Certamente anche questa mia precisa 
dichiarazione sarà dimenticata e non man-
cheranno fra breve le asserzioni di cointeres-
senze del Governo nelle società, di aiuti su-
bacquei trascendentali alle società di naviga-
zione, senza riflettere che, se le stesse sov-
venzioni marittime rappresentano per la quasi 
totalità dei paesi unicamente un aiuto dato 
all'industria dell 'armamento ed alla esporta-
zione nazionale, da noi rispondono in mas-
sima parte al dovere sociale e statale di man-
tenere periodiche, comode e dignitose comuni-
cazioni fra la parte continentale e quella 
insulare della nazione. (Approvazioni). 

Sta di fat to che in Italia, se la crisi acu-
tissima non poteva non far risentire le sue 
conseguenze ed il naturale conseguente di-
sagio, questo non ha determinato, come al-
trove, misure di governo dirette a- salvare 
particolari situazioni, nè ha, tampoco, di-
sturbato l'amministrazione della giustizia per 
farla intervenire in sistemazioni economiche. 

Il premio di navigazione ha arrestato la 
corsa al disarmo delle navi da carico, che è da 
noi il 16 per cento, mentre quello mondiale 
sale al 18 per cento. Questo era appunto lo 
scopo del provvedimento stesso. L'intrapren-
denza dei nostri armatori delle navi da carico, 
ben nota nei ceti marinari internazionali, ci 
assicura che essi saranno in ogni ora vigili e 
pronti e sopratutto, con le loro navi, presenti 
in ogni mercato mondiale. 

Il premio di demolizione, che è già stato 
concesso per 120 mila tonnellate di stazza 
lorda, procura oggi lavoro a 1240 operai nei 
vari porti d 'Italia. 

L'onorevole Bibolini ha avanzato alcune 
domande che il Governo esaminerà con la 
massima benevolenza, e sovratutto egli ha 
difeso la posizione degli armatori rispetto a 
certe asserzioni qui fa t te dall'onorevole Giar-
dina. 

L'onorevole Giardina ha detto qui che 
veniva curata poco l'igiene di bordo e che i 
marinai erano insufficientemente tutelati. Egli, 
che è particolarmente versato in materia, 
tanto da giustamente porre in luce gli studi 
più antiquati, quelli del 1700 del Dottor Ra-
mazzini, conosce certamente ed apprezza 
quella pubblicazione che da oltre 38 anni si 
stampa sotto il nome di «Annali di igiene 
navale e coloniale », per cura del distintis-
simo Corpo sanitario della Regia marina. 

Ma del resto, senza incomodare illustri 
medici o speciali igienisti, vi è stato un igie-
nista appartenente al Governo fascista, che, 
in data non sospetta, il 2 settembre 1926, scri-
veva:- « Dispongo che con la assistenza del 

532 
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medico di porto si eseguano frequenti visite 
a bordo delle navi, per accertarsi che gli alloggi 
degli equipaggi siano in perfette condizioni 
igieniche, che vi sia la necessaria provvista 
d'acqua, che le latrine siano in istato perfetto 
di pulizia (Si ride), che gli oggetti di corredo 
siano al completo, che i locali, ecc. ecc. ». 

Poi, con successiva disposizione, diceva 
sempre l'igienista fascista: « A complemento 
dell'articolo 1 del foglio d'ordine n. 57 del 
2 settembre 1926, dispongo che nei porti di 
Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Messina, 
Catania, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, -
Fiume e Cagliari, le visite a bordo per l'accer-
tamento di cui allo stesso articolo vengano 
eseguite periodicamente da una commis-
sione costituita dal comandante in seconda 
del porto, dal medico di porto, da un rappre-
sentante dell 'armamento e da quello dell'As-
sociazione Marinara Fascista. 

« Degli accertamenti fat t i e dei provvedi-
menti adottat i deve essere presa nota nel 
giornale di bordo e fat to cenno, come è stato 
prescritto nel predetto articolo di foglio 
d'ordini, nei rapporti mensili ». 

L'igienista era il sottoscritto ! (Ilarità 
— Applausi). 

Vede dunque, onorevole Giardina, che, 
senza incomodare i secoli trascorsi, nè tam-
poco il Dottor Ramazzini, le cose sono fat te 
in modo perfetto. Se qualche imperfezione 
potrà verificarsi e sarà a noi segnalata, im-
perfezione della quale la colpa, anzi la maggio-
re, dovrebbe far capo al rappresentante della 
Federazione per la gente di mare, che fa 
parte della Commissione igienica (Interru-
zione dell'onorevole Barni), siamo qui pronti 
per reprimere qualunque abuso, da qualun-
que parte esso venga. (Approvazioni). 

L'onorevole Giardina ha inoltre parlato, 
con molta competenza, nei riguardi della 
Cassa invalidi della marina mercantile, ricor-
dando così t u t t a la riconoscenza che la gente 
di mare ha per il nostro Duce, che qualche 
anno fa aumentò considerevolmente le pen-
sioni dei marittimi. 

Se qualche lacuna vi è, e può ancora esi-
stere (lacuna della quale ha fat to ammenda 
anche l'onorevole Giardina, che fu relatore 
della legge), noi siamo qui pronti per esami-
narla e portarvi riparo. 

I nostri armatori di linea, riprendendo una 
idea perseguita dal. Governo fino dal 1928 e 
riaffiorata oggi per l'asprezza dei mercati, 
hanno, di propria iniziativa, formato quel 
fronte unico, che, conferendo loro maggiore 
solidità, li pone in grado di presentarsi nelle 
competizioni internazionali come un blocco 

cementato in un interesse totalitario, nel 
quale non sono possibili le scissioni o le diver-
sioni e verso il quale ogni considerazione è 
aumentata da parte di tu t t i per la mole degli 
interessi che esso rappresenta. 

La società « Italia », che ha la sua sede a 
Genova ed alla quale confluiscono gli inte-
ressi delle tre grandi società transatlantiche 
preesistenti, è un organismo indipendente da 
ogni diretta od indiretta cointeressenza sta-
tale, che non ha dallo Stato se non aiuti limi-
tatissimi e ben precisati dalle leggi, per le 
linee che esercita verso l'Australia e verso il 
Sud Pacifico, aiuti che rappresentano il som-
m a t o l o di convenzioni già esistenti, con la 
« Navigazione Generale Italiana » e col « Lloyd 
Sabaudo ». 

Questa società, che governa con la « Co-
sulich » i traffici fra il Mediterraneo e l'Atlan-
tico, nei momenti difficili che attraversiamo 
nulla ha perduto della sua intraprendenza. 
Come all'inaridire della emigrazione nazio-
nale, la nostra flotta transatlantica seppe tra-
sformarsi brillantemente in marina turistica 
di gran lusso, così allo inaridire della fre-
quentazione delle sue linee transatlantiche 
(la sola « North Atlantic Gonference » ha de-
nunziato nel 1931 la diminuzione dei passeg-
geri di 350 mila unità), ed alla vigilia del-
l 'entrata in servizio dei grandi espressi « Rex » 
e « Conte di Savoia » già formula su salda base 
il nuovo programma per l'utilizzazione del 
suo materiale. E nelle crociere intorno al 
mondo o intorno ai continenti essa ricerca 
vita profìcua ai suoi navigli che faranno sven-
tolare, io spero, con fortuna la bandiera d'Ita-
lia su tu t t i i mari. 

Sarà quella la più efficace p r o p a g a n d a 
della disciplina, della tecnica, della intra-
prendenza dell'Italia fascista. (Approvazioni). 

Come conseguenza della fusione delle 
grandi società transatlantiche, si è avuta 
quella, più rapidamente compiuta dal Go-
verno fascista, delle società sovvenzionate in 
tre grandi linee: il Lloyd Triestino », a Trieste, 
«L'Adriatica» a Venezia, la « Tirrenia », a 
Napoli, che ha così visto realizzare la pro-
messa solenne del Duce di divenire sede di 
armamento. 

Vi è, in tu t to questo, cambiamento di 
indirizzo della politica fascista, nel campo 
della marina mercantile ? No ! 

Nel 1922, quando il Fascismo ha a s s u n t o 
l'onore e l'onere del Potere, ognuno r i c o r d a 
in quali condizioni si trovava la marina mer-
cantile nazionale. Tut ta in piedi una g r a n d e 
sovrastruttura di guerra, per la quale non solo 
le navi delle linee sovvenzionate, ma anche un 
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rispettabile numero di navi da carico, tutte 
quelle della Garibaldi e quelle provenienti 
dalle riparazioni di guerra consegnate in ge-
stione ad alcuni armatori, navigavano « a 
rimborso di spese », il che vale quanto dire: 
«Voi navigate ed io vi pago la differenza». 
Lo Stato insomma aveva consegnato all'ini-
ziativa privata, non facilmente controllabile, 
le conseguenze economiche di una difficilis-
sima gestione che si svolgeva non in Italia ma 
nel mondo intero ! Sul mare non esisteva la 
legge ma l'arbitrio più spinto, senza limite 
alcuno, con danno non solo economico, nia 
anche morale della Nazione. In questo stato 
morale e materiale di cose era naturale che il 
capitale si rifiutasse di affluire all'industria 
marittima.. 

Posto argine alla prepotente prevalenza 
di pochi e dopo una sistemazione temporanea 
delle linee sovvenzionate, fu necessario dare 
ad esse una più stabile sistemazione. Ma 
dove e come trovare il capitale sufficiente 
per l'impresa non semplice che comprendeva, 
tra l'altro, la quasi totale ricostruzione del 
naviglio ? Fu necessario ricorrere ad eccitare 
lo spirito regionale marinaro; lo scopo venne 
raggiunto formando grossi gruppi regionali 
e società locali che, per circa sei anni, hanno 
assolto egregiamente il loro compito. Oggi i 
tempi difficili hanno resa indispensabile una 
fusione di interessi per un più armonico im-
piego' del naviglio nel traffico resosi sempre più 
raro ed il concentramento è stato nella quasi 
totalità compiuto senza considerevoli oneri 
per lo Stato. Una distribuzione più logica e 
più razionale del naviglio si è avuta; una 
maggiore importanza ne è derivata alle nostre 
linee. Già si affermano vittoriosamente, in 
tempi tutt'altro che facili, le nuove linee 
espresse con l'India e con l'Estremo Oriente, 
dando alla nostra bandiera un primato in 
quei mari che una volta fu nostro, ma che 
solamente l'Italia fascista ha saputo ricon-
quistare. (Vivi applausi). 

L'onorevole Di Belsito ha parlato qui 
del Cantiere di Palermo. Il collega Sirianni 
ed io conosciamo personalmente l'impianto 
ed il funzionamento di quel Cantiere e diamo 
all'onorevole Di Belsito tutte le migliori assi-
curazioni per la protezione, nei limiti del pos-
sibile, a quella industria palermitana, che è 
la sola industria navale della Sicilia. 

Onorevoli Camerati, ho finito. E termino 
rivolgendo un sincero ringraziamento alla 
Giunta del bilancio per l'esame compiuto 
sulle amministrazioni alle mie dipendenze, 
P e r le parole lusinghiere che ha avuto per i 
m i ei dipendenti e per me, parole lusinghiere 

che dall'alta competenza della Giunta del 
bilancio vengono a noi come il compenso 
migliore per l'opera che giornalmente pre-
stiamo. Agli onorevoli Perna, Bianchini, e 
Pier, che così lucidamente hanno compilato 
le loro relazioni, rinnovo, anche quest'anno, 
il mio riconoscente pensiero. 

Onorevoli camerati, in un Paese cher 

come il nostro, ha la fortuna di avere, per 
le virtù di un Uomo, unità e totalità di co-
mando, l'indirizzo della politica in ogni campo 
non può che essere lineare nel fine, anche se 
le contingenze possono transitoriamente farlo 
apparire, agli osservatori superficiali, inclinato 
verso questa o quell'altra mèta. 

Il Fascismo, che ha dato al Paese la 
regolarità e l'indispensabile moderno aggior-
namento dei suoi servizi pubblici, ha dato 
pure all'Italia la sua marina mercantile, 
risvegliando le tradizionali tendenze di questo 
nostro popolo che, se fu essenzialmente agri-
colo, fu, sul suo esteso litorale, fondamental-
mente marinaro (Applausi). 

Nelle magnifiche navi che oggi, per la 
compressione generale di ogni iniziativa eco-
nomica, corrono gli oceani con ogni audacia^ 
dibattendosi fra le strettezze di insufficiente 
rendimento, il Duce - e noi con Lui - ve-
diamo, per il sorgere della nuova alba che 
non può mancare, gli strumenti, più che 
necessari, indispensabili alla nostra espan-
sione nel mondo, alla conquista di quella 
ricchezza marinara che fu, or non è molto, 
gloria delle bianche navi d'Italia, guidate dai 
marinari esperti di quel mare dalle improv-
vise tempeste, che si chiamò e che tornerà a 
chiamarsi semplicemente Golfo di Venezia, 
del mare ligure e dai marinari, rinomati in 
ogni parte del mondo, figli della incantevole 
riviera sorrentina. (Vivissimi generali pro-
lungati reiterati applausi — Moltissime con-
gratulazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Lusignoli 
ha presentato il seguente ordine del gior-
no, firmato anche dall'onorevole Gugliel-
motti: 

« La Camera: 
mentre constata l'alto grado di effi-

cienza raggiunto dàlia ^organizzazione ferro-
viaria italiana, sicuro fattore di prestigio na-
zionale; 

fa voti che, sia pur in proporzione 
ridotta rispetto al vasto e complesso progetto 
contemplato dal piano regolatore dell'Urbe, 
ma non in contrasto con esso, sia sollecita-
mente studiato un più moderno assetto della 
stazione ferroviaria di Roma, oggi inadeguata 
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rispetto alle crescenti esigenze del traffico 
ed alla stessa funzione di grande ospite che 
ha e sempre più avrà in avvenire la capitale 
fascista; 

confida nella vigile azione del Governo 
e in part icolar modo del Ministro delle comu-
nicazioni al riguardo; 

e fa voti altresì che siano organica-
mente coordinate le comunicazioni secon-
darie ed automobilistiche, in armonia con le 
necessità di un sempre più rapido collega-
mento t ra Roma, il suburbio, i colli e il mare ». 

Domando all'onorevole Lusignoli se man-
tiene quest 'ordine del giorno. 

LUSIGNOLI. Lo mantengo per sapere che 
cosa ne pensa l'onorevole Ministro. 

P R E S I D E N T E . Ma io desidero sapere se 
Ella rinunzia a svolgerlo ! 

LUSIGNOLI. Rinunzio a svolgerlo, pur 
mantenendolo. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro delle 
comunicazioni ha facoltà di parlare. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. L'o-
norevole Lusignoli vuol sapere da me che 
cosa penso del suo ordine del giorno. Penso 
che è veramente importante e che mer i ta 
t u t t a l 'at tenzione da par te del Governo fa-
scista. Se non che, non sono io il solo che deve 
pensare riguardo al contenuto dell'ordine 
del giorno dell'onorevole Lusignoli; c'è anche 
il Ministro delle finanze.... 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro, ....e il sottoscritto ! [Commenti). 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. ....e 
sopratut to c'è il «sottoscrit to » (Si ride), cioè 
il Capo del Governo, il quale pensa certa-
mente che la stazione nuova per Roma fa 
parte di quel piano organico che è il piano 
regolatore. 

LUSIGNOLI. È detto anche nell 'ordine 
del giorno. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. 
Quindi, è perfe t tamente superfluo che l'ono-
revole Lusignoli inciti me a compiere lavori 
che fanno parte integrale del piano regolatore 
e che saranno, prima o poi, compiuti, non 
appena le condizioni economiche lo permet-
teranno. 

Ad ogni modo, sotto la tradizionale forma 
della raccomandazione (Si ride), posso accet-
tare l 'ordine del giorno presentato dall 'ono-
revole Lusignoli, e credo che egli sarà soddi-
sfat to di questa mia dichiarazione. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Lusignoli, ha 
compreso? L'onorevole Ministro accetta il 
suo ordine del giorno a titolo di raccomanda-
zione. È soddisfatto ? 

LUSIGNOLI. Sono tradizionalmente sod-
disfatto. (Si ride). 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame 
dei capitoli del bilancio, i quali, come di 
consueto, ove non vi siano osservazioni, 
s ' intenderanno approvati con la semplice 
let tura. 

Se ne dia let tura. 
GIANTURCO, segretario, legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1932 al 30 giugno 1933. -—- Ta-
bella A. —- Titolo I. Spesa ordinaria. — Ca-
tegoria I. Spese effettive. — Spese per i ser-
vizi della marina mercantile. Spese generali. 
— Capitolo 1. Personale di ruolo dell 'Ammi-
nistrazione centrale - Stipendi ed assegni vari 
di carat tere continuativo (Spese fìsse), lire 
1,320,000. 

Capitolo 2. Premi di operosità e di rendi-
mento agli impiegati ed agenti meritevoli 
(articolo 63 del Pregio decreto 30 settembre 
1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 
1924, n. 182), lire 70,000. 

Capitolo 3. Premi di operosità e di rendi-
mento agli ufficiali ed ai sottufficiali desti-
nat i a prestar servizio nell 'Amministrazione 
centrale della marina mercantile, lire 17,500. 

Capitolo 4. Sussidi agli impiegati, uscieri 
ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Ammi-
nistrazione centrale e provinciale, lire 18,000. 

Capitolo 5. Sussidi agli impiegati, uscieri 
ed inservienti bisognosi, già appartenenti 
all 'Amministrazione centrale e provinciale e 
loro famiglie, lire 7,000. 

Capitolo 6. Indennità e diarie ai compo-
nenti le Commissioni d'inchiesta sui sinistri 
mari t t imi ed alle persone che essendo chia-
mate a deporre innanzi le Commissioni stesse, 
abbiano dirit to alla corresponsione di in-
dennità - Spese varie inerenti al funziona-
mento delle Commissioni suddet te (copia di 
at t i , traduzioni, periti legali, ecc.) (articoli 3 
e 4 del Regio decreto 17 set tembre 1925, 
n. 1819) - Indennità e diarie ai componenti 
del Consiglio superiore della mar ina mercan-
tile (articolo 6 del Regio decreto 8 novembre 
1928, n. 2641) ed ai componenti di Commis-
sioni e Comitati vari - Indennità speciali al 
personale addet to ai servizi della marina 
mercantile, lire 90,000. 

Capitolo 7. Ispezioni e missioni nell'inte-
resse dei vari servizi dell 'Amministrazione 
centrale, lire 19,000. 

Capitolo 8. Spese di telegrammi (Spesa 
obbligatoria), lire 100,000. 
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Capitolo 9. Spese di liti e di arbi t raggi 
(Spesa obbligatoria), lire 13,000. 

Capitolo 10. Assegni e indenni tà di mis-
sione per gli addet t i ai Gabinetti , lire 117,000. 

Capitolo 11. Spese per il funzionamento e 
la manutenzione della Biblioteca, lire 2,000. 

Capitolo 12. Spese casuali, lire 6,000. 
Capitolo 13. F i t to di locali e canoni d 'ac-

qua - Manutenzione e pulizia dei locali, 
lire 300,000. 

Capitolo 14. Spese per , le stat ist iche con-
cernenti i servizi della mar ina mercanti le 
(articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, 
n. 1285), per memoria. 

Capitolo 1-5. Residui passivi eliminati a 
senso dell 'aricolo 36 del Regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabil i tà 
generale e reclamati dai creditori (Spesa obbli-
gatoria), per memoria. 

Debito vitalizio. — Capitolo 16. Pensioni 
ordinarie (Spese fisse), lire 7,500,000. 

Capitolo 17. Indenni tà per una sola volta, 
invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 
4 e 10 della legge 23 ot tobre 1919, n. 1970, 
modificati dall 'articolo 11 del Regio, decreto 
21 novembre 1923, n. 2480, ed al t r i assegni 
congeneri legalmente dovuti (Spesa obbliga-
toria), lire 4,000. 

Spese per la marina mercantile. — Capi-
tolo 18. Spese per l 'estrazione dei galleg-
gianti sommersi (Spesa obbligatoria), per me-
moria. 

Capitolo 19. Vigilanza sulla pesca, lire 
178,000. 

Capitolo 20. Sovvenzione alla Cassa inva-
lidi della mar ina mercanti le e sovvenzioni 
ad istituti, associazioni e società varie a t t i -
nenti alla mar ina mercanti le - Sussidi alla 
gente di mare, marinai e pescatori e alle 
loro famiglie, lire 4,620,000. 

Capitolo 21. Spese eventuali per mante -
nimento, alloggio e r impatr io di equipaggi 
naufraghi nazionali e di marinai esteri indi-
genti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e ac-
cordo internazionale 8 giugno 1880) - Spese 
varie per soccorsi eventualmente presta t i a 
navi pericolanti (art . 122 e 190 del Codice per 
la marina mercantile) - Spese per assistenza 
e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri 
abbandonati ed indigenti sbarcati all 'estero 
da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del 
Codice per la mar ina mercantile) (Spesa ob-
bligatoria), lire 140,000. 

Capitolo 22. Quota di concorso nella spesa 
di vigilanza dei ghiacci nel nord Atlantico 
(Convenzioni di Londra 20 gennaio 1915 e 
31 maggio 1929) (Spesa obbligatoria), lire 
165,000. 

Capitolo 23. Eventuale concorso dello 
Sta to pel manten imento di corpi di piloti 
nei port i ove il pilotaggio è dichiarato obbli-
gatorio, lire 15,000. 

Spese per le capitanerie di porto. — Capi-
tolo 24. Ufficiali delle capitanerie di porto -
Stipendi, indenni tà mili tare ed assegni var i 
di carat tere continuativo, lire 7,660,000. 

Capitolo 25. Personale d 'ordine delle capi-
tanerie di porto e personale di ruolo già in 
servizio nelle nuove provincie - Stipendi ed 
assegni var i di carat tere cont inuat ivo (Spese 
fisse), lire 3,620,000. 

Capitolo 26. Incaricati mar i t t imi e dele-
gati di spiaggia - Inservienti locali di porto 
- Retribuzioni - Indennità di reggenza di 
uffici di porto - Assicurazioni sociali, lire 
388,500. 

Capitolo 27. Indennità di t rasfer ta e di 
missione pel personale delle capitanerie di 
porto, lire 275,000. 

Capitolo 28. Manutenzione ordinaria dei 
fabbricati delle capitanerie di porto, lire 200 
mila. 

Capitolo 29. Spese di ufficio per le capi-
tanerie di porto, lire 169,500. 

Capitolo 30. Indennità al personale, so-
prassoldi e assegni agli ufficiali e sottuffi-
ciali di porto ed ai militari del Corpo Reali 
equipaggi mari t t imi presso le capitanerie di 
porto - Spese varie per il corso dei sottotenenti 
di porto di nuova nomina presso l 'Accademia • 
navale di Livorno (articolo 3 del Regio de-
creto 10 set tembre 1923, n. 2068), lire 275,000. 

Capitolo 31. Attrezzi, arredi, mobili e 
mezzi nautici per le capitanerie di porto -
Corpi di guardia - Imbarcazioni - Illumina-
zione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese 
telefoniche, e spese varie, lire 1,600,000. 

Spese per i servizi marittimi. — Capitolo 32. 
Acquisto, manutenzione e custodia di boe 
d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al 
servizio postale - Spese per la visita del mate-
riale nautico delle società sovvenzionate e 
per acquisto di carte naut iche e di pubblica-
zioni, lire 50,000. 

Capitolo 33. Sovvenzioni alle società assun-
t i c i di servizi mari t t imi - Spese per l'assicu-
razione delle navi addet te ai servizi mari t t imi 
sovvenzionati per le quali lo S ta to abbia 
assunto l'onere del risarcimento in caso di 
perdita totale, lire 251,435,000. 

Capitolo 34. Compensi a società di navi-
gazione per speciali trasporti con carattere 
postale e commerciale (Spesa obbligatoria), 
lire 1,585,000. 

Spese per la Milizia portuaria. — Capi-
tolo 35. Stipendi, paghe e indennità agli uffi-
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ciali, sottufficiali, graduati e camice nere della 
Milizia portuaria; indennità eventuali ai pre-
detti per servizi collettivi ed isolati fuori 
residenza; contributi per opere di previdenza 
e di assicurazione; indennità di rafferma e 
per funzioni di grado superiore; spese per la 
scuola allievi ufficiali e sottufficiali per educa-
zione fìsica; campi di istruzione e musica; 
vitto e spese varie per la Milizia stessa; prov-
vista e manutenzione vestiario, lire 6,900,000. 

Capitolo 36. Manutenzione ordinaria, fitto 
di locali per il Comando gruppo legioni di 
Milizia portuaria e per i Comandi dipendenti; 
spese di automezzi, casermaggio, armamento, 
munizionamento, mobili di ufficio, macchine 
da scrivere, ed altre per il funzionamento 
degli uffici, lire 900,000. 

Capitolo 37. Sussidi al personale della 
Milizia portuaria, lire 20,000. 

Capitolo 38. Premi di operosità e di rendi-
mento al personale della Milizia portuaria, 
lire 17,500. 

Spese diverse. — Capitolo 39. Versaménto 
al bilancio speciale degli Uffici del lavoro por-
tuale dei proventi indicati nell'articolo Io dei 
Regio decreto-legge 24 settembre 1931, nu-
mero 1277, nonché degli avanzi di fondi indi-
cati nell'articolo 12 del Regio decreto-legge 
medesimo, per memoria. 

Spese per i servizi dell'Ispettorato gene-
rale delle ferrovie, tramvie, e automobili. — 
Spese generali. — Capitolo 40. Personale di 
ruolo dell'Amministrazione centrale e dei 
Circoli ferroviari d'ispezione - Stipendi ed 
altri assegni di carattere contituativo (Spese 
fìsse), per memoria. 

Capitolo 41. Personale delle ferrovie dello 
Stato, comandato a prestar servizio presso 
l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie 
e automobili - Stipendi ed assegni da rim-
borsare all'Amministrazione ferroviaria, lire 
650,000. 

Capitolo 42. Premi di operosità e di rendi-
mento agli impiegati ed agenti meritevoli del-
l'Amministrazione centrale dell'Ispettorato e 
dei Circoli ferroviari d'ispezione, lire 44,000. 

Capitolo 43. Sussidi al personale dell'Am-
ministrazione centrale dell'Ispettorato e dei 
Circoli ferroviari d'ispezione ed a quello già 
appartenente all'Ispettorato medesimo ed 
alle relative famiglie, lire 50,000. 

Capitolo 44. Indennità di trasferta, di 
traslocazione e diverse al ¡personale di ruolo 
dell'Amministrazione centrale dell'Ispetto-
rato e dei Circoli ferroviari d'ispezione e al 
personale di altre Amministrazioni dello 
Stato, estraneo all'Ispettorato, incaricato di 

compiere missioni nell'interesse dell'Ispetto-
rato suddetto, lire 980,000. 

Capitolo 45. Spese per il servizio di copia-
tura a macchina, lire 35,000. 

Capitolo 46. Fitti e canoni (Spese fisse), 
lire 550,000. 

Capitolo 47. Manutenzione, riparazione e 
adattamento dei locali, lire 22,500. 

Capitolo 48. Spese d'ufficio per i Circoli 
ferroviari d'ispezione, lire 200,000. 

Capitolo 49. Spese relative al servizio 
delle automobili, lire 340,000. 

Capitolo 50. Spese per studi di carattere 
tecnico e per ricerche sperimentali, lire 14,000. 

Capitolo 51. Spese telegrafiche per l'in-
terno e per l'estero e spese telefoniche, lire 
60,000. 

Capitolo 52. Spese per il funzionamento e 
la manutenz'one della biblioteca, lire 3,000. 

Capitolo 53. Spese per liti e per arbitraggi 
(Spesa obbligatoria), lire 20,000. 

Capitolo 54. Spese casuali, lire 7,500. 
Capitolo 55. Spese per la statistiche con-

cernenti i servizi dell'Ispettorato generale 
delle ferrovie, tramvie ed automobili (arti-
colo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, 
n. 1285), per memoria. 

Capitolo 56. Residui passivi eliminati ai 
sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale e reclamati dai creditori (Spesa obbli-
gatoria), per memoria. 

Debito vitalizio. — Capitolo 57. Pensioni 
ordinarie per il personale dell'Ispettorato 
generale delle ferrovie, tramvie ed automo-
bili (Spese fisse), lire 200,000. 

Capitolo 58. Indennità per una sola volta 
invece di pensione al personale dell'Ispetto-
rato generale delle ferrovie, tramvie ed auto-
mobili. a termini degli articoli 3, 4 e 10 dei 
Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle 
pensioni civili, modificati dall'articolo 11 
del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, 
ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. 
(Spesa obbligatoria), lire 10,000. 

Strade ferrate, tramvie, automobili e servizi 
di navigazione lacuale. — Capitolo 59. Quota 
a carico dello Stato italiano della spesa r iguar -
dante la -Delegazione italo-svizzera per il 
Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) 
(Spesa obbligatoria), lire 13,500. 

Capitolo 60. Concorso dello Stato a f a v o r e 
del Comitato permanente del Congresso in-
ternazionale ferroviario residente in B r u x e l l e s , 
lire 3,200. 

Capitolo 61. Sovvenzioni chilometriche 
per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie 
concesse all'industria privata posteriormente 
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alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 
27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato 
con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, 
e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, 
n. 303) (Spesa obbligatoria), lire 160,000,000. 

Capitolo 62. Sovvenzioni per concessioni 
di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 
del testo unico di legge approvato con Regio 
decreto 9 maggio 1912, n. 1447) (Spesa obbli-
gatoria), lire 16,000,000. 

Capitolo 63. Annualità trentennali relative 
a lavori di costruzione delle ferrovie secon-
darie sicule, liquidate, a norma del Regio 
decreto 8 gennaio 1931, n. 73, lire 2,218,377.17. 

Capitolo 64. Sovvenzioni per pubblici 
servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 
1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 
1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631) (.Spesa 
obbligatoria), lire 2,800,000. 

Capitolo 65. Sovvenzioni alle tramvie 
extra-urbane a trazione meccanica in servizio 
pubblico (articoli 258 e 262 del testo unico 
di legge approvato con Regio decreto 9 mag-
gio 1912, n. 1447) ed alle tramvie di cui al-
l'articolo 113 del testo unico di legge appro-
vato con Regio decreto 12 ottobre 1913, 
n. 1261, e alle ferrovie economiche d'interesse 
locale di cui all'articolo 1, comma secondo, 
del Regio decreto 2 agosto 1929, n. 2150, 
lire 4,800,000. 

Capitolo 66. Sussidi per l'impianto e 
l'esercizio in servizio pubblico di automobili 
o di altri mezzi di trazione meccanica sulle 
strade ordinarie fra località non congiunte da 
ferrovie o da tramvie e per l'istituzione e 
l'esercizio di nuovi servizi automobilistici 
provvisori determinati da necessità di ordine 
pubblico (articoli 276, 277 e 278 del testo 
unico di legge approvato con Regio decreto 
9 maggio 1912, n. 1447, e decreto Reale 15 
febbraio 1920, n. 210), lire 14,000,000. 

Capitolo 67. Sovvenzioni per la costru-
zione e l'esercizio di funivie in servizio pub-
blico (legge 23 giugno 1927, n. 1110) (Spesa 
obbligatoria), lire 150,000. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese per i servizi 
della marina mercantile. —- Spese generali. — 
Capitolo 68. Indennità temporanea mensile 
al personale di ruolo, avventizio e salariato, 
lire 50,000. 

Capitolo 69. Ufficiali delle capitanerie di 
porto in aspettativa, in disponibilità, in 
congedo provvisorio e in posizione ausiliaria 
- Indennità e assegni (Spese fisse), lire 433,000. 

Capitolo 70. Personale avventizio già in 
servizio nelle nuove provincie - Retribuzioni -
Assicurazioni sociali, lire 80,000. 

Capitolo 71. Stipendi, assegni ed indennità 
varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi 
quelli delle capitanerie di porto) addetti al-
l'Amministrazione centrale della marina mer-
cantile, lire 250,000. 

Spese diverse. — Capitolo 72. Compensi 
di costruzione, modificazione, trasformazione, 
riparazione e compensi daziari a favore del-
l'industria delle costruzioni navali (categoria I 
e I I del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 865). 
Compensi di armamento (legge 8 luglio 1929, 
n. 1176). Spese di visite e perizie - Contributo 
dello Stato a favore del Registro italiano na-
vale ed aeronautico (Regio decreto 11 novem-
bre 1926, n. 2138 e Regio decreto 1° dicembre 
1930, n. 1801 - Contributo nelle spese di fun-
zionamento dell'« Ente vasca nazionale per le 
esperienze di architettura navale » e concorso 
nell'ammortamento del mutuo contratto con 
l'Istituto nazionale delle assicurazioni per 
provvedere alle spese d'impianto della vasca 
medesima, (Regio decreto 23 giugno 1927, 
n. 1429), lire 37,200,000. 

Capitolo 73. Compensi per la demolizione di 
navi mercantili a scafo metallico (Regio decre^ 
to 13 novembre 1931, n. 1482), lire 2,500,000. 

Capitolo 74. Premi di navigazione per le 
navi mercantili nazionali da carico - Ultima 
delle due rate - (Regio decreto 21 dicembre 
1931, n. 1573), lire 35,000,000. 

Spese per i servizi dell'Ispettorato generale 
delle ferrovie, tramvie ed automobili. — 
Spese generali. — Capitolo 75. Assegni ed 
indennità temporanea mensile al personale 
straordinario, avventizio e assimilato, lire 
30,000. 

Capitolo. 76. Indennità di trasferta e 
competenze al personale straordinario, av-
ventizio e assimilato, per memoria. 

Capitolo 77. Indennità di trasferta al 
personale dell'Amministrazione centrale e 
dei Circoli ferroviari d'ispezione per opere di 
carattere straordinario nonché al personale 
di altre Amministrazioni dello Stato, estraneo 
all'Ispettorato, incaricato di compiere mis-
sioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato 
stesso, lire 90,000. 

Capitolo 78. Retribuzioni a tecnici privati, 
incaricati della compilazione di progetti e 
della direzione, assistenza a collaudo dei la-
vori e compensi a funzionari dell'Ammini-
strazione centrale e dei Circoli ferroviari 
d'ispezione e a funzionari dì altre Ammini-
strazioni dello Stato per la preparazione e di-
rezione della esecuzione e collaudo delle opere 
pubbliche, lire 10,000. 

Capitolo 79. Spese per l'acquisto di auto-
veicoli, lire 30,000. 
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Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e 
di navigazione. —- Capitolo 80. Sussidi straor-
dinari di esercizio, somministrazione di fondi 
per gestioni dirette a cura dello Stato, antici-
pazioni di spese per provvedimenti di ufficio 
- Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi 
automobilistici e di navigazione interna, li-
re 4,000,000. 

Costruzione di strade ferrate. — Capitolo 81. 
Spese per costruzione di strade ferrate in 
concessione a pagamento non differito, lire 
147,210,000. 

Capitolo 82. Personale di ruolo — Stipendi 
ed assegni var i di carattere continuativo, 
lire 140,000. 

Capitolo 83. Personale di ruolo - Inden-
ni tà di t rasferta, di trasloco ed altre compe-
tenze eventuali , lire 50,000. 

Capitolo 84. Personale avventizio e straor-
dinario - Assegni, indennità di t rasfer ta e di 
trasloco, lire 2,000,000. 

Capitolo 85. Premi di operosità e di rendi-
mento al personale di ruolo, avventizio e 
straordinario per lavori eseguiti nell 'inte-
resse delle costruzioni ferroviarie, lire 100,000. 

Capitolo 86. Sussidi al personale in servizio 
di ruolo, avventizio e straordinario ed al 
personale esonerato e alle rispettive famiglie, 
lire 100,000. 

Capitolo 87. Spese d'ufficio, manutenzione, 
riparazione, ada t tamento ed affitto locali per 
gli uffici tecnici dipendenti , lire 150,000. 

Capitolo 88. Spese relative al servizio degli 
autoveicoli, lire 200,000. 

Capitolo 89. Spese di liti ed arbitraggi e 
maggiori spese impreviste per la costruzione 
di strade ferrate, lire 50,000. 

Riassunto per titoli. •—- Titolo I. Spesa 
ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — 
Spese per i servizi della mar ina mercantile: 

a) Spese generali, lire 2,079,500. 
b) Debito vitalizio, lire 7,504,000. 
c) Spese per la marina mercantile, lire 

5,118,000. 
d) Spese per le capitanerie di porto, 

lire 14,188,000. 
e) Spese per i servizi mari t t imi, lire 

253,070,000. 
/) Spese per la Milizia portuaria, li-

re 7,837,500. 
g) Spese diverse, (per memoria). 

Spese per i servizi dell ' Ispettorato gene-
rale delle ferrovie, t ramvie e automobili: 

a) Spese generali, lire 2,976,000. 
b) Debito vitalizio, lire 210,000. 
c) Strade ferrate, tramvie, automo-

bili e servizi di navigazione lacuale, lire 
199,985,077.17. 

Totale del Titolo I - Spesa ordinaria 
lire 492,968,077.17. 

Titolo II. Spesa straordinaria. •— Categoria 
I. Spese effettive. -—- Spese per i servizi della 
marina mercantile: 

a) Spese generali, lire. 813,000. 
b) Spese diverse, lire 74,700,000. 

Spese per i servizi dell ' Ispettorato generale 
delle ferrovie, t ramvie ed automobili: 

d) Spese generali, lire 160,000. 
b) Ferrovie, tramvie, servizi automo-

bilistici e di navigazione, lire 4,000,000. 
c) Costruzione di s trade ferrate, lire 

150,000,000. 
Totale del Titolo I I - Spesa straordinaria, 

lire 229,673,000. 
Totale della Categoria I (Spese ordinarie 

e straordinarie), lire 722,641,077.17. 

P R E S I D E N T E . Riassunto per categorie. — 
Categoria I. - Spese effettive (ordinarie e 
straordinarie), lire 722,641,077.17. 

Pongo a part i to questo totale. 
(È approvato). 
Passiamo al bilancio dell'Azienda, auto-

noma delle poste e dei telegrafi. 
GIANTURCO, segretario, legge: 

A P P E N D I C E N . 1. 

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda 
autonoma delle poste e dei telegrafi per Vesercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
— Tabella B. Titolo I. Entrata ordinaria. — 
Sezione I. Proventi dei servizi postali. — Ca-
pitolo ì. Proventi del servizio della posta-
iettere e dei pacchi, lire 635,000,000. 

Capitolo 2. Prodotto della vendita dei 
rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza 
e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute, 
lire 40,000. 

Capitolo 3. Ammende applicate al perso-
nale postale e telegrafico, da devolversi a 
norma del Regio decreto 15 luglio 1923, 
n. 1694, in ragione della metà dell'importo 
a favore dell ' Ist i tuto nazionale di mutualità e 
previdenza fra il personale postale telegrafico 
di ruolo - Penali inflitte ai titolari degli uffici 
secondari, ai ricevitori postelegrafonici e agli 
agenti rurali e da devolversi, in ragione della 
metà dell ' importo a favore dell ' Isti tuto na-
zionale per gli orfani del personale predetto, 
ai sensi del Regio decreto 3 gennaio 1926. 
n: 37, lire 400,000. 

Capitolo 4. Ritenute mensili a carico del 
personale subalterno per la fornitura della 
divisa uniforme. (Regio decreto 11 giugn° 
1925, bn. 1058), lire 450,000. 
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Capitolo 5. Ricuperi in seguito a frodi e 
danni nei servizi dei vaglia ; dei risparmi e 
dei conti correnti, della posta-lettere e dei 
pacchi compresi i recuperi dipendenti da con-
danne da parte della Corte dei conti, lire 
300,000. 

Capitolo 6. Rimborsi dovuti da Ammini-
strazioni estere per i servizi póstali - Rimborsi 
e concorsi diversi inerenti ai servizi postali, 
lire 10,000,000. 

Capitolo 7. Entrate eventuali e diverse dei 
servizi postali, lire 4,000,000. 

Capitolo 8. Proventi del servizio vaglia 
postali, lire 38,000,000. 

Capitolo 9. Proventi del servizio dei conti 
correnti e degli assegni postali, lire 10,000,000. 

Sezione II . Proventi del telegrafo. — Capi-
tolo 10. Telegrafi, lire 110,000,000. 

Capitolo 11. Versamento del costo dei ma-
teriali prelevati dai depositi per l'esecuzione 
dei lavori telegrafici fuori bilancio e per conto 
di terzi, lire 1,000,000. 

Capitolo 12. Rimborsi e concorsi inerenti 
ai servizi telegrafici, lire 7,500,000. 

Capitolo 13. Entrate eventuali e diverse 
dei servizi del telegrafo, lire 2,000,000. 

Capitolo 14. Proventi radiotelegrafici, lire 
1,000,000. 

Capitolo 15. Proventi del servizio di ra-
dioaudizione circolare (Regio decreto 23 di-
cembre 1925, n. 1917), lire 2,000,000. 

Sezione I I I . Proventi vari. — Capitolo 16. 
Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle 
spese inscritte nel bilancio dell'Amministra-
zione postale telegrafica pel servizio delle 
Casse di risparmio postali, lire 26,800,000. 

Capitolo 17. Rimborso della Cassa depositi 
e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi 
postali, lire 3,000,000. 

Capitolo 18. Aggio del 0.25 per cento 
spettante all'Amministrazione sull'importo 
delle marche per le assicurazioni sociali som-
ministrate agli uffici di l a classe, alle ricevi-
torie e alle agenzie, per memoria. 

Capitolo 19. Prelevamento dal fondo di 
riserva per le spese impreviste (Regio decreto 
n. 520 del 23 aprile 1925, articolo 21), per 
memoria. 

Capitolo 20. Ritenuta sei per cento in 
conto pensioni, sugli stipendi e le pensioni 
degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi 
e telefoni, lire 15,500,000. 

Capitolo 21. Rimborso da parte della 
Azienda di Stato per i servizi telefonici della 
spesa per pensioni relative al personale tele-
fonico passato alle dipendenze dei concessio-
nari di zona, lire 17,500,000. 

Capitolo 22. Versamento da parte del-
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e 
delle Società concessionarie di zona, dei canoni 
per la manutenzione della rete telefonica ap-
poggiata alla palificazione telegrafica di Stato, 
lire 8,000,000. 

Capitolo 23. Somma derivante dalla pre-
scrizione dei crediti sui libretti postali di 
risparmio da devolversi -all'Amministrazione 
delle poste e dei telegrafi ai sensi del Regio 
decreto 16 maggio 1926, n. 902, lire 500,000. 

Capitolo 24. Affitti dovuti dai locatari delle 
case economiche ai sensi del Regio decreto 
30 dicembre 1926, n. 2243, lire 600,000. 

Capitolo 25. Economie accertate nella 
gestione dei residui passivi e da versare al 
Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto degli 
esercizi precedenti, per memoria. 

Titolo II . Entrata straordinaria. — Capi-
tolo 26. Somme prelevate dalla parte ordi-
naria del bilancio della spesa dell'Azienda 
autonoma delle poste e telegrafi per la co-
struzione, adattamento ed ampliamento di 
edifìci ad uso dei servizi postali e telegrafici: 
(7a delle 10 rate di cui all'articolo 1 del Regio 
decreto lo luglio 1926, n. 1209, lire 10,000,000; 
3a delle 10 rate di cui alla legge 26 maggio 
1930, n. 694, lire 5,000,000; 2a delle 8 rate 
di cui al Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1284, 
lire 5,000,000), lire 20,000,000. 

Capitolo 27. Somma da prelevarsi dagli 
avanzi di gestione dell'Azienda autonoma 
delle poste e dei telegrafi e da inscrivere nella 
parte straordinaria del bilancio della spesa 
dell'azienda medesima per l'acquisto o la 
costruzione di case economiche per i funzio-
nari ed agenti dell'Amministrazione postale-
telegrafica (articolo 1 del Regio decreto 30 di-
cembre 1926, n. 2243) (7a delle dieci rate), 
per memoria. 

Capitolo 28. Anticipazione della Cassa 
depositi e prestiti per la costruzione degli 
edifici postali e telegrafici ai sensi dell'arti-
colo 1 del Regio decreto 28 agosto 1930, 
n. 1327 (3a delle quattro rate), lire 9,200,000. 

Titolo I I I . Partite di giro. — Capitolo 29. 
Prodotto della vendita dei francobolli appli-
cati sui cartellini per il piccolo risparmiò, 
mediante l'acquisto di buoni postali frutti-
feri da parte degli inscritti ai diversi dopo-
lavoro (Regio decreto 23 giugno 1930, n. 980), 
lire 7,000,000. 

Capitolo 30. Imposte, tasse e ritenute 
erariali su stipendi e compensi vari al perso-
nale e su pagamenti a terzi, lire 50,000,000. 

P R E S I D E N T E . Riassunto. — Titolo I. 
Entrata ordinaria. — Sezione l a . Proventi 
dei servizi postali, lire 698,190,000. 
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Sezione 2 a . Proventi del telegrafo, lire 
123,500,000. 

Sezione 3 a . Proventi vari, lire 71,900,000. 
Totale del Titolo I. En t ra t a ordinaria, 

lire 893,590,000. 
Titolo II. En t ra t a straordinaria, lire 

29,200,000. 
Titolo III . Part i te di giro, lire 57,000,000. 
Totale generale del l 'Ent ra ta , 979,790,000 

lire. 
Pongo a part i to questo totale. 
(È approvato). 
GIANTÌJRCO, segretario, legge: 
Stato di previsione della spesa dell'Azienda 

autonoma delle poste e dei telegrafi per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933, __ Tabella C. — Titolo I. Spesa ordi-
naria. — Sezione I. § 1. Stipendi, retribuzioni 
compensi e indennità varie al personale dei 
servizi postali e dei telegrafi. — Capitolo 1. 
Personale di ruolo - Stipendi, supplementi 
di servizio at t ivo e aggiunta di famiglia (Spese 
fisse), lire 326,000,000. 

Capitolo 2. Avventizi e loro assimilati 
- Personale con contrat to a termine - Retri-
buzioni di prestazioni temporanee - Retribu-
zioni ai supplenti presso le direzioni e il 
Ministero e presso gli uffici di l a classe, 
lire 9,700,000. 

Capitolo 3. Indennità temporanea men-
sile al personale straordinario, avventizio ed 
assimilato. Indenni tà temporanea ai fa t to-
rini telegrafici in sostituzione di agenti subal-
terni effettivi, lire 50,000. 

Capitolo 4. Compensi per maggiori presta-
zioni oltre il normale orario d'ufficio nei ser-
vizi esecutivi e per lavori a cottimo, lire 
26,200,000. 

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendi-
mento al personale meritevole addet to ai 
servizi amministrat ivi centrali e provinciali 
(articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 
1922, n. 1290, e articolo 122 del Regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3084) e a quello di altre 
Amministrazioni, lire 1,500,000. 

Capitolo 6. Spesa per la corresponsione 
delle indennità annue, di presenza, di t rasfer ta 
e di viaggio ai componenti del Consiglio di 
amministrazione dell'Azienda autonoma delle 
poste e dei telegrafi ed al Direttore generale 
dell 'Azienda stessa, stabilite dai Regi de-
creti 22 agosto 1925, nn. 1561 e 1562, 
lire 150,000. 

Capitolo 7. Compensi per incarichi, studi 
e servizi speciali ad estranei all 'Amministra-
zione, lire 85,000. 

Capitolo 8. Indennità oer infortuni sul 
lavoro al personale postale-telegrafico ai 
termini del Pregio decreto- 14 gennaio 1926, 
n. 99 - Indennizzi, per infortuni e danni, 
lire 490,000. 

Capitolo 9. Indennità per missioni e per 
visite d'ispezione, lire 5,450,000. 

Capitolo 10. Indennità di t ramutamento , 
lire 600,000. 

Capitolo 11. Spese per medicinali e per 
visite medico-fiscali nei casi di malat t ie co-
muni - Spese per visite mediche e per le prime 
ed immediate cure di assistenza medico farma-
ceutica nei casi di infortunio sul lavoro, (arti-
coli 38 e 39 del Regio decretò 14 gennaio 
1926. n. 99) - Spese per acquisto e riparazioni 
di cassette di pronto soccorso, per acquisto 
di materiali e presidi chirurgici. Spese per 
disinfezione di locali, vet ture ed altre inerenti 
al servizio sanitario, lire 275,000. 

Capitolo 12. Indennità per piccola manu-
tenzione di apparat i telegrafici, indennità di 
frontiera e per maneggio valori - Indennità 
di residenza disagiata al personale addet to 
negli uffici fuori del territorio nazionale 
(Spese fisse), lire 175,000. 

Capitolo 13. Sussidi al personale di ruolo 
e fuori ruolo in a t t iv i tà di servizio e sussidi 
ad ex-funzionari, ad ex-agenti ed alle loro 
famiglie, vedove ed orfani, lire 435,000. 

Capitolo 14. Spesa per il servizio di reca-
pito dei telegrammi, degli avvisi telefonici, 
degli espressi postali e dei pacchi postali 
urgenti - Spese per là s tampa di avvisi di 
aste andate deserte od annullate, 11,800,000 
lire. 

Capitolo 15. Corresponsione del prezzo 
del cambio al personale addet to agli uffici 
di confine e agli uffici italiani all'estero (Regio 
decreto 22 gennaio 1922, n. 91 e Regio decreto 
4 maggio 1931. ni 541), lire 50,000. 

Capitolo 16. Sussidio annuo dell 'Ammini-
strazione delle poste e dei telegrafi all 'Isti-
tu to nazionale di mutua l i t à e previdenza fra 
11 personale postale, telegrafico, con sede in 
Roma (articolo 3 del decreto luogotenenziale 
12 giugno 1919, n. 1042), lire 15,000. 

Capitolo 17. Rimborso all 'Amministra-
zione delle ferrovie dello Stato della differenza 
f ra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e 
quello a tariffa a me tà prezzo sui viaggi dei 
ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie, 
lire 400,000. 

Capitolo 18. Assegnazione per corrispon-
dere al personale avventizio passato nel 
ruolo transitorio ai sensi dei Regio decreto 
23 ot tobre 1924, n. 2028 e Regio decreto 3 
gennaio 1926, n. 48 e successive modificazioni, 
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la differenza fra le competenze spettanti a 
seguito del detto passaggio e le retibuzioni e 
le indennità di caro viveri corrispostegli dal 
1° gennaio 1925 alla data dell'effettiva appli-
cazione del ruolo transitorio medesimo (Spese 
fìsse), lire 80,000. 

Capitolo 19. Versamento all'Istituto nazio-
nale di mutualità e previdenza fra gli impie-
gati postelegrafici della metà delle ammende 
pecuniarie applicate al personale medesimo 
ed all'Istituto di assicurazione e previdenza 
pei titolari degli uffici di 1° classe pei ricevitori 
postelegrafici e per gli agenti rurali, costituito 
col Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37, della 
metà delle penali inflitte ai medesimi, lire 
200,000. 

Capitolo 20. Spesa per la fornitura delle 
divise uniformi e dei camiciotti al personale 
dell'Amministrazione (Regi decreti 11 giugno 
1925, n. 1058; 7 ottobre 1926, n. 1791; 2 ago-
sto 1929, n. 1477), lire 1,300,000. 

Capitolo 21. Spese varie per la Milizia 
postelegrafica (Regio decreto 16 luglio 1925, 
n. 1466 e legge 8 luglio 1929, n. 1373), lire 
1,830,000. 

Capitolo 22. Contributo fìsso e concorso 
variabile dell'Amministrazione delle poste e 
dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le 
iniziative del Dopolavoro postelegrafonico ai 
sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 9 lu-
glio 1926, n. 1271, modificato dal Regio decreto 
12 agosto 1927, n. 1565, lire 700,000. 

§ 2. Debito vitalizio. Capitolo 23. Pensioni 
ordinarie, (Spese fisse), lire 74,000,000. 

Capitolo 24. Indennità per una sola volta, 
invece di pensione, ai termini degli articoli 
3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, 
n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dal-
l'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 
1923, n. 2480, ed assegni congeneri legal-
mente dovuti, lire 1,400,000. 

Capitolo 25. Assegno temporaneo mensile 
ai funzionari ed agenti già appartenenti alla 
Amministrazione postelegrafonica ed alle loro 
famiglie, provvisti di pensione. (Regio decreto 
31 luglio 1919, n. 304, legge 26 dicembre 1920, 
n. 1287 e Regio decreto 29 dicembre 1921, 
n. 1964), lire 11,000,000. 

Sezione II. Stanziamenti propri dei servizi 
postali. — § 1. Servizi postali. •— Capitolo 26. 
Indennità per servizio prestato in tempo di 
notte, lire 6,100,000. 

Capitolo 27. Spese di liti, lire 25,000. 
Capitolo 28. Pubblicazioni e rilegature per 

la biblioteca della Direzione generale delle 
Poste e telegrafi, lire 15,000. 

Capitolo 29. Retribuzioni ordinarie per i 
servizi rurali (Spese fìsse), lire 37,500,000. 

Capitolo 30. Spese complementari e straor-
dinarie per i servizi rurali,'lire 1,280,000. 

Capitolo 31. Sussidi al personale dei ser-
vizi rurali, lire 390,000. 

Capitolo 32. Spese per i servizi di trasporto 
delle corrispondenze e dei pacchi con accolla-
tari e con incaricati provvisori e spese per 
servizi straordinari (Spese fisse), lire 40 mi-
lioni e 150 mila. 

Capitolo 33. Sussidi agli accollatari ed agli 
ex-accollatari dei servizi di trasporto con 
retribuzione non superiore alle lire 6000 annue 
ed alle loro famiglie, lire 35,000. 

Capitolo 34. Spese di trasporto delle corri-
spondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tram-
vie concesse all'industria privata, sui laghi, 
sui fiumi, sulla laguna veneta e sui basti-
menti che non fanno servizio per conto dello 
Stato - Trasporti con il treno di lusso Sim-
plon Orient Express - Scorta armata dei di-
spacci relativi al movimento dei fondi, lire 
5,000,000. 

Capitolo 35. Rimborso alle ferrovie dello 
Stato per le spese di trasporto e scambio delle 
corrispondenze e dei pacchi e per altre pre-
stazioni diverse; per nolo veicoli esteri e 
treni postali; per nolo, manutenzione, ripara-
zione, rinnovamento, pulizia esterna, illumi-
nazione, riscaldamento e percorsi a vuoto 
delle carrozze postali, pel trasporto del perso-
nale e del materiale postale e telegrafico, 
lire 27,040,430. 

Capitolo 36. Esercizio e manutenzione 
della posta pneumatica urbana - Sposta-
mento di stazioni - Prolungamento di linee 
- Variazioni di tracciato - Costruzioni di col-
legamenti pneumatici nell'interno degli uffici 
postali, lire 3,800,000. 

Capitolo 37. Spese per il trasporto degli 
effetti postali sulle linee di navigazione aerea, 
lire 350,000. 

Capitolo 38. Spese per la vigilanza alle 
casse ed agli uffici principali provinciali, lire 
10;000. 

Capitolo 39. Indennità al personale che 
presta servizio negli uffici ambulanti e na-
tanti ed ai messaggeri postali - Indennità 
al personale addetto agli uffici postali presso 
le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi, 
lire 7,900,000. 

Capitolo 40. Premio per la vendita di carte-
valori postali esclusi i segnatasse, lire 5 mi-
lioni e 720 mila. 

Capitolo 41. Indennità eventuali cui può 
essere tenuta l'Amministrazione per la per-
dita di corrispondenze raccomandate e, di 
lettere assicurate; per le perdite derivanti dal 
servizio dei pacchi - Rimborsi eventuali in 
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dipendenza di frodi o danni subiti da privati 
o dalla stessa Amministrazione pei servizi dei 
vaglia e delle riscossioni per conto di terzi, 
lire 580,000. 

Capitolo 42. Fornitura, manutenzione, 
trasporto e facchinaggio di materiali ed uten-
sili ad uso della posta - Pubblicazioni tec-
niche, carte geografiche e simili nell'interesse 
del servizio postale - Casellari all'americana 
- Insegne per uffici postali e postelegrafici — 
Montacarichi ed altri impianti meccanici per 
il servizio postale, acquisto e riparazione di 
carretti per il trasporto effetti postali -
Acquisto e riparazioni di oggetti di corredo 
delle carrozze postali, lire 5,000,000. 

Capitolo 43. Rimborso al Provveditorato 
generale dello Stato delle spese per la fabbri-
cazione delle carte valori postali, dei libretti 
di risparmio e di riconoscimento e libretti 
per- vaglia postali e per partecipazione dei 
depositi con risparmio, dei moduli speciali del 
servizio dei conti correnti e dei buoni postali 
fruttiferi, lire 7,200,000. 

Capitolo 44. Rimborsi dovuti per lo scam-
bio con l'estero delle corrispondenze postali, 
dei pacchi e dei vaglia postali - Rimborsi 
dovuti por spese di transito delle corrispon-
denze e dei pacchi scambiati con l'estero --
Spese di cambio - Assicurazione per tra-
sporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio 
della moneta sulle somme dovute da ammini-
strazioni estere, lire 2,110,000. 

Capitolo 45. Abbuoni e rimborsi diversi 
relativi ai servizi postali - Restituzione di 
somme indebitamente percette dall'Ammi-
nistrazione, lire 1,370,000. 

§ 2. Servizio dei risparmi. — Capitolo 46. 
Spese di manutenzione e di migliorie nell'edi-
ficio delle Casse postali di risparmio in Roma 
a piazza Dante (legge 9 febbraio 1911, n. 76), 
lire 65,000. 

Capitolo 47. Rimborsi eventuali cui può 
essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza 
di frodi e di danni di altra natura inerenti al 
servizio delle Casse di risparmio postali e ge-
stioni annesse, lire 500,000. 

Capitolo 48. Versamento alla Cassa dei 
depositi e prestiti delle somme ricuperate 
per frodi e danni di altra natura inerenti al 
servizio dei risparmi postali, lire 80,000. 

Capitolo 49. Compensi per il lavoro a cot-
timo inerente alla assegnazione dei premi a 
favore dei titolari dei libretti nominativi delle 
Casse di risparmio postali ed ai possessori di 
quelli al portatore, nel Regno, lire 60,000. 

Capitolo 50. Compensi ai ricevitori postali 
e ai titolari degli uffici di l a classe e delle 

agenzie per le operazioni relative al servizio 
dei buoni postali fruttiferi, lire 2,500,000. 

Capitolo 51. Premi annui i ricevitori po-
stali, al personale di ruolo delle poste, escluso 
quello dell'Amministrazione centrale, ai Com-
missari di bordo delle Regie navi per la for-
mazione, conservazione, ed incremento del 
risparmio postale (articolo 4 del Regio de-
creto 21 aprile 1927, n. 686), lire 500,000. 

Capitolo 52. Compensi ai ricevitori postali 
degli uffici nei quali siasi verificata, per il 
servizio dei risparmi, una eccedenza dei depo-
siti sui rimborsi da corrispondersi in ragione 
del 2.50 per mille sull'eccedenza stessa (arti-
colo 3 del Regio decreto 21 aprile 1927, nu-
mero 686), per memoria. 

§ 3. Servizio dei conti correnti e degli assegni 
postali. — Capitolo 53. Compensi per maggior 
lavoro al personale di ruolo ed avventizio, 
lire 490,000. 

Capitolo 54. Rimborsi eventuali cui può 
essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza 
di frodi, perdite o danni di altra natura subiti 
da privati o dalla stessa Amministrazione per 
il servizio dei conti correnti ed assegni po-
stali, lire 10,000. 

Sezione III . Stanziamenti propri del ser-
vizio dei telegrafi. — Capitolo 55. Indennità pei 
servizio telegrafico in tempo di notte ed even-
tuale semaforico, lire 2,300,000. 

Capitolo 56. Spesa per la corresponsioni 
dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelt 
ed ai dirigenti e capi gruppo di apparati spe 
ciali, lire 700,000. 

Capitolo 57. Spese di liti, lire 10,000. 
Capitolo 58. Pagamenti e rimborsi ali 

Amministrazioni estere ed alle Compagnie 
società private italiane ed estere per lo scam 
bio della corrispondenza telegrafica e radic 
telegrafica - Spese di cambio, lire 19,000,00( 

Capitolo 59. Somma dovuta alla Con 
pagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarin 
qualora l'ammontare annuale delle paro] 
effettivamente trasmesse, risulti inferiore ì 
minimo di cinque milioni, garantito alla Con 
pagnia stessa ai sensi dell'articolo 13 del 
Convenzione approvata col Regio decrei 
8 febbraio 1923, n. 427, lire 21,000,000. 

Capitolo 60. Abbuoni e rimborsi diver 
relativi ai servizi telegrafici, lire 250,000. 

Capitolo 61. Spesa di esercizio e di man 
tenzione degli uffici dei telegrafi, e de£ 
uffici fono-telegrafici comunali, acquisto, rip 
razione e trasporto di apparati, di materie 
tecnico di uso e di consumo per l'esercii 
degli uffici e per la manutenzione degli app 
rati, di utensili per uffici ed officine; relati" 
mano d'opera sussidiaria e dazio di confine 



Atti Parlamentari — 6737 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 0 APRILE 1 9 3 2 

Spese per la manutenzione delle bat ter ie di 
pile e degli impianti pneumatici interni ine-
renti all'esercizio degli uffici telegrafici -
Indennità per sciupìo di indumenti agli agenti 
addetti alla manutenzione delle bat terie di 
pile, di accumulatori e degli impianti di ener-
gia elettrica - Spese per pubblicazioni tec-
niche per uso degli uffici telegrafici; tempo-
ranea occupazione di locali per deposito di 
apparati e materiali per uffici - Acquisto di 
insegne per gli uffic1' telegrafici e per quelli 
dei circoli di costruzioni; placche per i ber-
retti dei fat torini telegrafici di pr ima nomina 
e bolgette pei fattorini, lire 4,500,000. 

Capitolo 62. Manutenzione della rete tele-
grafica - Acquisti, trasporti , dazi sui mate-
riali - Acquisto di pubblicazioni tecniche ed 
apparecchi per esperimento delle linee -
Mano d'opera sussidiaria - Indennizzi e spese 
per danni - Compensi da corrispondersi una 
volta tanto per servitù a tacitazione completa 
degli interessati - Occupazione di locali ed 
aree e spese di locomozioni, lire 9,000,000. 

Capitolo 63. Miglioramento graduale della 
rete telegrafica secondaria - Costruzione di 
nuove linee e posa di nuovi fili, lire 300,000. 

Capitolo 64. Acquisto di materiali a rein-
tegro di quelli prelevati dai depositi per l'ese-
cuzione dei lavori fuori bilancio e per conto 
di terzi, lire 1,000,000. 

Capitolo 65. Spese per la manutenzione 
di cordoni elettrici sottomarini - Indennizzo 
agli agenti per sciupìo di abiti in dipendenza 
di lavori eseguiti in mare - Spesa per il 
servizio di guardapprodo dei cavi sottoma-
rini, lire 2,250,000. 

Capitolo 66. Spese per impianto, esercizio 
e manutenzione di stazioni radiotelegrafiche; 
acquisto di apparat i o part i di essi, s t rument i 
di misura e di controllo. Spese per compensi 
da corrispondersi al personale militare della 
Regia marina adibito al servizio radiotele-
grafico pubblico. Spese per missioni, t rasporto 
di materiale radiotelegrafico e dazio di con-
fine. Spese per la istruzione del personale e 
per acquisto di pubblicazioni interessanti i 
servizi radiotelegrafici - Contributi a fa-
vore del Consiglio nazionale delle ricerche 
e di altri Enti dello Stato nell'interesse dei 
servizi radio-elettrici, lire 865,000. 

Capitolo 67. Impianto di comunicazioni 
telegrafiche e telefoniche per ragioni di ser-
vizio e nell'interesse della pubblica sicurezza 
~ Manutenzione degli impianti interni tele-
fonici di servizio nelle direzioni e negli uffici 
provinciali e principali, lire 150,000. 

Capitolo 68. Impianto di ricevitorie tele-
grafiche e fono-telegrafiche; eventuale eser-

cizio di ricevitorie telegrafiche e fono-tele-
grafìche provvisorie; impianto di linee elet-
triche a richiesta di diversi, ed esecuzione di 
altri lavori interessanti le linee telegrafiche, 
mediante concorso nelle spese; eventuale 
restituzione di somme anticipate in più del 
dovuto da comuni, da Enti, da privati, per 
la esecuzione d ' impianti di ricevitorie tele-
grafiche e fono-telegrafiche, lire 750,000. 

Capitolo 69. Spese per collegamenti di 
Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici 
e telefonici centrali delle c i t tà principali adi-
biti allo scambio dei telegrammi per mezzo 
di apparat i telescrittori, lire 150,000. 

Capitolo 70. Contributo dell 'Amministra-
zione telegrafica italiana alle spese per le 
conferenze e Comitati telegrafici e radiotele-
grafici internazionali, lire 20,000. 

Capitolo 71. Spese per le conferenze inter-
nazionali telegrafica e radiotelegrafica di 
Madrid, lire 50,000. 

Capitolo 72. Spese per l'esecuzione dei 
lavori di spostamento e di sistemazione delle 
linee telegrafiche in dipendenza della elettri-
ficazione delle ferrovie dello Stato (Regio 
decreto 2 settembre 1923, n. 2142), per me-
moria. 

Capitolo 73. Rimborso alla Cassa depositi 
e prestiti dell 'anticipazione concessa per la-
vori da eseguirsi dall 'Amministrazione dei 
servizi del telegrafo per la sistemazione della 
rete telegrafica in dipendenza della elettrifi-
cazione delle ferrovie dello Stato (legge 20 
agosto 1921, n. 1132 - Spesa r ipar t i ta - 10» 
delle t rentacinque annualità), lire 428,618.56. 

Sezione IV. - § 1 Stanziamenti comuni ai 
servizi postali e telegrafici. — Capitolo 74. In-
dennità ai membri delle Commissioni per il 
personale delle ricevitorie; spese varie ine-
renti alle Commissioni stesse, lire 80,000. 

Capitolo 75. Assegni fissi per spese di ser-
vizio ai direttori provinciali, ai diret tori dei 
circoli di costruzioni ed ai t i tolari degli uffici 
principali (Spese fisse), lire 650,000. 

Capitolo 76. Spese di illuminazione, riscal-
damento, aereazione, acqua, oggetti di can-
celleria e per la formazione dei dispacci, oltre 
quelle comprese negli assegni fìssi - Franca-
tura, telegrammi, abbonamento ai telefoni 
di servizio, locomozioni,- codici e vocabolari 
- Acquisto e manutenzione di mobili, suppel-
lettili, macchine da scrivere, calcolatrici, ma-
teriali speciali, rilegature diverse relative al-
l 'Amministrazione provinciale, lire 5,000,000. 

Capitolo 77. Rimborso al Provveditorato 
generale dello Stato per spese d'ufficio, cari-, 
celleria, illuminazione, riscaldamento, t ra-
sporto e facchinaggio, fornitura e man uteri-
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zione di macchine da scrivere e calcolatrici, 
di mobili e di suppellettili relative all'Ammi-
nistrazione centrale e per l'acquisto di carta 
da imballo, spago, ceralacca, paraffina, lire 
2,200,000, 

Capitolo 78. Rimborso al Provveditorato 
generale dello Stato delle spese per registri, 
carta, moduli, stampa e trasporti relativi, 
lire 9,025,000. 

Capitolo 79. Spese per bollo straordinario 
di cambiali e per tasse di registro, lire 15,000. 

Capitolo 80. Imposte erariali, sovraimposte 
comunali e provinciali e contributi locali vari 
gravanti sugli stabili di proprietà dell'Azienda 
postale-telegrafica, lire 300,000. 

Capitolo 81. Istruzione al personale -
Premi d'incoraggiamento al personale tele-
grafico per perfezionarsi nell'uso degli appa-
rati speciali - Acquisto, manutenzione e ripa-
razione di apparati ed accessori, di macchi-
nari, di pubblicazioni, disegni ed altro mate-
riale didattico, di strumenti di misura e di 
mobili - Spese per illuminazione e riscalda-
mento - Sussidi e premi alle scuole private 
di telegrafìa e radiotelegrafìa - Spese per le 
scuole postali pratiche di smistamento e rela-
tivi premi d'incoraggiamento - Spese per 
l'istruzione pratica eli lingue estere al perso-
nale - Contributo per l'istruzione professio-
nale media, lire 70,000. 

Capitolo 82. Retribuzione al personale 
delle ricevitorie, degli uffici di l a classe e delle 
agenzie (Spese fìsse), lire 115,000,000. 

Capitolo 83. Compensi vari al personale 
delle ricevitorie per prestazioni straordinarie 
- Concorso nelle spese eccezionali per locali 
ed altro per il migliore funzionamento delle 
ricevitorie - Indennità agli impiegati e sup-
plenti in missione nelle ricevitorie e spese 
per la temporanea reggenza delle ricevitorie 
stesse, lire 1,850,000. 

Capitolo 84. Sussidi ai titolari ed ex-tito-
lari di uffici di l a classe e di ricevitorie, ai 
loro genitori ed alle loro vedove ed orfani, 
lire 100,000. 

Capitolo 85. Versamento all'Istituto di 
assicurazione e previdenza per ricevitori della 
quota di concorso nelle spese dell'Istituto 
medesimo da parte dell'Amministrazione po-
ste e telegrafi (articolo 23 del Regio decreto 
3 gennaio 1926, n. 37), lire 500,000. 

Capitolo 86. Versamento all'Istituto di 
assicurazione e previdenza pei ricevitori del-
l'aggio del 0.25 per cento spettante all'Am-
ministrazione sull'importo delle marche per 
le assicurazioni sociali somministrate agli 
uffici di l a classe, alle ricevitorie e alle agenzie 
da destinarsi a scopi previdenziali a favore 

del personale delle ricevitorie postali-tele-
grafiche, per memoria. 

Capitolo 87. Concorso dell'Amministra-
zione nella spesa degli uffici internazionali, 
postale e telegrafico, a Berna - Acquisti di 
pubblicazioni estere interessanti i servizi po-
stale-telegrafico amministrativi internazionali 
- Acquisto di buoni risposta, lire 150,000. 

Capitolo 88. Trasporto di agenti dei servizi 
postali e telegrafici sui tramways-omnibus e 
sulle ferrovie metropolitane (Spese fisse), lire 
1,300,000. 

Capitolo 89. Contributo a carico dell'Am-
ministrazione quale datrice di lavoro, per 
l'assicurazione obbligatoria contro la inva-
lidità, la vecchiaia, la disoccupazione e la 
tubercolosi (Regi decreti nn. 3184 e 3158 
del 30 dicembre 1923, Regio decreto 27 ot-
tobre 1927; n. 2055); Contributo per l'assi-
curazione contro le malattie del personale 
postale e telegrafico nelle nuove provincie. 
Contributo a carico dell'Amministrazione per 
l'assicurazione del personale con contratto 
a termine (ausiliarie) ai sensi dell'articolo 7 
del Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7, 
lire 2,400,000. 

Capitolo 90. Manutenzione, restauro, adat-
tamento ed ampliamento dei fabbricati ad 
uso dell'Amministrazione - Impianti Com-
pleti di illuminazione, riscaldamento, venti-
lazione, di suonerie elettriche e loro manuten-
zione - Pulizia generale dei fabbricati mede-
simi, spese di facchinaggio e per le piccole 
urgenti riparazioni fuori dell'ordinaria manu-
tenzione - Costruzione di casotti e padiglioni 
in muratura o con altri sistemi - Armadi per 
materiali ed utensili pei guardafili, lire 5 mi-
lioni. 

Capitolo 91. Spese casuali, lire 50,000. 
Capitolo 92. Contributo nelle spese del-

l'Istituto centrale di statistica (articolo 3 
del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), 
lire 3,000. 

Capitolo 93. Fitti di locali di proprietà 
privata (Spese fisse), lire 4,900,000. 

Capitolo 94. Fitti per locali provvisori, in 
circostanze straordinarie, lire 30,000. 

Capitolo 95. Spese per la gestione delle 
case economiche da concedersi in affitto al 
personale dell'Amministrazione delle poste e 
dei telegrafi e a quello dell'Azienda di Stato 
per i servizi telefonici, da rimborsare alla 
Amministrazione delle ferrovie dello Stato 
(articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 
1926, n. 2243), J.ire"l50,000. 

Capitolo 96. Spese pel funzionamento del-
l'Istituto sperimentale, sezione postale-tele-
grafìca-telefonica, lire 130,000. 
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Capitolo 97. Spese per il funzionamento 
della scuola superiore di telegrafia e telefonia 
(articolo l i del Regio decreto 19 agosto 1923, 
n. 2483), lire 65,000. 

Capitolo 98. Costruzione di edifici ad uso 
del servizio postale e telegrafico a Napoli 
(porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Si-
racusa, Forlì ed acquisto di un palazzo, per 
lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 
1904, n. 84, 28 giugno 1908, n. 310, e 15 
maggio 1910, n. 244) (Spesa ripartita - 29 a 

delle t rentacinque annualità), lire 65,000. 
Capitolo 99. Spesa per l 'acquisto dal 

comune di Modena del palazzo già Ralugani, 
sede della Direzione provinciale delle poste e 
dei telegrafi (decreto luogotenenziale 4 lu-
glio 1918, n. 1007) (Spesa ripartita - 16 a delle 
venti annualità), lire 26,268. 

Capitolo 100. Somma da inscrivere nella 
par te straordinaria del bilancio dell 'Azienda 
autonoma delle poste e dei telegrafi per la 
costruzione, l ' ada t tamento e l 'ampliamento 
di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici: 
(7 a delle 10 ra te di cui all 'articolo l°del Regio 
decreto 1° luglio 1926, n. 1209, lire 10,000,000; 
3 a delle 10 ra te di cui alla legge 26 maggio 
1930, n. 694, lire 5,000,000; 2 a delle 8 ra te 
di cui al Regio decreto-legge 8 ot tobre 1931, 
n. 1284, lire 5,000,000), lire 20,000,000. 

Capitolo 101. Interessi da corrispondere 
alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipa-
zioni somministrate all 'Amministrazione delle 
poste e telegrafi per la costruzione di edifici 
postali-telegrafici a norma dell'articolo 1 del 
Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1327. 
per memoria. 

Capitolo 102. Versamento a costituzione 
del fondo di riserva per le spese impreviste 
a norma elei Regio decreto 23 aprile 1925, 
n. 520, per memoria. 

§ 2. Avanzo di gestione. — Capitolo 103. 
Avanzo della gestione (articolo 15 del Regio 
decreto 23 aprile 1925, n. 520): 1°) Quota 
da versarsi al Tesoro, lire 32,141,683.44; 
2°) Quota prelevata a a favore della parte 
straordinaria del bilancio (articolo 1 del 
Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243), 
per memoria); totale: lire 32,141,683.44. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Sezione I. 
Assegnazioni straordinarie. — Capitolo 104: 
(Assegnazione straordinaria per la costru-
zione e l 'arredamento di edifìci e per l 'adat ta-
mento e l 'ampliamento di quelli esistenti ad 
uso dei servizi postali e telegrafici del Regno 
(Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1209 - 7 a 

delle dieci rate), lire 10,000,000; legge 26 
maggio 1930, n. 694 (3 a delle 10 rate), lire 
5,000,000; Regio decreto-legge 28 agosto 

1930, n. 1237 (3 a delle quat t ro rate), lire 
9,200,000; Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, 
n. 1284 (2 a delle otto rate), lire 5,000,000), 
lire 29,200,000. 

Capitolo 105. Assegnazione straordinaria 
per l 'acquisto o la costruzione di case econo-
miche per i funzionari ed agenti dell 'Ammi-
nistrazione postale-telegrafica (articolo 1 del 
Regio decreto 30 dicebre 1926, n. 2243 -
7 a delle 1C> rate) per memoria. 

Titolo III . Partite di giro. — Capitolo 106. 
Rimborso del valore dei francobolli applicati, 
dagli inscritti ai dopolavoro, su cartellini 
per il piccolo risparmio, da convertirsi in 
buoni postali frutt iferi (Regio decreto 23 
giugno 1930, n. 980), lire 7,000,000. 

Capitolo 107. Versamento delle imposte, 
tasse e ri tenute erariali sugli stipendi e com-
petenze varie al personale, lire 50,000,000. 

P R E S I D E N T E . Riassunto. — Titolo I. 
Spesa ordinaria.—Sezione I. .§ 1. Stipendi, 
retribuzioni, compensi e indennità varie al 
personale dei servizi postali e dei telegrafi, 
lire 387,485,000. 

§ 2. Debito vitalizio, lire 86,400,000. 
Sezione II. Stanziamenti propri dei servizi 

postali: 
§ 1. Servizi postali, lire 151,575,430. 
§ 2. Servizio dei risparmi, lire 3.705,000 
§ 3. Servizio dei conti correnti e degli 

assegni postali, lire 500,000. 
Sezione ILI. Stanziamenti propri del ser-

vizio dei telegrafi, lire 62,723,618.56. 
Sezione IV. § 1. Stanziamenti comuni ai 

servizi postali e telegrafici, lire 169,059,268 
§ 2. Avanzo digestione, lire 32,141,683.44. 
Totale del Titolo I. Spesa ordinaria, li-

re 893,590,000. 
Titolo II. Spesa straordinaria. — Sezione I. 

Assegnazioni straordinarie, lire 29,200,000. 
Titolo I I I . Partite di giro, lire 57,000,000. 
Totale generale d ella spesa, lire 979,7 90.000. 
Pongo a part i to questo totale. 
(È approvato). 
Passiamo al bilancio dell'Azienda di Stato 

per i servizi telefonici. 
GIANTURCO, segretario, legge: 

A P P E N D I C E N . 2 
Stato di previsione dell' entrata dell'Azienda 

di Stato per i servizi telefonici per Vesercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
— Tabella D. Titolo I. Parte ordinaria. — 
Sezione I. Proventi dei servizi telefonici. — 
Capitolo 1. Proventi delle linee telefoniche 
interurbane, lire 52,200,000. 
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Capitolo 2. Proventi derivanti dall 'affitto 
di linee aeree ed in cavo, lire 1,000,000. 

Capitolo 3. Canoni per cessioni di traffico 
interprovinciale alle Società concessionarie 
delle zone telefoniche, lire 3,150,000. 

Capitolo 4. Canoni dovuti dai concessio-
nari di reti telefoniche urbeane e di linee inte-
rurbane - Canoni dovuti per concessioni di 
linee private, lire 22,000,000. 

Capitolo 5. Prodotto della vendita dei beni 
immobili e dei materiali fuori uso provenienti 
dagli impianti telefonici, lire 50 ;000. 

Sezione II. Proventi vari. — Capitolo 6. 
Proventi vari, lire 1,400,000. 

Capitolo 7. Tra t tenute al personale per 
il contributo da esso dovuto per le . assicura-
zioni di cui all'articolo 10 del Regio decreto 
n. 884 del 14 giugno 1925, lire 200,000. 

Capitolo 8. Rimborso da parte dei conces-
sionari di zona del prezzo relativo agli im-
pianti telefonici da cedersi in virtù dell 'arti-
colo 25 della convenzione (per memoria). 

Capitolo 9. Ri tenuta 6 per cento in conto 
pensioni versata dal personale telefonico che 
ha chiesto l 'applicazione del Regio decreto 
20 maggio 1926, n. 871, per memoria. 

Capitolo 10. Economie accertate nella 
gestione dei residui passivi e da versare al 
Tesoro ad integrazione dell 'avanzo net to delle 
gestioni degli esercizi precedenti, per me-
moria. 

Titolo II. Parte straordinaria. — Capitolo 
11. Pagamenti da par te dei concessionari di 
zona delle annual i tà valore degli impianti 
telefonici e delle scorte cedute (articolo 23 
del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884 -
8a delle 20 annualità), lire 21,500,000. 

Capitolo 12. Pagamenti da par te dei con-
cessionari di zona dell 'affitto annuo dovuto 
per l'uso degli stabili di proprietà dello Stato, 
lire 1,350,000. 

Capitolo 13. Somministrazione da par te 
dello Stato, per la sistemazione ed il comple-
tamento delle linee telefoniche interurbane 
gestite dallo Stato mediante la costruzione 
di cavi sotterranei, l 'ampliamento e la rin-
novazione dei collegamenti (Regio decreto 
28 maggio 1925, n. 897, e legge 3 luglio 1930, 
n. 945 - 3^ delle sei rate), lire 50,000,000. 

P R E S I D E N T E . Riassunto dell'entrata. — 
Titolo I. Parte ordinaria: 

Sezione I. Proventi dei servizi telefo-
nici, lire 78,400,000. 

Sezione II . Proventi vari, 1,600,000 
lire. 

Totale del Titolo T, lire 80,000,000. 

Titolo II. Par te straordinaria, 72,850,000 
lire. 

Totale generale dell 'entrata, 152,850,000 
lire. 

Pongo a part i to questo totale. 
(È approvato). 

GIANTURCO, segretario, legge: 

Stato di previsione della spesa dell'Azienda 
di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933. —- Tabella E. — Titolo I. Parte ordi-
naria. —- Sezione I. Spese di personale. —• 
Capitolo 1. Stipendi, aggiunta di famiglia, 
paghe giornaliere, caro-viveri e indennità 
di servizio, lire 6,450,000. 

Capitolo 2. Compensi per maggiori presta-
zioni oltre il normale orario di ufficio e per 
lavori a cottimo, lire 515,000. 

Capitolo 3. Indenni tà per missioni e per 
t ramutament i , lire 150,000. 

Capitolo 4. Premi di operosità e di rendi-
mento al personale meritevole, addet to ai 
servizi amministrat ivi centrali e provinciali, 
nonché a quello di altre amministrazioni, 
lire 300,000. 

Capitolo 5. Premio al personale di com-
mutazione per intensificazione del traffico 
(articolo 4 del Regio decreto 3 gennaio 1926, 
n. 88), lire 1,350,000. 

Capitolo 6. Sussidi al personale, lire 30,000. 
Capitolo 7. Rimborsi da farsi all 'Ammini-

strazione postale e telegrafica della spesa 
per le pensioni ordinarie al personale telefo-
nico, lire 17,500,000. . 

Capitolo 8. Indennità per una volta tanto, 
invece di pensione, ai termini degli articoli 
3, 4 e 10 del_ Regio decreto 23 ot tobre 1919, 
n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dal-
l'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 
1923, n. 2480, degli articoli 8 e 9 del Regio 
decreto n. 1460 del 25 set tembre 1924, ed asse-
gni congeneri legalmente dovuti - Liquida-
zione residuale dei compensi di buona uscita, 
indennizzi, premi, ecc., comunque dovuti al 
personale telefonico di ruolo e non di ruolo 
cessato in conseguenza del passaggio dei tele-
foni all ' industria privata, lire 200,000. 

Capitolo 9. Indennità per servizio di notte, 
lire 530,000. 

Capitolo 10. Retribuzione al personale 
diurnista, lire 2,500,000. 

Capitolo 11. Competenze al personale di 
altre Amministrazioni comandato presso l'A-
zienda, lire 155,000. 

Capitolo 12. Contributo a carico del-
l'Azienda e degli assicurati per assicurare il 
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personale a stipendio e quello a paga gior-
naliera di cui all'articolo 10 del Regio decreto 
n. 884 del 14 giugno 1925 ed il personale 
diurnista, in conformità delle norme contenute 
nei Regi decreti nn. 3158 e 3184 del 30 dicem-
bre 1923, e relativi regolamenti, lire 800,000. 

Capitolo 13. Contributo a carico della 
Azienda per indennità da corrispondersi in 
caso d'infortuni sul lavoro, lire 100,000. 

Sezione II. § 1. Spese d'esercizio. — Capi-
tolo 14. Spese d'ufficio - Spese di adat ta-
mento e di manutenzione locali, acquisto e 
manutenzione di mobili ed arredi; aereazione, 
acqua, illuminazione, gas, ascensore, riscal-
damento, campanelli elettrici, pulizia locali, 
retribuzione, al personale addetto a bassi 
servizi; acquisto di macchine da scrivere, di 
cancelleria, di stampati e di pubblicazioni, 
rilegature di registri; locomozione; postali e 
telegrafiche; visite medico-fiscali, medicinali 
- Uniformi al personale subalterno e vesta-
glie al personale femminile), lire 1,150,000. 

Capitolo 15. Contributo all ' Ist i tuto cen-
trale di statistica (articolo 3 del Regio decreto 
27 maggio 1929, n. 1285), lire 2,000. 

Capitolo 16. Rimborsi per lo scambio 
della corrispondenza telefonica e spese ine-
renti, lire 4,000,000. 

Capitolo 17. Spesa per la partecipazione 
dell'Italia ai Congressi internazionali e alle 
Commissioni internazionali - Spese per mis-
sioni di studio all'estero, lire 40,000. 

Capitolo 18. Abbuoni e rimborsi vari, 
lire 40,000. 

Capitolo 19. Interessi sui mutui concessi 
alle provincie ai sensi del decreto luogote-
nenziale del 9 febbraio 1919, n. 243, modifi-
cato dal Regio decreto 4 novembre 1919, 
n. 2324, e dal regolamento 29 febbraio 1920, 
n. 332, lire 650,000. 

Capitolo 20. Spese di liti, lire 15,000. 
Capitolo 21. Spese per fìtto di locali di 

proprietà privata, lire 100,000. 
Capitolo 22. Spesa di manutenzione ordi-

naria della rete telefonica nazionale in cavi 
sotterranei - Spese per manutenzione degli 
Uffici telefonici interurbani gestiti diretta-
mente dall'Azienda.; delle stazioni amplifi-
catrici di alta frequenza e radiotelefoniche; 
spese di spostamento e di protezione di cir-
cuiti interurbani; acquisto e riparazione di 
apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, 
utensili, acquisto e manutenzione di mobilio 
tecnico - Spese di trasporto e di dogana -
Arredamento dell'officina di riparazione -
Fornitura di camiciotti al personale mecca-
nico - Energia elettrica per impianti tecnici 
- Mano' d'opera sussidiaria - Locomozione -

Indennità e spese per danni - Acquisto di 
apparecchi per esperimenti - Servitù di ap-
poggio - Annualità di rimborso, senza inte-
ressi, delle anticipazioni di comuni e di altri 
enti per costruzioni telefoniche ai sensi del-
l'articolo 29 testo unico di legge sui telefoni, 
modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302, 
lire 4,000,000. 

Capitolo 23. Spesa di manutenzione stra-
ordinaria della rete telefonica nazionale in 
cavi sotterranei, lire 100,000. 

Capitolo 24. Rimborso all 'Amministra-
zione postale-telegrafica delle spese di manu-
tenzione delle linee telefoniche interurbane 
appoggiate su palificazione telegrafica - Rim-
borso ai concessionari delle spese di manu-
tenzione delle linee interurbane appoggiate 
su palificazioni di proprietà sociale - Affitto 
circuiti, canalizzazioni e impianti vari di 
proprietà sociale; prestazioni varie delle So-
cietà concessionarie di zone inerenti all'eser-
cizio tecnico degli impianti dello Stato, lire 
4,150,000. 

Capitolo 25. Spese casuali, lire 10,000. 
Capitolo 26. Spesa per l'esercizio, da parte 

dei concessionari, di uffici e di linee interur-
bane di proprietà dell'Azienda - Rimborsi 
agli stessi concessionari per prestazioni di 
opera in conseguenza della unificazione dei 
servizi in taluni uffici interurbani gestiti 
direttamente dall'Azienda, lire 1,500,000. 

Capitolo 27. Spese per acquisto di impianti 
sociali in conseguenza di revoca, riscatto, ri-
nuncia e scadenza delle concessioni (articolo 
25 delle convenzioni speciali), per memoria. 

Capitolo 28. Pondo destinato a risarcire 
l 'Amministrazione degli eventuali rischi per 
incendi, lire 140,000. 

Capitolo 29. Annualità dovuta allo Stato 
per ammortamento ed interessi sulle somme 
somministrate per spese straordinarie di 
carattere patrimoniale, lire 20,000,000. 

Capitolo 30. Versamento al Tesoro delle 
somme dal medesimo anticipatamente rim-
borsate alla Cassa depositi e prestiti per le 
anticipazioni dalla stessa concesse in base 
alla legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori, 
da eseguire per i servizi telefonici dello Stato 
(18 a annualità di rimborso), lire 2,893,175.28. 

Capitolo 31. Imposta erariale e comunale, 
sovrimposta comunale e provinciale sui fab-
bricati di proprietà dell'Azienda, lire 130,000. 

Capitolo 32. Versamento del dieci per 
cento dell'avanzo per la costituzione del 
fondo di riserva, per memoria. 

§ 2°. Avanzo di gestione. —- Capitolo 33. 
Versamento al Tesoro dell 'avanzo netto del-
l'esercizio, lire 10,499,824.72. 

533 
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Titolo IL Parte straordinaria. —- Capi-
tolo 34. Spesa per lavori di sistemazione e di 
completamento delle linee telefoniche inte-
rurbane gestite dallo Stato mediante la co-
struzione di cavi sotterranei e relativi manu-
fat t i e per Pampliamento e la rinnovazione 
dei collegamenti - Spàse per la posa di un 
cavo teìegrafìco-telefonico e per l ' impianto 
di stazioni radiotelefoniche fra il continente 
e la Sardegna (Regio decreto 28 maggio 1925, 
n. 897 e leggi 17 giugno 1929, n. 1029, 3 lu-
glio 1930, n. 945), lire 49,500,000. 

Capitolo 35. Indennità di missione al per-
sonale dell'Azienda - Competenze e indennità 
di trasferta al personale avventizio ed a quello 
di altre Amministrazioni nell'interesse dei 
lavori straordinari di sistemazione e di com-
pletamento delle linee telefoniche interurbane 
gestite dallo Stato, nonché per la posa di un 
cavo teìegrafìco-telefonico e per l ' impianto di 
stazioni radiotelefoniche fra il continente e 
la Sardegna (Regio decreto 28 maggio 1925, 
n. 897 e leggi 17 giugno 1929, n. 1029, 3 lu-
glio 1930, n. 945), lire 500,000. 

Capitolo 36. Versamento al Tesoro del-
l 'annualità dovuta dai concessionari di zona 
per il pagamento degli impianti telefonici e 
delle scorte, nonché dei canoni di affitto per 
l'uso degli stabili demaniali, lire 22,850,000. 

PRESIDENTE. Riassunto delle spesa. — 
Titolo I. Parte ordinaria. •—Sezione I. Spese 
di personale, lire 30,580,000. 

Sezione II: 
§ 1° Spese di esercizio, lire 38,920,175.28 
§ 2° Avanzo di gestione, lire 10,499,824.72 

Totale del Titolo I. Parte ordinaria, lire 
80,000,000. 

Titolo II. Parte straordinaria., 72,850,000 
lire. 

Totale generale della spesa, 152,850,000 
lire. 

Pongo a parti to questo totale. 
(È approvato). 
Passiamo al bilancio delle ferrovie dello 

Stato. 
GIANTURGO, segretario, legge: 

A P P E N D I C E N . 3 

Stato di previsione dell' entrata dell'Ammini-
strazione delle -ferrovie dello Stato per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933. — Tabella F. — Titolo I. Parte ordi-
naria. (Articolo 18, prima parte, della legge 
7 luglio 1907, n. 429). — Sezione I. Prodotti 
del traffico e proventi diversi.— § 1. Prodotti 
del traffico.— Capitolo 1. Prodotti della rete 

principale e dello Stretto di Messina: (A. Viag-
giatori, lire 1,380,000,000; B. Bagagli e cani, 
lire 42,000,000; C. Merci a grande velocità, 
lire 400,000,000; D. Merci a piccola velocità, 
lire 1,986,000,000), lire 3,808,000,000. 

Capitolo 2. Prodotti delle ferrovie secon-
darie sicule: (^4. Viaggiatori, lire 3,450,000; 
B. Bagagli e cani, lire 50,000; C. Merci a 
grande velocità, lire 200,000; D. Merci a pic-
cola velocità, lire 2,300,000), lire 6,000,000. 

§ 2. Introiti indiretti dell' esercizio. -— Capi-
tolo 3. Redditi patrimoniali: (A. Pigioni di 
locali, lire 18,000,000; E. Affitto di terreni, 
di aree di deposito e vendita di prodotti del 
suolo, lire 2,400.000; C. Concessioni di caffè, 
spacci e affitti relativi, lire 6,500,000; D. Ca-
noni per concessioni di binari di raccordo, 
lire 3,800,000; E. Canoni per pedaggi e attra-
versamenti, lire 4,000,000; F . Diversi, lire 
300,000), lire 32,000,000. 

Capitolo 4. Telegrammi privati, lire 1 mi-
lione e 20Ò mila. 

Capitolo 5. Noli attivi di materiale rota-
bile in servizio cumulativo, lire 4,000,000. 

Capitolo 6. Corrispettivi per l'esercizio 
dei binari di raccordo e nolo di materiali di-
versi dell'Amministrazione ferroviaria: (A. 
Corrispettivi per l'esercizio dei-binari di rac-
cordo e per carico e scarico in punti deter-
minati, lire 24,500,000; B. Nolo di materiali 
diversi. lire 6,500,000), lire 31,000,000. 

Capitolo 7. Prodotti per servizi accessori, 
lire 15,400,000, 

Capitolo 8. Introiti indiretti delle ferrovie 
secondarie sicule, lire 100,000. 

Capitolo 9. Utili di magazzino, lire 15 
milioni. 

§ 3. Introiti per rimborsi di spesa. — Capi-
tolo 10. Trasporti e prestazioni a rimborso di 
spesa: (A. Trasporti per il servizio postale, 
lire 13,500,000; B. Trasporti per lavori e 
forniture in conto patrimoniale e in conto 
terzi, lire 5,500,000; C). Ammagliature, imbal-
laggi ed altre prestazioni delle agenzie doga-
nali, lire 500,000; D. Diverse, lire 500,000) 
lire 20,000,000. 

Capitolo 11. Ricuperi di carattere generale: 
(A. Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori 
e provviste di carattere patrimoniale, lire 
26,000,000; B. Studi, dirigenza e sorveglianza 
di lavori e provviste per conto di altre Am-
ministrazioni dello Stato e di terzi, 5,000:000; 
C. Prestazioni per altre ferrovie lire 1,200,000; 
D. Ricuperi di spese giudiziali e conten-
ziose, lire 60,000; E. Ricuperi di spese per 
il servizio sanitario, lire 1,700,-000;, F . Ri-
tenute in conto entrate al personale prove-
niente da altre Amministrazioni dello Stato, 
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lire 20,000; G) Ricuperi di spese per le assicu-
razioni del personale inscritto alla Gassa na-
zionale per le assicurazioni sociali lire 1 mi-
lione; I I . Ritenute per massa vestiario agli 
agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria, 
lire 3,000,000; / ) Ricuperi per il servizio degli 
autoveicoli, lire 20,000; L. Ricuperi diversi, 
lire 14,000,000), lire 52,000,000. 

Capitolo 12. Ricuperi dei servizi, lire 
18,000,000. 

Capitolo 13. Introiti a rimborso di spese 
delle ferrovie secondarie Sicule, lire 100,000. 

Capitolo 14. Versamento in conto eser-
cizio al magazzino, da parte dei servizi, di 
materiali fuori d'uso od esuberanti, lire 9 mi-
lioni. 

Capitolo 15. Contributo di altre Ammini-
strazioni nelle spese per le stazioni di uso 
comune, lire 11,000,000. 

Capitolo 16. Compensi dovuti da Ammini-
strazioni ferroviarie estere per l'esercizio di 
tronchi di confine, lire 6,600,000. 

Capitolo 17. Interessi a carico della gestione 
delle case economiche pei capitali forniti 
dalla Amministrazione (articolo 4 della legge 
14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto 4 no-
vembre 1926, n. 2269), lire 14,500,000. 

Capitolo 18. Canone a carico del « Dopo-
lavoro ferroviario » per la sede di Rotila 
(capitolo n. 47 della spesa), lire 500,000. 

Capitolo 19. Interessi ed ammortaìmento a 
carico della gestione delle centrali elettriche, 
lire 16,000,000. 

§ 4. Entrate eventuali. — Capitolo 20. 
Proventi eventuali: (A. Interessi sulle somme 
eccedenti i bisogni giornalieri di cassa ver-
sate alla Tesoreria centrale,, lire 2,000,000; 
B. Interessi a debito di ditte, imprese, agen-
zie, ecc., lire 1,500,000; C. Multe inflitte per 

- ritardata consegna di materiali o per ritar-
data ultimazione di lavori o per inadempi-
mento di patti contrattuali (capitolo n. 58 
della spesa), lire 4,000,000; D. Differenze di 
cambio, per memoria; E. Ferrovie secondarie 
Sicule, per memoria; F. Diversi, lire 4,500,000); 
lire 12,000,000. 

Capitolo 21. Prelevamenti dal fondo di 
riserva delle spese impreviste, destinati alla 
parte ordinaria (articolo 2, del Regio decreto 
31 dicembre 1925, n. 2439), per memoria. 

Capitolo 22. Ricuperi di crediti verso fun-
zionari ed agenti dell'Amministrazione per 
ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, 
erronee consegne o pagamenti e simili di 
somme e valori, per memoria. 

Capitolo 23. Economie verificatesi nella 
gestione dei residui passivi ad integrazione 
del prodotto netto, per memoria. 

Sezione I I . Introiti con speciali destina-
zione a reintegro dei corrispondenti capitoli di 
spesa. —- Capitolo 24. Concorso di enti pub-
blici o privati nei lavori per riparare o pre-
venire danni di forza maggiore (capitolo n. 48 
della spesa,) per memoria. 

Capitolo 25. Versamento a magazzino di 
materiali provenienti da lavori per riparare o 
prevenire danni di forza maggiore (capitolo 
n. 48 della spesa), per memoria. 

Capitolo 26. Versamento a magazzino di 
materiali provenienti dal rinnovamento della 
parte metallica dell'armamento (capitolo n. 49 
della spesa), per memoria. 

Capitolo 27. Introiti a reintegro dei capi-
tolo di spesa pel rinnovamento del materiale 
rotabile e dei ferry-boats (capitolo n. 50 
della spesa): (A. Ricavi dalla demolizione ed 
alienazione del materiale rotabile e dei ferry-
boats, per memoria-, B. Proventi della liqui-
dazione dell'esercizio navigazione, per me-
moria] C. Parte disponibile dell'assegno 
annuol pel Pondo di riserva delle spese im-
previste (articolo 2, comma 6° del Regio de-
creto 31 dicembre 1925, n. 2439). per memoria,)] 
per memoria. 

Capitolo 28. Concorsi e ricavi inerenti a 
lavori in conto migliorie alle linee ed agli im-
pianti (capitolo n. 51 della spesa), per memoria. 

Capitolo 29. Introiti a reintegro di capi-
toli di spesa delle ferrovie secondarie Sicule 
(capitolo n. 52 della spesa): [A. Concorso di 
terzi nei lavori per riparare e prevenire danni 
di forza maggiore, per memoria] B. Versa-
mento .a magazzino di materiali provenienti 
dai lavori per riparare o prevenire darmi di 
forza maggiore, per memoria] C. Versamento 
a magazzino di materiali provenienti dal 
rinnovamento della parte metallica dell'ar-
mamento, per memoria; D. Ricavo dalla demo-
lizione od alienazione del materiale rotabile, 
per memoria); per memoria. 

Titolo II . Parte straordinaria (articolo 18? 

secondo capoverso della legge 7 luglio 1907, 
n. 429), — Capitolo 30. Sovvvenzioni'del Te-
soro per lavori e provviste di carattere patri-
moniale e per lavori di elettrificazione delle 
linee ferroviarie, lire 400,000,000. 

Capitolo 31. Introiti straordinari da asse-
gnare alle spese di carattere patrimoniale a 
complemento delle sovvenzioni del Tesoro: 
A. Lavori patrimoniali: 1. (Rimborsi, con-
corsi e mutui (capitolo n. 67 della spesa), 
per memoria] 2. Ricavo dalla vendita di beni 
(capitolo n. 67 della spesa), per memoria] 
3. Materiali di disfacimento pertinenti al 
patrimonio immobiliare (capitolo n. 67 della 
spesa), per memoria] 4. Contributo della parte 
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ordinaria per le spese di migliorie alle linee 
ed agli impianti (capitoli nn. 51 e 69 della 
spesa), per memoria); per memoria. B. Lavori 
di elettrificazione delle linee (capitolo n. 68 
della spesa): (1. Rimborsi, concorsi e mutui , 
per memoria; 2. Ricavi, per memoria); per 
memoria. C. Materiale d'esercizio (capitolo 
n. 66 della spesa): (1. Versamento a magazzino 
di materiali d'esercizio in genere, per memoria; 
2. Versamento a magazzino di materiali pro-
venienti dalla elettrificazione delle linee, per 
memoria); per memoria. D. Materiale rotabile 
e ferry-boats: (1. Contributo della par te 
ordinaria per spese di r innovamento del ma-
teriale rotabile e dei ferry-boats (capitoli 
numeri 50,64 e 65 della spesa), lire 95,200,000), 
E. Diversi, per memoria); totale lire 95,200.000. 

Titolo I I I . Magazzini, officine, e scorte.— 
§ 1. Gestione autonoma dei magazzini. — (arti-
colo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429). —-
Capitolo 32. Fondi forniti dal Tesoro per au-
men to della dotazione di magazzino (capitoli 
nn. 70 e 71 della spesa), per memoria. 

Capitolo 33. Prelevamenti dal fondo di 
r iserva delle spese impreviste per aumento 
temporaneo delle scorte (articolo 2, comma 1° 
dei Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439), 
per memoria. 

Capitolo 34. Forni ture ai servizi (capitolo 
n. 71 della spesa), lire 850,000,000. 

Capitolo 35. Ricavi per vendi te e accrediti 
diversi (capitolo n. 71 della spesa), lire 100 mi-
lioni. 

Capitolo 36. Ricupero di somme pagate 
in acconto di forni ture in corso (capitolo n. 72 
della spesa), per memoria. 

Capitolo 37. Ri tenute per garanzia, effet-
t u a t e ai fornitori (capitolo n. 73 della spesa), 
per memoria. 

Capitolo 38. Prelevamenti dal fondo di ' 
assicurazione contro i rischi di mare per i 
t raspor t i r iguardant i la gestione di magazzino 
(capitolo n. 74 delia spesa), per memoria. 

§ 2. Gestione speciale distributori viveri. 
(Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342). — 
Capitolo 39. Ricuperi di spese d ' impianto 
(capitolo n. 76 della spesa), per memoria. 

Capitolo 40. Ricavi della gestione per 
vendi te ed accrediti vari (capitolo n. 77 della 
spesa): A. Generi diversi: (1. Ricavi per ven-
dite, lire 180,000,000; 2. Introi t i e ricuperi 
diversi, per memoria; 3. Deficienze e simili, 
per memoria), B. Pesce fresco: (1. Ricavi 
per vendite, per memoria; 2. Deficienze e si-
mili, per memoria); to ta le : lire 180,000,000. 

§ 3. Officine e scorte. — Capitolo 41. Cor-
rispettivo dei lavori f a t t i dalle Officine di-
pendent i dal Servizio mater ia le e trazione, 

dagli Stabil imenti governativi e dall ' industria 
p r iva ta (capitolo n. 78 della spesa): (A. Offi-
cine di grande riparazione, lire 307,800,000; 
B. Officine dei depositi e squadre rialzo, lire 
197,800,000; C. Stabil imenti di altre Ammini-
strazioni governative e dell ' industria privata, 
lire 190,000,000); lire 695,600,000. 

Capitolo 42. Corrispettivo dei lavori fatti 
nelle Officine e nei cantieri del Servizio lavori 
e costruzioni e dell 'energia p rodot ta nelle 
centrali elettriche (capitolo n. 79 della spesa): 
{A. Officine lavori, lire 16,950,000; B. Cantieri 
per elettrificazione, lire 6,500,000; C. Centrali 
elettriche, lire 23,950,000); lire 47,400,000. 

Capitolo 43. Materiali di scorta, materie 
impiegate o scaricate (capitolo n. 80 della 
spesa): (A. Servizio mater ia le e trazione: 
(1. Scorte per le Officine di grande ripara-
zione e pr iva te e per le Officine dei depositi 
e squadre di rialzo, lire 200,000,000; 2. Scorte 
fisse per i ferrv-boats dello St re t to di Messina, 
lire 1,000,000; 3. Parco sale mon ta t e e car-
relli completi, lire 25,000,000); 226,000,000 
lire; B. Servizio lavori e costruzioni - Cantieri 
per i lavori eli elettrificazione, lire 3,000,000); 
lire 229,000,000. 

Titolo IV. Industrie speciali. (Regio de-
creto-legge 25 ot tobre 1925, n. 1915). — Capi-
tolo 44. S f ru t t amen to boschi in Albania: 
(A. Ricuperi di spese d ' impianto (capitolo 
n. 81-A della spesa), per memoria; B. Ricavi 
dell'esercizio (capitolo n. 81-B della spesa), 
per memoria);, per memoria. 

Titolo V. Gestione del fondo pensioni e 
sussidi. (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio 
decreto 23 marzo 1924, n. 498). — Capi-
tolo 45. Ri tenu te al personale: (A. Ordinarie 
(lettera a dell 'articolo 3 e par te prima del-
l 'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 
e Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373), 
lire 76,300,000; B. Straordinarie (lettera b 
dell 'articolo 3 e capoversi primo e secondo 
dell 'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418), 
lire 1,400,000; C. Riscat t i (articolo 9 della 
legge 9 luglio 1908, n. 418), lire 1,300,000); 
lire 79,000,000. 

Capitolo 46. En t r a t e diverse, lire 4,500,000. 
Capitolo 47. Contributi dell'Amministra-

zione al fondo pensioni e sussidi (capitolo 
n. 21 della spesa): (.4. Per l ' integrazione delle 
pensioni e sussidi, lire 285,000,000; B. Per 
caro viveri, lire 78,000,000; C. Per accanto-
namento in conto capitale, lire 40,000,000); 
lire 403,000,000. 

Capitolo 48. Ricupero somme a n t i c i p a t e per 
conto del Tesoro per pagament i d i p e n s i o n i 
provvisorie ad agenti ex gestioni a u s t r i a c h e , 
ed agenti provenienti da altre A m m i n i s t r a -
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zioni dello Stato (Regio decreto 25 ot tobre 
1925, n. 1972) lire 5,500,000. 

Capitolo 49. Contributo delle cessate Am-
ministrazioni ferroviarie e di altre Ammini-
strazioni in rapporto agli assegni del perso-
nale, lire 300,000. 

Capitolo 50. Interessi sulle somme costi-
tuenti il patr imonio del fondo pensioni e 
sussidi, lire 54,000,000. 

Capitolo 51. Utili realizzati dalla Cassa 
depositi e prestiti nella amministrazione dei 
valori in sua consegna, costi tuenti il Fondo 
pensioni e sussidi, lire 500,000. 

Capitolo 52. Interessi di lasciti, donazioni 
ed oblazioni a favore di determinate cate-
gorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 86 
della spesa), lire 7,000. 

Titolo VI. Gestione del Fondo speciale per 
le pensioni agli agenti aventi diritto al tratta-
mento di previdenza del personale addetto ai 
pubblici servizi (Regi decreti 21 ot tobre 1923, 
n. 2529 e 31 gennaio 1924, n. 171). — C a p i -
tolo 53. Ri tenute ordinarie, lire 300,000. 

Capitolo 54. En t ra te diverse, per memoria. 
Capitolo 55. Contributo dell 'Amministra-

zione (capitolo n. 22 della spesa), 1,700,000. 
lire. 

Capitolo 56. Interessi sul patrimonio della 
gestione, lire 300,000. 

Titolo VII . Gestione delle case economiche 
dei ferrovieri. (Legge 14 luglio 1907, n. 553). 

Patrimonio. — Capitolo 57. Somme mu-
tuate per acquisto e costruzione di case (leggi 
14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641; 
Regi decreti 3 set tembre 1915, n. 1647; 
27 novembre 1919, n. 2350; 4 novembre 1926, 
n. 2269, e 6 novembre 1930, n. 1954, e legge 
18 giugno 1931, n. 920) (capitoli nn. 91 e 92 
della spesa), lire 51,000,000. 

Gestione. — Capitolo 58. Affitti delle case, 
lire 16,000,000. 

Capitolo 59. Proventi e ricuperi diversi, 
lire 4,000,000. 

Capitolo 60. Prelevamenti dal. fondo di 
riserva (secondo capoverso dell 'articolo 4 
del regolamento per l'esecuzione della legge 
14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio 
decreto 25 febbraio 1915, n. 412), per memoria. 

Titolo VI I I . Opera di previdenza per gli 
orfani e famiglie del personale e buonuscita 
(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, 
n - 370; Regi decreti 23 marzo 1924, n. 499, 
? febbraio 1926, n. 187; legge 22 dicembre 
1927, n. 2685 e Regio decreto-legge 28 agosto 
Ì930, n. 1314). —Capi to lo 61. Contributo 
del personale, lire 20,300,000. 

Capitolo 62. Multe al personale, 1 milione 
500,000 lire. 

Capitolo 63. Quote sull ' importo delle tasse 
di bollo sulle quietanze o ricevute del perso-
nale per competenze superiori a lire cento, 
lire 100,000. 

Capitolo 64. Ritenute al personale per 
assegni giornalieri di malat t ia (Regio decreto 
23 marzo 1924, n. 499), lire 2,200,000. 

Capitolo 65. Interessi sul fondo dell'Opera, 
lire 7,200,000. 

Capitolo 66. Canone a carico della gestione 
rivendita libri e giornali, lire 50,000. 

Capitolo 67. Utile net to della gestione 
pubblicità nelle stazioni e nei treni, lire 
1,150,000. 

Capitolo 68. Ent ra te diverse ed eventuali, 
lire 100,000. 

Titolo IX. Gestione del fondo di garanzia 
per le cessioni. (Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 
25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 
e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314). 
— Capitolo 69. Introiti della gestione (capi-

no lo n. 108 della spesa): (A. Riscossioni per 
ri tenute, percentuali sulle cessioni, 4,400,000 
lire; B. Riscossioni per r i tenute mensili sugli 
stipendi, lire 1,350,000; C. Interessi sui capi-
tali investiti nella gestione dei mutui al 
personale, lire 1,000,000; D. Interessi sui 
capitali depositati alla Cassa depositi e pre-
stiti ed investimenti vari, lire 2,250,000; 
E. Reintegri al Fondo, lire 6,000,000; F. Avan-
zo della gestione, dei mutu i al personale 
(capitolo n. 110-E della Spesa), lire 1,500,000), 
lire 16,500,000. 

Titolo X. Gestione dei mutui al personale. 
(Articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641 
e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314). 
— Patrimonio. •—- Capitolo 70. Quote in 
conto capitale da reimpiegare in mutu i (capi-
tolo n. 109 dell spesa), lire 77,500,000. 

Gestione. — Capitolo 71. Introit i della 
gestione (capitolo n. 110 della spesa), lire 
86,600,000. 

Titolo XI . Mutui a cooperative ferroviarie 
costruttrici di case economiche e popolari per 
il personale. (Legge 5 ot tobre 1920, n. 1432, 
Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 lu-
glio 1923, n. 1932; 10 set tembre 1923, n. 2118; 
27 gennaio 1924, n. 203 e decreto ministe-
riale 13 maggio 1929, n. 2624). — Patrimonio. 
— Capitolo 72. Sovvenzioni da par te degli 
enti mutuan te per erogazioni alle cooperative 
(capitolo n. I l i della spesa), lire 1,500,000. 

Gestione. — Capitolo 73. Società coope-
rative f ra il personale per la costruzione di 
case economiche e popolari - Rimborso di 
interessi e quote di ammortamento ad estin-
zione di mutu i (capitoli nn. 112 e 113 della 
spesa), lire 15,000,000. 
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Capitolo 74. R i t enu t e a soci di cooperat ive 
in conto manu tenz ione degli s tabil i e per 
al t r i titoli diversi (Regio decreto 7 o t tobre 
1923, n. 2412) (capitolo n. 114 della spesa) 
per memoria. 

Titolo X I I . Gestione per lo sfruttamento 
dei terreni petroliferi in Albania. (Regio de-
creto 8 luglio [1925, n. 1301). — Patrimonio. 
— Capitolo 75. Somme forni te dal Ministero 
delle • f inanze per l ' impian to della gestione 
(capitolo n. 115 della spesa), per memoria. 

Capitolo 76. Ricuper i diversi (capitolo 
n. 115 della spesa), per memoria. 

Gestione. — Capitolo 77. In t ro i t i della ge-
st ione e p roven t i diversi (capitolo n. 116 della 
spesa), per memoria. 

Titolo X I I I . Operazioni per conto di terzi. 
— Capitolo 78. Operazioni a t t i nen t i ai t r a -
spor t i (capitolo n. 117 della spesa), lire 
1,150,000,000. 

Capitolo 79. Operazioni a t t i nen t i al per-
sonale (capitolo n. 118 delia spesa), lire 
70,000,000. 

Capitolo 80. Lavori , fo rn i tu re e pres taz ioni 
da e per conto di pubbl iche Amminis t raz ioni 
e di p r iva t i (capitolo n. 119 della spesa), 
lire 1,600,000,000. 

Titolo X I Y . Partite di giro. — Capitolo 
81. Tasse erariali e di bollo sui t r a spor t i 
(capitolo n. 120 della spesa,), lire 84,200,000. 

Capitolo 82. Impos te e tasse r i t enu t e al 
personale e r i spe t t ive famiglie (capitolo n. 121 
della spesa), lire 191,000,000.' 

Capitolo 83. Impos te e tasse r i t enu t e a 
terzi (capitolo n. 122 della spesa), lire 9,000,000. 

Capitolo 84. Manda t i di ant ic ipazione 
est int i (capitolo n. 123 della spesa), per me-
moria. 

Capitolo 85. R i t enu t e sulle competenze 
degli avvent iz i ordinari e corr ispondente 
con t r ibu to del l 'Amminis t raz ione per l ' ass i -
curazione presso l ' I s t i t u to nazionale delle 
assicurazioni (capitolo n. 124 della spesa), 
per memoria. 

P R E S I D E N T E . Riassunto dell'entrata. — 
Titolo 1. P a r t e ordinaria, lire 4,072,400,000. 

Titolo II . P a r t e s t raord inar ia , 495,200,000 
lire. 

Tota le delle en t r a t e ordinarie e s t raord i -
narie, lire 4,567,600,000. 

Gestioni speciali ed autonome. — Titolo I I I 
Magazzini, officine e scorte: 

§ 1. Gestione a u t o n o m a dei Magazzini, 
lire 950,000,000. 

§ 2. Gestione speciale d is t r ibutor i viveri , 
lire 180,000,000. 

§ 3. Officine e scorte, lire 972,000,000. 
Titolo IV. Indus t r ie speciali. 
Titolo V. Gestione del fondo pensioni e 

sussidi, lire 546,807,000. 
Titolo YI . Gestione del fondo speciale per 

le pensioni, ecc., lire 2,300,000. 
Titolo VI I . Gestione delle case economiche 

pei ferrovieri , lire 71,000,000. 
Titolo V I I I . Opera di previdenza per gli 

orfani , ecc., lire 32,600,000. 
Titolo IX. Gestione del fondo di garanzia 

per le cessioni, lire 16,500,000. 
Titolo X. Gestione dei m u t u i al personale, 

lire 164,100,000. 
Titolo X I . Mutui a cooperat ive ferroviarie 

costrut t r ic i , ecc., lire 16,500,000. 
Titolo X I I . Gestione per lo s f ru t t amento 

ter reni petrol iferi . 
Titolo X I I I . Operazioni per conto di 

terzi, lire 2,820,000,000. 
Tota le delle gestioni speciali ed autonome, 

lire 5,771,807,000. 
Titolo X I V . P a r t i t e di giro, lire 284,200,000 
Tota le generale de l l ' en t ra ta 10,623,607,000 

lire. 
Pongo a pa r t i to questo totale . 

(È approvato). 

G.ÏANTURCO, segretario, legge: 

Stato di previsione della spesa dell'Amm ini-
strazione delle ferrovie dello Stato per V esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
— Titolo I. Parte ordinaria. — Sezione I. 
Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello 
stretto di Messina. (Articolo 19, primo capo-
verso, e articolo 20 della legge 7 luglio 1907, 
n. .429, modif icato dall 'ar t icolo 1 della legge 
25 giugno 1909, n. 372). —• §. i . Servizi della 
Direzione generale, Capitolo 1. Personale: 
A. Uffici central i ed uffici distaccati , lire 
44,240,000; B. Magazzini ed agenzie, lire 
iò , 160,000), lire 59,400,000. 

Capitolo 2. Forni ture , spese ed acquisti: 
A. Uffici central i ed uffici distaccati , lire 
2,300,000; B. Magazzini ed agenzie, lire 
2,450,000), lire 4,750,000. 

§ 2. Servizio movimento. — Capitolo 3. 
Personale: (A. Servizio centrale, sezioni e 
repar t i , lire U.850,000; B. Stazioni, lire 
517,000,000; C. Depositi del personale viag-
giante, lire 208,650,000), lire 770,500,000. 

Capitolo 4. Forn i ture , spese ed a c q u i s t i : 
[A. Servizio centrale, sezioni e repart i , lire 
1,000,000; B. Stazioni , lire 50,250,000; C. De-
positi del personale viaggiante , lire 1,400,000; 
D. Convogli, lire 8,450,000), lire 61,100,000. 
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Capitolo 5. Noli passivi di materiale rota-
bile in servizio cumulativo, lire 4,700,000. 

§ 3. Servizio commerciale e del traffico. —• 
Capitolo 6. Personale: (A. Servizio centrale 
sezioni e reparti, lire 15,000,000; B. Controlli 
prodotti, lire 15,500,000), lire 30,500,000. 

Capitolo 7. Forniture, spese ed acquisti: 
(A. Servizio centrale, sezioni e reparti, lire 
340,000; B. Controlli prodotti, lire 560,000), 
lire 900,000. 

Capitolo 8. Indennizzi per perdite, avarie, 
ritardata resa di spedizioni e passività per 
tasse di trasporto rimaste totalmente o par-
zialmente scoperte, lire 5,500,000. 

§ 4. Servizio materiale e trazione. — Capi-
tolo 9. Personale: (A. Servizio centrale, 
sezioni e reparti, lire 37,850,000; B. Locomo-
zione a vapore (dirigenza e servizio interno 
dei depositi locomltive e depositi combusti-
bili, personale di condotta e personale addetto 
alla ventilazione delle gallerie), 249,400,000 
lire; C. Locomozione elettrica (dirigenza e 
servizio interno dei depositi, e personale di 
condotta), lire 41,700,000; D. Pulizia, veri-
fica e untura veicoli, lire 31,350,000), lire 
360,300,000. 

Capitolo 10. Forniture, spese ed acquisti: 
(A. Servizio centrale, sezioni e reparti, lire 
5,000,000; B. Locomozione a vapore: (1. Com-
bustibile, lire 250,000,000; 2. Spese diverse 
lire 32,000,000), lire 282,000,000; C. Locomo-
zione elettrica: (1. Energia elettrica per la 
trazione dei treni, lire 71,000,000; 2. Spese 
diverse, lire 4,500,000), lire 75,500,000; D. Lo-
comozione a vapore ed elettrica: (1. Pulizia 
ed untura veicoli, lire 9,000,000; 2. Spese 
diverse, 2,300,000), lire 11,300,000), lire, 
373,800,000. 

Capitolo 11. Manutenzione del materiale 
rotabile, lire 476,000,000. 

§ 5. Servizio lavori e costruzioni. — Capi-
tolo 12. Personale: (^4. Servizio centrale, se-
zioni e reparti, lire 70,850,000; B. Sorveglianza 
della linea, lire 25,950,000; C. Manutenzione 
della linea, lire 144,700,000; D. Manutenzione 
impianti di elettrificazione, lire 27,600,000; 
E. Operai, lire 40,900,000), lire 310,000,000. 

Capitolo 13. Forniture, spese ed acquisti: 
{A.. Servizio centrale, sezioni e reparti, lire 
4,000,000; B. Linea, lire 27,000,000; C. Im-
pianti di elettrificazione, lire 1,800,000; D. Sta-
zioni-Illuminazione, lire 19,500,000; E. Con-
vogli - Illuminazione elettrica, lire 12,700,000) 
lire 65,000,000. 

Capitolo 14. Manutenzione della linea, 
lire 204,000,000. 

§ 6. Linee secondarie a scartamento ridotto. 
(Gruppo Sicilia). — Capitolo 15. Personale: 

(A. Servizio movimento, lire 2,070,000; B. Ser-
vizio commerciale e del traffico, lire 100,000; 
C. Servizio materiale e trazione, lire 3,650,000; 
D. Servizio lavori e costruzioni, lire 5,030,000), 
lire 10,850,000. 

Capitolo 16. Forniture, spese ed acquisti: 
[A. Sezioni e reparti, lire 40,000; B. Stazioni, 
lire 450,000; C. Depositi del personale viag-
giante, lire 15,000; D. Convogli, lire 25,000; 
E. Locomozione: (1. Combustibile, 2,000,000 
lire; 2. Spese diverse, lire 420,000), 2,420,000 
lire; F. Linea, lire 345,000; G. Indennizzi, 
lire 5,000), lire 3,300,000. 

Capitolo 17. Manutenzione del materiale 
rotabile, lire 3,500,000. 

Capitolo 18. Manutenzione della linea, 
lire 3,200,000. 

§ 7. Navigazione dello stretto di Messina. — 
Capitolo 19. Personale, lire 2,950,000. 

Capitolo 20 Forniture, spese ed acquisti: 
(A. Combustibile, lire 1,800,000; B. Spese 
diverse, lire 1,200,000), lire 3,000,000. 

§ 8. Spese generali attinenti al personale. —-
Capitolo 21. Contributo al fondo pensioni e 
sussidi (Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498) 
(capitolo n. 47 dell'entrata), lire 403,000,000. 

Capitolo 22. Contributo al fondo speciale 
per le pensioni agli agenti aventi diritto al 
t ra t tamento di previdenza del personale ad-
detto ai pubblici servizi (Regi decreti 21 ot-
tobre 1922, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171) 
(capitolo n. 55 dell 'entrata), lire 1,700,000. 

Capitolo 23. Contributo per l'assicurazione 
degli avventizi ordinari presso l ' Ist i tuto nazio-
nale delle assicurazioni, lire 400,000. 

Capitolo 24. Spese per assegni e indennità 
diverse al personale, lire 31,000,000. 

Capitolo 25. Gratificazioni al personale 
(articolo 62 delle disposizioni sulle competenze 
accessorie approvate con Regio decreto 7 aprile 
1925, n. 405), lire 7,350,000. 

Capitolo 26. Oblazioni e sussidi al perso-
nale, lire 2,200,000. 
Capitolo 27. Spese per il servizio sanitario 

(Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 2918 e 
8 gennaio 925, n. 34), lire 5,500,000. 

Capitolo 28. Contributo per il « Dopola-
voro ferroviario « (Regio decreto 25 ottobre 
1925, n. 1908), lire 2,250,000, 

Capitolo 29. Spese per il personale addtto 
al servizio degli autoveicoli: A. pel traspoerto 
di persone, lire 330,000; B. pel trasporto di 
materiali, lire 820,000, lire 1,150,000. 

Spese generali diverse. — Capitolo 30. 
Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati di-
versi: [A. pubblicazioni statistiche e stampati 
per lavori statistici, lire 100,000; B. pubblica-
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zioni e s tampat i non inerenti a lavori stati-
stici, lire 5,900,000), lire 6,000,000. 

Capitolo 31. Imposte e tasse, lire 7,000,000. 
Capitolo 32. Spese giudiziali e contenziose, 

lire 1,050,000. 
Capitolo. 33. Affìtto, ada t tamento e ripa-

razione di locali privati per uso d'ufficio e di 
magazzino, lire 1,100,000 . 

Capitolo 34. Indennizzi per danni alle 
persone ed alle proprietà, lire 5,000,000. 

Capitolo 35. Provvigioni e compensi alle 
agenzie italiane ed estere, lire 5,600,000. 

Capitolo 36. Spese per la sorveglianza dei 
trasporti , lire 6,000,000. 

Capitolo 37. Contributo dell 'Amministra-
zione nelle spese per le stazioni di uso comune, 
lire 13,750,000. 

Capitolo 38. Compensi ad Amministra-
zioni ferroviarie pei servizi coi loro treni, 
lire 1,350,000. 

Capitolo 39. Compensi ad Amministra-
zioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi 
di confine, lire 9,200,000. 

Capitolo 40. Forni ture e spese diverse 
per l'esercizio e la manutenzione degli auto-
veicoli: (A. pel t rasporto di persone, lire 
600,000; B. pel t rasporto di materiali , lire 
1,200,000), lire 1,800,000. 

Capitolo 41. Contributo dell 'Amministra-
zione ferroviaria per interessi sui capitali 
impiegati nell 'acquisto e la costruzione di case 
economiche pei ferrovieri (articolo 12 del 
Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2850), 
lire 1,200,000. 

Capitolo 42. Spese casuali (articolo 141 
del regolamento approvato con Regio decreto 
23 maggio 1924, n. 827), lire 250,000. 

Capitolo 43. Addebiti per cali, deprez-
zamenti e perdite giustificate nelle scorte di 
magazzino e danni per ammanchi di materie 
e perdite di somme e valori, lire 12,000,000. 

Capitolo 44. Spese diverse, lire 10,000,000. 
§ 9. Servizi secondari. — Capitolo 45. Ser-

vizi accessori ad impresa od in economia, 
lire 4,400,000. 

Capitolo 46. Annuali tà per la ricostitu-
zione in 50 anni dei capitali mutua t i per 
acquisto e costruzione di case economiche 
pei ferrovieri (articolo 5 della legge 14 luglio 
1907, n. 553 e Regio decreto 4 novembre 
1926, n. 2269), lire 13,650,000. 

Capitolo 47. Annuali tà per la ricostitu-
zione in 50 anni del capitale mutua to dal 
Fondo pensioni e sussidi per la costruzione 
della sede del « Dopolavoro ferroviario » in 
Roma (capitolo n. 18 dell 'entrata), lire 
500,000.' 

Sezione II. Spese complementari, ^arti-
colo 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 
1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 della 
legge 25 giugno 1909, n. 372, penultimo capo-
verso dell'articolo 2 del Regio decreto 31 
dicembre 1925, n. 2439). — Capitolo 48. 
Lavori per riparare o prevenire danni di forza 
maggiore (capitoli nn. 24 e 25 dell 'entrata), 
lire 50,000,000. 

Capitolo 49. Rinnovamento della parte 
metallica dell 'armamento (capitolo n. 26 
dell 'entrata), lire 25,000,000. 

Capitolo 50. Rinnovamento del materiale 
rotabile (capitoli nn. 27 e 31-D-I dell 'entrata), 
lire 95,200,000. 

Capitolo 51. Migliorie alle linee ad agli 
impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 28 
e 31-A-I dell 'entrata), per memoria. 

Capitolo 52. Spese complementari delle 
ferrovie secondarie a scartamento ridotto 
(gruppo Sicilia) (capitolo n. 29 dell 'entrata): 
(A. Lavori per riparare o prevenire danni 
di forza maggiore, lire 3,750,000; B. Rinno-
vamento della par te metallica dell 'arma-
mento, lire 100,000; C. Rinnovamento del 
materiale rotabile, lire 150,000), lire 4,000,000, 

Sezione I I I . Spese accessorie (articolo 20, 
secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, 
n. 429, modificata dall 'articolo 1° della legge 
25 giugno 1909, n. 372). — § 1. Spese acces-
sorie attinenti all'azienda ferroviaria. •— Capi-
tolo 53. Annualità dovuta al Tesoro per inte-
ressi ed ammortament i : (A. Del valore del 
materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle 
ferrovie dello Stato e del valore della dotazione 
iniziale di magazzino e rimborsi anticipati 
di certificati 3.65 per cento (articolo 1° della 
legge 25 giugno 1905, n. 271), lire 23,709,829.91 
B. Delle somme fornite per aumento delle 
dotazioni iniziale di magazzino (articolo 17 
della legge 7 luglio 1907, n. 429), lire 39 milioni 
025,106.60; C. Delle somme fornite per 
spese patrimoniali, per lavori di elettrifica-
zione e rimborsi anticipati di certificati 3.50 
per cento (articlo 1° della legge 23 dicembre 
1906, n. 638), lire 489,418,744.57; D. Delle 
somme fornite per spese straordinarie dipen-
denti dal terremoto del 28 dicembre 1908, 
lire 1,326,879.95; E. Delle somme fornite 
per acquisto di 4000 carri e per costruzione 
dei relativi parchi e mezzi di riparazione, 
lire 1,519,438.97), lire 555,000,000. 

Capitolo 54. Interessi sulle somme pagate 
dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria 
(articolo 3 della legge 23 dicembre 1906, 
n. 638): [A. Per aument i della dotazione di 
magazzino, per memoria; B, Per spese patri-
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moniali e di elettrificazione, lire 4,000,000), 
lire 4,000,000. 

Capitolo 55. Assegno al fondo di riserva 
per le spese impreviste (articoli 2 e 3 del Regio 
decreto 31 dicembre 1925, n. 2439), lire 
20,000,000. 

Capitolo 56. Noleggio di materiale rotabile 
per insufficienza di dotazione, per memoria. 

Capitolo 57. Contributo per le spese della 
Corte dei conti (articolo 2 della legge 9 luglio 
1905, n. 361), lire 120,000. 

Capitolo 58. Restituzione di multe inflitte 
per r i tardata consegna di materiali o per ritar-
data ultimazione di lavori o per inadempi-
mento di pat t i contrattuali (capitolo n. 20-c 
dell'entrata), lire 3,000,000. 

Capitolo 59. Perdite verificatesi nella , 
gestione dei residui attivi a diminuzione del 
prodotto netto, per memoria. 

Capitolo 60. Annualità dovute a terzi 
per interessi ed ammortamenti a rimborso 
di spese sostenute: '(A. Per la elettrificazione 
delle linee, lire 4,500,000; B. Per impianti e 
lavori di carattere patrimoniale, lire 430,000), 
lire 4,930,000. 

§ 2. Spese accessorie estranee all'azienda 
ferroviaria.—-Capitolo 6 i . Contributo per 
riduzioni di tariffa dipendenti da motivi 
d'interesse generale, lire 3,500,000. 

§ 3. Avanzo di gestione. — Capitolo 62. 
Versamento al Tesoro dell'avanzo della ge-
stione (articolo 6 secondo capoverso della 
legge 22 aprile 1905, n. 137), per memoria. 

Titolo II. Parte straordinaria (articolo 21 
della legge 7 luglio 1907, n. 429). — Capi-
tolo 63. Spese per reintegrare l 'Amministra-
zione della deficienza di manutenzione delle 
linee assunte in esercizio, per memoria. 

Capitolo 64. Acquisto di materiale rota-
bile e di ferry-boats (capitolo n. 31-D del-
l'entrata), lire" 65,200,000. 

Capitolo 65. Miglioramenti al materiale 
rotabile ed ai ferry-boats (capitolo n. 31-D 
dell'entrata), lire 30,000,000. 

Capitolo 66. Materiale di esercizio in au-
mento patrimoniale (capitolo n. 31-C del-
l 'entrata), per memoria. 

Capitolo 67. Lavori in conto patrimoniale 
ed acquisto di stabili integrati coi proventi 
del capitolo n. 31-.4 1, 2 e 3 dell 'entrata, 
lire 400,000,000. 

Capitolo 68. Lavori di elettrificazione 
delle linee (capitolo n. 31-J5 dell 'entrata), 
per memoria. 

Capitolo 69. Miglioramenti alle linee ed 
agli impianti (capitolo n. 31 -A -4 dell 'entrata), 
per memoria. 

Capitolo 70. Aumento della dotazione di 
magazzino (capitolo n. 32 dell'entrata), per 
memoria). 

Titolo III. Magazzini, officine e scorte. —-
§ 1. Gestione autonoma dei Magazzini (arti-
colo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429). —Ca-
pitolo 71. Spese per acquisto di scorte e per 
materiali restituiti al Magazzino (capitoli nu-
meri 32, 34 e 35 dell'entrata), lire 950,000,000. 

Capitolo 72. Acconti sulle forniture in 
corso (capitolo n. 36 dell'entrata), per me-
moria. 

Capitolo 73. Rimborso ai fornitori di rite-
nute per garanzia (capitolo n. 37 dell'en-
trata), per memoria. 

Capitolo 74. Spese per infortuni marit-
timi relativi ai trasporti per conto della ge-
stione di magazzino (capitolo n. 38 dell'en-
trata), per memoria. 

Capitolo 75. Reintegro dei prelevamenti 
del fondo di riserva delle spese impreviste, per 
aumento temporaneo delle scorte (articolo 2 
del Regio decreto 3,1 dicembre 1925, n. 2439), 
per memoria. 

§ 2. Gestione speciale distributori viveri. 
(Regio decreto 5 marzo 1925, n. 342). — Ca-
pitolo 76. Spese d'impianto (capitolo n. 39 
dell'entrata): A. Adattamento locali, per 
memoria; B. Materiali d'esercizio, per me-
moria-, C. Diverse, per memoria), per me-
moria. 

Capitolo 77. Spese di acquisto viveri e 
addebiti diversi (capitolo n. 40 dell 'entrata): 
A. Generi diversi: (1. Acquisti generi, lire 
180,000,000; 2. Acquisti materie accessorie, 
per memoria-, 3. Spese per premi, compensi, ecc. 
per memoria-, 4. Addebiti per eccedenze e 
simili, per memoria-, 5. Ammortamento del 
materiale di esercizio, per memoria] 6. Diverse, 
per memoria), B. Pesce fresco: (1. Acquisti, 
per memoria-, 2. Spese per premi, compensi, 
ecc., per memoria-, 3. Addebiti per eccedenze 
e simili, per memoria-, 4. Diverse, per me-
moria), lire 180,000,000. 

§ 3. Officine e scorte. — Capitolo 78. Spese 
per lavori fatt i dalle officine dipendenti dal 
servizio materiale e trazione, dagli stabili-
menti governativi e dall'industria privata (ca-
pitolo n. 41 dell'entrata): A. Officine di grande 
riparazione: (1. Personale, lire 116,800,000; 
2. Forniture spese ed acquisti, 191,000,000 
lire), lire 307,800,000; B. Officine dei depo-
siti e squadre di rialzo: (1. Personale, lire 
106,800,000; 2. Forniture, spese ed acquisti, 
lire 91,000,000), lire 197,800,000; C. Stabi-
limenti di altre Amministrazioni governa-
tive e dell'industria privata: (1. Pagamenti 
per riparazioni al materiale rotabile, lire 
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160,000,000; 2. Forni ture e spese diverse, 
lire .30,000,000), lire 190,000,000), 695,600,000 
lire. 

Capitolo 79. Spese delle officine e cantieri 
del servizio lavori e costruzioni e delle cen-
trali elettriche (capitolo n. 42 dell 'entrata): 
(A. Officine lavori: (1. Personale, lire 2,950,000; 
2. Forni ture, spese ed acquisti, lire 14,000,000), 
lire 16,950,000; B. Cantieri dell 'elettrifica-
zione: (1. Personale, lire 1,500,000; 2. For-
niture, spese ed acquisti, lire 5,000,000), 
lire 6,500,000; C. Centrali elettriche: (1. Per-
sonale, lire 1,950,000; 2. Forniture, spese ed 
acquisti, lire 2,000,000; 3. Rinnovamento degli 
impiant i e macchinari , lire 4,000,000; 4. Quote 
d'interessi e di ammor tamen to dei capitali 
investiti , lire 16,000,000): lire 23,950,000), 
lire 47,400,000. 

Capitolo 80. Materiali di scorta - Materie 
r icevute (capitolo n. 43 dell 'entrata): A. Ser-
vizio materiale e trazione: (1. Scorte per le 
officine di grande riparazioni e pr ivate e per 
le officine dei depositi e suadre di rialzo, lire 
200,000,000; 2. Scorte fisse pei ferrv-boats dello 
Stret to di Messina, lire 1,000,000; 3. Parco 
sale «montate e carrelli completi, 25,000,000 
lire), lire 226,000,000; B. Servizio lavori e 
costruzioni - Cantieri per i lavori di elettri-
ficazione, lire 3,000,000), lire 229,000,000. 

Titolo IV. Industrie speciali. (Regio de-
creto-legge 25 ot tobre 1925, n. 1915). — Ca-
pitolo 81. S f ru t t amen to boschi in Albania: 
A. Spese d ' impianto (capitolo n. 44-A del-
l 'entrata) , per memoria; B. Spese d'esercizio 
(capitolo n. 44-B del l 'entrata) , per memoria), 
per memoria. 

Titolo Y. Gestione del fondo pensioni e 
sussidi. (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio 
decreto 23 marzo 1924, n. 498). — Capitolo 82. 
Pensioni, lire 418,000,000. 

Capitolo 83. Indenni tà per caro-viveri, 
lire 78,000,000. 

Capitolo 84. Sussidi, lire 300,000. 
Capitolo 85. Pensioni provvisorie ad agenti 

ex-gestioni austr iache ed agenti provenienti 
da altre Amministrazioni dello Sta to (Regio 
decreto 25 ot tobre 1925, n. 1972): A. Pen-
sioni, lire 9,000,000; B. Caro-viveri, lire 1 mi-
lione e 500,000), lire 10,500,000. 

Capitolo 86. Erogazione dei provent i del 
fondo lanciti, donazioni ed oblazioni, a favore 
di determinate categorie di pensionati e sus-
sidiati (capitolo n. 52 dell 'entrata) , lire 7,000. 

Capitolo 87. Invest imento del contr ibuto 
dell 'Amministrazione per l ' accantonamento 
in conto capitale, lire 40,000,000. 

Titolo VI. Gestione del fondo speciale per le 
pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento 

di previdenza del personale addetto ai pubblici 
servizi. (Regi decreti 21 ot tobre 1923, n. 2529, 
e 31 gennaio 1924, n. 171). — Capitolo 88. 
Pensioni, lire 2,300,000. 

Capitolo 89. Sussidi, per memoria. 
Capitolo 90. Avanzo della gestione, per 

memoria. 
Titolo VII . Gestione delle case economiche 

pei ferrovieri. (Legge 14 luglio 1907, n. 553). 
— Patrimonio. — Capitolo 91. Spese per 
acquisto e costruzione di case. (Leggi 14 lu-
glio 1907, n. 553; 19 giugno 1913, n. 641; 
Regio decreto 3 set tembre 1915, n. 1647; 
27 novembre 1919, n. 2350; 4 novembre 1926, 
n. 2269; 6 novembre 1930, n. 1954 e legge 
18 giugno 1931, n. 920) (capitolo n. 57 del-
l 'entrata) , lire 48,000,000. 

Capitolo 92. Interessi sulle spese fa t te 
durante il periodo di costruzione (capitolo 57 
dell 'entrata), lire 3,000,000. 

Gestione. — Capitolo 93. Interessi dei capi-
tali investiti nella costruzione e nell 'acquisto 
di case già abitabili, lire 11,500,000. 

Capitolo 94. Imposte e sovrimposte, lire 
100,000. 

Capitolo 95. Spese di amministrazione, 
custodia e diverse, lire 1,000,000. 

Capitolo 96. Illuminazione, riscaldamento 
e acqua potabile, lire 1,600,000. 

Capitolo 97. Manutenzione ordinaria, lire 
3,000,000. 

Capitolo 98. Manutenzione straordinaria, 
lire 1,500,000. 

Capitolo 99. Premi per la buona conserva-
zione dei fabbricat i (articolo 50 del regola-
mento approvato col Regio decreto 25 feb-
braio 1915, n. 412), lire 75,000. 

Capitolo 100. Versamenti alla Cassa depo-
siti e prestiti: (A. Per accantonamento del 
contributo statale per l 'a t tenuazione dei fìtti 
delle nuove costruzioni (Regio decreto 4 no-
vembre 1926, n. 2269), lire 225,000; B. Per 
temporanee esenzioni di imposte e sovraim-
poste (articolo 4 del regolamento di cui il 
Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412), lire 
375,000; C. Per eccedenze a t t ive dei bilanci, 
lire 625,000), lire 1,225,000. 

Titolo V i l i . Opera di previdenza per gli 
orfani e famiglie del personale e buonuscita. 
(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, 
n. 370; Regi decreti 23 marzo 1924, n. 499 
e 7 febbraio 1926, n. 187; legge 22 dicembre 
1927, n. 2685 e Regio decreto-legge 22 agosto 
1930, n. 1314). — Capitolo 101. Spese per 
raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti 
ed ex-agenti, lire 12,000,000. 

Capitolo 102. Sussidi s traordinari , lire 
900,000. 
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Capitolo 103. Indennità di buonuscita, j 
lire 7,500,000. 

Capitolo 104. Assegni alimentari, lire 
1,00.0,000. 

Capitolo 105. Assegni giornalieri di malat-
tia, lire 2,200,000. 

Capitolo 106. Rimborsi di ritenute, lire 
20,000. 

Capitolo 107. Avanzo della gestione, lire 
8,980,000. 

Titolo I X . Gestione del fondo di garanzia 
per le cessioni. (Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 
25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 
e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314). 
— Capitolo 108. Spese della gestione (capi-
tolo n. 69 dell'entrata): (A. Pagamenti per 
riscatti di cessioni, lire 3,100,000; B. Paga-
menti di quote mensili, lire 4,400,000; C. Rim-
borsi di ritenute fatte ad agenti collocati a 
riposo, lire 80,000; D. Contributo alle spese 
di Amministrazione, lire 500,000; E. Versa-
mento dell'avanzo, lire 8,420,000), lire 
16,500,000. 

Titolo X . Gestione dei mutui al personale. 
(Articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641 
e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314). 
— Patrimonio. — Capitolo 109 . Somme mu-
tuate al personale (capitolo n. 70 dell'entrata), 
lire 77,500,000. 

Gestione. — Capitolo 110. Spese della ge-
stione (capitolo n. 71 dell'entrata): (.4. Quote 
riversate in conto capitale, lire 77,500,000; 
B. Interessi sui capitali del fondo di garan-
zia per le cessioni, lire 1,000,000; C. Interessi 
sui capitali del fondo pensioni e sussidi, 
lire 6,600,000; D. Spese eventuali, per memoria; 
E. Avanzo della gestione versato al fondo di 
garanzia per le cessioni (capitolo n. 69-F 
dell'entrata), lire 1,500,000), lire 86,600,000. 

Titolo X I . Mùtui a cooperative ferroviarie 
costruttrici di case economiche e popolari per 
il personal^. (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; 
Ptegi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 
1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118: 
27 gennaio 1924, n. 203 e decreto Ministeriale 
13 maggio 1929, n. 2 6 2 4 ) . — P a t r i m o n i o . — 
Capitolo 111. Società cooperative fra il per-
sonale per la costruzione di case (capitolo-
n. 72 della entrata): (A. Somme fornite in 
conto mutui concessi per acquisto e costru-
zione di case, lire 1,480,000; B. Addebito per 
interessi e quota di spese generali durante-
il periodo di costruzione, lire 20,000), lire 
1,500.000. 

Gestione. — Capitolo 112. Erogazione di 
interessi e quote di ammortamento ad estin-
zione mutui (capitolo n. 73 dell'entrata), 
lire 14,500,000. I 

I Capitolo 113. Quota spese generali durante 
il periodo di ammortamento (capitolo n. 73 
dell'entrata), lire 500,000. 

Capitolo 114. Versamento a cooperative 
delle ritenute fatte a soci in conto manuten-
zione degli stabili e per altri titoli diversi 
(Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2412) (ca-
pitolo n. 74 dell'entrata), per memoria. 

Titolo X I I . Gestione per lo sfruttamento 
dei terreni petroliferi in Albania. (Regio de-
creto 8 luglio 1925, n. 1301). —- Patrimonio. — 
Capitolo 115. Spese di impianto (capitolo 
nn. 75 e 76 dell'entrata), per memoria. 

Gestione. — Capitolo 116. Spese della ge-
stione e diverse (capitolo n. 77 dell'entrata), 
per memoria. 

Titolo X I I I . Operazioni per conto dei terzi. 
— Capitolo 117. Operazioni attinenti i tra-
sporti (capitolo n. 78 dell'entrata), lire 1 mi-
liardo e 150,000,000. 

Capitolo 118. Operazioni attinenti al per-
sonale (capitolo n. 79 dell'entrata), 70,000,000 
lire. 

Capitolo 119. Lavori, forniture e presta- . 
zioni da e per conto di pubbliche Ammini-
strazioni e di privati (capitolo n. 80 dell'en-
trata), lire 1,600,000,000. 

Titolo X I V . Partite di giro. — Capitolo 120. 
Versamento delle tasse erariali e di bollo sui 
trasporti (capitolo n. 81 dell'entrata), lire 
84,200,000. 

Capitolo 121. Versamento delle imposte 
e tasse ritenute al personale e rispettive fa-
miglie (capitolo n. 81 dell'entrata), lire 191 mi-
lioni. 

Capitolo 122. Versamento dell'imposte 
e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 83 del-
l 'entrata), lire 9,000,000. 

Capitolo 123. Mandati di anticipazioni 
emessi (capitolo n. 84 dell'entrata), per me-
moria. 

Capitolo 124. Versamento all 'Istituto na-
zionale delle assicurazioni dei premi per 
l'assicurazione degli avventizi ordinari (ca-
pitolo n. 85 dell'entrata), per memoria. 

P R E S I D E N T E . Riassunto della spesa. — 
Titolo I. Parte ordinaria, lire 4,072,400,000. 

Titolo I I . Parte straordinaria, 495,200,000 
lire. 

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, 
lire 4,567,600,000. 

Gestioni speciali ed autonome. — Titolo 
I I I . Magazzini, officine e s'corte: 

§ 1. Gestione autonoma dei magazzini, 
lire 950,000,000. 

§ 2. Gestione speciale distributori viveri, 
I lire 180,000,000. 
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§ 3. Officine e scorte, lire 972,000,000. 
Titolo IY. Industrie speciali. 
Titolo Y. Gestione del fondo pensioni e 

sussidi, lire 546,807,000. 
Titolo VI. Gestione del fondo speciale per 

le pensioni, ecc., lire 2,300,000. 
Titolo VII . Gestione delle case economiche 

pei ferrovieri, lire 71,000,000. 
Titolo VI I I . Opera di previdenza per gli 

orfani, ecc., lire 32,600,000. 
Titolo IX. Gestione del fondo di garanzia 

per le cessioni, lire 16,500,000. 
Titolo X. Gestione dei mutu i al personale, 

lirè 164,100,000. 
Titolo XI . Mutui a cooperative ferroviarie 

costruttrici, ecc., lire 16,500,000. 
Titolo X I I . Gestione per lo s f ru t tamento 

terreni petroliferi. 
Titolo X I I I . Operazioni per conto di terzi, 

lire 2,820,000,000. 
Totale delle gestioni speciali ed autonome, 

lire 5,771,807,000. 
. Titolo XIV. Par t i te di giro, lire 284,200,000. 

Totale generale della spesa, 10,623,607,000 
lire-

Pongo a part i to questo totale. 
(È approvato). 
Passiamo ora all 'esame degli articoli del 

disegno di legge. 
A R T . 1 . 

Il Governo del Re è autorizzato a far 
pagare le spese ordinarie e straordinarie del 
Minstero delle comunicazioni, per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, 
in conformità dello stato di previsione an-
nesso alla presente legge (tabella A). 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

Il limite di impegno, per l'esercizio f inan-
ziario 1932-33 per le sovvenzioni chilometriche 
per le costruzioni ed esercizio di ferrovie 
concesse all ' industria privata, di cui all 'ar-
ticolo 32 del testo unico di legge, approvato 
con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, 
è fissato in lire due milioni. 

(È approvato). 
A R T . 3 . 

Il limite di impegno, per le sovvenzioni 
da accordare, nell'esercizio finanziario 1932-33 
alle funivie concesse ai sensi della legge 23 

giugno 1927, n. 1110, resta fissato, a mente 
dell'articolo 6 del Pvegio decreto-legge 30 
ottobre 1930, n. 1417, in. l i re 200,000. 

(È approvato). 

ART. 4. 
L'Amministrazione dell'Azienda autono-

ma delle poste e dei telegrafi è autorizzata 
ad accertare e riscuotere le entrate ed a far 
pagare le spese relative all'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, ai 
termini del Regio decreto 23 aprile 1925, 
n. 520, in conformità dello stato di previsione 
allegato alla presente legge (appendice n. 1 
- Tabelle B e C). 

(È approvato). 

ART. 5. 
L'Amministrazione dell'Azienda di Stato 

per i servizi telefonici è autorizzata ad accer-
tare e riscuotere le entrate ed a far pagare le 
spese riguardanti l'esercizio finanziario, dal 
1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, ai termini 
del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, 
in conformità dello stato di previsione alle-
gato alla presente legge (Appendice n. 2 -
Tabelle D ed E). 

(È approvato.) 

A R T . 6 . 

L'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere 
le entrate e a far pagare le spese concernenti 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 
giugno 1933, a termini della legge 7 luglio 
1907, n. 429, in conformità allo stato di pre-
visione allegato alla presente legge. (Appen-
dice n. 3. Tabelle F e G). 

(È approvato). 

ART. 7. 
L 'ammontare del fondo di dotazione delle 

ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 
della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane sta-
bilito, per l'esercizio finanziario 1932-33, in 
lire 900,000,000. 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi v o t a t o 
a scrutinio segreto. 



Atti Parlamentan — 6753 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — LA SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 0 APRILE 1 9 3 2 

Discussione del disegno di legge: Disposi-
zioni riguardanti la costituzione ed il 
funzionamento di Consorzi tra eser-
centi uno stesso ramo di attività eco-
nomica. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Disposi-
zioni riguardanti la costituzione ed il funzio-
namento di Consorzi t ra esercenti uno stesso 
ramo di at t ivi tà economica. (Stampato nu-
mero 1279-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

VARZI. Onorevoli camerati, concede-
temi di esporvi brevi considerazioni di indole 
pratica in materia di Consorzi industriali che 
la legge presentata è destinata a regolare. 
.Nella dotta ed esauriente relazione del came-
rata Asquini già si accenna al fa t to che la 
formazione di Consorzi industriali può creare 
a talune industrie una situazione di monopo-
lio, che non è sempre di incitamento alla 
ricerca di progressi tecnici e alla diminuzione 
dei costi di produzione. 

Potrei accennare a numerosi casi, ma vo-
glio limitarmi a qualcuno. L'industria idro-
elettrica, pur non avendo costituito dei veri 
e propri Consorzi, ha però potuto per intese 
e interessenze costituire dei monopoli regio-
nali e applicare tariffe largamente remune-
ratrici. 

Questa larga remunerazione ha incorag-
giato le aziende idro-elettriche a fare impianti 
a costi troppo elevati, che hanno portato la 
necessità di debiti ad interesse elevato, i 
quali gravano oggi sul costo dell'energia. 

Presentemente queste aziende, oltre a 
soffrire della diminuzione del consumo di 
energia per uso di forza motrice, devono 
pure prospettarsi la grave minaccia della 
concorrenza degli impianti termici, favoriti 
dai progressi tecnici e dal diminuito costo 
del combustibile, alla quale diminuzione non 
ha fatto riscontro che in minima parte la 
diminuzione delle spese di esercizio degli 
impianti idro-elettrici. 

Potrei parlarvi anche della industria chi-
mica, ma preferisco intrat tenere la vostra 
benevola attenzione sulla industria tessile e 
specialmente su quella cotoniera e sull 'altra 
chiamata fino a ieri seta artificiale, oggi 
«rayon ». 

Questi due rami dell 'industria tessile 
hanno preso un posto importantissimo nella 

economia nazionale e nel commercio di espor-
tazione. 

Negli ultimi -anni queste industrie hanno 
esportato circa il 40 per cento della loro pro-
duzione ed a costituire questa percentuale 
hanno concorso tanto la filatura, come la 
tessitura e le industrie affini, come i calzifìci, 
le maglierie, ed altre minori. Siamo arrivati 
ad affermarci nel nord d 'Europa e pure in 
Inghilterra, dove la industria cotoniera era 
assurta a t an ta importanza da contare per 
più del terzo nella produzione mondiale. 

ÀI principio della crisi, quando i prezzi 
dei filati di cotone avevano rasentato il costo 
rendendo nullo o quasi il reddito delle filature, 
si era formato un consorzio di filatori, allo 
scopo di regolare i prezzi. 

Se non che detto Consorzio ebbe vi ta 
breve, perchè era di inciampo al libero svol-
gimento delle singole iniziative e sopratut to 
era di inciampo alle industrie della tessitura, 
calzifici, maglierie ed affini, le quali sono 
compratoci di filato, ma devono pure espor-
tare una buona percentuale della loro pro-
duzione. 

Presentemente la esportazione è ostaco-
lata dal ribasso della sterlina e delle valute 
scandinave e dai nuovi dazi inglesi. Nella 
America centrale e del Sud, il ridottissimo ri-
cavo dei prodotti minerari ed agricoli di quei 
paesi, hanno fortemente diminuita la loro 
capacità di acquisto. 

Difficoltà finanziarie impediscono il li-
bero svolgimento degli affari in Cile, Ungheria, 
Jugoslavia, Bulgaria e Grecia, paesi che hanno 
praticamente sospeso i loro pagamenti in 
valuta estera. 

Un protezionismo feroce tende a svilup-
pare le industrie cotoniere nei Balcani, il 
Giappone è arrivato nell 'Argentina e nel 
Bacino del Mediterraneo coi suoi costi in-
feriori ai nostri. Condizioni quindi molto 
difficili e delicate, nelle quali i Consorzi in 
certi rami della industria tessile non possono 
che portare dei palliativi e se questi consorzi 
saranno, come si prospetta, limitati alla sola 
filatura, potranno portare un serio impedi-
mento allo sviluppo delle indusrie dipendenti, 
cioè tessitura, calzifici, maglierie ed affini, 
le quali industrie devono pur fare delle espor-
tazioni, se non vogliono vedere r idotta la 
loro efficienza. Ques'te mie considerazioni, 
pur limitate alla industria tessile, possono 
però riferirsi ad altre produzioni, nelle quali 
esistono la industria base e le dipendenti. 
Ben venga quindi, onorevoli camerati, la 
legge per regolare la costituzione ed il funzio-
namento dei consorzi, legge che se anche 
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non sarà perfetta, è s ta ta però redat ta con 
largo senso di dottr ina e di praticità insieme 
congiunte. 

A pagina 6 e 7 della relazione Asquini 
si legge: « Per quanto attiene ai Consorzi 
obbligatori, la Commissione ha preso a t to 
con al tret tanto unanime consenso delle re-
centi dichiarazioni del Ministro delle cor-
porazioni, davanti alla Camera, in sede di 
discussione di bilancio da cui risulta in modo 
non equivoco che la creazione di tali consorzi 
viene considerata come una eventualità del 
tu t to eccezionale, in relazione alle attuali con-
tingenze, da adottarsi con criteri di estrema 
limitazione. 

Prendiamo at to anche noi, con molta sod-
disfazione, di questa dichiarazione e votiamo 
la legge con la fiducia che il nostro Duce e i 
suoi collaboratori saranno sempre i vigili 
difensori dell'economia della Nazione ed au-
guriamoci che i loro sforzi preparino al la-
voro italiano giorni migliori. {Applausi). 

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

PAOLONI. Onorevoli camerati, mi rendo 
conto delle condizioni di questo scorcio di 
seduta e perciò mi propongo brevità, per 
quanto l 'argomento permette. 

Ma prego di essermi indulgenti, se pure 
non essendo economista nò esponente di or-
ganismi economici, prendo la parola nella 
discussione di un. disegno di legge che implica 
importanti problemi di scienza e di compe-
tenza. 

Alquanti decenni vissuti nelle organizza-
zioni politiche e sindacali, e nel giornalismo, 
e perciò a contatto dei più diversi problemi, 
ed in necessità di indagine dei relativi feno-
meni, costituiscono un corredo di esperienza 
che sulla questione por ta ta all'esame nostro 
mi suggerisce alcuni rilievi; i quali, a mio 
modesto avviso, meritano di essere esposti 
qui, in obbedienza alla responsabilità di cui 
siamo investiti, che impone di collaborare 
manifestando pareri, dubbi, dispareri, quando 
le questioni siano oggetto di controversie 
d'opinione, alle quali partecipa la nostra co-
scienza. 

Si aggiunga che le nostre discussioni deb-
bono essere chiaramente esplicative per l'opi-
nione pubblica, sui provvedimenti ai quali 
diamo il voto; e tanto più questo aspetto 
della nostra funzione è importante, quando 
nell'opinione pubblica e nei suoi organi si 
siano già manifestati , come nel caso di questo 
disegno di legge, pareri diversi, ed anche 
interpretazioni, alcune delle quali meritano 
inequivocabili rettifiche. 

A tal fine, la relazione della nostra Com-
missione integra esaurientemente la rela-
zione ministeriale. Ed è un peccato che questi 
nostri a t t i interni, pur essendo pubblici, 
non possano, per ragioni tecniche, essere 
integralmente portati a conoscenza diretta 
del paese; il quale da essi conoscerebbe, nei 
documenti conclusivi, una fase che non è 
la meno importante dei nostri lavori: quella 
dell'esame preliminare dei disegni di legge, • 
che tu t te le nostre Commissioni svolgono con 
vigile senso di responsabilità. 

Quando il presente disegno di legge fu 
annunziato, anche per la sua origine da un 
voto del Consiglio nazionale delle corpora-
zioni - la cui funzione consultiva, nel campo 
specifico delle sue attribuzioni, è già bene-
merita per la collaborazione all'opera del 
Parlamento, che deve, con criterio politico 
di più largo orizzonte, vagliarne i pareri e 
le iniziative - quando, dico, il presente di-
segno di legge fu annunziato, ebbe nei gior-
nali e nelle riviste larga eco di commenti, 
con affiorare di equivoci che hanno fatto 
sorgere preoccupazioni. 

Gli equivoci possono essere stati deter-
minati anche dal fa t to che finora i « Consorzi 
obbligatori » furono costituiti eccezionalmen-
te, per motivi speciali di vitale interesse na-
zionale, e con al tret tanti decreti-legge. La 
relazione ministeriale li enumera; e precisa-
mente in questi giorni sono stati presentati 
al nostro voto: il decreto per la proroga del 
Consorzio obbligatorio dei fabbricanti di fiam-
miferi, e quello per la costituzione del Con-
sorzio della siderurgia. 

Così l'opinione pubblica ha potuto pen-
sare che, se con provvedimento legislativo 
si fissano le norme generali di costituzione 
e di funzionamento dei Consorzi obbligatori, 
e si delega al Governo la facoltà di autoriz-
zarne la formazione, ciò significhi tendenza a 
fare del « Consorzio obbligatorio » un nuovo 
Istituto, non più eccezionale, ma di vasta 
applicazione. Avrebbe potuto disingannare 
il passo dedicato a questo argomento dal 
Ministro delle corporazioni nel recente di-
scorso in sede di bilancio dinanzi a questa 
Assemblea. 

Non credo sia il caso di rileggerlo : 
lo ricordate perfet tamente. Rilevo che quel 
discorso osservava innanzi tu t to come si 
manifesti in questo momento la corsa a costi-
tuire i Consorzi, ed affermava che questi 
dovessero esclusivamente rispondere a deter-
minate condizioni., principale delle quali quella 
di proporsi e realizzare il minor costo di pro-
duzione. 
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Senonchè le interpretazioni equivoche sono ' 
state confortate da varie enunciazioni dot-
trinarie, autorevolmente espresse. 

Un dotto camerata, membro del Consiglio 
nazionale delle corporazioni, ha scritto che-
questo disegno di legge « è la più grande affer-
mazione, sino a questo momento, dell'eco-
nomia corporativa della produzione », e che 
« la vita dei Consorzi è sempre più una fun-
zione corporativa di fondamentale impor-
tanza », pure ammettendo la riserva « che ciò 
non significa che si debba avere il proposito 
di estendere i Consorzi in tu t t e le industrie, 
come programma inderogabile ». Egli ha 
quindi precisato, sviluppando il concetto 
iniziale; che « spetta alle corporazioni, cioè 
al Consiglio nazionale delle corporazioni, di 
realizzare la conciliazione t ra gli interessi 
delle categorie dei consorziati e quelli dei 
consumatori e quindi delle altre categorie 
produttive ». 

Dunque: freno, e limite, alla autonomia 
della funzione consorziale; e sua subordina-
zione a determinate condizioni. 

Però, partendo dalla premessa dottrinale, 
molti non hanno inteso così; parecchi sono 
andati oltre. 

A mio modesto avviso, bisogna andare 
molto cauti nel coinvolgere la responsabilità 
dottrinaria del corporativismo; e cioè, in 
sostanza, la responsabilità di concezione, e 
di sistema funzionale dell'ordinamento cor-
porativo, che è parte integrante fondamen-
tale del Regime fascista. 

Anzitutto necessita considerare che, se 
nemmeno in un periodo normale, si può sem-
pre iniziare l'esperienza di provvedimenti 
economici, aprioristicamente conferendo loro 
valore di sistema e ragione di dottrina, tanto 
meno questo è concepibile e consigliabile, 
quando la eccezionalità delle condizioni gene-
rali esige vari provvedimenti di carattere 
eccezionale., 

Stiamo attraversando la fase acuta - e ci 
è consentito di sperare che questa sia la fase 
acuta - di una grave crisi economica mon-
diale. E se altri Paesi hanno vari fattori psico-
logici, oltre quelli comuni a tut t i perchè 
riflettenti la situazione internazionale, che 
turbano e disorientano le energie di resistenza 
e di operosità, noi dobbiamo combattere con-
tro i superstiti rimpianti nostalgici di qualche 
zona per l'economia liberale, ed anche dob-
biamo reagire a certe fantasticherie di mira-
colismo corporativo. 

In certi ambienti, i rimpianti per l'econo-
mia liberale sono di natura pratica, perchè 

emendati con adattamenti 'di inflazionismo 
o di intervenzionismo finanziatore. 

Per altri sono di natura teorica, pura, e 
non cedono neanche dinanzi alla realtà dello 
abbandono, da parte di tut t i i paesi, dei prin-
cipi fondamentali dell'economia liberale. 

Accade così di udire esprimere il parere 
che, per superare la crisi, il miglior sistema 
sia di far niente, di astenersi da qualsiasi in-
tervento diretto ad arginarla, cosicché essa 
si svolga con tu t t a la sua virulenza, e compia 
la parabola, a corso accelerato, fino al fondo 
del precipizio, dal quale l'economia dovrà 
risalire e riprender quota. Abbandonate in-
difese tu t te le aziende al giuoco dei fenomeni 
economici cosiddetti naturali, anche a costo 
di depauperare maggiormente, con la disoc-
cupazione, il mercato di consumo, dinanzi al 
moltiplicarsi dei dissesti e dei crolli per la 
naturale selezione, basta limitarsi a fare la 
Croce rossa dell'assistenza ai caduti. 

E frat tanto, poiché l 'umanità in qualche 
modo deve vivere, si smaltiscono le giacenze 
di sovrapproduzione, dopo di che l 'incremento 
della funzione produttiva rifiorisce. (Com-
menti). 

Noi respingiamo questa non rosea utopia, 
che tiene poco conto dell'uomo se non in fun-
zione statistica di merce, e che non si domanda 
in qual modo le singole economie e le collet-
tività umane resisterebbero a questa pressione 
schiacciante; ma contrastiamo anche gli estre-
misti della parte opposta, che pretendereb-
bero, provocando illusioni o delusioni, di 
attribuire all 'ordinamento corporativo, pur 
nello stadio attuale della sua formazione, e 
della sua esperienza, una virtù taumaturgica, 
idonea, se dal regime fosse messa in piena 
att ività con maggiore audacia rivoluzionaria, 
a fornirci confezionata la possibilità di iso-
larci dalla crisi generale, e di superarla. 

Ora è bene parlar chiaro su questo, pre-
cisamente da parte di chi, come noi, è deci-
samente convinto della efficacia dell'ordine 
corporativo, di fronte alla crisi; efficacia fe-
licemente provata nel limitarne gli effetti, ed 
anche nel preparare alla economia basi e 
strumenti di funzionalità, che, se fossero 
generalmente adottati , impedirebbero le ri-
cadute cosidette cicliche. 

Come per il nostro ordine politico, anche 
per l 'ordinamento corporativo ad esso in-
scindibilmente subordinato, e per la atti-
vità vigile ed avveduta del Governo, la crisi 
è stata, ed è, una grande prova di collaudo. 

Perchè la fase acuta della crisi ha sorpreso 
il Regime, quando erano appena impostate 
le s t rut ture associative, organiche, giuridiche, 
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istituzionali, dell"ordine sancito con la Carta 
del lavoro, ed appena iniziate le sue prime 
esperienze. 

La crisi avrebbe potuto far fallire queste 
iniziative, senza che fallisse per questo la 
fiducia nella capacità del corporativismo a 
risolvere, in periodo normale, molti gravi 
problemi dell'economia capitalistica. 

Invece la crisi ha dimostrato che dobbiamo 
ascrivere a fortuna l'aver potuto disporre, 
per fronteggiarla, di questa creazione della 
Rivoluzione fascista, che da istituto disci-
plinatore dei rapporti fra datori di lavoro e 
prestatori d'opera, per la loro subordinazione 
all'interesse nazionale, va sviluppando una 
potenza di organi idonei ad intervenire effica-
cemente anche nei rapporti della produzione; 
col coordinamento, sotto il controllo dello 
Stato, nelle categorie e fra le categorie: per 
eliminare dispersioni di energie; per esami-
nare i processi ed i costi della produzione, 
e scandagliare i mercati di acquisto delle 
materie prime e lo sbocco dei prodotti ; -
costituendo un sistema di connessioni, che 
nell'autodeterminazione concilia i diritti in-
dividuali di proprietà ed il valore propulsivo 
agonistico della iniziativa privata, col di-
ritto della Nazione a regolare la produzione 
in un complesso unitario. 

Questo coordinamento può dare grandi 
risultati anche per iniziative di volontarismo 
economico, come si è visto con la battaglia 
del grano. 

La durissima congiuntura presente ha 
dimostrato che fra le crisi della civiltà capi-
talistica, questa è la più grave e totalitaria 
e complessa e di lunga durata; avendo l'eco-
nomia liberale compiuta la sua grande fun-
zione, di stimolare al massimo il ritmo di 
sviluppo della potenza produttiva, e raggiunto 
il punto morto dell'esquilibrio fra produ-
zione e distribuzione di mezzi d'acquisto 
per l'assorbimento; punto morto che noi 
crediamo di poter superare col corporati-
vismo. 

Crediamo destinato il corporativismo a 
superare questo punto morto, non solo senza 
saltare nel baratro del capitalismo statale 
bolscevico, ma anche senza cadere in quelle 
forme ibride di liberalismo associato al socia-
lismo di »Stato, che presentano tut t i i danni 
accertati, e nessuno dei vantaggi presunti, 
dei due sistemi. 

E per questo abbiamo timore delle affret-
tate attribuzioni dottrinali a carico del cor-
porativismo, e respingiamo le illusioni mira-
coliste, le anticipazioni arbitrarie sugli svi-
luppi che soltanto gradualmente potrà avere 

il corporativismo, in quanto esso agisce nella 
sfera delicata e sensibilissima della economia, 
cioè degli interessi, dal particolare, al mul-
tiplo, al nazionale. Questo gradualismo, la 
genialità operante del nostro Capo e l'avve-
dutezza del Ministro sanno condurre cauta-
mente, per esperienze successive, per accer-
tamenti positivi delle interdipendenze, delle 
tendenze, delle ripercussioni e degli sviluppi 
di tut t i i fenomeni, che sono ribelli a imposi-
zioni teoriche e premature. (Commenti). 

Il disegno di legge in discussione ci affida 
completamente, per la disposizione che su-
bordina l'autorizzazione dei Consorzi a varie 
garanzie cautelari, ma sopratutto per quella 
che esige la proposta del Capo del Governo. 
Soltanto, ci fa pensosi il nuovo peso che in 
tal modo addossiamo al nostro Duce, se le 
domande saranno molte, o se molte saranno 
quelle che a ragion veduta, dopo l'esame di 
tut t i gli elementi e dei presumibili effetti, 
meriteranno di essere respinte. 

Il Consorzio ha origini ormai lontane e 
precisamente nel regime economico liberale, 
pur essendo la negazione dei principi della 
economia pura. Ma la negazione era consen-
tita, in omaggio alla libertà che rende il re-
gime liberale sempre più inetto a governare 
i fenomeni della produzione. Esiste dunque 
di fatto; ed anche è sancito dal diritto, fin 
dalla legge I o aprile 1915, con la quale - per 
motivi imposti dallo stato di guerra, e affine 
di agevolare la costituzione di grandiosi 
aziende, necessarie per gli apprestamenti bel-
lici - veniva soppressa la facoltà dei soci, ri-
masti in minoranza, di recedere dalla società 
commerciale in caso di fusione con altre. 
Quella legge, che abrogava per un solo anno 
il comma 3 dell'articolo 58 dei Codice di 
commercio, venne, sempre con intenzioni di 
transitorietà eccezionale, protrat ta con suc-
cessive leggi nel 1915, nel '20, nel '23, finché 
la legge del 1925 ne prorogava le disposi-
zioni, in attesa della pubblicazione del nuovo 
Codice di Commercio. 

Dunque, finora niente vietava di costi-
tuire Consorzi volontari e lo Stato non aveva 
potestà legale per vagliare gli scopi di tali 
formazioni, ed eventualmente per vietarle, nè 
per controllarne e regolarne il funzionamento. 

È evidente che lo Stato fascista non po-
trebbe rimanere passivo spettatore, neutrale, 
di fronte allo sviluppo di questo f e n o m e n o . 
Deve intervenire a disciplinarlo, s u b o r d i n a r l o , 
ai fini superiori dell'interesse nazionale. E> 
quando occorresse, ad infrenarlo. 

È precisamente questo, se non cado in 
errore di interpretazione, lo scopo del pre-
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sente disegno di legge, come del resto è 
precisato nella relazione ministeriale, al-
lorquando questa accenna alle condizioni ne-
cessarie perchè una richiesta di Consorzio 
risponda all'interesse nazionale. Tra le condi-
zioni troviamo che a quella della riduzione 
dei costi è data preminenza. 

La riduzione dei costi è veramente di 
sommo interesse nazionale; sia per la solidità 
aziendale, sia per il consumo interno, sia per 
la difesa dalla concorrenza di prodotti stra-
nieri, cosicché la riduzione dei costi possa 
sostituire vantaggiosamente la protezione 
doganale, sia per il mantenimento, per lo 
sviluppo e per la conquista di posizioni nei 
mercati esteri, sia infine per l'adeguazione 
del processo produttivo ai progressi conse-
guiti in altri paesi. 

Dunque individuare e curare i settori di-
fettosi che siano suscettibili di cure efficaci 
a mezzo del Consorzio, e non generalizzare 
o quasi colla maschera del corporativismo 
quella tutt'altra cosa che sarebbe il consor-
zialismo, una specie di monopolismo non già 
statale, ma con gestioni capitalistiche pri-
vate; questo è lo scopo della legge. 

E che il disegno di legge' sopratutto la 
disciplina dei Consorzi si proponga, possiamo 
dedurlo anche dal non breve elenco dei Con-
sorzi volontari ed obbligatori esistenti, cui 
si possono aggiungere, per analogia, le pa-
recchie concentrazioni più o meno recenti 
- ve ne risparmio l'elenco - perchè dimo-
strano che ormai, e per i precisi fini attribuiti 
ai Consorzi dalla relazione e dal disegno di 
legge, forse non molto resta da consorziare, 
almeno in quanto riguarda le grandi dimen-
sioni. 

In questa funzione dunque, disciplinatrice 
e limitativa, i f disegno di legge, onorevoli 
camerati della Commissione, non può avere 
portata eccezionale e transitoria nei riguardi 
della crisi, ma assurge all'importanza di nor-
male funzione dell'ordine Fascista corpora-
tivo. [Commenti). 

L'impressione contraria può essere sorta 
dal fatto della eccessiva tendenza, nelle zone 
e nelle categorie interessate, a costituire Con-
sorzi coercitivi, come ha rilevato il Ministro 
delle corporazioni. Corre voce infatti che 
tutte le imprese mal costituite o malandate, 
vorrebbero chiedere il Consorzio obbliga-
torio;-naturalmente, non soltanto queste, ma 
anche imprese in gamba, minacciate da con-
correnza sottocosto pel perturbamento del 
mercato da parte delle altre. 

Ebbene, badiamo: in tempi di grave crisi 
generale, non si può a priori decidere che 
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tutte le imprese in condizioni difficili, deb-
bano essere abbandonate alla liquidazione. 
Questa sarebbe la tesi di quella tale economia 
naturalistica, nonché utopistica, di cui ho 
parlato. Se alcune imprese, pur essendo orga-
nicamente vitali, sono in difficili condizioni 
esclusivamente a causa della crisi, cosicché, 
quando questa sia superata nella economia 
generale, potranno riprendere vitalità nor-
male, esse meritano particolare cura, salvo 
vedere se la più efficace e politicamente con-
sigliabile sia quella del Consorzio obbliga-
torio. Se altre imprese, pure essendo di dubbia 
vitalità originaria, sono di tale entità, im-
plicano particolare importanza di problemi 
finanziari, politici e sociali, ed investono con-
siderevoli interessi costituiti (grandi masse 
lavoratrici, vita economica di una città o 
provincia), meritano particolare esame, circa 
la convenienza di abbandonarle al sacrifìcio 
in tempo di crisi. Anche è da esaminare, caso 
per caso, se convenga o sia efficace il Consorzio, 
e se la vitalità viziata di qualche impresa sia 
suscettibile di rimedio, fosse pure con qualche 
sacrifìcio generale, affinchè, a congiuntura 
critica superata, possa mettersi gradualmente 
in condizioni di vivere senza respirazione 
artificiale. Importerà anche considerare che, 
se è male, in tempo di crisi, lasciar cadere una 
considerevole impresa, può esser male preferi-
bile a quello peggiore che sarebbe di sostenerla 
in tempo di crisi e farla crollare in periodo 
di ripresa generale, mentre allora invece 
esigerebbe ulteriori sacrifizi per trasformarla 
con una revisione atta a renderla vitale in 
secondo tempo. 

Per questi casi, l'eccezionalità e la tem-
poraneità si impongono, ma riguardano i 
Consorzi, non la legge che li disciplina. (Com-
menti). 

Fatte queste premesse, vediamo se gli 
scopi che si propongono, nella maggior parte 
dei casi, le imprese invocanti il Consorzio 
obbligatorio, coincidono con quelli che enun-
zia il disegno di legge. 

Il contingentamento ? La divisione del 
lavoro ? La revisione del processo produttivo ? 
Questi non sono scopi; sono mezzi. 

Riduzione dei costi: questa può ottenersi 
bensì, in proporzioni modeste, con il concen-
tramento di alcuni servizi; ma più che altro, 
si ottiene con la riduzione del prezzo delle 
materie prime, e con la pressione consorziale 
per la riduzione dei salari. 

La trasformazione del processo produt-
tivo, può agire efficacemente sulla riduzione 
dei costi; ma non si improvvisa, perchè esige 
trasformazioni di impianti, e forti spese patri-
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miniali, ciò che significa aumento di immobi-
lizzzi, ed anche - a meno di un aumento di 
capitale azionario che in questi tempi non è 
facile - significa aumento di quote di ammor-
tamento e relativi interessi passivi, cioè pre-
cisamente l 'aumento di quegli aggravi che 
già molto incidono oggi sui costi. 

Ciò che si proporranno principalmente, 
e immediatamente, i richiedenti dei consorzi 
obbligatori - anche perchè questa il più delle 
volte è la v i a più facile - sarà l 'aumento del 
prezzo dei prodotti e, possibilmente, la dimi-
nuzione del prezzo delle materie prime o 
semilavorate. 

Il contingentamento, consigliabile per eli-
minare le sproporzioni fra produzione e capa-
cità di assorbimento dei mercati , e per evi-
tare gli immobilizzi delle giacenze, invece, 
se non severamente vigi lato, tenderà a limi-
tare la produzione per aumentarne il prezzo, 
o per sostenerlo al livello superiore al reale 
valore economico. 

Il Consorzio obbligatorio per certi casi 
potrà essere utile anche come provvedimento 
temporaneo. A d esempio, per la repressione 
degli eccessi di concorrenza con la svendita 
antieconomica, in quanto basata sullo smal-
timento di liquidazioni delle giacenze pas-
sive, o peggio, su abusi creditizi da smaltire 
con concordati, o peggio ancora, per quel 
tale sistema del quasi ricatto che giuoca sulla 
superconcorrenza. 

È una sacrosanta difesa dell 'economia 
generale, oltre che dell 'azienda salvata, allor-
quando protegge la saldezza dell 'industria 
sana., 

In altri casi, l 'eliminazione di qualunque 
possibilità di concorrenza, l 'eliminazione di 
un minoritario gruppo concorrente, avversato 
perchè economicamente idoneo e meglio attrez-
zato per il minor costo, può provocare danno 
nazionale, non solo per l 'aggravio sui con-
sumi, quanto anche per la stasi sulla comoda 
e pigra posizione tecnicamente arretrata, che 
ci farebbe trovare un giorno in condizione 
di soffocante inferiorità di fronte allo svi-
luppo tecnico delle industrie concorrenti 
straniere. 

Il consorzio dovrà dunque essere impedito 
di costringere a segnare il passo chi ha mi-
gliore attrezzatura produtt iva, o di ostaco-
lare, con la regolarizzazione del tipo di pro-
dotto e del processo di produzione, l 'evolu-
zione dei sistemi produttivi . Ed in questa 
valutazione non è sempre la maggioranza, 
anche a misura di produzione, quella che 
economicamente, e cioè secondo l'interesse 
nazionale, ha ragione. 

L 'accordo per la diminuzione di prezzo 
delle forniture delle materie prime o semila-
vorate, che non sono sempre prodotti impor-
tati, richiama al caso dei bieticoltori, dei ca-
napicoltori ed altri analoghi. 

L 'aggravio di prezzo pel consumatore, 
non riguarda soltanto il consumo spicciolo 
dell 'economia famigliare, - che in ogni modo 
non può essere considerato alla leggiera, per-
chè ri ducendo in rapporto il valore d'acqui-
sto della moneta, incide sul valore reale dei 
redditi professionali e dei redditi fissi, - ma 
anche altera il costo di altri rami di produ-
zione; è il caso del prezzo dei concimi, delle 
macchine agricole, dell 'energia elettrica, dei 
laterizi e cementi, della molitura dei ce-
reali, ecc. 

Ma l 'eliminazione di concorrenza, per au-
mento di prezzo, se è facile nella produzione 
interna consorziata, non può nulla contro la 
concorrenza dei prodotti esteri nel mercato 
interno o nel mercato internazionale. I Con-
sorzi chiederanno di riparare con le prote-
zioni doganali, eventualmente anche per river-
sare a spese del mercato interno le differenze 
di profìtti sui prodotti di esportazione. 

In questo periodo di asserragliamento di 
quasi tutt i i paesi nelle barriere doganali 
sopraelevate, voce più, voce meno, lira più 
lira meno nelle tariffe, non impressionano. 
Ma le barriere scenderanno, col risolversi 
della crisi, ai livelli di prima, e forse anche 
più bassi. Non avremo entusiasmo pel libe-
rismo assoluto, che condanna le Nazioni 
arrivate in secondo tempo a mantenere posi-
zioni di sviluppo economico arretrate, ed a 
rinunziare, di fronte alla concorrenza delle 
Nazioni prima arrivate, a promuovere lo 
sfruttamento di tutte le proprie risorse; ma 
non potremo incoraggiare una pratica che 
divenga sistema di super-nutrizione per or-
ganismi adulti. 

Questi inconvenienti e pericoli dei Con-
sorzi, per i quali lo Stato di propone di in-
tervenire con questo disegno di legge, sono 
ben previsti, ed esposti efficacemente nella 
relazione ministeriale, sia dove parla precisa-
mente dei consorzi, sia dove si riferisce ai 
trusts ed ai cartelli. Ed è notevole, anche sotto 
l 'aspetto più strettamente politico, la potenza 
dei grandi trusts o cartelli che, in regime li-
berale democratico, influiscono sul potere 
parlamentare e su altre leve, fino a disarmare 
il potere esecutivo. È un problema da consi-
derare, sotto altro aspetto. 

In Italia abbiamo una libertà di stampa-
che in altri paesi è raro privilegio di apostoli; 
l ' indipendenza cioè da potenti interessi parti-
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colari. Bisognerà vigilare che i consorzi non 
conquistino maggioranze azionarie delle azien-
de giornalistiche coi margini poco visibili dei 
profitti aziendali, altrimenti la forza politica 
dei Consorzi si farà preoccupante. (Interru-
zione). Non alludevo ai piccoli giornali; 
alludevo ai grandi organismi giornalistici, 
che hanno serie fonti di vita ed hanno anche 
una grande espansione, ed esercitano perciò 
ascendente sul pubblico. 

La Commissione esprime dubbi assai ra-
gionevolmente fondati sulla tesi della supe-
riorità economica, in linea generale, degli 
organismi mastodontici, delle imprese tru-
stifìcate, in confronto dei medi produttori. 

E veramente, in parecchi settori, il mi-
nimo di immobilizzo e di ammortamento e 
di interesse passivo, l'adozione di alcuni 
nuovi mezzi meccanici con procedimenti più 
facili se limitati ad aziende modeste, le mi-
nori spese generali, possono realizzare i minimi 
costi. (Interruzione). In alcuni settori sì; non 
è sempre detto che la produzione sia legata 
al macchinario di grande impianto. Certe 
produzioni possono essere svolte con macchi-
nario di dimensioni adatte anche a modeste 
aziende. 

Questa è la ragione per cui vediamo, in 
questo periodo di crisi, una resistenza ela-
stica delle medie e piccole industrie, quale 
non presenta sempre la. grande industria; e' 
questo l'ha già detto la relazione della Com-
missione. 

Naturalmente, per altri settori di produ-
zione è vero l'opposto. 

Certo, non sempre gli interessi della grande 
industria di fronte alla media e piccola coin-
cidono con l'interesse nazionale; anzi a questo 
proposito si può segnalare un difetto - nes-
suna cosa è nata perfetta - in qualche ele-
mento della organizzazione sindacale e cor-
porativa. Certi rami di industria presentano 
una vasta graduatoria di dimensioni azien-
dali, dalla grande alla minima, quasi arti-
giana; e se per cause varie nella Federazione, 
o nella corporazione, la rappresentanza o 
prevalenza assoluta è data in questi casi alla 
più grande industria, è umano, e accade, che 
gli interessi della piccola possano essere 
sacrificati a quelli dalle grande. (Interruzioni). 

Una voce. C'è il numero delle aziende. 
PAOLONI. Non vuol dire. Si possono ci-

tare dei gruppi economici nei quali forse il 
numero delle piccole e medie aziende è su-
periore a quello delle grandi, e tuttavia il 
gruppo è rappresentato dalla grande e non 
dalle altre (.Interruzioni). 

Bisogna preoccuparsi anche delle sorti 
dell'artigianato, che ha un'importanza, consi-
derevole, e che può essere danneggiato col-
l'aumento di prezzo del prodotto - materia 
- prima da lavorare, o dalla standardizzazione 
contrapposta e meglio lanciata sul mercato. 

Da incoraggiare senz'altro sono i consorzi 
limitati a determinati scopi, di alcune forme 
dì media e piccola industria, e di lavoro arti-
giano, e tanto più nell'agricoltura, dove 
sappiamo quali benefìzi porta allo sviluppo 
della conduzione a piccola e media azienda 
il sistema consorziale. 

E qui devo segnalarvi, onorevoli camerati, 
che nell'Italia meridionale si teme un parti-
colare effetto delle grandi concentrazioni. 

M U S S O L I N I , Capo del Governo, Primo 
Ministro. Dove comincia l 'Italia meridio-
nale ? 

P A O L O N I . Verso Napoli. 
M U S S O L I N I , Capo del Governo, Primo 

Ministro. Non è un'indicazione geografica. 
P A O L O N I . Intendo dire della Campania. 

Allorquando le imprese industriali della Cam-
pania sono state per ragioni bancarie, o per 
altre cause, connesse con altri organismi 
industriali, sono rimaste sacrificate non appe-
na nell'insieme dell'organismo raggruppato 
si è sentito il bisogno di ridurre il numero 
degli impianti. 

Onorevoli Camerati, a mettere in maggiore 
evidenza l'opportunità cui provvede il di-
segno di legge che ci prepariamo a votare, 
non richiamo alla vostra memoria - perchè 
lo ha già fatto la relazione ministeriale - la 
storia delle esorbitanze dei trusts e dei car-
telli contro gli interessi generali, tali da pro-
vocare misure repressive che la potenza 
politica di tali organismi riuscì a rendere 
inutili. Riconosciamo la convenienza nazio-
nale per le imprese consorziali in alcuni set-
tori, come per le concentrazioni nel caso dei 
servizi marittimi; e ci rifiutiamo alla dema-
gogia contro la grande industria che ha grandi 
benemerenze nello sviluppo conseguito dal-
l'economia nazionale. 

Soltanto affermiamo il convincimento che 
la vigilanza debba essere competente, attiva, 
penetrante all'interno, perchè il Consorzio, 
ove sia giustificato dalle ragioni e dagli scopi 
di cui tratta il disegno di legge, giovi non solo 
a resistere in questa, crisi, ma a darci nel 
superamento la possibilità di affrontare quella 
lotta economica che v a sempre più trasfe-
rendosi dalle classi alle Nazioni. 

Il Camerata onorevole Olivetti scriveva 
giorni or sono sulla Stampa, a proposito di 
un libro del Camerata Rosboch, che « il cor-



Atti Parlamentari — 6760 — Camera dei Debutati 

LEGISLATURA XXVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 0 APRILE 1 9 8 2 

porativismo crea una coscienza economica 
per cui ciascun produttore si sente non più 
atomo indipendente e isolato, ma parte di 
un sistema economico: l 'economia della Na-
zione, in cui ciò che fa e ciò che può fare assu-
me una maggiore efficienza e un maggior 
valore, dalla collaborazione di tu t t i gli altri 
fat tori della produzione ». È vero, e perciò 
il Consorzio chiesto per salvaguardare e au-
mentare i profitti (che è cosa diversa dal 
salvaguardare la consistenza delle aziende) 
o per adagiarsi sulle posizioni arretrate, è 
anticorporativo, perchè in esso l 'individuo, 
anche se consorziato, resta atomo isolato nel 
proprio egoismo, del quale il Consorzio non 
è che uno strumento di assicurazione. 

Certamente riconosciamo il prodigioso 
mutamento di coscienza che il Fascismo sta 
operando nella restaurazione dei valori etici, 
e nella educazione alla consapevolezza del 
rapporto f ra l'interesse individuale e l 'inte-
resse nazionale; ma sarà sempre prudente, 
quanto si t r a t t a di difetti insiti nella na tura 
umana, di tenersi un poco a Machiavelli: 
« Mi pare che tu t t i li tempi tornino e che noi 
siamo sempre quelli ». Perciò la virtù di un 
regime consiste nel congegnare ordinamenti e 
leggi, e governare, in modo che le meno buone 
qualità degli uomini siano quanto più è pos-
sibile neutralizzate, e quelle migliori utiliz-
zate ai fini nazionali. Di questa virtù il Re-
gime fascista ha dato prove decisive; ed 
anche le norme contenute in questa legge 
per infrenare e disciplinare la tendenza ai 
Consorziane hanno la forza educativa. (Ap-
plausi —- Congratulazioni). Cíf 

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

F E R R A C I N I . Onorevoli camerati , non 
dico che sarò breve perchè tu t t i quelli che 
l 'hanno det to sono stati sempre molto prolissi 
(Si ride). 

Il disegno di legge sulla costituzione ed 
il funzionamento dei Consorzi obbligatori 
è d ' importanza veramente eccezionale in 
quanto con esso si applica uno dei principi 
fondamental i del Fascismo « subordinazione 
degli interessi dei singoli a quelli della col-
let t ivi tà » togliendo ai singoli il dir i t to di 
esercitare liberamente la propria a t t iv i tà 
quando è in gioco l 'interesse di t u t t a una 
categoria della produzione il quale a sua 
volta coincida coll'interesse della Nazione. 

In tempi normali si potrebbe essere con-
trari alla costituzione dei Consorzi obbliga-
tori la quale rappresenterebbe una comoda 
protezione alle industrie meno sane e male 
organizzate, mentre paralizzerebbe le inizia-

tive o lo sviluppo di quelle migliori; ma nel 
periodo eccezionale che at t raversiamo ed 
•in cui i consumi si sono contra t t i molto al 
di sotto dei limiti normali tan to all ' interno 
che all'estero, non si può assistere inerti alla 
sfrenata concorrenza f ra le Ditte di una stessa 
categoria le quali s'illudono si salvare sè 
stesse colla rovina delle altre, senza accor-
gersi che alla fine sarebbero tu t t e travolte 
nello stesso baratro: perchè se anche qualche 
volta si riesce a far crollare un'Azienda con-
corrente, difficilmente si riesce a distruggerla, 
ma anzi ricompare dopo il dissesto sanata a 
spese della collettività ed in condizioni mi-
gliori per riprendere la lotta; così che può 
avvenire che il vincitore di ieri sia il vinto 
di domani: quello che è certo però si è che i 
capitali sfumano e l 'economia generale del 
Paese ne sopporta tu t t e le conseguenze. 

Il mondo però non può crollare e nono-
stante gli errori degli uomini, le leggi di na-
tura avranno il sopravvento. Perciò la crisi 
prima o poi cesserà ed allora la ripresa sarà 
più rapida e profìcua in quelle Nazioni che 
avranno saputo mantenere un 'a t t rezzatura 
produt t iva e finanziaria sana ed efficiente. 
Necessita quindi fin d 'ora provvedere, dove 
il pericolo è maggiore, a mantenere salde le 
difese at t raverso una politica di bene intesa 
solidarietà in modo che la produzione sia 
proporzionata allo smercio e che i danni ed 
i vantaggi derivanti da questa disciplina 
siano equamente riparti t i f ra tu t t i gli eser-
centi lo stesso ramo di a t t ivi tà . 

Già pr ima d'ora sono stati fa t t i dei ten-
tativi per costituire dei Consorzi volontari: 
qualcuno, per la comprensione degli indu-
striali interessati, è riuscito in forma totali-
taria: altri invece fallirono al loro scopo per 
la tenace resistenza di pochi i quali pensa-
vano, rimanendovi estranei, di vivere ai mar-
gini del Consorzio ottenendo tu t t i i vantaggi 
economici senza sopportare i vincoli e gli 
oneri relativi. 

È chiaro che in tali condizioni i Consorzi 
non possano esistere perchè, mentre riman-
gono tu t t i i fat tori negativi della lotta senza 
quartiere per il collocamento della produ-
zione, quest 'ul t ima non può essere discipli-
nata . E poiché di regola sono infime mino-
ranze quelle che frustrano i tentat ivi delle 
maggioranze, il Governo è intervenuto con 
questa legge per impedire la sopraffazione 
delle une a danno delle altre, ma provvedendo 
Contemporaneamente alla difesa delle stesse 
minoranze. 

Infat t i il decreto stabilisce che sia reso 
obbligatorio il Consorzio per tu t t i gli appar-
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tenenti ad una stessa categoria d'industria, 
quando la richiesta sia fa t ta dal 70 per cento 
del numero complessivo delle imprese le quali 
rappresentino almeno il 70 per cento della 
produzione e, quando il numero delle richie-
denti non raggiunga il 70 per cento, si farà 
luogo alla costituzione solo nel caso che rap-
presentino l'85 per cento della produzione: 
queste percentuali dimostrano con quanta 
oculatezza il Governo intenda operare in 
questa delicata materia. 

Sarà bene però precisare meglio il con-
cetto di imprese all'effetto della determina-
zione della percentuale numerica poiché non 
sembrerebbe logico ad esempio attribuire il 
valore di una unità ad un organismo che 
comprenda cento importanti stabilimenti co-
me ad uno che abbia una sola piccola fab-
brica; a mio avviso e per quanto si riferisce 
all'industria, l 'unità dovrebbe essere rappre-
sentata da uno'stabil imento industriale nel 
quale si compia l'intero ciclo produttivo della 
categoria o da più stabilimenti quando vi 
sia il passaggio dall'uno all'altro del pro-
dotto semilavorato. 

Io che ho avuto occasione di occuparmi 
in questi ultimi tempi della costituzione di 
consorzi volontari, ho potuto constatare quali 
e quante difficoltà d'ordine tecnico ed eco-
nomico occorra superare; ma queste sono 
ben poca cosa in confronto delle difficoltà 
opposte dai singoli o da insignificanti mino-
ranze per ottenere vantaggi specialmente 
nel contingentamento della produzione. 

Ed è appunto in questi casi che l'inter-
vento dello Stato è necessario per evitare 
le ingiuste pretese di pochi a danno della 
maggioranza. 

D'altra parte, i Consorzi devono proporsi 
non solamente il controllo quantitativo della 
produzione ma anche quello qualitativo, tec-
nico ed economico: infatti è ovvio che solo 
attraverso i Consorzi è possibile indurre le 
Ditte a specializzare la loro produzione in 
determinati tipi, raggiungendo un maggiore 
perfezionamento ed una riduzione del costo 
dei prodotti. 

Perchè - onorevoli camerati - se i con-
sorzi fossero costituiti esclusivamente per 
aumentare i prezzi, fallirebbero al loro scopo 
Spedendo quel processo di evoluzione e di 
perfezionamento che dev'essere sempre in 
atto specialmente nell'industria: essi, anzi, 
devono facilitarlo col perfezionamento dei-

organizzazione di vendita, colla già ricor-
data razionale ripartizione e specializzazione 
del lavoro, con suggerimenti tecnici, collo 
studio dei mercati esteri, con intese per gli 

acquisti delle materie prime e con molti altri 
mezzi che non possono essere alla portata 
delle singole ditte; in tal modo, mentre i prezzi 
potranno rimanere al livello di quelli medi 
internazionali, permetteranno ai consorziati 
di avere un giusto margine di guadagno, anche 
se temporaneamente la produzione non rag-
giungesse il 100 per cento della potenzialità 
degli impianti. 

È naturale che il Governo si preoccupi 
anche dei consumatori e perciò che abbia la 
possibilità sia di negare la costituzione dei 
consorzi (articolo 4 del disegno di legge), sia 
di scioglierli (articolo 6) quando non sia ri-
tenuto utile agli interessi del Paese. La vi-
gilanza da parte delle corporazioni interessate, 
disposta dall'articolo 7, rappresenta una ne-
cessaria garanzia per tut t i - produttori e 
consumatori - ma dovrà essere esercitata 
in modo da non intralciare il funzionamento 
dei consorzi ai quali bisogna mantenere 
tu t ta la necessaria agilità di movimento, nei 
limiti fissati dai rispettivi statuti i quali del 
resto devono essere preventivamente appro-
vati (articolo 5). 

Non vedo invece la necessità dell'inter-
vento o della vigilanza dello Stato sui con-
sorzi volontari non totalitari e cioè di poche 
ditte esercenti una medesima att ività le 
quali rappresentino una percentuale - anche 
se elevata - della produzione; queste intese 
parziali che possono essere suggerite da ra-
gioni finanziarie o da necessità tecniche o da 
altri scopi analoghi, debbono essere libere 
da vincoli burocratici per facilitarle, non rap-
presentando alcun pericolo per i terzi nè 
per lo Stato, mentre in molti casi rappresen-
tano una necessità per la produzione. 

Su questo punto io sono di parere com-
pletamente opposto a quello espresso dal 
relatore; anzi io ritengo che la Commissione 
abbia capovolto il concetto informatore della 
presente legge, la quale - come tu t te le leggi -
è s tata suggerita dalla necessità di ovviare 
a taluni inconvenienti che si verificavano 
nel campo della produzione in questo periodo 
di crisi e dalle numerose, insistenti e giusti-
ficate richieste al Ministero da parte di co-
spicue maggioranze di determinati rami della 
produzione, di obbligare le minoranze a far 
parte di Consorzi costituiti o costituendi. 
Dice infatti la relazione ministeriale: 

« La situazione particolarmente delicata 
in cui trovasi l'economia del nostro paese, 
data la profonda e persistente crisi che tra-
vaglia l'economia mondiale, ha determinato 
un movimento abbastanza diffuso, diretto a 
conseguire il coordinamento e la disciplina 
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delle forze produtt ive, al fine di at tenuare 
lo squilibrio t ra la potenzialità della produ-
zione e la capacità di assorbimento del mer-
cato. 

« Sono indici di questa tendenza i nume-
rosi Consorzi volontari che, sopratutto negli 
ultimi tempi, si sono da noi costituiti per 
taluni rami di produzione, e ancor più le 
ripetute ed insistenti richieste che pervengono 
al Governo per invocare la costituzione di 
Consorzi obbligatori e l'adozione di norme 
dirette a regolare il sorgere di nuove imprese, 
le quali prevedibilmente non farebbero che 
aggravare lo squilibrio che già si lamenta t ra 
capacità produtt iva e consumo ». E più oltre: 

« Lo schema parte dal presupposto che 
possono verificarsi condizioni tali, da rendere 
opportuno, se non addir i t tura necessario 
l ' intervento dello Stato per promuovere la 
costituzione di Consorzi obbligatori ». 

In queste parole è ben precisato che il 
proposito principale del Governo è quello 
di ottenere, con questa legge, la facoltà di 
costituire - ove ne ravvisi la necessità - dei 
Consorzi obbligatori, mentre mette in secondo 
piano le norme riguardanti i Consorzi volon-
tari le quali, come è detto all'articolo 10, 
hanno il solo scopo di coordinare l 'a t t ivi tà 
dei Consorzi obbligatori con quella dei Con-
sorzi volontari. 

Dice, invece, la relazione della Commis-
sione: 

« Riassumendo le precedenti osservazioni 
generali, la Commissione ritiene anzitutto 
che dal punto di vista sia logico, sia politico, 
sarebbe stato opportuno che le disposizioni 
riguardanti la disciplina dei Consorzi volon-
tari avessero preceduto nel testo del disegno 
di legge quelle riguardanti la costituzione 
di Consorzi obbligatori perchè, mentre la 
disciplina dei Consorzi volontari ha un' im-
portanza organica e permanente, nell'assetto 
dello Stato fascista, la creazione dei Consorzi 
obbligatori deve essere r iguardata solo come 
un provvedimento contingente ». 

È il completo rovesciamento della tesi 
ministeriale; e su questa opposta concezione 
sono basate t u t t e le altre considerazioni e 
proposte della Commissione, compresa quella 
che tenderebbe a modificare in senso restrit-
tivo la por ta ta dell'articolo 10. 

Essa stessa è persuasa che non v i sia 
motivo di temere il pericolo di abusi e sfrut-
tamenti a danno dei consumatori e dei lavo-
ratori; di sacrificare le imprese più sane a 
favore di quelle meno attrezzate e meno sane 
o di stasi con conseguente maltusianesimo 
economico: perchè esistono naturali correttivi 

al prepotere economico politico e finanziari 
dei Consorzi totalitari; a maggior ragione 
e con maggiore efficacia funzionerà tale cor-
rettivo quando si t ra t t i di Consorzi volontari 
non totalitari. 

E perchè allora si vuole disciplinare anche 
queste iniziative le quali sorgono solamente 
quando ne è sentita la necessità ai fini pro-
duttivi e non possono in nessun modo nuocere 
ad alcuno ? In Italia for tunatamente non vi è 
una tendenza spontanea alle intese collettive: 
lo riconosce la stessa Commissione in base 
alle cifre dalle quali si rileva che proporzio-
nalmente alla sua popolazione ed alla sua 
a t t rezzatura produtt iva l 'Italia è la nazione 
che conta il minor numero eli consorzi, o 
cartelli, o trusts che si vogliano chiamare, 
sebbene non vi fossero fino ad oggi limiti o 
freni legali alla loro costituzione. 

Questi risultati dovrebbero far cadere 
anche tu t te le altre preoccupazione e timori 
sai consorzi volontari, preoccupazioni e ti-
mori che potevano essere giustificati in Ame-
rica, in Germania ed in genere in tu t t i quei 
Paesi nei quali il loro numero aveva assunto 
più vaste proporzioni. Io penso che l'arti-
colo 10 della legge sia fa t to per evitare la 
costituzione di consorzi non per favorirla 
anche nei casi in cui essa sarebbe utile o ne-
cessaria all'economia nazionale. Lasciate li-
bere le intese volontarie; e se proprio avete 
ancora qualche preoccupazione - ch'io ri-
tengo infondata, perchè non bisogna dimen-
ticare che nei prezzi non si può andare oltre 
quel limite che è rigorosamente segnato 
dalle tariffe doganali, le quali sono state 
messe allo scopo di permettere ai produttori 
di conseguire determinati prezzi all'interno -
limitate l'applicazione del predetto articolo 10, 
ai soli consorzi volontari che rappresentino 
la totali tà della produzione. 

Se si accettasse il criterio della sua appli-
cazione ai Consorzi che rappresentino solo 
una parte si creerebbe l'ingiustizia di sotto-
porre a vincoli e controlli parte della produ-
zione che ha già i vincoli e controlli c o n s o r t i l i 
lasciando piena libertà di azione alla rima-
nente oppure il caso, anche più stridente, di 
due consorzi rappresentanti insieme la tota-
lità di un determinato ramo di p r o d u z i o n e 
di cui uno sarebbe controllato o vigilato dallo 
Stato e l 'altro completamente libero. 

Per questi ed altri motivi che per b r e v i t à 
tralascio di elencare, io mi riservo di p r o p o r r e 
un emendamento al secondo capoverso del-
l'articolo 10. 

Io confido che il Governo Fascista che 
ha fra i capisaldi della sua politica e c o n o m i c a 



/Itti Parlamentan — 6763 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 0 APRILE 1 9 3 ^ 

la libertà dell'iniziativa privata quando non 
contrasti coll'interesse della collettività e 
che con tanta saggezza e prudenza ha ope-
rato in questo delicato ramo dell'economia 
nazionale, vorrà prendere in considerazione 
queste mie osservazioni det ta te non da l de-
siderio di una sterile critica al progetto, ma 
da quello spirito di collaborazione che deve 
spingere ogni buon fascista a suggerire quei 
provvedimenti che egli ritenga utili, in base 
all'esperienza ed alla pratica acquisite nel 
proprio settore di at t ività. (Applausi —- Con-
gratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole camerata Lantini. Ne ha facoltà. 

LANTINI. Rinunzio a parlare. (Ap-
plausi). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole camerata Arcangeli. 

ARCANGELI, Onorevoli camerati, non 
mi fermo su discussioni di carattere generale. 
Il progetto lo meriterebbe, ma l'ora e anche 
i discorsi che lo hanno preceduto e le due 
relazioni che lo illustrano, me ne dispensano. 

Dirò solo questo: che il progetto, come la 
stessa relazione ministeriale fa intendere, 
non ha uri carattere di anticipazione. Esso 
è piuttosto una sistemazione, quale in que-
sto momento poteva esser fa t ta , di una pra-
tica che già si è sufficientemente esplicata 
e ha offerto al legislatore gli elementi per 
una prima regolamentazione del problema. 

Non dico con questo che il progetto giunga 
in ritardo. Non giunge in ritardo perchè 
fino ad oggi ha supplito alla mancanza di 
una legge l 'a t t ivi tà del Governo fascista che 
ha potuto nei singoli casi provvedere egregia-
mente, preparando gli elementi per questa 
legge che oggi siete chiamati ad approvare. 

Se mai, discussioni potrebbero essere 
fatte sulla parte giuridica del progetto, spe-
cialmente su quell'articolo 5 che ha richia-
mato l'attenzione del relatore camerata 
Asquini. 

L'articolo 5 è ben lungi dal dare un rego-
lamento completo circa il funzionamento e 
le garanzie che accompagneranno il funzio-
namento dei consorzi obbligatori. 

Ma se si fosse dovuto fare un regolamento 
completo, ben altro ci sarebbe voluto e non 
so quanto avrebbe giovato. La brevità della 
legge e le sue stesse lacune potranno esser 
piuttosto di vantaggio che di danno, quando 
S 1 e certi che la sua applicazione sarà cauta 
e Misurata, e sarà accompagnata continua-
mente, in. materia economica così grave, 
dalla vigile attenzione del Governo. 

Non potrei convenire in ogni caso col 
relatore, quando al fine di rimediare alla 
sobrietà dell'articolo 5 egli sposta, per così 
dire, il centro di gravità della formazione 
del Consorzio, dalla volontà individuale delle 
ditte consorziando alla volontà statale che si 
a t tua mediante il decreto che ne approva lo 
Statuto. 

Mi pare che, così dicendo, la Commissione 
abbia contraddetto se stessa, mentre a più 
riprese ha dovuto rilevare che il progetto di 
legge non intende contrastare l 'iniziativa pri-
va ta in materia di consorzi obbligatori. Infatti , 
qualunque opinione si possa avere al riguardo 
- e di commenti ne avremo a iosa, perchè 
l'articolo si presta a tu t t e le esercitazioni 
dottrinali in materia - non si deve dimen-
ticare che la legge esige che la domanda di 
costituzione del Consorzio deve partire dagli 
interessati, e che lo s ta tuto del Consorzio deve 
essere predisposto da essi; il Governo dà solo 
il crisma finale; il che ciò significa, appunto, 
non già eliminare, ma assecondare l 'iniziativa 
privata. (Applausi). 

E avrei già finito, se, in nome della Con-
federazione degli agricoltori, non sentissi il 
dovere di richiamare l 'attenzione del re-
latore su di una inesattezza che gli è sfuggita 
e che è opportuno correggere. All'articolo 4 
la Commissione propone una modificazione 
utile e commendevole. « La domanda per la 
costituzione di un consorzio obbligatorio deve 
essere rivolta al Ministero competente per il 
t ramite - dice il progetto ministeriale - della 
Confederazione interessata »; propone invece 
il relatore: «per il t ramite delle confederazioni 
interessate, che hanno l'obbligo », ecc. 

La correzione, dicevo, è giusta, perchè, 
è chiaro che l'interesse, in moltissimi casi, 
può essere di più confederazioni, e quindi è 
giusto che si passi attraverso tu t t e le confe-
derazioni interessate. 

Invece, non può ritenersi esat ta (mi per-
met ta il camerata Asquini) la giustificazione 
che nella relazione egli dà di questa modifi-
cazione riferendosi al solo campo dell'agri-
coltura. Perchè questa limitazione ? 

ASQUINI, relatore. È un esempio. 
ARCANGELI. Ne prendo atto. 
E mi permetta il relatore di rilevare un'al-

t ra frase della sua relazione. Egli parla di 
mezzadri, fittavoli e proprietari coltivatori 
inquadrati nella confederazione dei lavoratori 
agricoli; mentre egli sa che gli articoli 5 e 34 
delle norme di attuazione della legge sinda-
cale del 1926 costituiscono queste categorie 
in separate associazioni, e le ultime due deb-
bono aderire alla Confederazione dei datori 
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di lavoro. lì principio è stato sostanzial-
mente confermato anche da provvedimenti 
posteriori, che per brevità ometto di ricor-
dare, e per effetto dei quali tutti i proprietari 
coltivatori diretti aderiscono alla Confedera-
zione agricoltori, e solo una piccola parte dei 
fittavoli, in quanto non siano ad un tempo 
anche proprietari, aderisce alla Confedera-
zione dei lavoratori agricoli. 

Vedo che il camerata Asquini fa con-
fessione...... 

P R E S I D E N T E . Ammissione. 
A R C A N G E L I . Ammissione - sta bene -

di quanto io dico. 
Mi premeva che questa inesattezza fosse 

corretta e l'ammissione del camerata Asquini 
mi soddisfa pienamente e non devo aggiungere 
altro. 

Il progetto rappresenta, per il nostro 
paese, il primo esempio di legislazione in 
materia. Intorno alla nuova legge continuerà 
a svolgersi la pratica, e verranno economisti 
e giuristi ad illustrarla. Intanto, dobbiamo 
votarla, perchè essa rappresenta un primo 
passo e da la misura di quello che è, nel 
momento attuale, il volere del Governo fa-
scista e delle possibilità che esso si propone 
di attuare. (Applausi—Congratulazioni) . 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessun altro chiedendo di par-
lare, dichiaro chiusa la discussione generale, 
riservando la facoltà di parlare all'onorevole 
relatore e al Ministro. 

Onorevole relatore, ella intende parlare? 
A S Q U I N I , relatore. No, rinuncio a par-

lare, riservandomi di prendere la parola nella 
discussione degli articoli dove c'è un emenda-
mento che accontenterà l'onorevole Arcan-
geli. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Ministro delle corporazioni. Ne ha 
facoltà. 

B O T T A I , Ministro delle corporazioni. La 
relazione - frutto di una discussione ampia, 
scrupolosa e appassionata - è un chiaro docu-
mento, che vale a contrassegnare e l'impor-
tanza del provvedimento e la sensibilità cor-
porativa, nel senso politico, economico e 
sociale dell'espressione, di questa Camera. 
Era logico, che il Governo desiderasse, su 
questo tema, l'esame più ampio e più pro-
fondo; esame, che iniziato, in sede sindacale, 
con la consultazione singola delle Confedera-
zioni, proseguito in sede corporativa, con lo 
studio del Gomitato Corporativo Centrale sotto 
la presidenza del Capo del Governo, compiuto-
infine in questa Assemblea, è valso ad assicu-
rare al disegno di legge il concorso di tutte 

le competenze, atte a precisarne la portata 
a descriverne la fisonomia, a segnarne i limiti. 

Competenze tecniche, economiche, poli-
tiche, che dovevano essere chiamate ad agire 
per dimostrare con quale ponderatezza il 
Regime compia la propria graduale evolu-
zione nel campo della politica economica; 
per dimostrare, inoltre, come le temute inter-
ferenze tra l'azione degli istituti sindacali 
corporativi e l 'Istituto parlamentare non solo 
non si verifichino, ma si superino, anzi, in 
un'opera di tale concordia, da lasciare intra-
vedere la più utile e profonda collaborazione, 
come anche or ora riconosceva l'onorevole 
Paoloni. (Approvazioni). 

Il che mi dà, ancora una volta, occasione 
di dichiarare quanto l'ordinamento corpora-
tivo guadagni, in ogni suo atto, in ogni suo 
sviluppo, in ogni sua fase, dalla profondità 
di dibattiti, che ne illuminino e ne dirigano 
il corso senza pericolosi apriorismi e senza 
empiriche deformazioni. 

Due sono i punti, secondo me, che rive-
lano l 'acutezza delle indagini, compiute dalla 
vostra Commissione; l'uno e l'altro, espressi 
con felice chiarezza dal relatore onorevole 
Asquini. Il primo riguarda' l'impostazione 
generale del disegno di legge. Scrive il rela-
tore: « dal punto di vista sia logico, sia poli-
tico, sarebbe stato opportuno che le dispo-
sizioni riguardanti la disciplina dei Consorzi 
volontari avessero preceduto nel testo del 
disegno di legge quelle riguardanti la costi-
tuzione dei Consorzi obbligatori, perchè, men-
tre la disciplina dei Consorzi volontari ha 
una importanza organica e permanente nel-
l'assetto dello Stato Fascista, la creazione del 
Consorzio obbligatorio deve essere riguardata 
solo come un provvedimento contingente». 

Il secondo punto riguarda la particolare 
posizione del disegno di legge nell'ordinamento 
corporativo. Cito, ancora, per essere fedele 
al vostro pensiero, le testuali parole del re-
latore: « Se si vuole guardare alla necessità 
di un coordinamento nazionale dell'econo-
mia, l'ordinamento corporativo dello Stato 
Fascista offre già istituti originali e piena-
mente idonei allo scopo, sulla base dell'orga-
nizzazione sindacale delle categorie aperte, 
rivolta ad unità eli direttive nel Consiglio 
nazionale delle corporazioni. Mentre imma-
ginando in ipotesi la generalizzazione di un 
sistema economico fondato sui Consorzi obbli-
gatori, l'ordinamento sindacale corporativo 
si troverebbe ad essere vuotato di c o n t e n u t o 

e tutta la struttura ' economica e sociale 
della Nazione potrebbe essere profondamente 
modificata ». 



Atti Parlamentari — 6765 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 0 APRILE 1 9 3 2 

Ora, sono proprio questi due punti, che ci 
danno, per così dire, la chiave del prov-
vedimento, il quale dimostra, nella sua 
stessa strut tura, il carattere concreto, pra-
tico, realistico, non teorico, non astratto, non 
dottrinario, della sua formazione. 

È vero che il Consorzio obbligatorio è 
destinato, molto probabilmente a rimanere, 
una eccezione, che la legge in discussione si 
studia, del resto, di porre proprio ai limiti 
della estrema e inderogabile necessità. 

È vero che il Consorzio volontario potrà 
essere, nel fenomeno della concentrazione 
produttiva, la regola. 

Vero sarebbe, quindi, che al Consorzio 
volontario dovrebbe rivolgersi la funzione 
disciplinatrice della Corporazione e dello 
Stato, prima ancora e più che al Consorzio 
obbligatorio. 

Ma non è meno vero che questa legge è 
nata per affrontare il fenomeno così come si è 
imposto alla nostra attenzione nel reale e 
attuale corso economico del nostro Paese. 

Vi è una sostanziale incomparabilità in 
fenomeni, che vanno sotto lo stesso nome. 
Il fenomeno della concentrazione produttiva 
si presenta, sì, come generale nell'assetto 
economico moderno, ma con caratteri diversi 
da Nazione a Nazione. 

Bisogna, allora, dire che il movimento 
dei Consorzi volontari non presenta, in Ita-
lia, un andamento così vigoroso come è ac-
caduto in Germania, negli Stati Uniti d'Ame-
rica e in altri Paesi. Si t ra t t a di un movimento 
moderato, da cui è sorto un sistema di Con-
sorzi volontari, quanti tat ivamente e qualita-
tivamente di rilevanza non decisiva. Ricor-
derò, attenendomi a quelli che in modo più 
specifico ricadono sotto la mia competenza, 
tra gli altri il Consorzio t ra le fabbriche di 
materiali refrattari, il Consorzio per l 'esporta-
zione di veicoli ferroviari, i Consorzi fra gli 
industriali del cemento, quelli t ra i produttor 
di bottiglie e damigiane di vetro, il Consorzio 
filatori, di Cui ha parlato l'onorevole Varzi, 
il Sindacato produttori di seta viscosa; ricor-
derò inoltre alcuni accordi speciali, per la cal-
ciocianamide, il carburo di calcio, l'ossigeno, 
l'acido, citrico, gli estratti tannici, la soda, il 
cloro, ecc. ecc. 

Non si vorrà negare l ' importanza intrinseca, 
rispetto allo sviluppo produttivo italiano, 
di un tale insieme di Consorzi ed intese. 
Ma uno studio at tento della loro reale in-
fluenza sul problema dei costi, dei prezzi, dei 
profitti, dell'occupazione operaia, dei salari, 
del consumo, dell'organizzazione industriale, 
ci rende cauti nell 'adottare, contro i Consorzi 

volontari italiani, la letteratura anticartel-
listica, sorta in altri Paesi. (Applausi). In 
verità, dove sono, fra noi, « le organizzazioni 
smisurate e i. piani economici a lunga sca-
denza », contro i quali ci mette in guardia 
l'onorevole Asquini ? 

Nè può dirsi che « nel fenomeno dell'orga-
nizzazione industriale e sopratutto nelle forme 
complesse delle concentrazioni e delle intese 
industriali non si deve perdere il senso del 
limite, riferendosi alla industria italiana ». 
Bisogna, anzi, rendere omaggio al senso di 
misura dell'industria italiana, che la Confe-
derazione ha accresciuto e reso per così dire 
organico. 

Ed è questo riconoscimento che mi induce 
a chiedere all'onorevole Asquini, pur ricono-
scendo nell 'emendamento all'articolo 10 da lui 
proposto una tendenza da proseguire, di vo-
lere, almeno per il momento, rinunziarvi, 
desiderando il Governo procedere sulla via 
del controllo corporativo al fenomeno dei 
Consorzi con metodo graduale, che è poi il 
metodo da noi sempre applicato e nella fon-
dazione e nello sviluppo degli organi corpo-
rativi. (Approvazioni). 

Ma per tornare allo svolgimento della no-
stra storia economica, dirò che, in questi 
ultimi tempi, il processo di formazione dei 
Consorzi volontari era uscito dalla sua fase 
normale, dal suo andamento ordinario, e dava 
segni di entrare in una fase acuta. Voi ricor-
derete le mie parole, discutendosi quest 'anno 
il bilancio corporativo: « È venuto di moda, 
non appena si ha la sensazione che in un 
determinato settore le cose non vanno, di 
chiedere un Consorzio ». Aggiungerò ora, per 
essere onesto, che tale moda non è solo degli 
industriali. Non è giusto, a proposito di vel-
leità monopolistiche, e di smanie consorzi-
stiche di prendere solo di mira il bersaglio 
industriale, poiché tale malanno ha preso 
anche alcun poco gli agricoltori; in questi 
ultimi presenta anzi caratteri di un certo in-
genuo entusiasmo, come è proprio di gente 
che vive nella tranquilla vita dei campi. 
(Commenti). 

I segni della acutizzazione del fenomeno 
consorzialista (perdonatemi la brutta , ma ine-
vitabile, parola) sono, a mio avviso, questi: 
1°) tendenza a poggiare sull 'autorità delle 
organizzazioni sindacali* per forzare la volon-
tarietà dell'adesione ai Consorzi; 2°) tendenza 
a richiedere l 'intervento del Governo per 
guadagnare dei volontari alla causa dei sin-
goli Consorzi; 3°) tendenza a invocare speciali 
provvedimenti per la dichiarazione di obbli-
gatorietà di certi Consorzi. 
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Potrei dare dei nomi, onorevoli camerati, 
a ognuna di queste tendenze e dimostrarvele 
alla luce di una documentazione tecnica, 
economica, giuridica. Così il Consorzio della 
juta, che l'onorevole Ferracini ha formato e 
dirige con tanta bravura, ci fornirebbe (ono-
revole Ferracini, confessiamolo per amor 
di chiarezza) l'esempio del Consorzio solo 
apparentemente volontario (egli sa quale la-
voro di persuasione abbiamo dovuto eserci-
tare per guadagnare le adesioni). [Commenti). 
Il Consorzio siderurgico ci offrirebbe l'esem-
pio del Consorzio obbligatorio. (Ma, per en-
trare nel vivo, io vi dico che, se si considera 
il reale movimento delle adesioni spontanee, 
forse è più volontario il Consorzio siderur-
gico che il Consorzio della juta). E nell'un 
caso e nell'altro si vedrebbe come lo Stato, 
privo di ogni strumento giuridico di inter-
vento, abbia dovuto limitarsi a persuadere 
o a obbligare dei recalcitranti a una forma-
zione economica, di cui non ha nessun 
effettivo e sostanziale controllo. 

Dico: « abbia dovuto », perchè nelle con-
tingenze della realtà economica lo Stato non 
può arginare certe tendenze irresistibili delle 
forze economiche; le deve affrontare, diri-
gere e plasmare secondo le esigenze pratiche 
e le direttive del sistema economico politico 
che vuole instaurare. 

Il Consorzio siderurgico formatosi volon-
tariamente nel 19.29, sotto gli auspici della 
Confederazione dell'industria, era una for-
mazione economica, che per tre anni aveva 
esercitato una grande influenza nell'assetto 
economico italiano. La sua dissoluzione, nel 
dicembre 1931, avrebbe per certo aggravato 
la situazione di un ramo di produzione fon-
damentale, che ne condiziona molti altri. 
Così dicasi del Consorzio della ju ta che è in-
tervenuto a fermare una crisi di disintegra-
zione di una att ività produttiva, che ha as-
sunto in Italia notevole importanza. 

Nell'un caso e nell'altro, sia per la di-
chiarazione di obbligatorietà del Consorzio 
siderurgico, che per l ' incitamento dato alla 
formazione del Consorzio volontario della juta, 
il Governo non ha pentimenti, consapevole 
com'è che in quel momento doveva fare così, 
come è disposto a fare il contrario, cioè a 
scioglierli, quando si pongano di traverso 
al normale sviluppo dell'economia italiana. 
(Applausi). 

Le tre tendenze, che ho dianzi enumerate 
e brevemente descritte, ci indicano che, se il 
problema del controllo dei Consorzi di produ-
zione si è imposto, inizialmente, al nostro 
studio in ordine alla invocata dichiarazione 

di obbligatorietà di alcuni Consorzi (di qui la 
impostazione della legge, che ne prova la 
portata concreta e attuale) non potevamo 
non estenderne la risoluzione fino a quei 
Consorzi, che, nella loro formazione volon-
taria, si avvantaggiano della forza coesiva 
dell'ordine sindacale corporativo e della auto-
ri tà di uno Stato, che non ignora e non vuol 
ignorare le necessità dell'organizzazione pro-
dut t iva italiana. In altri termini, noi ci siamo 
trovati di fronte a questo fenomeno: che pro-
prio quell'azione di coordinamento nazionale 
dell'economia che è compito precipuo del-
l'ordine corporativo di promuovere, veniva a 
combinarsi, o, meglio, a contaminarsi in tal 
modo con le tendenze consorzialistiche e mo-
nopolistiche, da provocare delle curiose e pe-
ricolose deformazioni. Mi permetterete di ci-
tarmi ancora, sempre dal mio recente discorso 
sul bilancio: « quando non siano indirizzate 
e regolate dall ' intervento ordinatore e pon-
deratore dello Stato, le tendenze ai Consorzi 
sono sempre antitetiche con il principio cor-
porativo. Noi non siamo affatto disposti a 
prestarci al facile giuoco di mettere l'eti-
chetta corporativa su formazioni economiche, 
che possono fiorire tranquillamente all'om-
bra di un qualsiasi Stato liberale ». 

Ed è questo il fine che la legge si propone: 
di richiamare gradatamente il movimento delle 
concentrazioni produttive, mercè l 'intervento 
dello Stato, entro l 'orbita della corporazione, 
regolatrice, moderatrice, vigilatrice. È una 
legge tipicamente corporativa che si pone senza 
apriorismi dinanzi alla realtà economica. 

Voglio, in parentesi, assicurare l'onorevole 
Paoloni che il Governo contempla con asso-
luta tranquillità di spirito la polemica scien-
tifica, non assume la paternità di nessuna delle 
sue sistemazioni e ritiene che sia bene che 
deformazioni ed esasperazioni, ove ce ne sieno, 
si esauriscano per conto proprio, sommerse 
nella viva realtà che andiamo creando giorno 
per giorno col nostro lavoro. 

C'è, nella realtà economica di cui par-
lavo, una tendenza associativa tra le aziende? 
Bene; questa legge non la nega, non la favo-
risce, non la ostacola; la riconosce e la disci-
plina, secondo le esigenze della produzione 
nazionale, inserendola nell'ordine corpora-
tivo. Tale tendenza, associativa è solo un 
aspetto transitorio, come taluni mostrano 
di credere, della crisi economica in corso ? 
Nulla da eccepire; finita la crisi questa legge 
cesserà di avere validità di applicazione, per 
mancanza di materia consorziale da regolare. 
0 , invece, tale tendenza è propria dell'orga-
nizzazione economica moderna e permarrà, 
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in nuove forme oltre la crisi ? La legge avrà, 
allora, possibilità di larghe e sempre più per-
fette applicazioni. 

Come vedete, non c'è nessun parti to preso, 
nè cartellistico nè anticartellistico. C'è una 
impostazione di s t re t ta obiettività, in cui 
gli strumenti dell'ordine corporativo sono 
chiamati ad agire, a volta a volta, secondo 
le necessità e i modi che in un determinato 
momento s'impongano. (Applausi). 

Credo di essere, in queste mie considera-
zioni, in perfetto accordo con il vostro rela-
tore, quando scrive che con questa legge si 
« pone il problema della pubblicità e del 
controllo delle intese economiche volontarie 
sul piano politico dell 'ordinamento corpora-
tivo, dando un ulteriore svolgimento ai prin-
cipi consacrati dalla legge 20 marzo 1930 sul 
Consiglio nazionale delle corporazioni; ciò 
che avrà un'efficacia moderatrice maggiore 
di qualsiasi congegno tecnico di controllo 
escogitato puramente con mezzi giudiziali ». 
Solo che, la tendenza ai Consorzi, non tro-
vando at tualmente un riscontro perfetto 
in quel concetto di volontarietà assoluta, 
cui l'onorevole Asquini sembra riferirsi, è 
il Consorzio in genere, che noi abbiamo rite-
nuto di ricollegare ai principi corporativi, 
in ogni sua formazione: di effettiva volonta-
rietà, di volontarietà riflessa, di obbligato-
rietà. 

E, in ogni formazione, noi abbiamo fa t to 
salvo il principio dell'iniziativa individuale 
anche in quel caso estremo che è il Consorzio 
obbligatorio. Si pensi, inoltre, che all'inizia-
tiva individuale si aggiunge: quella sindacale, 
alle Confederazioni competenti essendo com-
messo il compito' di presentare e documentare 
le domande; quella corporativa, per cui pro-
duttori, lavoratori e dirigenti tecnici, sono 
chiamati, attraverso le Corporazioni interes-
sate, a invigilare; quella statale, infine, nella 
competenza delle singole amministrazioni e 
nel supremo intervento del Capo del Governo. 

Se, onorevoli camerati - ed ho finito se 
nell' armonico confluire di questi principi, la 
formazione dei Consorzi sarà sempre « diretta 
- come enuncia nell'ultimo comma dei secondo 
articolo la legge in discussione - a conseguire 
una più razionale organizzazione tecnica ed 
economica della produzione » e si collegherà 
a LUI uso sempre più largo della, norma corpora-
tiva. non è da dubitare, che anche questo 
provvedimento segni un passo decisivo nel-
l'attuazione della politica economica corpora-
tiva. (Vivissimi prolungati applausi). 

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione 
degli articoli. 

L'onorevole Ministro consente dunque che 
si dia lettura degli articoli nel testo della Com-
missione, salvo ad esaminare quelli per i quali 
il Governo ha fat to riserve. 

A R T . 1 . 
Con decreto Reale, su proposta del Capo 

del Governo, di concerto con i Ministri inte-
ressati, sentito il Consiglio dei Ministri, può 
essere disposta la costituzione di Consorzi 
obbligatori t ra esercenti uno stesso ramo di 
at t ivi tà economica allo scopo di disciplinare 
la produzione e la concorrenza. 

La durata del Consorzio è stabilita dallo 
stesso decreto e non può essere superiore a 
cinque anni. 

Sentito il parere delle corporazioni com-
petenti, con uguale procedura, si può disporre 
che singoli Consorzi obbligatori, i quali rego-
lino rami di at t ivi tà economica t ra loro con-
nessi, siano coordinati nell'interesse della 
economia nazionale. 

Restano ferme le generali attribuzioni 
conferite al Consiglio nazionale delle corpo-
razioni per il regolamento dei rapporti eco-
nomici collettivi dall'articolo 12, n. 3, della 
legge 20 marzo 1930, n. 206. 

( È approvato). 
A R T . 2. 

La costituzione di un Consorzio obbliga-
torio ai sensi dell'articolo precedente può 
essere disposta quando risulti: 

a) che essa sia richiesta da tant i inte-
ressati che rappresentino almeno il 70 per 
cento del numero complessivo delle imprese e 
il 70 per cento della produzione media effet-
tiva dell'ultimo triennio ovvero, in mancanza 
del numero suddetto di imprese, rappresen-
tino l'85 per cento della produzione. Per la 
istituzione di Consorzi tra produttori agri-
coli è sufficiente che la richiesta sia fa t ta da 
tant i produttori che rappresentino il 70 per 
cento della produzione; 

b) che il Governo, sentito il parere della 
corporazione competente e delle altre che vi 
abbiano interesse, ritenga la costituzione 
del Consorzio obbligatorio rispondente alle 
esigenze della economia generale del Paese, 
in quanto sia diretta a conseguire una più 
razionale organizzazione tecnica ed econo-
mica della produzione. 

(È approvato). 
A R T . 3. 

Qualora nel ramo di produzione, cui si 
riferisce un determinato Consorzio obbliga-
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torio, esistano aziende appartenenti allo Stato 
e nelle quali lo Stato possegga il 50 per cento 
del capitale azionario, il Governo, ove non 
disponga che tali aziende facciano parte del 
Consorzio, promuove le opportune intese 
per coordinare la loro attività con l'azione 
del Consorzio. 

(È approvalo). 

A R T . 4 . 

La domanda per la costituzione di un 
Consorzio obbligatorio deve essere rivolta al 
Ministro competente, pel tramite della Con-
federazione o delle Confederazioni interes-
sate, che hanno l'obbligo di trasmetterla, 
accompagnandola con il proprio parere. 

La domanda deve essere corredata da uno 
schema di statuto e da una relazione illu-
strativa, in cui siano indicati i fini del pro-
gettato Consorzio ed i mezzi reputati idonei 
a conseguirli. 

(È approvato). 

A R T . 5 . 

Le norme riguardanti le condizioni di 
partecipazione, nonché le sanzioni di carat-
tere civile per le trasgressioni alle norme 
stesse, l'ordinamento interno e il funziona-
mento del Consorzio devono essere contenute 
nello statuto, da deliberarsi dall'Assemblea 
dei consorziati col voto favorevole della mag-
gioranza di cui all'articolo 2 e da approvarsi 
con decreto Reale, su proposta dei Ministri 
interessati. 

Qualora il Consorzio intenda esercitare 
atti di commercio in nome proprio lo Sta-
tuto deve altresì determinare la rappresen-
tanza del Consorzio e la responsabilità dei 
singoli consorziati di fronte ai terzi. 

Nello Statuto deve essere preveduta la 
costituzione di un collegio arbitrale il quale 
avrà la facoltà di annullare o di modificare, 
su reclamo degli interessati, le deliberazioni 
che concernono l'assegnazione delle quot'e 
e in genere le limitazioni delle attività dei 
singoli consorziati. Il Collegio arbitrale sarà 
composto di tre membri uno dei quali nomi-
nato dal Consorzio, l'altro dal reclamante 
e il terzo dalle due parti d'accordo o in di-
fetto- dal Presidente del tribunale del luogo 
dove ha sede il Consorzio. Non sono ammessi 
a reclamare coloro che abbiano comunque 
approvato la deliberazione. 

Per tutte le altre contestazioni, comprese 
le controversie derivanti da rapporti di 
lavoro e di impiego, resta salva la compe-

tenza dell'autorità giudiziaria, qualora gli 
statuti non contengano una speciale clau-
sola compromissoria. 

Su quest'articolo ha domandato di par-
lare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà. 

ASQUINI, relatore. D'intesa col Mini-
stro delle corporazioni, sottopongo all'appro-
vazione della Camera un nuovo testo dell'arti-
colo 5, che è diverso, così dal testo ministeriale 
come dal testo della Commissione, ed è così 
concepito: 

« Le norme riguardanti le condizioni di 
partecipazione, nonché le sanzioni di carat-
tere civile per la trasgressione alle norme 
stesse, l'ordinamento interno, la rappresen-
tanza, e il funzionamento del Consorzio, 
devono essere contenute nello statuto da deli-
berarsi dall'Assemblea dei consorziati, col voto 
favorevole della maggioranza di cui all'ar-
ticolo 2, e da approvarsi con decreto Reale, 
su proposta dei Ministri interessati, ai quali 
spetta altresì di accertare, insindacabilmente, 
la sussistenza della maggioranza richiesta. 
In ogni caso.... 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dopo 
la parola « richiesta » si continua, e non si va 
a capo. 

ASQUINI, relatore. Perfettamente. 
« In ogni caso la deliberazione che approva 

lo statuto deve ottenere il voto favore-
vole della maggioranza dei consorziati in-
tervenuti all'assemblea ». 

Con la prima parte dell'articolo 5 si inten-
dono fissare i punti fondamentali che devono 
presiedere alla regolare costituzione dell'as-
semblea costituente del consorzio. Nella im-
possibilità di determinare in questa sede tutte 
le norme che sarebbero necessarie per deter-
minare e regolare la costituzione di tale assem-
blea, si propone poi all'articolo 12 di dare fa-
coltà al Governo del Re di provvedere me-
diante decreto Reale, che sarà sotto questo 
riguardo un regolamento legislativo. 

In questo modo le minoranze saranno 
perfettamente garantite; l'Assemblea costi-
tuente dovrà essere regolarmente convocata 
con invito di tutti gli interessati, regolar-
mente costituita, e l'identità degli intervenuti, 
nonché il verbale delle deliberazioni, dovranno 
essere accertate mediante un atto pubblco. 

Le norme saranno determinate in sede di 
regolamento legislativo. 

Così l'atto creativo del Consorzio, come 
desidera l'onorevole Arcangeli, e come non 
appariva dal testo originario del disegno di 
legge, (sulla cui base la relazione della nostra 
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Commissione aveva creduto di dover trarre 
diverse conclusioni), diventerà proprio la 
deliberazione dell'Assemblea dei consorziati; 
ed il decreto Reale di approvazione dello 
Statuto sarà non più un atto legislativo, 
insindacabile, ma puramente un elemento 
integrativo della deliberazione stessa. 

Prima di tu t to questo ci dovrà poi essere, 
a mio parere, un decreto Reale che autorizzi 
la costituzione del Consorzio obbligatorio. 
Ci saranno quindi garanzie in abbondanza: 
un decreto Reale che autorizza la costitu-
zione del Consorzio obbligatorio, l'Assemblea 
dei consorziati, regolarmente costituita che 
ne approva lo statuto, con una duplice mag-
gioranza; un atto pubblico che garantirà 
della identità degli intervenuti all'Assemblea; 
un controllo ministeriale successivo che dovrà 
esaminare la conformità dello Statuto allo 
schema proposto, e che dovrà eventualmente 
anche tener conto delle ragioni delle mino-
ranze dissenzienti; infine il decreto Reale di 
approvazione dello Statuto. 

TUMEDEI. Che ragione ha la parola 
« insindacabilmente » ? 

ASQUINI. Dato che le maggioranze de-
vono essere determinate in relazione a certi 
dati statistici, e che questi dati statistici non 
risultano da prove legali (la produzione di un 
triennio non è un dato statistico legale) bi-
sogna necessariamente che l 'accertamento 
della maggioranza, però a questi effetti, sia 
fatto insindacabilmente dal Ministro. 

Perchè non possiamo portare questioni 
di questo genere avanti l 'autorità giudi-
ziaria. 

Si potrà impugnare avanti l 'autorità giu-
diziaria uno statuto per altro vizio, ma non 
per vizi di questo genere. 

Su questo punto non potrà essere che il 
Ministro a decidere definitivamente. 

Questa è la prima parte dell'articolo 5 
volta a garantire la regolare costituzione del 
Consorzio. 

Poi c'è una seconda parte, così concepita: 
« Nello statuto deve essere preveduta la 

costituzione di un organo collegiale, il quale 
avrà la facoltà di annullare o modificare su 
reclamo degli interessati, le deliberazioni che 
concernono l'assegnazione delle quote e in ge-
nere ogni onere imposto ai singoli consorziati. 
Tale Collegio sarà composto di tre membri, 
uno dei quali nominato dal Presidente del 
Consorzio, l 'altro dal reclamante ed il terzo 
da questi due membri d'accordo, o, in difetto, 
dal Presidente del tribunale del luogo dove 
l l a sede il Consòrzio. Non sono ammessi a re-

clamare coloro che abbiano comunque appro-
vato la deliberazione». 

Qui si t ra t t a di un organo che non è dal 
punto di vista tecnico-giuridico organo arbi-
trale, in senso stretto. Si t ra t ta di un collegio 
di arbitratori, i quali dovranno decidere, 
quando ci sia dissenso tra il singolo consor-
ziato ed il Consorzio, su quella che può essere 
la ripartizione dei contingenti o delle quote, 
anno per anno, tra i consorziati. 

A mio modo di vedere questo organo col-
legiale non potrebbe però sindacare quelle 
che sono le norme statutarie, ma le questioni 
che sorgono sul riparto annuo dei contin-
genti in applicazione delle norme statutarie. 

Perchè mi pare che quando c'è uno statuto 
approvato con decreto Reale, questo deve 
restare definitivo. 

L'organo collegiale di cui si parla in 
questo articolo, ripeto, è un organo che deve 
soprattutto intervenire quando ci sia dissenso 
per la ripartizione dei contingenti, cosa che 
non potrebbe essere portata evidentemente 
davanti l 'autorità giudiziaria. Il testo origi-
nario, che lasciava semplicemente una rappre-
sentanza alla minoranza nella composizione 
di questo organo, non tutelava, a parere della 
Commissione, chi poteva essere danneggiato 
da una deliberazione di maggioranza; perchè 
in seno all'organo collegiale si sarebbe ripro-
dotta una preminenza della maggioranza. 
Il testo ora proposto, invece, offre a chi si 
creda ingiustamente danneggiato un rimedio 
di assoluta garanzia contro tale pericolo. 

Vi è poi la terza parte dell'articolo la quale 
dice: 

« Il Consorzio risponde delle obbligazioni 
assunte in nome suo dai suoi rappresentanti 
solo col proprio patrimonio ». 

Questa può apparire una didascalia inu-
tile, ma in realtà, dato che la Commissione 
si era preoccupata del caso che anche i sin-
goli consorziati siano chiamati a rispon-
dere per le obbligazioni del consorzio, si è 
voluto dire chiaro che, qualora il consorzio 
compia operazioni commerciali in nome pro-
prio, esso risponde solo col suo patrimonio. 
Chi vorrà avallare in proprio le obbligazioni 
del Consorzio, le avallerà secondo il diritto 
comune. 

Infine c'è l 'ultima parie: 
« Nulla è innovato alla competenza del-

l 'autorità giudiziaria, alla quale spetta anche 
la risoluzione delle controversie derivanti 
da rapporti di impiego o di lavoro fra il 
Consorzio e i suoi dipendenti ». 
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Questo è un principio di diritto comune, 
espresso solo per evitare erronee interpreta-
zioni circa una eventuale competenza arbi-
trale in senso stretto di quell'organo, di cui 
abbiamo testé parlato. Di più, con questa 
disposizione si sottopongono all'autorità giu-
diziaria anche le controversie nascenti da 
rapporti di impiego e di lavoro per evitare 
che qualcuno possa sostenere la natura pub-
blica dei consorzi obbligatori per portare le 
controversie di lavoro dinanzi al Consiglio di 
Stato. 

Questo è il testo della Commissione, com-
pilato d'accordo con l'onorevole Ministro. 

FERRÁCINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FERRACINI. Non sono d'accordo con 

quanto è proposto per la prima parte dell'arti-
colo 5, in quanto ritengo che tut te le regola-
mentazioni, limitazioni e assicurazioni che 
si vogliono stabilire per ¡la costituzione dei 
Consorzi non facciano altro che ostolare la 
costituzione dei Conzorzi stessi. 

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella 
accetta il nuovo testo proposto dalla Com-
missione ? 

DOTTAI, Ministro delle corporazioni. Ac-
cetto l'emendamento proposto dal relatore, 
perchè mi sembra che dia maggiori garanzie 
alle minoranze. 

Io mi sono preoccupato di questo, tanto 
che una parte del testo proposto dal relatore, 
è dovuto a mio suggerimento e precisamente 
là dove dice: 

« In ogni caso la deliberazione che approva 
lo statuto deve ottenere il voto favorevole 
della maggioranza dei consorziati intervenuti 
all'Assemblea ». 

Mi sono preoccupato, infatti, del caso in 
cui si vada alla formazione del Consorzio per 
volontà della maggioranza della produzione 
e non dei produttori; in tal caso è bene garan-
tirsi anche della esistenza di una maggioranza 
numerica. 

TUMEDEI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TUMEDEI. Io credo che la formula che 

ci viene proposta dal relatore sollevi la que-
stione della competenza dell'autorità giudi-
ziaria o di quella del Collegio arbitrale nel caso 
che vi siano limitazioni di attività dei singoli 
consorziati deliberate dal Consorzio disfor-
memente dagli articoli dello statuto. 

È una questione che deve essere risolta, 
a meno, di creare un conflitto di competenza 
che potrebbe sollevare molti equivoci. 

Se ho ben compreso, il pensiero del rela-
tore è il seguente: 

L'autorità giudiziaria è perfettamente com-
petente a interpretare le singole disposizioni 
dello statuto e a fissarne la reale portata. 
Evidentemente, essa sarebbe altrettanto in-
competente se dovesse esser chiamata a giu-
dicare delle percentuali o delle quote da fis-
sare caso per caso ai singoli membri. 

• ASQUINI, relatore. Questo è detto nel-
l'ultimo comma. 

TUMEDEI. Non è detto. 
ASQUINI, relatore. Nulla è innovato... 
TUMEDEI. Si può intendere che nulla 

sia innovato a meno che si tratti di limita-
zioni concernenti l 'attività dei consorziati; 
e siccome le limitazioni concernenti l'atti-
vità dei consorziati possono eventualmente 
consistere anche in disposizioni di carattere 
generale disformi dallo statuto, così per elimi-
nare qualunque equivoco proporrei di aggiun-
gere al secondo comma, dopo le parole: 
« Nello statuto deve esser preveduta la costi-
tuzione di un organo collegiale, il quale avrà 
la facoltà di annullare o di modificare, su 
reclamo degli interessati, le deliberazioni che 
concernono l'assegnazione delle quote e in 
genere ogni onere imposto ai singoli consor-
ziati », le seguenti parole: « prese conforme-
mente alle norme statutarie ». 

Allora si spiega come il « Nulla è innovato 
alla competenza dell'autorità giudiziaria» ab-
bia anche l'efficacia di devolvere all'autorità 
giudiziaria stessa.tutte le questioni sulla con-
formità o meno delle singole deliberazioni al 
quadro statutario. 

PRESIDENTE. È inutile avvertire che 
l'emendamento proposto dal camerata onore-
vole Tumedei non può essere messo in vota-
zione, se non è fatto proprio o dalla Commis-
sione o dal Governo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
ASQUINI, relatore. Mi pare che il dubbio 

sia eliminato dall'ultimo capoverso che è stato 
voluto precisamente per questo. 

Nella sostanza sono perfettamente d'ac-
corso con il camerata onorevole Tumedei; ma, 
ripeto, il dubbio è completamente eliminato 
dall'ultimo capoverso. Se dovessimo rispon-
dere analiticamente a tut te le questioni, al-
lora non dovremmo fare delle leggi, ma un 
corpus.... 

TUMEDEI. Per lo meno sarà lecito ri-
spondere al relatore.... Domando la parola. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, 
onorevole Tumedei. 

TUMEDEI. Il ragionamento dell'onore-
vole A s q u i n i non mi persuade. S e egli vera-
mente crede che ci sia possibilità di e q u i v o c o , 
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non capisco perchè questo equivoco non debba 
essere tolto. 

La formula che egli vuole mantenere dice 
che il Collegio arbitrale decide intorno alle li-
mitazioni delle a t t iv i tà dei singoli consorziati. 

Di quali limitazioni si parla ? Di quelle 
conformi alle a t t iv i tà s ta tu ta r ie o di quelle 
disformi dalle a t t iv i tà s ta tu tar ie ? Se inten-
dete che le a t t iv i tà disformi non possono es-
sere deliberate dal consorzio, ditelo e non 
trinceratevi dietro la formula anodina del 
« Nulla è innovato, ecc. ». 

ASQUINI , relatore. Abbiamo redat to , per 
questo, l 'ul t imo -capoverso.... 

T U M E D E I . L 'ul t imo capoverso non lo 
dice. 

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Vor-
rei sapere dall 'onorevole Tumedei come si 
concreta il suo emendamento in una formula 
precisa. 

T U M E D E I . Aggiungendo dopo le parole: 
« ....e in genere ogni onere imposto ai singoli 
consorziati.» queste altre parole: «prese con-
formemente alle norme s ta tu tar ie ». 

Allora, t u t t o diventa chiarissimo. 
BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Vor-

rei pregare l 'onorevole relatore di venire in-
contro al desiderio del camera ta Tumedei. 

ASQUINI , relatore. S ta bene; m a per 
me è superfluo. 

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. La 
chiarezza non è mai t roppa . 

P R E S I D E N T E . Allora, onorevole rela-
tore, ella fa suo l ' emendamento? 

ASQUINI, relatore. Sì. 
P R E S I D E N T E . Vuole precisare dove deve 

essere inserito ? 
ASQUINI , relatore. Dopo la parola: « con-

sorziati » si deve aggiungere: « prese confor-
memente alle norme s ta tu ta r ie ». 

P R E S I D E N T E . Allora il primo comma 
dell'articolo 5 resta così com'è s ta to proposto 
dalla Commissione ed accet ta to dal Governo. 

La pr ima par te del secondo comma, con 
l 'emendamento dell 'onorevole camera ta Tu-
medei, f a t to proprio dall 'onorevole relatore, 
risulta così concepito: 

« Nello s ta tu to deve essere preveduta la 
costituzione di un organo collegiale, il quale 
avrà la facoltà di annullare o di modificare, 
su reclamo degli interessati, le deliberazioni 
che concernono l 'assegnazione delle quote e 
in genere ogni onere imposto ai singoli con-
sorziati, prese conformemente alle norme sta-
tutarie ». 

Onorevole Asquini, è così ? 
ASQUINI, relatore. È così. 

P R E S I D E N T E , Pongo a par t i to l 'ar t i -
colo 5, con quest 'emendamento, nel nuovo 
testo concordato f ra la Commissione e il Go-
verno. 

(È approvalo). 
A R T . 6 . 

I Consorzi devono comunicare ai Ministri 
competenti le deliberazioni relative alle di-
ret t ive della loro azione e tu t t i quegli a t t i 
che possono essere eventualmente richiesti. 

Qualora le diret t ive del Consorzio non 
rispondano ai lini Voluti, il Ministro com-
petente può invitare il Consorzio stesso, 
con apposi ta diffida da farsi per il t rami te 
della Confederazione interessata, a modi-
ficare la propria azione. 

II Ministro medesimo può disporre, ove 
la diffida non raggiunga il suo scopo, che, 
entro un termine fissato con suo decreto, i 
componenti degli organi diret t ivi cessino 
dalla carica e si provveda contemporanea-
mente alla loro sostituzione. 

È inoltre, in sua facoltà, di propria ini-
ziativa o su proposta della Corporazione in-
teressata, di delegare un suo funzionario ad 
assistere a riunioni degli organi diret t ivi del 
Consorzio. 

Il Consorzio può essere soppresso, pr ima 
del termine assegnato per la sua dura ta , con 
decreto Reale emanato a norma dell 'articolo 1 
e sentito, ove occorra, il parere della corpo-
razione interessata, quando la sua esistenza 
sia diventata , a giudizio insindacabile del 
Governo, non più conforme agli interessi 
generali del Paese. 

In tal caso il Ministro nomina il liqui-
datore. Alla liquidazione si applicano le 
norme di cui agli articoli 86, 87 e 90 del 
Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, sui 
Consorzi cooperativi. 

Su quest 'art icolo ha domandato di. parlare 
l 'onorevole camerata relatore. Ne ha facoltà. 

ASQUINI , relatore. L 'ul t imo capoverso 
che r iguarda la nomina del l iquidatore era 
s tato completato dalla Commissione con un 
rinvio alla legge che r iguardà la liquidazione 
di consorzi di cooperative. Ma, per evitare 
il richiamo ad una legge che rinvia poi ad 
altre leggi, credo che sia preferibile stabi-
lire d i re t tamente le norme che sarebbero 
queste: « In tal caso il Ministro nomina il 
l iquidatore con decreto da pubblicarsi nella 
Gazzetta Ufficiale del Pregno. Per la liquida-
zione si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni del Codice di commercio, rela-
tive alla liquidazione delle Società anonime. 
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L'opera del liquidatore è retribuita, a spese 
del Consorzio, nella misura che sarà determi-
nata dal Ministro. 

« In caso di cessazione dei pagamenti si 
applicano le leggi commerciali ». 

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, ella 
accetta quest 'emendamento ? 

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Ac-
cetto l 'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Pongo allora 
a partito l 'emendamento sostitutivo proposto 
dall'onorevole relatore, ed accettato dal Go-
verno. 

(È approvato). 
Pongo a parti to l'articolo 6 nel testo 

della Commissione, con l 'emendamento teste 
approvato. 

(È approvato). 
A R T . 7 . 

Le Corporazioni interessate hanno i se-
guenti compiti: 

a) di seguire l'azione del Consorzio e 
di esaminarne le direttive generali; 

b) di comunicare al Ministro compe-
tente le loro osservazioni; 

c) di curare sulla base degli elementi 
raccolti e delle osservazioni da esse fa t te la 
compilazione di una relazione, da rimettere 
periodicamente al Comitato corporativo cen-
trale, sull 'att ività generale del Consorzio 
e sui risultati conseguiti in rapporto agli 
interessi della produzione. 

(È approvato). 
A R T . 8 . 

Qualora particolari esigenze di determi-
nati rami di produzione lo richiedano, sen-
tito il parere delle corporazioni interessate, 
nel decreto di costituzione dei Consorzi obbli-
gatori o con successivo Regio decreto, da 
emanarsi ai sensi del precedente articolo i , 
potrà essere disposto che l 'impianto di nuovi 
stabilimenti industriali o l 'ampliamento di 
quelli esistenti per la fabbricazione dei pro-
dotti, che formano oggetto del Consorzio, 
sia subordinato all'autorizzazione preventiva 
del Capo del Governo, di concerto con i Mi-
nistri interessati. 

In ogni caso, coloro che, posteriormente 
alla costituzione del Consorzio, inizino una 
at t ivi tà da questo regolata sono di pieno di-
ritto sottoposti alla disciplina del Consorzio 
medesimo. 

Restano ferme le disposizioni del Regio 
decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, 

concernente la fabbricazione di prodotti essen-
ziali per la difesa dello Stato e quelle del 
Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, 
riguardante l ' impianto di stabilimenti indu-
striali. 

(È approvato). 
ART. 9. 

Con decreto Reale, su proposta del Mi-
nistro competente, sentite le Corporazioni 
interessate, potranno essere sottoposte a 
revisione le norme legislative, che regolano i 
consorzi obbligatori esistenti, comunque deno-
minati, allo scopo di armonizzarle e coordi-
narle con le disposizioni della presente legge. 

(È approvato). 
A R T . 1 0 . 

Ai fini del coordinamento dell 'attività 
dei consorzi obbligatori con quella dei con-
sorzi volontari, questi ultimi, comunque 
denominati, quando,' attraverso appositi or-
gani, si propongano di disciplinare l 'att ività 
economica dei consorziati, sono tenuti a 
trasmettere, a decorrere dal 1° luglio 1932, 
ai Ministeri interessati copia degli atti, che 
regolano la loro costituzione e il loro funzio-
namento e degli eventuali att i modificativi. 

Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi 
dell'articolo 1, sentite le corporazioni inte-
ressate, può essere disposto che le norme 
relative alla vigilanza, di cui agli articoli 6 
e 7, siano applicate, in tu t to o in parte, 
anche ai consorzi volontari anzidetti, che 
rappresentino più del 50 per cento della 
produzione nazionale dell'ultimo triennio di 
un determinato ramo di at t ività economica. 

Onorevole Ministro, mi sembra che Ella 
nel suo discorso abbia fat to una riserva per 
quest'articolo. 

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. 
È implicita nel discorso. Il testo del Governo 
propone che il controllo sui Consorzi volon-
tari si eserciti sui Consorzi formati almeno 
col 75 per cento della produzione di un deter-
minato ramo di at t ività. Il relatore, restrin-
gendo questo criterio numerico, veniva in 
realtà a fare un emendamento estensivo. Il 
Governo non può non riconoscere la bontà 
di questa tendenza e si propone, nello svi-
luppo dell'ordinamento corporativo, di se-
guirla e di tradurla in altri provvedimenti; 
ma, allo stato attuale, pregherei l'onorevole 
relatore di" rinunciare all 'emendamento. 

ASQUINI, relatore. Aderisco al desiderio 
espresso dall'onorevole Ministro. 
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BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Ne l 
secondo comma, però, invece che « il Mini-
stro competente può disporre » deve dire 
« può essere disposto ». 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Do allora let-
tura dell'articolo 10 nel testo ministeriale 
con la correzione ora proposta dall'onorevole 
Ministro: 

« Ai fini del coordinamento dell 'att ività 
dei Consorzi obbligatori con quella dei Con-
sorzi volontari, questi ultimi, comunque 
denominati, quando, attraverso appositi or-
gani, si propongano di disciplinare l 'a t t ivi tà 
economica dei consorziati, sono tenuti a 
trasmettere, a decorrere dal 1° luglio 1932 
ai Ministeri interessati copia degli atti , che 
regolano la loro costituzione e il loro funzio-
namento e degli eventuali at t i modificativi. 

« Con Regio decreto da emanarsi ai sensi 
dell'articolo 1, sentite le Corporazioni inte-
ressate, può essere disposto che le norme 
relative alla vigilanza, di cui agli articoli 6 
e 7, siano applicate, in tu t to o in parte, anche 
ai Consorzi volontari anzidetti, che rappre-
sentino almeno il 75 per cento della produ-
zione nazionale dell 'ultimo triennio di un 
determinato ramo di a t t ivi tà economica ». 

Lo pongo a par t i to . 
(È approvato). 

A R T . 1 1 . 
I componenti degli organi direttivi dei 

Consorzi che non adempiono agli obblighi 
di cui all'articolo 6, primo comma ed all 'ar-
ticolo 10, primo comma, entro il termine di 
trenta giorni dalla deliberazione dell 'atto di 
cui è richiesta comunicazione, sono puniti 
con l ' ammenda fino a lire 1000. 

I componenti degli organi direttivi dei 
Consorzi che non si at tengano alla diffida 
ministeriale di cui all'articolo 6, secondo 
comma entro il termine indicato nella diffida 
sono punit i con l 'ammenda fino a lire 10,000. 

Con la stessa pena sono puniti i compo-
nenti degli organi direttivi dei Consorzi che, 
nel caso previsto dall'articolo 6, terzo comma, 
non promuovano entro il termine stabilito 
dal decreto ministeriale la convocazione della 
Assemblea dei consorziati per la loro sosti-
tuzione. 

{È approvato). 
L'onorevole Commissione propone, infine, 

l'aggiunta di un articolo 12 così concepito: 
« Le norme per l'esecuzione della presente 

e in particolare le norme relative alla 
535 

regolare costituzione dell'Assemblea dei con-
sorziati, di cui all'articolo 5 della presente 
legge, saranno determinate con decreto Reale, 
su proposta del Capo del Governo, di con-
certo con i Ministri interessati, sentito ilfCon-
siglio dei Ministri ». 

Onorevole ministro, Ella accetta questo 
nuovo articolo? 

BOTTAI, ministro delle corporazioni. Lo 
accetto. 

PRESIDENTE. Pongo allora a par t i to 
questo nuovo articolo. 

'(È approvato). 
ASQUINI, relatore. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
ASQUINI, relatore. Alcuni camerati hanno 

dei dubbi sulla portata dell'ultimo comma 
dell'articolo 6. 

Voce. Ma se è stato approvato ! 
P R E S I D E N T E . Questo non può vietare 

alla Camera di dare l 'interpretazione auten-
tica di un articolo della legge. 

ASQUINI, relatore. Quando si dice nell'ul-
timo comma dell'articolo 6: « In caso di cessa-
zione dei pagamenti, si applicano le leggi com-
merciali », si intende dire che si applica il libro 
terzo del Codice di commercio, e che quindi 
i Consorzi, in caso di cessazione dei pagamenti, 
sono soggetti alla procedura fallimentare. 

P R E S I D E N T E . Questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

PRESIDENZAÌDEL VICE-PRESIDENTE 
B U T T A F O G H I . 

Presentazione di disegni di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 

l'onorevole Ministro degli affari esteri. Ne ha 
facoltà. 

GRANDI, Ministro degli affari esteri. Pio 
l'onore di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato 
approvazione all'Accordo italo-turco per la 
delimitazione delle acque territoriali fra Ca-
stelrosso e le Coste dell'Anatolia, f irmato 
ad Ankara il 4 gennaio 1932. (1354) 

Approvazione della Convenzione fir-
mata a Parigi l'8 luglio 1930 tra l 'Italia e 
la Francia relativa alla rettifica di frontiera 
sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. 
(1355) 
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PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mi-
nistro degli affari esteri della presentazione di 
questi disegni di legge, che saranno trasmessi 
il primo alla Giunta per la conversione in 
legge dei decreti-legge, e l'altro agli Uffici. 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vota-

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

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle comunicazioni per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1205) 

Riposo settimanale e festivo nel com-
mercio e orari dei negozi ed esercizi di ven-
dita. (1278). 

Approvazione del Trat tato di estradi-
zione fra l 'Italia e il Brasile, firmato a Rio 
de Janeiro il 28 novembre 1931. (1281). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 276, concernente 
la revoca delle convenzioni stipulate tra lo 
Stato e la Società Anonima di Navigazione 
Aerea « Transadriatica » per l'esercizio delle 
linee aeree Roma-Venezia-Vienna e Venezia-
Brindisi, e l'autorizzazione a concedere la 
gestione delle linee stesse alla Società Aerea 
Mediterranea. (1309). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 291, recante una 
autorizzazione di spesa di lire 2,000,000 per 
l'esecuzione dei lavori urgenti alla Riva degli 
Schiavoni in Venezia. (1312). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 marzo 1932, n. 318, concernente 
provvedimenti a favore degli impiegati del-
l 'ex-Stato libero e del Comune di Fiume di-
messi per motivi d'indole politica dopo il 
periodo di governo zanelliano. (1314). 

Disposizioni riguardanti la costituzione 
ed il funzionamento di consorzi tra esercenti 
uno stesso ramo di at t ivi tà economica. (1279), 

Dichiaro aperta la votazione. 
{Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la votazione, ed invito 

gli onorevoli segretari a procedere alla nume-
razione dei voti. 

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

tazione segreta sui seguenti disegni di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero delle comunicazioni per l'esercizio 

finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933: (1205) 

Presenti e votanti. . . . 270 
Maggioranza 136 

Voti favorevoli . . . 269 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 
Disposizioni riguardanti la costituzione 

e d il funzionamento di Consorzi tra esercenti 
uno stesso ramo di att ività economica: (1279) 

Presenti e votanti. . . . 270 
Maggioranza 136 

Voti favorevoli . . 269 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 
Riposo settimanale e festivo nel com-

mercio e orari dei negozi ed esercizi di ven-
dita: (1278) 

Presenti e votanti. . . . 270 
Maggioranza 136 

Voti favorevoli . . . 269 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 
Approvazione del Trat tato di estradi-

zione fra l 'Italia e il Brasile, firmato a Rio de 
Janeiro il 28 novembre 1931: (1281) 

Presenti e votanti. . . . 270 
Maggioranza . . . . . . 136 

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

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

creto-legge 25 febbraio 1932, n. 276, con-
cernente la revoca delle Convenzioni stipu-
late tra lo Stato e la Società Anonima di Na-
vigazione Aerea « Transadriatica » per l'eser-
cizio delle linee aeree Roma-Venezia-Vienna 
e Venezia-Brindisi, e l'autorizzazione a con-
cedere la gestione delle linee stesse alla So-
cietà Aerea Mediterranea: (1309) 

Presenti e votanti . . . . 270 
Maggioranza 136 

Voti favorevoli . . . 269 
Voti contrari . . . . 1 

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

legge 31 marzo 1932, n. 291, recante una 
autorizzazione di spesa di lire 2,000,000 per 
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l'esecuzione dei lavori urgenti alla Riva degli 
Schiavoni in Venezia: (1312) 

Presenti e votanti. . . . 270 
Maggioranza 136 

Voti favorevoli . . . 269 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 marzo 1932, n. 318, concernente 
provvedimenti a favore .degli impiegati del-
l'ex Stato libero e del Comune di Fiume di-
messi per motivi d'indole politica dopo il 
periodo di governo zanelliano: (1314) 

Presenti e votanti. . . . 270 
Maggioranza 136 

Voti favorevoli . . . 269 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfì — Aldi-Mai — Alezzini 
— Alfieri — Amicuccì — Angelini — Arcangeli 
— Ardissone — Arnoni — Arpinati — Ascenzi 
— Ascione — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
— Banelli — Baragiola — Barbaro — Baren-
ghi — Barni — Bartolini -— Bartolomei — 
Bascone — Belluzzo — Bennati — Bertacchi 
— Biagi — Bianchi -— Bianchini — Bibolini 
-— Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Blanc 
— Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonac-
cini — Bonardi — Borghese — Borgo — Bor-
relli Francesco — Borriello Biagio — Bottai 
Brunelli — Bruni —- Buronzo. 

Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini 
— Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri — 
Caradonna — Carapelle — Cardella — Car-
toni — Carusi — Cascella — Catalani — Ceci 
— Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco 
— Ciano — Ciardi — Cingolani — Colbertaldo 
— Costamagna — Cristini — Crò — Crolla-
lanza — Cucini. 

Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — 
De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo 
— Del Croix •— De Marsanich — De Marsico 
— De Nobili — Di Belsito — Di Giacomo — 
Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di 
Mirafì ori-Guerrieri — Donegani — Ducrot — 
Dudan. 

Elefante. 
Fabbrici — Fani — Farinacci — Felicella 

— Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — 

Ferretti Piero — Fier Giulio — Fioretti Er-
manno — Fornaciari — Forti — Fracco — 
Fregonara — Fusco. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli 
— Gargiolli — Garibaldi — • Genovesi — Ger-
vasio — Gianturco — Giardina — Giordani 
— Giuliano — Giunta Francesco — Giunti 
Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi — 
Gorini — Gorio — Grandi — Gray — Guidi-
Buffarini. 

Igliori. 
Jannelli —Josa — Jung. 
Landi — Lanfranconi — Lantini — Leicht 

— - Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncellii 
- - Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lusi-
gnoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi 
Carlo Maria — Maltini — Manaresi — Man-
tovani — Maraviglia — Marchi —- Maresca di 
Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti 
— - Marinelli — Marini — Mariotti — Martelli 
— Martire — Mattei-Gentili — Mazza De' Pic-
cioli — Mazzini — Mazzucotellii — Medici del 
Vascello — Melchiori — Mendiini — Messina 
— Mozzetti — Mezzi — Michelini — Milani 
— Misciattelli -— Molinarii — Morelli Eugenio 
— Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — 
Mulè — Muzzarini. 

Nicolato. 
Olmo — Orano — Orlandi. 
Pala — Palermo — Panunzio — Paoloni 

— - Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — 
Pasti — Peglion — Pellizzari — Pennavariia 
— - Peretti — Perna •— Pescione — Pesenti An-
tonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — 
Pisenti Pietro — Polverelli — Porro Savoldi 
— Preti —- Putzolu. 

Ranieri — Redaelli — Re David — Redenti 
— Riccardi Raffaello — Ricci — Ricciardi — 
Righetti — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo 
- - Romano Michele — Romano Ruggero — 
Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Sansanelli -— Sardi — Savini — Scarfìotti — 
Schiavi — Serono Cesare -— Serpieri — Ser-
toli —- Severini — Solmi — Spinelli — Sta-
race Achille — Suvich. 

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Tec-
chio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tre-
dici —- Trigona — Tullio — Tumedei — Tu-
rati. 

Ungaro. 
Valéry — Varzi — Vascellari — Vassallo 

Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — 
Ventrella — Verdi — Verga — Vergani — 
Viale — Vianino — Viglino. 
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Sono in congedo: 

Basile. 
Cacciari. 
Fantucci. 
Lualdi. 
Maggio Giuseppe. 
Palmisano — Pavoncelli — Pirrone. 
Tròilo. 

Sono ammalati: 

Coselschi. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli — Geremicca. 
Malusardi. 
Riolo. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Barisonzo — Begnotti — Biancardi — Bono 
— Bruchi. 

Caccese — Gantalupo — Capri-Cruciani — 
Caprino. 

Durini. 
Ercole. 
Ferretti Landò — Ferri Francesco — Fossa. 
Gibertini — Guglielmotti. 
Imberti — Irianni. 
Lupi. 
Marquet — Miori — Muscatello. 
Oggianu — Olivetti — Oppo. 
Postiglione — Pottino — PuppinL 
Santini — Scottii — Steiner. 
Vacchelli — Vezzani. 

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

COMITATO SEGRETO 

alle ore 17, 
Discussione dei seguenti disegni di legge: 

1 — Disposizioni sulla riforma penitenzia-
ria. (118-5) 

2 — Approvazione della Convenzione inter-
nazionale per l'assistenza finanziaria stipulata 
in Ginevra in data 2 ottobre 1930. (1192) 

3 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concer-
nente tassa speciale per le merci provenienti 
dall'estero che si sbarcano neìi porti e nelle 
spiagge del Regno. (1212) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 25 gennaio 1932, n. 267, che ha dato 
approvazione all'Accordo commerciale italo-
jugoslavo, conclùso a Belgrado il 23 novembre 
1931. (1306) 

5 — Raggruppamento in due reggimenti 
dei battaglioni minatori. (1317) 

6 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1201) 

7 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle finanze e stato di previsione del-
l'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1932 al 30 giugno 1933. (1209) 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 

A v v . CARLO FINZI 

La seduta termina alle 20,40. TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI D E P U T A T I 


