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La seduta coro inda alle 17. 
LUSIGNOLI , f f . segretario, legge il pro-

cesso verbale della t o rna ta precedente. 
(È approvato). 

Congedi. 
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Mazzucotelli, di giorni 3; Ferracini, di 1; 
Vianino, di 1; Ferre t t i Landò, di 7; Chiarini, 
di 2; Bartolomei, di 3; Caccose, di 3; Carusi, 
di 3; per motivi di salute, gli onorevoli: Da-
scone, di giorni 3; Fossa, di 2; Leale, di 5; 
per ufficio pubblico, gli onorevoli, Bibolini, 
di giorni 1; Yezzani, di 1; Josa, di 2; Durini, di 
6; Calza Bini, di 4; Redaelli, di 8; Borghese, di 
1; Belluzzo, di 6; Tredici, di 3; Tumedei, di 12; 
Porro Savoldi, di 6; Cardella, di 2; Fier, di 1; 
Mendini, di 3; Giuriati Domenico, di 2. 

(Sono concessi}. 

Annunzio di una proposta di legge. 
P R E S I D E N T E . L 'onorevole camerata 

Natoli ed altri deputa t i hanno presenta to 
una proposta di legge per il coordinamento 
e la modificazione delle leggi sulla Camera 
agrumaria . 

Sarà inviata agli Uffici per l 'ammissione 
alla le t tura . 

Discussione del disegno di legge: Di-
sposizioni sulla riforma penitenziaria. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Disposi-
zioni sulla r i forma penitenziaria. (Stampato 
n. 1185-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, riservando la facoltà di 
parlare al relatore e all 'onorevole Ministro. 

Ella, onorevole camerata Righett i , intende 
parlare ? 

R I G H E T T I , relatore: Rinunzio. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 

l 'onorevole Ministro della giustizia e degli 
affari di culto. Ne ha facoltà. 

ROCCO, Ministro della giustizia e degli 
affari di culto. (Segni di attenzione). Onore-
voli camerati ! Voglia la Camera perdonarmi 

se mi int ra t terrò , non certo a lungo, ma per 
qualche tempo, sopra questo disegno di 
legge sulla r i forma penitenziaria. È un di-
segno di legge dal l 'apparenza modesta, ma, 
nella sostanza, di una impor tanza grandis-
sima, che è s t a ta messa in rilievo molto bene 
dall 'onorevole relatore Righet t i . 

Si t r a t t a di uno dei più gravi problemi 
della v i t a nazionale, come quello che attiene 
alla repressione della delinquenza e alla rie-
ducazione dei condannat i . Il problema non 
è t u t t o racchiuso in questo disegno di legge, 
perchè, se ciò fosse, dovremmo t rarne la 
conseguenza che la r i forma penitenziaria 
sia ancora da iniziare; invece la r i forma peni-
tenziaria è in a t to , malgrado l 'assoluta defi-
cienza dei mezzi finanziari e malgrado il 
proposito che il Ministro ha dovuto farsi 
di nulla chiedere al suo collega delle finanze, 
in un momento cosi difficile per la pubblica 
e per la p r iva ta economia. 

La r i forma penitenziaria segue imme-
dia tamente , dunque, l 'a t tuazione del Codice 
penale. 

Tu t t i sanno, e l 'onorevole relatore l 'ha 
messo bene in chiaro, nella sua perspicua e 
do t ta relazione, quale sia s t a ta la infelice sorte 
della r i forma penitenziaria del 1890, quando 
fu a t t ua to il Codice che por ta il nome dello 
Zanardelli . 

La r i forma avrebbe dovuto completare^ 
l 'a t tuazione del Codice penale, ed invece restò 
nel campo dei propositi, sia per difficoltà 
finanziarie, che in quel momento non erano 
forse inferiori alle a t tual i , sia per la separa-
zione, veramente poco naturale , che esisteva,, 
in quel momento, f ra l 'Amministrazione della 
giustizia e l 'Amministrazione penitenziaria. 
Tu t t i sanno che le carceri dipendevano allora 
dal Ministero degli interni, per cui l 'organo il 
quale infliggeva la pena era diverso dall'or-
gano che la eseguiva. 

Oggi invece, malgrado la penuria dei mezzi,, 
mercè quella forza di propulsione che viene 
dallo spirito fascista, da cui t u t t a l 'Ammini-
strazione è pervasa, noi s t iamo per a t tuare 
la r i forma penitenziaria, senza mezzi, cioè per 
compiere quello che a buon diritto può chia-
marsi un miracolo. 

Il Codice penale ha infa t t i posto i capi-
saldi della r i forma. 

E anzi tu t to le questioni che da decenni 
formavano oggetto di d ibat t imento, nella 
dottr ina, nei Congressi, nei Parlamenti , sono 
s ta te dal Codice felicemente risolute, conser-
vando così alla legislazione i tal iana quel 
pr imato che anche in questo campo ha sem-
pre avuto, da quando un nostro illustre con-
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cittadino per primo riuscì ad allargare il 
campo dell 'attuazione penitenziaria e ad 
elevarlo a dignità di scienza. 

Nel codice penale, infatti , è l'abolizione 
della segregazione cellulare, la specializzazione 
degli stabilimenti, l'obbligo del lavoro, la 
larga ammissione al lavoro all 'aperto, la 
concessione, a favore del condannato della 
rimunerazione per il lavoro prestato, l'ob-
bligo per il condannato di pagare le spese pel 
suo mantenimento in carcere, il t ra t tamento 
speciale per i minori; la sorveglianza del giu-
dice sulla esecuzione della pena, la costitu-
zione dei Consigli di patronato e delle Gasse 
dell'ammenda: problemi tu t t i che furono lun-
ghi anni e sono tut tavia , presso altri paesi, 
questioni tu t tora aperte. 

Ma il Codice penale ha anche introdotto 
un istituto, anzi una serie di istituti, che non 
potevano non avere riflessi di grandissima 
importanza sull 'ordinamento penitenziario, 
vale a dire le misure di sicurezza. Perciò, 
oltre i provvedimenti necessari alla esecu-
zione delle pene detentive, occorreva risol-
vere l'altro problema, quello cioè degli stabi-
limenti per le misure di sicurezza detentive. 

Problema gravissimo nei suoi particolari 
e di una difficoltà straordinaria nella stessa 
sua essenza, perchè si t r a t t ava e si t r a t t a 
di distinguere le misure di sicurezza deten-
tive dalle pene; problema ' da qualcheduno 
dichiarato insolubile, ma che ho fiducia l'or-
dinamento penitenziario italiano sia sulla 
via di risolvere definitivamente. 

La riforma penitenziaria, ho detto, non 
è tut ta in questo disegno di legge. In questo 
disegno di legge sono alcune norme fonda-
mentali, sopratut to quelle le quali avevano 
bisogno della sanzione legislativa. 

Ma il nucleo ; della riforma penitenziaria 
è nel nuovo regolamento carcerario pubbli-
cato il 18 giugno 1931, il quale ha risoluto in 
modo del tu t to rispondente alle aspettative 
degli studiosi e dei pratici una serie di pro-
blemi importanti, che si attengono agli argo-
menti di cui ho finora parlato. 

Il nuovo regolamento viene infatti segna-
lato dovunque, in Italia e all'estero, come 
opera degna delle grandi tradizioni scienti-
fiche italiane. Mi limito qui a segnalare alla 
Camera che, essendo stati esaminati dalla 
seconda Assemblea della Società delle Nazioni, 
a Ginevra, i problemi penitenziari che si agi-
tano nel mondo, la relazione fa t ta dal nostro 
rappresentante conte Pagliano sulla recentis-
sima riforma italiana fu salutata da vivis-
simi applausi dell'Assemblea, come ebbe a 

riferirmi cortesemente il camerata onorevole 
Grandi con un suo telegramma. 

Il problema dunque è duplice: problema 
della esecuzione delle pene, problema della 
organizzazione delle misure di sicurezza. 

Quanto allá esecuzione della pena, i punti 
fondamentali, su cui io desidero richiamare 
l'attenzione della Camera, sono tre, i quali 
si riconnettano poi a disposizioni del disegno 
di legge , che la Camera è oggi chiamata ad 
esaminare. 

Prima di tu t to l 'austerità nella esecuzione 
penale deve essere garentita, perchè vero è 
che noi abbiamo reso la pena più umana, 
sopratutto sopprimendo la segregazione cel-
lulare, ma non bisogna andare all'eccesso 
opposto come è accaduto in taluni paesi, i 
quali hanno fat to del carcere un luogo di 
ameno soggiórno. 

Bisogna tener fermo su questo punto: 
che la pena è e deve essere afflittiva: non 
disumana, ma afflittiva; essa deve creare nel 
pubblico l'impressione che si t ra t t i realmente 
di un male inflitto al colpevole, tale che la 
minaccia di esso possa servire efficacemente 
da controspinta psicologica per impedire la 
criminalità. 

Ma, oltre a questo, la pena ha anche altri 
intenti, sopratutto intenti di rieducazione e di 
emenda; rieducazione ed emenda che trovano 
la loro consacrazione nei tre principi fonda-
mentali del regime carcerario che sono il la-
voro, l'istruzione civile e le pratiche religiose. 

All'istruzione civile andiamo provvedendo 
con il concorso volontario di insegnanti, ai 
quali abbiamo fat to appello perchè, con la 
loro opera preziosa e gratuita, ci mettessero 
in condizioni di assolvere al programma pre-
veduto nel regolamento senza imporre ecces-
sivi oneri finanziari all'erario. Sono-lieto di 
comunicare alla Camera che, da ogni parte, 
mi sono pervenute generose offerte, per le 
quali sento il dovere di esprimere la più viva 
soddisfazione ai maestri d 'I tal ia che concor-
rono in tal modo ad un'altissima opera di 
civiltà, quale quella che mira a far scomparire 
l 'analfabetismo tra i delinquenti, facilitandone 
così la rieducazione morale. 

Alle pratiche religiose provvedono i nostri 
cappellani, che hanno una lunga tradizione di 
devozione alla causa della rieducazione so-
ciale. 

Resta il più grave problema, che ha molti 
aspetti estranei all 'ordinamento carcerario, 
cioè il problema del lavoro. Non si può ne-
gare che sia essenziale ad ogni ordinamento 
penitenziario l'organizzazione del lavoro. L'ob-
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bligo del lavoro è una necessità morale ed 
è anche una necessità giuridica; ma è un 
problema questo che, oltre a tu t te le diffi-
coltà tecniche di organizzazione, discendenti 
dal fat to che si t r a t t a di organizzare il la-
voro in ambienti che sembrano e sono i 
meno adatti , altre ne trova derivanti dalla 
questione della concorrenza del lavoro carce-
rario al lavoro libero. Tema che era stato 
prediletto dai demagoghi della epoca prefa-
scista e che era stato anche gonfiato nelle 
sue difficoltà pratiche oltre i limiti della 
realtà effettiva. 

Perchè, dissi altre volte e torno a ripetere 
oggi, i dubbi e le opposizioni contro il la-
voro carcerario non sono fondati. Infatti , 
in primo luogo, i detenuti che lavorano, se 
non' fossero detenuti, dovrebbero lavorare 
ugualmente; in secondo luogo, e sopratutto, 
i detenuti rappresentano un numero infimo 
di fronte alla massa dei lavoratori; di modo 
che di concorrenza, da questo punto di vi-
sta, con il lavoro libero, non si può parlare. 

Bisogna pensare che i detenuti ai quali 
l'obbligo del lavoro si deve applicare vera-
mente in maniera rigorosa sono quelli rico-
verati nei penitenziari e cioè i condannati 
in espiazione di pena; questi non sono che 
15 mila circa. 

Tolti coloro che per malatt ia o per 
altre cause giustificate non possono lavo-
rare, si vede subito che si t r a t t a di' un nu-
mero insignificante di fronte alla massa dei 
milioni di liberi lavoratori. 

Alcuni sostengono che la concorrenza si 
eserciterebbe sopratutto nel fat to del minor 
prezzo a cui si venderebbero i prodotti del lavoro 
carcerario. Questo nella maggior parte dei casi 
non è esatto, perchè i prodotti del lavoro car-
cerario sono più imperfetti, più grossolani di 
qualità, ed il mercato diffìcilmente li accetta, 
il che spiega perchè vengono venduti ad un 
prezzo minore di quelli più fini. 

Ad ogni modo, riconosciuto che il lavoro 
è un mezzo incomparabile di redenzione, e rico-
nosciuto d'altra parte che non bisogna dimen-
ticare le altre necessità sociali, sopratutto in 
periodo di crisi, ho proposto nel progetto di 
legge in esame una soluzione che tenga conto 
di tut te le necessità e soddisfi anche alle esi-
genze penitenziarie. Viene perciò stabilito 
nel disegno di legge che i detenuti negli sta-
bilimenti carcerari e negli stabilimenti per 
misure amministrative di sicurezza, lavorino 
per conto delle pubbliche Amministrazioni, 
che hanno l'obbligo di commettere alle lavo-
razioni carcerarie una parte delle loro richie-

ste, però entro i limiti fissati annualmente 
dal Capo del Governo. 

Perciò, con l'articolo 2, viene stabilito 
che presso il Ministero della giustizia è isti-
tuita una Commissione composta del diret-
tore generale per gli Istituti di prevenzione 
e di pena, che la presiede, di un rappresen-
tante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, 
della guerra, della marina, dell'aeronautica, 
delle comunicazioni, di due rappresentanti 
del Ministero delle finanze e di due rap-
presentanti del Ministero delle corporazioni. 
La Commissione determina quali lavori deb-
bano essere compiuti nei vari stabilimenti e 
la misura delle mercedi. 

I vantaggi di questo sistema sono evidenti. 
Prima di tut to esso assicura il lavoro ai dete-
nuti, ma impedisce in qualsiasi modo che tale 
lavoro, inserendosi nell'economia nazionale, 
possa danneggiare il lavoro libero, perchè i 
limiti delle commesse delle pubbliche Ammi-
nistrazioni sono stabiliti da tut te le Ammi-
nistrazioni interessate e in ultima istanza, 
dal Capo del Governo, il quale ha una visione 
panoramica di tu t ta la realtà economica della 
Nazione. Questo sistema impedisce inollre 
che la lavorazione carceraria produca qualsiasi 
turbamento nella industria locale, perchè la 
Commissione è nelle migliori condizioni per 
giudicare quale specie di lavoro debba essere 
assegnato ai vari stabilimenti. 

Infine col sistema proposto si toglie ogni 
valore alla preoccupazione della concorrenza 
riguardante il prezzo dei prodotti, perchè, se 
una concorrenza veramente si dovesse verifi-
care, chi se ne avvantaggerebbe sarebbe lo 
Stato e quindi in ultima analisi tut t i i cit-
tadini. 

Più diffìcile è il problema del lavoro ai 
detenuti nelle carceri giudiziarie e sopratutto 
nelle carceri mandamentali, che costituiscono, 
purtroppo, il maggior numero. Si t rat ta di 
35 mila detenuti, popolazione carceraria que-
sta molto fluttuante, che si rinnova conti-
nuamente e che si trova in uno stato d'ani-
mo il quale non è dei più indicati per dedi-
carsi al lavoro. Si t ra t t a di persone sot-
toposte ancora a giudizio e preoccupate della 
loro sorte. Cercheremo pertanto di risolvere 
anche questo problema, che è arduo e diffìcile, 
nei limiti delle possibilità. 

Un secondo aspetto della riforma r iguarda 
la sistemazione dei f a b b r i c a t i e la c o s t r u z i o n e 
di quelli nuovi, cioè la edilizia carceraria. 

I fabbricati che fino a qualche anno fa si 
costruivano, non rispondono più alle esigenze 
di una buona sistemazione carceraria; anzi 
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si può dire che i migliori sono, sotto certi 
aspetti, quelli più antichi; e citerò sopratutto 
i tre grandi stabilimenti penitenziari cotruiti 
nel '48 da Carlo Alberto: Alessandria, Imperia 
e Pallanza, che ancora oggi possono essere 
segnalati come ottimi edifìci per l'espiazione 
delle pene. 

Naturalmente, tu t ta l'edilizia carceraria 
dovrebbe essere indirizzata al raggiungimento 
delle finalità che sono state assegnate alla 
pena e perciò alla realizzazione dei mezzi che, 
a tale fine, si sono preordinati. 

Si dovrebbero perciò costruire vari stabi-
limenti specializzati secondo i delinquenti, 
distinti in varie sezioni, secondo le varie 
categorie di delinquenti, costruire locali per 
le lavorazioni, per la scuola, per le conferenze, 
ecc. Ma sopratutto sarebbe necessario di 
provvedere all'isolamento notturno dei de-
tenuti. 

Attualmente quasi tut t i gli stabilimenti 
hanno grandi cameroni, dove i detenuti sono 
raggruppati in numero di quaranta o cin-
quanta. Tutto ciò dovrebbe scomparire, 
perchè, se la nuova legislazione ha affermato 
l'alto valore della vita in comune durante 
le ore di lavoro, essa vuole, però, che i dete-
nuti restino separati durante la notte, per 
ovvie ragioni di disciplina e di moralità. 

Devono perciò gli stabilimenti essere 
trasformati a sistema di cubicolo per le ore 
notturne e a sistema libero per le ore diurne. 
A questo riguardo, non si può procedere che 
gradualmente, man mano che si renderanno 
disponibili i mezzi di bilancio. 

L'amministrazione carceraria ha già prov-
veduto alle prime necessità, ma è necessaria 
una accurata ispezione presso gli stabilimenti 
e questa ispezione viene ordinata nel disegno 
di legge che è portato davanti alla Camera. 

Un altro punto della riforma riguarda 
l'attività post-carceraria per la difesa contro 
la delinquenza. Anche di questa questione si 
preoccupa il disegno di legge che è davanti 
alla Camera. Dovunque si afferma che tut to 
il cumulo delle spese che la società si impone 
per combattere la delinquenza, non potrà mai 
dare buoni frutt i , se la società non si preoc-
cupa di assistere i liberati dal carcere. Solo 
con questa assistenza sarà possibile svolgere 
seriamente la lotta contro la recidiva. Perchè 
il condannato, liberato dal carcere, è re-
spinto dagli onesti, ed è a t t ra t to invece dai 
suoi compagni dediti al mal fare. 

In tut t i gli Stati sorgono istituzioni pub-
bliche e private, ma bisogna riconoscere che, 
salvo in alcune nazioni, esse non hanno dato 

risultati apprezzabili. Si t ra t ta di un pro-
blema ancora aperto e di non facile soluzione. 
Lo Stato perciò si deve assumere l'onere di 
questa att ività preventiva. 

Il codice ha creatola Cassa delle ammende 
ed i Consigli di Patronato; ma le due istitu-
zioni hanno bisogno di altre provvidenze per 
corrispondere alle loro finalità. 

Ho creduto perciò necessario costituire 
la Cassa delle ammende in forma da evitare 
qualunque spesa di gestione, in modo che, 
le entrate servano interamente allo scopo per 
cui la Cassa è stata istituita. Perciò è stato 
affidato il servizio della Cassa alla Direzione 
generale della Cassa depositi e prestiti. Non 
voglio nascondere la mia segreta speranza che, 
quando la situazione finanziaria dello Stato 
sarà migliorata, qualche mezzo suppletivo 
potrà esser dato alla Cassa per i suoi scopi 
assistenziali. 

Quanto ai Consigli di patronato, la loro 
istituzione non deve eliminare le svariate 
forme di beneficenza privata rivolte agli stessi 
fini. 

La beneficenza privata si occupa già dei 
liberati dal carcere, sia pure in modo insuf-
ficiente. Ma non bisogna scoraggiare i pri-
vati dall'indirizzare i loro intenti benefìci 
verso la redenzione dei condannati. Perciò 
non ho creduto di concentrare nei Consigli di 
patronato tu t ta l 'att ività tendente all'assi-
stenza libera. Per un complesso di considera-
zioni, che la Camera intende e che spesso ine-
riscono alla necessità di tenere in debito conto 
i sentimenti di molti che vogliono legare alla 
propria personalità le manifestazioni di be-
neficenza, non ho creduto di rinunziare al-
l'iniziativa privata in questo campo. Perciò 
le Società private di patronato, che si occu-
pano di tale materia, continueranno a vivere 
accanto ai Consigli di patronato, che saranno 
organo di direzione e di coordinamento di 
questa att ività benefica. 

Quanto agli enti pubblici, specialmente 
le istituzioni pubbliche di beneficenza e le 
Confraternite, che pure amministrano lasciti 
a favore dei .carcerati, dei liberati dal car-
cere e delle loro famiglie, occorreva, per coor-
dinarne l 'att ività con quella dei Consigli di 
patronato, un'apposita disposizione legisla-
tiva. 

A questo provvede la disposizione dell'ar-
ticolo 5, destinato a convogliare la at t ivi tà 
del paese verso le altissime finalità della 
difesa sociale dalla delinquenza. 

Devo aggiungere che l 'att ività post-carce-
raria è preceduta nell'ordinamento carcerario 



Atti Parlamentari — 6782 — Camera dei Deputati 

I KGISKATUHA XXVIII — !" SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1 9 3 2 

da un 'oppor tuna preparazione del condannato 
alla vi ta libera, mediante un sistema di at te-
nuamento progressivo, ma sensibile, nella 
pena, che culmina nel l 'adat tamento sociale, 
at t raverso uno stabilimento di riabilitazione, 
dove il detenuto ha maggiori facilitazioni per 
la vi ta interna e per i rapporti coll'esterna. 
All'assegnazione allo stabilimento di ada t ta -
mento sociale può seguire la liberazione con-
dizionata. 

Come ho già detto, la legge su cui siete 
chiamati a dare il voto riguarda non solo i 
detenuti degli stabilimenti di pena, ma anche 
quelli internati negli stabilimenti per misura 
di sicurezza. 

E qui viene la grave questione dell'orga-
nizzazione degli stabilimenti per misure di 
sicurezza. Se noi avevamo stabilimenti già 
organizzati- per l'esecuzione della pena, non 
avevamo nulla per le misure di sicurezza. 
Qui l 'Amministrazione ha dovuto costruire 
ex novo, e quasi improvvisare per dare imme-
diata esecuzione anche a questa parte del 
Codice penale. 

Ed effet t ivamente comunico alla Camera 
che una recente ispezione da me ordinata 
ha dato risultati interessanti per l 'accerta-
mento del modo con cui questo nuovo isti-
tu to delle misure di sicurezza viene a t tua to 
nei nuovi stabilimenti creati a questo scopo. 

L'ispezione ha accertato anche le diffi-
coltà gravi in cui ci si imbat te nella appli-
cazione delle misure di sicurezza. Applicare la 
pena è più facile, perchè alla idea della pena 
si è abi tuat i da migliaia di anni, invece l'idea 
della misura di sicurezza è ancora poco pene-
t ra ta , e perciò, le resistenze che s ' incontrano 
sono gravissime. 

È grande la difficoltà di mantenere l'or-
dine e la disciplina negli stabilimenti per 
l'esecuzione delle misure di sicurezza. Gli 
internat i non si rassegnano facilmente al-
l 'idea di una misura, la quale limita assai 
gravemente la loro libertà personale, e che 
non è determinata nella sua dura ta . E perciò 
gli internat i per misura di sicurezza sono 
molto più degli altri condannati ribelli, insof-
ferenti, indisciplinati, violenti. Governare 
un Is t i tuto di misura di «sicurezza è assai 
più diffìcile che governare uno stabilimento 
penitenziario. Si t r a t t a di un problema grave 
per l 'Amministrazione, perchè occorrerà spe-
cializzare il personale. 

Però, l 'esperienza f a t t a in questo breve 
tempo, ci a t tes ta che la società può avere 
fondate speranze per il successo di questo 
esperimento in quanto che correlativa all'irre-
quietezza di cui ho parlato, è l ' intimidazione 

che nell 'animo dei delinquenti produce la mi-
sura di sicurezza. 

Ecco ora qualche notizia sulla prima ap-
plicazione delle misure di sicurezza. 

Abbiamo due colonie agricole per uomini a 
Capraia e Gorgona, con 211 internati; una 
colonia agricola per donne a Venezia con due 
internate; due case di lavoro per uomini 
a Imperia e a Venezia, con 175 internati; 
una casa di lavoro per donne a Venezia con 
19 internate; cinque manicomi giudiziari per 
uomini ad Aversa, Barcellona di Sicilia, Mon-
telupo Fiorentino, Napoli .con 195 internati, 
un manicomio giudiziario per donne ad Aversa, 
che ha 27 internate, una casa di cura e di 
custodia per uomini ad Aversa, con 15 inter-
nati; una casa di cura e di custodia per 
donne, pure ad Aversa, con 2 internate; due 
riformatori giudiziari a Forlì, con 86 internati; 
un riformatorio giudiziario per donne ad Ai-
rola, con 10 internate. In totale abbiamo 
851 internati per misure di sicurezza, e non 
siamo ancora ad un anno dall'applicazione 
del nuovo Codice penale. 

Non sara forse inutile, onorevoli Camerati, 
a mo' di conclusione di questo discorso, dirvi 
qualche cosa sull 'andamento generale degli 
istituti di prevenzione e di pena, dei quali 
non mi sono potuto occupare nella discus-
sione del bilancio. 

Senza indugiarmi sul l 'a t t ivi tà scientifica 
dell 'amministrazione penitenziaria, la quale 
ha un suo organo, la « Rivista di diritto pe-
nitenziario », che è diret ta molto bene dal 
direttore generale degli Ist i tut i di prevenzione 
e di pena, commendatore Novelli e sulla orga-
nizzazione del Museo criminale di Roma, che 
è un altro centro di s tudi di scienza peniten-
ziaria molto interessante, voglio richiamare la 
vostra attenzione sull'ordine, sulla disciplina 
e sulla austerità, sopratut to , che il Governo 
fascista ha introdotto anche nelle carceri. 

L'amministrazione delle carceri è fra le 
più diffìcili, perchè, come voi intendete, deve 
governare masse di uomini, che si aggirano 
fra i 50 e i 60 mila, tenut i coattivamente 
nello s tato di detenzione per malefat te com-
messe, accertate o in via di accertamento. 
È facile supporre a quale tensione di spirito 
conduca questa situazione e quali siano i rap-
porti f ra carcerieri e carcerati. È chiaro che 
la v i ta in questi stabilimenti è una lotta con-
t inua f ra chi vigila e chi è sottoposto alla 
vigilanza, per cui non è da meravigliare che 
ogni t an to avvenga qualche incidente. 

È fatale, starei per dire, che in questa lotta 
incessante il carcerato segni qualche punto eh 
vantaggio. Però devo dire che in Italia la 
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situazione è enormemente- migliore che al-
l'estero, malgrado i mezzi molto più esigui di 
cui noi disponiamo. Basti ricordare che nella 
famosa prigione di Dartmoor recentemente, 
sol perchè il vino non era di soddisfazione dei 
detenuti, avvenne uno dei più gravi ammuti-
namenti che la storia delle carceri ricordi e 
che dovette essere represso con l 'intervento 
di reparti armati di mitragliatrici. 

In Italia, nel periodo che precedette l'av-
vento del Fascismo, il decadimento della di-
sciplina nazionale ebbe il suo riverbero anche 
nelle carceri. 

Il pubblico non sa bene tu t to quello che 
accadde nelle carceri in quel periodo; ma io 
darò qualche notizia poco conosciuta. Si co-
stituirono nelle carceri i soviety, sotto il 
nome di Gomitati interni di patronato, i 
quali spadroneggiavano annullando molto 
spesso l'autorità, dei dirigenti e dei sorve-
glianti, per cui gli ammutinamenti erano fre-
quenti. Le evasioni poi, nel 1921, furono 306. 

Inutile dire che tu t to questo è scomparso 
dopo l 'avvento del Fascismo; la disciplina 
più rigorosa è stata introdotta negli stabili-
menti carcerari, l 'autorità del direttore è 
stata ristabilita in pieno, di ammutinamenti 
non si è più parlato e le evasioni, che nel '21 
erano 306, nel '30 sono scese a 68, di cui 57 
dalle carceri mandamentali. E tut t i sanno che 
cosa sono in Italia le carceri mandamentali, 
che dipendono dai Comuni, che sono orga-
nizzate con personale stipendiato dai comuni 
e che rispondono quindi molto malamente 
alle esigenze di una buona custodia. Ora 
tutto questo è stato ottenuto malgrado l'au-
mentato numero dei detenuti, dovuto all'in-
tensificarsi della lotta contro la delinquenza 
malgrado le pessime condizioni degli edifizi, 
malgrado la diminuzione dei funzionari diret-
tivi, malgrado l'insufficienza degli agenti di 
custodia, i quali hanno assunto anche la vigi-
lanza esterna delle carceri sgravandone l'eser-
cito, provvedimento veramente giusto e a cui 
l'amministrazione giudiziaria si è prestata 
ben volentieri. 

Onorevoli Camerati, io spero che voi ab-
biate t ra t ta da questa rapida scorsa una idea 
complessiva, sufficiente del compito gravissi-
mo dell'Amministrazione carceraria dopo l 'at-
tuazione del Codice penale e anche della dif-
ficoltà intrinseca che questa amministrazione 
presenta e che dà sovente, a chi vi è a capo, 
pensieri e responsabilità non lievi. 

Ora dovrei dare qualche risposta alla Com-
missione e all'onorevole relatore, che hanno 
esaminato il disegno di legge. Lo farò molto 
brevemente. 

La Commissione si è occupata delle car-
ceri mandamentali e mi ha invitato a dare 
ad esse un assetto che sia, non voglio dire 
soddisfacente, ma almeno decoroso. 

Dirò brevemente qual'è la situazione. Come 
tut t i sanno, con la legge sulla finanza locale, lo 
onere del mantenimento delle carceri man-
damentali è stato trasferito allo Stato. Giu-
stissimo, perchè se vi è servizio che è essen-
zialmente di Stato, è questo delle carceri. 
Però la impossibilità per l'amministrazione 
carceraria di assumersi questo servizio senza 
aumento di spese, mi ha indotto a chiedere 
al collega delle finanze di soprassedere al tra-
sferimento. E infatti nella stessa legge sulla 
finanza locale si stabilisce che l'effettivo tra-
passo delle carceri mandamentali allo Stato 
non avverrà che il 1° luglio 1933. 

Io dichiaro, per mio conto, che non potrò 
assumere le carceri mandamentali se non mi 
saranno dati i mezzi indispensabili, sia pure 
in misura limitatissima, perchè lo Stato possa, 
con decoro, esercitare questo servizio pub-
blico così importante. Con i mezzi, con cui 
oggi i comuni provvedono al servizio delle 
carceri mandamentali lo Stato non potrebbe 
esercitarlo senza menomazione della sua di-
gnità. 

Quanto agli edifici, su cui pure l'onorevole 
relatore richiama la mia attenzione, quelli 
che hanno valore artistico o storico, anche 
oggi sono conservati con cura. Convengo con 
la Commissione che sarebbe molto opportuno 
il trasferirli al Ministero dell'istruzione. Ma 
anche qui, è questione di mezzi: occorrerà 
attendere che nuovi edifìzi siano costruiti, 
perchè l'amministrazione delle carceri possa 
rinunziare a quelli esistenti di valore storico 
od artistico. 

Per la costruzione di carceri giudiziarie 
nelle provincie di nuova costituzione e pel 
completamento di nuovi stabilimenti, un primo 
passo sarà compiuto con gli stanziamenti pre-
visti nel disegno di legge sulle nuove opere 
pubbliche testé presentate al Parlamento. 

Onorevoli Camerati, tu t ta questa opera 
che si è fino ad oggi compiuta, e che è tanto 
superiore ai mezzi impiegati, è dovuta - ed 
io ho il piacere di dichiararlo pubblicamente, 
- al rinnovato fervore elei personale che, pur 
nelle modeste condizioni di carriera che gli 
'son fatte, sente che l'opera grandiosa che il 
Regime e il suo Capo hanno compiuto e stanno 
compiendo per la rinnovazione della Nazione 
non deve fermarsi alle porte del carcere, ma 
deve anche in esso penetrare, perchè la delin-
quenza, se pur non potrà mai scomparire, 
possa almeno esser infrenata e ridotta sotto 
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l'azione della nuova legislazione fascista. 
(Vivissimi generali applausi). 

PRESIDENTE. Procediamo alla discus-
sione degli articoli. 

ART. 1. 

I detenuti negli stabilimenti carcerari e 
negli stabilimenti per misure amministrative 
di sicurezza lavorano per conto delle pubbli-
che amministrazioni, che hanno l'obbligo 
di commettere alle lavorazioni carcerarie una 
parte delle loro richieste, entro i limiti fìssati 
annualmente dal Capo del Governo. 

(È approvato). 

A R T . 2 . 

Presso il Ministero della giustizia è isti-
tui ta una Commissione composta del Direttore 
generale per gli istituti di prevenzione e di 
pena, che la presiede, e di un rappresentante 
dei Ministeri dell'interno, della guerra, della 
marina, dell'aeronautica, delle comunicazioni, 
di due rappresentanti del Ministero delle fi-
nanze e di due rappresentanti del Ministero 
delle corporazioni. 

Segretario della Commissione è il capo del-
l'ufficio lavoro dei detenuti della direzione 
generale per gli istituti di prevenzione e di 
pena. 

La Commissione determina quali lavori 
debbono essere compiuti nei vari stabilimenti 
e la misura delle mercedi. 

La stessa Commissione può autorizzare ec-
cezionali deroghe alla disposizione dell'arti-
colo precedente, nei casi preveduti dal rego-
lamento carcerario. 

(È approvato). 

ART. 3 . 

II Ministero della giustizia farà eseguire 
una ispezione allo scopo di verificare le con-
dizioni degli attuali fabbricati carcerari ed 
accertare quali riduzioni, sistemazioni, tra-
sformazioni degli stabilimenti esistenti siano 
possibili, e quali nuove costruzioni siano ne-
cessarie per l'esecuzione delle pene e delle 
misure amministrative di sicurezza, secondo 
le norme del nuovo codice penale. 

(È approvato). 

ART. 4. 

Presso la direzione generale degli istituti 
di prevenzione e di pena è istituita la cassa 
delle ammende con personalità giuridica, am-
ministrata con le norme della contabilità di 
Stato, salvo a fissare le relative modalità nel 
regolamento carcerario da emanarsi dal Mini-
stero della giustizia di concerto con quello 
delle finanze. 

Il bilancio preventivo, le eventuali varia-
zioni da apportare nel corso dell'esercizio e il 
conto consuntivo sono approvati dal Mini-
stero della giustizia di concerto con quello 
delle finanze. 

Il bilancio preventivo e quello consuntivo 
devono pubblicarsi in allegato, rispettiva-
mente allo stato di previsione della spesa del 
Ministero della giustizia e al rendiconto gene-
rale dell'amministrazione dello Stato. 

Il servizio di cassa è disimpegnato dalla 
direzione generale della Gassa depositi e pre-
stiti e degli istituti di previdenza presso la 
quale è istituito apposito conto corrente rego-
lato a norma delle disposizioni sui conti cor-
renti con detto istituto. 

Nel regolamento di contabilità carceraria 
saranno stabilite le norme per il funziona-
mento del suddetto conto corrente. 

(È approvato). -

ART. 5 . 

Entro il termine di tre anni dall 'entrata in 
vigore della presente legge, gli s tatut i delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e di bene-
ficenza e delle Confraternite, che amministrano 
lasciti a favore dei carcerati, delle famiglie di 
essi e dei liberati dal carcere, saranno sotto-
posti a riforme per coordinare l'erogazione 
delle rendite dei lasciti stessi con le finalità 
dei Consigli di patronato. 

In deroga alle disposizioni vigenti, le ri-
forme saranno promosse dalle Amministra-
zioni interessate, ed approvate con decreto 
Reale, su proposta del Ministero dell'interno 
o di quello della giustizia e degli affari di 
culto, a seconda che trattisi di lasciti am-
ministrati da istituzioni pubbliche di assi-
stenza e beneficenza o da Confraternite. 

L'iniziativa delle proposte potrà essere 
presa anche dai Consigli di patronato, ma 
dovrà in questo caso essere sentita l'Ammini-
strazione interessata: ove questa, nel termine 
di t renta giorni dalla comunicazione della pro-
posta, non abbia adot ta ta alcuna delibera-
zione è, senz'altro, reputata assenziente. 
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Contro il decreto Reale è ammesso ricorso 
soltanto per motivi di illegittimità. 

Il ricorso non lia effetto sospensivo. 
(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi vota to a 

scrutinio segreto. 
Presentazione di un disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Ministro degli affari esteri. 

GRANDI, Ministro degli affari esteri. Mi 
onoro di presentare alla Camera, a nome 
dell'onorevole Ministro delle comunicazioni, 
il disegno di legge. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 10 marzo 1932, n. 376, che approva e 
rende esecutorio l 'a t to aggiuntivo 1° marzo 
1932 per l 'armamento, completamento e 
l'esercizio della ferrovia Gasalecchio-Vignola 
ed autorizza la corrispondente spesa. (1356). 

P R E S I D E N T E . Do a t to all'onorevole Mi-
nistro degli affari esteri della presentazione di 
questo disegno di legge, f a t t a a nome dello 
onorevole Ministro delle comunicazioni. 

Sarà inviato alla Giunta generale del 
bilancio. 

Approvazione del disegno di legge: Ap-
provazione della Convenzione inter-
nazionale per l'assistenza] finanziaria, 
stipulata in Ginevra in data 2 ottobre 
1930. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discusione del disegno dì legge: Approva-
zione della Convenzione internazionale per 
l 'assistenza finanziaria, s t ipulata in Ginevra 
in da ta 2 ottobre 1930. (Stampato n. 1192-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 degli articoli: 

A R T . 1 . 
Piena ed intera esecuzione è da ta alla 

Convenzione internazionale per l 'assistenza 
finanziaria st ipulata in Ginevra, f ra l ' I tal ia 
ed altri Stati , il 2 ottobre 1930. 

Si dia le t tura della Convenzione. 
LUSIGNOLI, ff'. segretario, legge: 
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CONVENTION POUR L'ASSISTANCE FINANCIÈRE 

(Chefs d'Etat). 

Reconnaissant l ' importance que présente pour la sauvegarde ou, le cas échéant, pour 
le rétablissement de la paix entre nations, la création d 'un système d'assistance financière 
par voie de garanties d 'emprunts qui seraient accordées en cas de différend international 
susceptible d'entraîner une rupture, ou en cas de guerre; 

Considérant que le meilleur moyen d'organiser cette assistance est de conclure une 
convention internationale; 

Ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires: 

(,Suivent les noms des plénipotentiaires). 

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, 
sont convenus des dispositions suivantes: 

CAS DANS LESQUELS L'ASSISTANCE FINANCIÈRE EST ACCORDÉE. 
A R T I C L E 1 . 

1. Si, malgré les efforts que le Conseil de la Société des Nations aura pu faire pour le 
maintien ou le rétablissement des relations pacifiques, un Etat , en violation de ses obliga-
tions internationales, recourt à la guerre contre une Haute Partie contractante, celle-ci recevra 
à sa demande l'assistance financière prévue dans la présente Convention, à moins que le 
Conseil n'en décidé autrement. 

2; La Haute Partie contractante à laquelle est accordée l'assistance financière s'engage, 
en ce qui la concerne, à soumettre le différend à un règlement judiciaire ou arbitral, ou 
à toute autre procédure pacifique que le Conseil jugera appropriée. 

A R T I C L E 2 . 
1. Si le Conseil, dans l 'exécution des devoirs qui lui incombent aux termes du Pacte, 

et agissant dans la limite des droits qu'il tient soit du Pacte soit de Conventions générales 
ou particulières applicables en l'espèce, a, dans un différend international susceptible d'en-
traîner une rupture, pris des mesures propres à sauvegarder la paix, y compris le recours 
à la médiation ou à toute autre mesure pacificatrice, et, si l 'une des parties refuse ou 
néglige de se conformer à ces mesures, le Conseil pourra, à la demande de la partie adverse, 
partie à la présente Convention, lui accorder l'assistance financière, s'il estime que la paix 
ne peut être sauvegardée autrement. 

2 . L a Haute Partie contractante à laquelle est accordée l'assistance financière s ' e n g a g e , 
en ce qui la concerne, à soumettre le différend à un règlement judiciaire ou arbitral ou à 
toute autre procédure pacifique que le Conseil jugera appropriée et à se conformer aux 
mesures provisoires qui pourraient être recommandées par le Conseil en vue de s a u v e g a r d e r 
la paix. 

A R T I C L E 3 . 
L'assistance financière des Hautes Parties contractantes revêtira la forme de garant ies 

ordinaires et de garanties spéciales, s 'étendant, comme il est prévu ci-après, au service des 
emprunts (expression comprenant les crédits à court terme) contractés conformément à la 
présente Convention. 
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A R T I C L E 4 . 

Pour les fins visées par la présente Convention, le service d 'un emprunt comprend les 
sommes payables chaque année pour l ' intérêt et l 'amortissement, conformément aux condi-
tions des contrats de l 'emprunt . 

A R T I C L E 5 . 

Aucun emprunt contracté en ver tu de la présente Convention ne pourra être conclu 
pour une période supérieure à t rente ans. Pour que les gouvernements part icipant à la 
garantie ordinaire et à la garantie spéciale puissent être plus facilement déchargés, aussi-
tôt que les. circonstances le permet tent , des obligations consécutives à l 'emprunt , tout gouver-
nement contractant un emprunt en ver tu de la présente Convention se réservera, si cela 
est possible, le droit de le rembourser par anticipation. 

GARANTIES ORDINAIRES. 

A R T I C L E 6 . 

Chacune des Hautes Parties contractantes convient et reconnaît que les gouverne-
ments au nom desquels elle devient Part ie à la présente Convention garantissent, chacun 
pour sa part , à t i tre de garants ordinaires dans la mesure et de la manière définies dans 
les articles ci-après, le versement régulier du service annuel des emprunts contractés. En 
vertu de la présente Convention, les garanties ordinaires susmentionnées entrent en vigueur, 
pour chaque emprunt , à par t i r de la date à laquelle l ' emprunt a été autorisé, sans autre 
intervention ou consentement du gouvernement garant . 

A R T I C L E 7 . 

1. a) Sous réserve des dispositions de l 'article 19 concernant le versement d ' intérêts 
en cas de manquement , l 'obligation annuelle qui peut incomber à un gouvernement quel-
conque en sa qualité de garant ordinaire, pour tous les emprunts contractés conformément 
à la présente Convention, est limitée à un maximum. Ce maximum présentera, relativement 
à 100 millions de francs-or, la même proportion que présente la contribution aux dépenses 
de la Société des Nations payable par ce gouvernement d 'après le barème de réparti t ion 
applicable au 1 e r janvier 1930, relat ivement au total des contributions dues par tous les 
Membres de la Société des Nations. 

b) Dans le cas d 'un gouvernement qui n 'é ta i t pas tenu de contribuer aux dépenses 
de la Société des Nations d 'après le barème mentionné à l 'alinéa précédent, il sera fait 
application pour ce gouvernement du barème de réparti t ion en vigueur à la date à laquelle 
ledit gouvernement aura été lié par les obligations de la présente Convention. 

2. Le Conseil notifiera aussitôt que possible aux divers gouvernements le chiffre maxi-
mum des obligations annuelles qui leur incombent aux termes des dispositions du para-
graphe premier. 

GARANTIES SPÉCIALES. 

A R T I C L E 8 . 

Sous réserve des dispositions de l 'article 11, une Haute Part ie contractante peu accep-
ter les obligations de garant spécial au nom du gouvernement de l 'un quelconque de ses 
territoires. Ce gouvernement devient de ce fait un garant spécial et la garantie qu'il accorde 
aux emprunts à contracter en ver tu de la présente Convention est une garantie spéciale 
au sens de la présente Convention, sans autre intervention ou consentement dudit gouver-
nement. 
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A R T I C L E 9 . 

Les garanties spéciales sont destinées jà renforcer la garantie sur la base de laquelle est émis 
un emprunt contracté conformément à la présente Convention, en assurant que le service de cet 
emprunt sera intégralement garanti, non seulement par tous les gouvernements garants en leur 
qualité de garants ordinaires, mais aussi par un nombre restreint de gouvernements qui, à titre 
de garants spéciaux, supporteront, dans les limites de leurs garanties spéciales, les risques de 
retard dans le paiement des sommes dues de la par t de l 'un quelconque des autres gouvernements 
en leur qualité de garants ordinaires. En conséquence, le montant couvert par chaque garantie 
spéciale comprend le montant de l'obligation du gouvernement à titre de garant ordinaire aug-
menté d'une somme additionnelle, et il est déterminé, ainsi qu'il est prévu ci-après, de manière 
que le total des sommes additionnelles ainsi garanties par les gouvernements participant à la 
garantie spéciale soit égal au montant total garanti par les gouvernements qui ne sont que des 
garants ordinaires. En cas de manquement du gouvernement emprunteur dans le service de 
l 'emprunt, le montant total couvert par une garantie spéciale est intégralement payable, mais 
la somme versée par un gouvernement qui a la qualité de garant spécial en excédent de l'engage-
ment de ce gouvernement à titre de garant ordinaire est remboursable, lorsque le service a été 
assuré, sur le reliquat des sommes versées par les gouvernements garants. 

A R T I C L E 1 0 . 

1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 concernant le versement d'intérêts en cas de 
manquement, l'obligation annuelle qui peut incomber à un gouvernement quelconque, en sa 
qualité de garant spécial, pour tous les emprunts contractés conformément à la présente Conven-
tion, est limitée à un maximum qui comprend l'obligation du gouvernement en sa qualité de 
garant ordinaire et le montant additionnel couvert par sa garantie spéciale. Ce maximum sera 
déterminé en répartissant le total des obligations maxima de tous les gouvernements, en leur 
qualité de garants ordinaires, entre les gouvernements participant à la garantie spéciale, propor-
tionnellement à leurs obligations maxima respectives en leur qualité de garants ordinaires. 

2. Les maxima ainsi établis pour les obligations des gouvernements participant à la garantie 
spéciale leur seront notifiés par le Conseil de la Société des Nations aussitôt que possible. Us 
feront l 'objet d'une revision de la part du Conseil, dans le cas d 'un changement quelconque 
survenant dans le nombre des gouvernements qui sont garants ordinaires ou de ceux qui sont 
garants spéciaux, aussitôt que possible après ce changement. 

A R T I C L E 1 1 . 

1. Pourront participer à la garantie spéciale, en vertu de la présente Convention: 
a) Les gouvernements des Etats membres permanents du Conseil de la Société des 

Nations; 
b) Les gouvernements d'autres Membres de la Société des Nations, invités à l'unanimité 

à participer à la garantie spéciale par les gouvernements qui participent eux-mêmes à cette 
garantie spéciale. Cette invitation pourra être faite, soit avant, soit après l'entrée en vigueur 
de la Convention. 

2. L'acceptation des obligations qui incombent à un garant spécial peut être signifiée au 
moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion à la Convention, ou encore ultérieu-
rement, par voie de déclaration écrite déposée auprès du Secrétaire général de la Société des 
Nations, qui avisera de cette acceptation tous les autres Membres de la Société des Nations. 

A R T I C L E 1 2 . 

Le Secrétaire général de la Société des Nations fera tenir aux commissaires fiduciaires prévus 
à l'article 13 une copie certifiée conforme de chaque notification adressée à un gouvernement 
concernant- le maximum de l'obligation incombant à ce gouvernement en exécution de l'article 7 
ou de l'article 10. 
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COMMISSAIRES FIDUCIAIRES. 

ARTICLE 1 3 . -

1. Lors de l 'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil de 1a. Société des Nations 
nommera cinq personnes pour remplir les fonctions de commissaire fiduciaire des emprunts 
contractés conformément à la présente Convention. Ces commissaires fiduciaires seront des 
ressortissants de la Confédération helvétique résidant habituellement en Suisse. 

2. a) Les commissaires fiduciaires seront nommés pour des périodes de cinq années. Leur 
mandat, lorsqu'il arrivera à expiration, pourra être renouvelé pour une durée égale ou inférieure. 
Un commissaire fiduciaire pourra, à tout moment, donner sa démission, moyennant un préavis 
de trois mois notifié par écrit au Conseil de la Société des Nations. 

b) Le Conseil de la Société des Nations pourra, à tout moment, mettre fin au mandat 
d'un commissaire fiduciaire. 

c) Dans le cas où, pour un motif quelconque, un poste de commissaire fiduciaire devien-
drait vacant, le Conseil de la Société des Nations procédera sans délai à la nomination d 'un autre 
commissaire fiduciaire. Le président en exercice du Conseil peut, s'il le juge nécessaire, désigner 
une personne pour remplir ces fonctions jusqu 'à ce que le poste soit pourvu, par le Conseil. 

3. a) Les commissaires fiduciaires éliront parmi eux un président et un vice-président. 
Ils établiront leur règlement en conformité avec les dispositions de 3a présente Convention. 
Sauf dans le cas prévu au paragraphe premier de l'article 16, les réunions seront convoquées 
par le président, ou, à son défaut, par le vice-président. 

b) Trois commissaires fiduciaires constitueront le quorum. Toutes les décisions pourront 
être prises à la majori té. En cas de partage égal des voix, le commissaire fiduciaire faisant fonc-
tion de président aura voix prépondérante. 

c) Le Secrétaire général de la Société des Nations aura le droit d'assister à toutes les réu-
nions des commissaires fiduciaires ou de s'y faire réprésenter. 

d) Les frais encourus par les commissaires fiduciaires dans l'exercice de leurs fonctions, 
au sujet de tout emprunt, ainsi que les honoraires, afférents à l'exercice de ces fonctions, 
qui pourront être fixés par le Conseil de la Société des Nations, seront à la charge du gouverne-
ment emprunteur. 

e) Le Conseil de la Société des Nations pourra avancer aux commissaires fiduciaires les 
sommes visées au paragraphe d). Ces avances seront remboursées à la Société des Nations 
par le gouvernement emprunteur. 

/) Aucun commissaire, fiduciaire ne pourra encourir de responsabilité quelconque à t i tre 
personnel dans l'exécution de ses fonctions de commissaire fiduciaire, sauf au cas où il man-
querait à ses devoirs sciemment et délibérément. 

g) Les commissaires fiduciaires adresseront, chaque année un rapport au Conseil de la 
Société des Nations concernant l 'exécution de leur mandat de commissaires fiduciaires pour 
chaque emprunt contracté conformément à la présente Convention; ils auront le droit de signaler 
à tout moment au Conseil toutes les difficultés rencontrées par eux dans l'accomplissement de 
leurs fonctions. 

AUTORISATION DES EMPRUNTS. 

ARTICLE 1 4 . 

1. Lorsque le Conseil de la Société des Nations aura reconnu qu'en vertu des articles 1 
ou 2 une Haute Part ie contractante doit recevoir l 'assistance financière prévue par la présente 
Convention, il autorisera le gouvernement de ladite Haute Part ie contractante à émettre un 
emprunt jouissant des garanties ordinaires et des garanties spéciales résultant de la présente 
Convention. Le Conseil pourra exclure la garantie ordinaire ou la garantie spéciale d 'un gouver-
nement quelconque, si, à son avis, il n'est pas désirable, dans l 'intérêt du succès de l 'emprunt, 
que cette garantie ordinaire ou cette garantie spéciale s'applique à l 'emprunt en question. 

2. a) Le montan t maximum que pourra atteindre annuellement le service de l 'emprunt 
sera déterminé par le Conseil. La somme ainsi fixée par le Conseil sera exprimée en francs-or, tels 
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qu'ils sont définis à l'article 26. En vue de la, détermination de la somme que pourra représenter 
le service de l 'emprunt dans les monnaies en lesquelles l 'emprunt sera effectivement con-
tracté, la valeur de ces monnaies sera dans tous les cas censée être au moment de la signature 
des contrats de l 'emprunt, celle de leur poids légal en or pur. 

b) La somme annuelle fixée pour le service de l 'emprunt, au cours d'une année quelconque, 
ne dépassera pas le montant qui peut être couvert par les garanties tant-spéciales qu'ordinaires 
sans imposer à un gouvernement quelconque une responsabilité dépassant le maximum fixé 
par la présente Convention. 

c) Le montant annuel pour lequel chaque gouvernement sera responsable à titre de garant 
ordinaire sera déterminé en répartissant les sommes nécessaires au service de l 'emprunt entre 
tous les gouvernements garants, dans la proposition du maximum éventuel défini à l'article 
7 de leurs obligations annuelles à titre de garants ordinaires, en vertu de la présente Conven-
tion. Le montant total couvert par chaque garantie spéciale sera déterminé en répartissant les 
sommes nécessaires audit service entre les gouvernements participant à la garantie spéciale, 
dans la proportion du maximum éventuel défini à l'article 10 de leurs obligations annuelles 
à titre de garants spéciaux. Toutefois, en vue de simplifier l'application des garanties spéciales, 
le Gonseil pourra, avec l 'assentiment des gouvernements participant à la garantie spéciale dont 
les obligations sont en jeu, modifier d'une légère fraction les pourcentages fixés pour lesdits gou-
vernements, dans la mesure où ces modifications seront nécessaires pour convertir ces pourcen-
tages en nombres entiers commodes. 

3. Aux fins des dispositions ci-dessus, il ne sera pas tenu compte des obligations au titre 
de l'intérêt qui pourraient résulter, en vertu de l'article 19, d'un manquement de la part d'un 
gouvernement dans l'exécution de ses obligations, soit en qualité de garant ordinaire, soit en 
qualité de garant spécial. 

ÉMISSION DES EMPRUNTS AUTORISÉS. 

A R T I C L E 1 5 . 

1. Le Conseil exigera que les conditions et les clauses relatives à l'émission d'un emprunt 
contracté conformément à la présente Convention, c'est-à-dire, entre autres, le mode d'émis-
sion, les gages (s'il en est) sur la base desquels l 'emprunt est émis, le prix d'émission, le taux 
d'intérêt, l 'amortissement (y compris toutes les stipulations concernant le remboursement-
avant l'échéance), les frais d'émission, de négociation et de livraison, ainsi que la monnaie ou 
les monnaies dans lesquelles l 'emprunt est émis, soient soumises, pour approbation, à lui-même 
ou a une personne ou à des personnes nommées par lui à cet effet. Ainsi qu'il est prévu à l'ar-
ticle 14, paragraphe 2 a), la valeur des monnaies dans lesquelles l 'emprunt est émis et dans 
lesquelles son service est exigible sera, dans chaque cas, en vue de la détermination du 
maximum auquel peut s'élever ledit service, censée être, au moment de la signature des con-
trats de l 'emprunt celle de leur poids légal en or pur. L'arrangement conclu par le Conseil 
avec le gouvernement emprunteur intéressé figurera dans un protocole dûment accepté par ce 
dernier. 

2. Le Conseil pourra fixer des conditions en ce qui concerne l'utilisation du produit de 
l 'emprunt et le contrôle de cette utilisation. Ces conditions figureront au Protocole mentionné 
au paragraphe premier. 

3. Dans le cas d 'un emprunt émis en application de l'article 2 de la présente Convention, 
le Protocole prévu au paragraphe 1 ci-dessus devra contenir des dispositions permettant au 
Conseil de suspendre à tout moment le versement au Gouvernement emprunteur de toute partie 
non encore versée du produit de l 'emprunt si le Gonseil estime qu'une telle mesure est rendue 
nécessaire par l 'a t t i tude prise par ce Gouvernement après que l'assistance financière lui aura 
été accordée. 

4. L'emprunt ne bénéficiera des garanties ordinaires et des garanties spéciales résultant 
de la Convention que si les contrats le concernant ont été certifiés, par écrit, conformes aux 
décisions du Conseil-, au Protocole prévu au paragraphe premier ci-dessus et aux dispositions 
de la présente Convention, par une ou plusieurs personnes nommées par le Conseil, les déci-
sions dans le second cas étant prises à la majorité. Un duplicata signé dudit certificat sera 
remis au Secrétaire général de la Société des Nations pour communication aux commissaires 
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fiduciaires, ainsi que des exemplaires de chaque contrat certifiés conformes par le gouverne-
ment emprunteur en nombre suffisant pour permettre au Secrétaire général d'en transmettre 
un à chaque commissaire fiduciaire. 

5. Les dispositions suivantes seront obligatoires dans tous les cas: 
a) Les commissaires fiduciaires, nommés aux termes de la présente Convention et exer-

çant les fonctions prévues dans ladite Convention, seront les commissaires fiduciaires de l'em-
prunt à toutes fins pour lesquelles les commissaires fiduciaires sont nommés, et, en parti-
culier, ils effectueront tous les paiements des sommes dues pour le service de l 'intérêt ou l 'amor-
tissement dudit emprunt, au moyens des fonds fournis par le gouvernement emprunteur, ou, 
si celui-ci se trouve en défaut, par les gouvernements garantissant l 'emprunt comme garants 
spéciaux ou comme garants ordinaires. 

b) Sauf dans les cas de crédits à court terme' dont l'échéance ne dépasse pas deux ans, 
une réserve sera constituée entre les mains des commissaires fiduciaires au moyen du transfert 
direct, auprès d'eux, par les établissements d'émission, d 'une somme prélevée sur le produit 
de l 'emprunt et suffisante pour couvrir, pendant un semestre, le service de l 'emprunt émis. 
Toute somme retirée de cette réserve par les commissaires fiduciaires leur sera immédia-
tement remboursée par le gouvernement emprunteur. 

c) Le gouvernement emprunteur versera aux commissaires fiduciaires les fonds néces-
saires pour faire face au service de l 'emprunt en temps de guerre comme en temps de paix. 
Ce versement sera fait aux commissaires fiduciaires au plus tard trente jours avant l'échéance 
de chaque paiement. 

DÉPÔT DES BONS EN CE QUI CONCERNE LES EMPRUNTS PARTICULIERS. 

ARTICLE 1 6 . 

1. Aussitôt que possible après qu 'un contrat visant l'émission de la totalité ou d'une partie 
d'un emprunt autorisé aura été certifié conformément au paragraphe 4 de l'article 15, les commis 
saires fiduciaires, convoqués par le Secrétaire général de la Société des Nations, examineront le 
contrat et les décisions du Conseil qui s'y rapportent. Ils établiront et feront connaître aux 
gouvernements garants de l 'emprunt: 

a) Le montant total de chaque paiement exigible chaque année, au ti tre de ladite 
émission; 

b) La somme maximum dont chaque gouvernement, qu'il soit garant ordinaire ou ga-
rant spécial, peut être redevable à t i tre de garant ordinaire en ce qui concerne chacun de ces 
paiements; 

c) La somme maximum dont chaque gouvernement participant à la garantie spéciale 
peut être redevable à titre de garant spécial en ce qui concerne chacun de ces paiements. 

Les sommes dont il est fait mention dans les alinéas b) et c) seront déterminées de la ma-
nière prévue dans l'article 14, paragraphe 2 c). 

2. Dans les quatre mois qui suivront la réception de la notification susmentionnée, chaque 
gouvernement, selon qu'il participe seulement à la garantie ordinaire ou aussi à la garantie 
spéciale, déposera, à l 'ordre des commissaires fiduciaires, dans la banque ou dans tout autre 
organisme que le Conseil pourra choisir, dès que la Convention entrera en vigueur ou ultérieu-
rement, soit un « Bon de garantie ordinaire », dans la forme prévue à l 'annexe, I, soit un « Bon 
de garantie spéciale », dans la forme prévue à l 'annexe II, comportant un coupon distinct 
pour chaque paiement dont le gouvernement peut être redevable chaque année. Les coupons 
seront libellés et payables dans la monnaie en laquelle le paiement est dû aux détenteurs des 
titres. Si l'émission est faite en plus d 'une monnaie, des bons séparés afférents respectivement 
au service dû dans chaque monnaie seront déposés. 

3. Les coupons desdits bons seront payables à une adresse fixée par le gouvernement et 
jugée satisfaisante par les commissaires fiduciaires. 

4. Le fait de ne pas déposer les bons ainsi qu'il est prévu ci-dessus n'affectera en aucune 
manière les obligations des gouvernements, soit à t i tre de garants ordinaires, soit à t i tre de 
garants spéciaux, et n'empêchera pas l'émission de l 'emprunt sur la base des garanties ordi-
naires et des garanties spéciales qui y sont attachées en vertu de la présente Convention. 
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MÉCANISME DES GARANTIES ORDINAIRES ET DES GARANTIES SPÉCIALES 
EN CAS DE MANQUEMENT DE LA PART DU GOUVERNEMENT EMPRUNTEUR. 

ARTICLE 17 . 

1. a) Le service des emprunts contractés en vertu de la présente Convention restera toujours 
une charge incombant en premier lieu au gouvernement emprunteur. Les garanties prévues par 
la Convention ne joueront que dans le cas et dans la mesure où les commissaires fiduciaires ne 
recevraient pas du gouvernement emprunter les fonds nécessaires, ou seraient dans l'impos-
sibilité d'assurer le service de l 'emprunt au moyen des réserves constituées conformément au 
paragraphe 5 b) de l'article 15. 

b) Dans un cas de ce genre, les commissaires fiduciaires feront simultanément appel à 
tous les gouvernements garants, sans distinction entre les garants ordinaires et les garants 
spéciaux. Ils utiliseront les sommes ainsi obtenues pour assurer le service de l 'emprunt et rem-
bourseront ensuite proportionnellement aux gouvernements participant à la garantie spéciale, 
sur le reliquat des sommes ainsi produites, les montants versés par ces gouvernements en excédent 
des obligations assumées par eux à titre de garants ordinaires. Le fait qu'un gouvernement garant 
tarde à répondre à un appel de fonds est reconnu comme imposant l'obligation d'indemniser 
les gouvernements participant à la garantie spéciale, comme il est prévu dans les articles 19 et 21, 
pour le préjudice que leur a causé le délai entraîné dans le remboursement des montants versés 
par eux en excédent des sommes dont ils sont redevables à titre de garants ordinaires. 

c) Toutes les sommes obtenues des gouvernements garants par les commissaires fidu-
ciaires, à l'exception des sommes remboursées conformément au paragraphe b) et des sommes 
reçues par eux au titre des intérêts, conformément à l'article 19, constitueront une dette, portant 
intérêt, du gouvernement emprunteur. 

d) Les obligations entre gouvernements, qui résultent de la présente Convention, seront 
réglées par l'intermédiaire des commissaires fiduciaires. 

2. Les principes énoncés au paragraphe premier seront appliqués conformément aux dispo-
sitions des articles 18 à 22 ci-après. 

ARTICLE 18 . 

1. Dans le cas où le gouvernement emprunteur se trouverait en défaut en ce qui concerne 
le versement des fonds afférents au service annuel de l 'emprunt autorisé, les commissaires fidu-
ciaires utiliseront la réserve constituée par application de l'article 15, paragraphe 5 b), jusqu'à 
ce qu'elle soit épuisée. Ils notifieront immédiatement ce manquement aux gouvernements qui 
participent à la garantie ordinaire ou à la garantie spéciale en ce qui concerne ledit emprunt. 
Ils notifieront de même tout versement effectué à la réserve. 

2. Si, trente jours avant la date à laquelle un paiement dû au titre de l'intérêt ou de l'amor-
tissement devient exigible, les commissaires fiduciaires n 'ont pas reçu du gouvernement emprun-
teur et ne possèdent pas dans la réserve des fonds suffisants pour faire face audit paiement, ils 
informeront chaque gouvernement gara.nt du montant du déficit, ainsi que du montant dont 
il sera redevable si le déficit n'est pas comblé. Si, vingt jours avant la date de l'échéance, les 
commissaires fiduciaires se trouvent encore dans l'impossibilité d'effectuer intégralement ledit 
versement, ils présenteront au paiement les coupons des bons de garantie ordinaire et de garantie 
spéciale qui couvrent le paiement du service en question. Si le déficit n 'a t te int pas le montant 
total de la somme dont il s'agit, les commissaires fiduciares réduiront proportionnellement les 
sommes qu'ils demanderont aux gouvernements garants de verser pour lesdits coupons et les 
coupons seront endossés en conséquence. Si un gouvernement garant n 'a pas encore déposé son 
bon, ainsi que le stipule l'article 16, les commissaires fiduciaires n'en feront pas moins appel à 
lui, et il sera tenu d'effectuer le paiement dont, il est redevable. 

3. Les sommes demandées par les commissaires fiduciaires aux gouvernements garants 
ordinaires et garants spéciaux seront versées aux commissaires fiduciares immédiatement par 
lesdits gouvernements. Ces versements auront lieu 'même si ces gouvernements sont en guerre 
avec le gouvernement emprunteur, ou avec un pays ou des pays dans lesquels une tranche de 
l 'emprunt aura été émise, et même si les détenteurs de l'un quelconque ou de la totalité des titres 
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de la série de l 'emprunt, dans le service de laquelle s'est produit un manquement, sont ressortis-
sants d'un pays ou de pays avec lesquels sont en guerre les gouvernements susmentionnés, ou 
sont domiciliés dans lesdits pays. 

4. Les commissaires fiduciaires assureront le service de l 'emprunt au moyen des sommes 
reçues des gouvernements et utiliseront le solde, ainsi que les sommes versées ultérieurement 
à la suite des demandes formulées, pour rembourser proportionnellement aux gouvernements 
participant à la garantie spéciale les sommes versées par eux en sus de celles dont ils étaient 
redevables en qualité de garants ordinaires. 

A R T I C L E 1 9 . 

Si un gouvernement participant à la garantie ordinaire ou à la garantie spéciale ne 
verse pas intégralement la somme demandée par les commissaires fiduciaires, au moins dix 
jours avant l'échéance du versement au titre de l'intérêt ou de l'amortissement, les com-
missaires fiduciaires imputeront à la charge dudit gouvernement, et ce gouvernement devra 
leur verser, les intérêts composés sur le montant de l'arriéré, au taux fixé par l'article 21. 
Cette somme sera considérée comme étant l'intérêt dû à ceux des gouvernements partici-
pant à la garantie spéciale qui ont rempli leurs obligations à la date fixée, en considération 
du fait que le retard avait pour effet d 'ajourner le paiement des sommes remboursables à 
ces gouvernements, et les sommes reçues seront versées auxdits gouvernements participant 
à la garantie spéciale,* proportionnellement aux montants versés par eux en sus des sommes 
dont ils étaient redevables en qualité de garants ordinaires. 

A R T I C L E 2 0 . 

1. Le montant de la somme non versée par le gouvernement emprunteur, au titre d'un 
paiement garanti afférant à un emprunt, constituera une dette de ce gouvernement à l'égard 
des commissaires fiduciaires, portant intérêts composés au taux mentionné à l'article 21 à 
partir de la date à laquelle ledit gouvernement devait fournir aux commissaires fiduciaires 
les fonds nécessaires pour le service de l 'emprunt. 

2. Les sommes reçues par les commissaires fiduciaires de la part du gouvernement 
emprunteur après que celui-ci s'est trouvé en défaut pour faire face au service garanti de 
l 'emprunt, devront, si cela est nécessaire, être utilisées en premier lieu pour couvrir les 
arriérés éventuels du service garanti de l 'emprunt, sans tenir compte des garanties ordi-
naires et des garanties spéciales prévues par la présente Convention, et, en second lieu, 
pour reconstituer la réserve visée par l'article 15, paragraphe 5 b). Sous réserve de cette 
disposition, toute somme non requise pour le service courant de l 'emprunt servira à rembourser 
aux gouvernements participant à la garantie spéciale et à la garantie ordinaire, avec les 
intérêts correspondants, les sommes qu'ils auront fournies pour faire face aux manquements 
dans le service de l 'emprunt et qui ne leur auront pas été remboursées. Chaque gouverne-
ment aura droit au remboursement de la somme versée par lui en qualité de garant ordi-
naire, augmentée des intérêts composés, au taux mentionné à l'article 21, à partir de la 
date du versement effectué par lui auprès des commissaires fiduciaires. Chaque gouver-
nement participant à la garantie spéciale aura droit, en outre, à recevoir la somme versée 
en sus de celle dont il était redevable à titre de garant ordinaire, ainsi que sa part de tous 
intérêts imputables à d'autres gouvernements, conformément à l'article 19. Sera effectué 
en premier lieu le remboursement, aux gouvernements participant à la -garantie spéciale, 
des sommes versées par eux en sus de celles dont ils étaient redevables en qualité de ga-
rants ordinaires et les sommes dues pour des manquements antérieurs seront remboursées 
intégralement avant qu'un paiement quelconque soit effectué en ce qui concerne des manque-
ments plus récents. Sous réserve des dispositions susmentionnées, les remboursements seront 
effectués proportionnellement aux sommes dues aux divers gouvernements. 

3. Un remboursement effectué au profit des gouvernements participant à la garantie 
spéciale qui sont visés par le paragraphe 2 annulera, dans une proportion correspondante, 
les créances de ces gouvernements vis-à-vis des autres gouvernements participant à la ga-
rantie ordinaire ou à la garantie spéciale. Les commissaires fiduciaires détermineront le 
montant des dettes éteintes ou réduites et aviseront les gouvernements intéressés. 

537 
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A R T I C L E 2 1 . 

L'intérêt composé prévu par les articles 19 et 20 sera calculé par semestre et à un taux 
qui dépassera de un pour cent le taux de l'intérêt payable sur l'emprunt garanti, ou, si l'em-
prunt a été émis en plusieurs séries, sur la série particulière dans le service de laquelle le 
manquement s'est produit. 

A R T I C L E 2 2 . 

Toutes les questions relatives à l'exécution des articles 16 à 21 inclusivement seront 
réglées par les commissaires fiduciaires. Toutefois, tout gouvernement intéressé pourra inter-
jeter appel par-devant le Conseil de la Société des Nations, dont la décision sera défi-
nitive. L'appel au Conseil ne suspendra pas l'exécution de la décision des commissaires 
fiduciaires. 

GARANTIES D'ÉTATS NON MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

A R T I C L E 2 3 . 

Le Conseil de la Société des Nations, avec le consentement des gouvernements qui 
sont intéressés à un emprunt en qualité de garants spéciaux, peut accepter l'offre formulée 
par un Etat non membre de la Société en vue de participer à la garantie du service annuel 
d'un emprunt déterminé que le Conseil décide d'autoriser par application de la présente 
Convention. L'acceptation de cette offre n'entraînera pas, pour les gouvernements, soit à 
titre le garants ordinaires, soit à titre de garants spéciaux, l'obligation d'effectuer des paie-
ments plus considérables que ceux dont ils auraient été redevables si l 'Etat noii membre 
n'avait pas convenu de participer à la garantie. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

A R T I C L E 2 4 . 

Les commissaires fiduciaires, s'ils reçoivent du Conseil de la Société des Nations des 
instructions à cet effet, suspendront tous les versements qui doivent être effectués, soit au gou-
vernement ou aux habitants d'un territoire auquel les sanctions financières prévues à l'article 
16 du Pacte sont devenues applicables, soit au profit dudit gouvernement et desdits habitants; 
les sommes retenues par les commissaires fiduciaires, ainsi que les intérêts qu'elles auront 
pu porter, seront payables dès que le Conseil estimera que le maintien desdites sanctions n'est 
plus justifié. 

A R T I C L E 2 5 . 

Les gouvernements participant à la garantie ordinaire ou à la garantie spéciale s'enga-
gent à faciliter • d'une manière aussi complète que possible l'émission des emprunts autorisés 
conformément à la présente Convention, tant en ouvrant leur marché financier à ces emprunts 
qu'en s'abstenant de toute mesure susceptible de compromettre l'efficacité de l'assistance finan-
cière faisant l'objet de la présente Convention. 

A R T I C L E 2 6 . 

Aux fins de la présente Convention, le franc-or représentera une valeur monétaire équi-
valant à 0,322581 gramme ou à 4,97818 grains d'or fin au titre de 9/10me. 

A R T I C L E 2 7 , 

Tous les différends relatifs à l'interprétation ou au mode d'application de la présente 
Convention seront réglés par décision du Conseil de la Société des Nations. 

A R T I C L E 2 8 . 

1. Les décisions du Conseil en vertu des articles 1 ou 2 ou celles prononçant la suspension 
de l'emprunt prévue par l'article 15, alinéa 3, seront prises à l'unanimité des Membres repré-
sentés à la réunion, le vote des représentants des parties au différend ne comptant pas dans 
le calcul de cette unanimité. 
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2. Toutes les autres décisions du Conseil en vertu de la présente Convention seront prises 
à la simple majorité des voix des'Membres représentés à la réunion, le vote des représentants 
des parties au différend ne comptant pas dans le calcul. 

3. Un Membre de l'a Société qui n'est pas Membre du Conseil ne pourra revendiquer 
îe droit de siéger au Conseil lorsque celui-ci discutera des questions soulevées par la présente 
Convention, pour la seule raison qu'il est garant ordinaire ou garant spécial aux termes de 
la présente Convention. 

A R T I C L E 2 9 . 

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme portant 
atteinte aux droits et obligations résultant, pour les Hautes Parties contractantes, des stipu-
lations de l'article 16 du Pacte de la Société des Nations. 

CLAUSES FINALES. 

A R T I C L E 3 0 . 

1. La présente Convention, dont le texte français et le texte anglais feront également 
foi, portera la date de ce jour. Elle pourra jusqu'au 31 décembre 1931, être signée au nom de 
tout Membre de la Société des Nations. 

2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis 
au Secrétaire générale de la Société des Nations, qui en notifiera réception à tous les Membres 
de la Société. 

A R T I C L E 3 1 . 

A partir du 1er janvier 1932, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom 
de tout Membre de la Société des Nations. Les instruments d'adhésion seront transmis au 
Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera réception à tous les Membres de 
la Société. 

A R T I C L E 3 2 . 

La présente Convention n'entrera en vigueur qu'à condition que les ratifications ou 
adhésions reçues aient eu pour effet de faire couvrir par des garanties ordinaires et également 
par les garanties spéciales d'au moins trois gouvernements une somme d'au moins 50 millions 
de francs-or pour le service annuel des emprunts. 

A R T I C L E 3 3 . 

1. La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à la-
quelle les conditions stipulées à l'article 32 seront remplies, et sous réserve des dispositions de 
l'article 35. 

2. Le Secrétaire général procédera aux calculs nécessaires en vue de l'application de l'ar-
ticle 32 et notifiera l'entrée en vigueur de la Convention à tous les Membres de la Société. 

3. A l'égard de chacun des Membres de la Société des Nations a nom duquel des ratifi-
cations ou des adhésions seront ultérieurement déposées, la Convention prendra effet le jour 
où l'instrument de ratification ou d'adhésion sera déposé auprès du Secrétaire général de la 
Société des Nations. 

4. Le montant maximum total couvert par les garanties ordinaires, conformément à l'ar-
ticle 7, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention, et toute augmentation ultérieure de 
ce montant résultant d'une nouvelle ratification ou adhésion, seront notifiés à tous les Membres 
de la Société par le Secrétaire général. 

A R T I C L E 3 4 . 

Sous réserve des conditions stipulées à l'article 35, les dispositions suivantes s'appliqueront: 
1. La présente Convention sera conclue pour une durée allant jusqu'à la fin de l'année 1945. 
2. Elle demeurera en vigueur pour de nouvelles périodes successives de cinq années en ce 

qui concerne les Hautes Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncée au moins deux 
ans avant l'expiration de la période en cours. 
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3. La dénonciation sera effectuée par une note écrite déposée auprès du Secrétaire général 
de la Société des Nations, qui en notifiera réception à tous les Membres de la Société. Une 
dénonciation pourra s'appliquer seulement à une garantie du gouvernement d'un territoire 
particulier d'une Haute Partie contractante. 

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la Convention cessera d'être en vigueur, 
dans la mesure où elle s'applique à l'autorisation de nouveaux emprunts, à la fin de la période 
primitive pour laquelle elle a été conclue ou de toute période successive pendant laquelle elle 
demeurera en vigueur, si, à cette date, par suite de dénonciations ou des effets du paragraphe 7 
ci-après, la somme annuelle à laquelle s'élèvent les garanties ordinaires se trouve réduite à 
moins de 50 millions de francs-or, ou si le nombre des gouvernements participant à la garantie 
spéciale est devenu inférieur à trois. 

5. a) Les obligations de tout gouvernement relativement à des emprunts déjà autorisés en 
vertu de la présente Convention ne seront pas affectées par la dénonciation de la Convention 
ou par le fait qu'elle cessera d'être en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 4 
ci-dessus ou à l'article 35. 

b) Le Conseil de la Société des Nations et les Commissaires fiduciaires continueront à 
exercer en ce qui concerne des emprunts déjà autorisés, toutes les fonctions qui leur sont attri-
buées parla présente Convention, jusqu'à ce que ces emprunts aient été remboursés en totalité. 

6. Si les ratifications ou adhésions nécessaires pour que la présente Convention puisse 
entrer en vigueur ne sont pas déposées avant la fin de l'année 1935, le Conseil de la Société 
des Nations convoquera une Conférence pour examiner la situation. 

7. Le fait qu'un État cesse d'être Membre de la Société des Nations aura pour effet de 
mettre fin, à la date à laquelle le retrait ou l'exclusion deviennent effectifs, à tous les droits 
et toutes les obligations du gouvernement intéressé, en vertu de la présente Convention, à 
l'exception des obligations qui lui incombent déjà du fait de l'autorisation antérieure d'un 
emprunt, en application de la Convention. 

A R T I C L E 3 5 . 

1. L'entrée en vigueur de la présente Convention et son maintien en vigueur en ce qui 
concerne l'autorisation de nouveaux emprunts seront subordonnés, à l'égard de chacune des 
Hautes Parties contractantes, respectivement à l'entrée et au maintien en vigueur à l'égard 
de cette Partie, d'un plan de réduction des armements adopté en application de l'article 8 du 
Pacte de la Société des Nations. 

2. Nonobstant les dispositions des articles, 1, 2 et 14, si, après le délai d'un an à compter 
de l'entrée en vigueur du plan visé ci-dessus, une Haute Partie contractante ne se conforme pas 
aux obligations résultant pour elle de ce plan, elle ne pourra bénéficier de l'assistance financière 
prévue à la présente Convention. 

A R T I C L E 3 6 . 

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations 
le jour de son entrée en vigueur. 

E N F O I D E QUOI les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention 

F A I T à Genève le deux octobre mil neuf cent trente en un seul exemplaire, qui sera con-
servé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont copie certifiée conforme 
sera remise à tous les Membres de la Société. 

Pour l'Albanie: 
D . B E R A T T I 

Pour V Autriche: 
Sous réserve que cette signature ne sor-

tira ses effets qu'au moment où un accord 
avec les Etats intéressés aura écarté les obsta-

cles qui s'opposent encore à l'application 
de la Convention pour ce qui concerne l'Au-
triche, à savoir le contrôle de crédit exercé 
par le Comité de contrôle et, d'autre part, 
le privilège général conféré aux États ayant 
accordé des crédits de relèvement. 

E . P F L U G L 
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Pour la Belgique: 
H . CARTON DE W I A R T 

Pour la Bolivie: 
Sous réserve d'approbation constitution-

nelle. 
A . COSTA DU R E L S 
A . C O R T A D E L L A S 

Pour la Grande-Bretagne et Irlande 
du Nord: 

ainsi que toutes parties de l 'Empire bri-
tannique, non membres séparés de la Société 
des Nations. 

C E C I L 
Pour V Australie: 

F R A N K B R E N N A N 
Pour l'État Libre d'Irlande: 

S E A N L E S T E R 
Pour la Bulgarie: 

t . B O U R O F F 
Pour Cuba: 

O R E S T E S F E R R A R A 

Pour le Danemark 
L . M O L T E S E N 

Pour VEspagne: 
J . Q U I N O N E S DE L E Ô N 

Pour VEstonie: 
A . P H P 

Pour l'Ethiopie: 
C . t e L A G A R D E d u c D ' E N T O T T O 

Pour la Finlande: 
R A F A Ë L E R I G H 
R U D O L F H O L S T I 

Pour la France: 
A R I S T I D E B R I A N D . 

Pour la Grèce: 
A . M I C H A L A K O P O U L O S 

Pour la Lettonie: 
G . A L B A T 

Pour la Lithuanie: 
DOVAS Z A U N I U S 

Pour la Norvège: 
•Chr. L . L A N G E 

Pour les Pays-Bas: 
Y compris les Indes Néerlandaises, Suri-

nam et Curaçao. 
J . L O U D O N 

Pour le Pérou: 
J . M . B A R R E TO 

Pour la Perse: 
H U S S E I N A L A 

Pour la Pologne: 
H I P O L I T G L I W I C 

Pour le Portugal: 
A U G U S T O DE VASCONGELLOS 

Pour la Roumanie: 
G . G . M I R O N E S C U 

Pour la Suède: 
En signant la Convention pour l'Assis-

tance financière, le Délégué de la Suède a fait 
remarquer que, en vertu des lois constitu-
tionnelles de la Suède, les opérations d'em-
prunts sont confiées à une autorité spéciale 
(Riksgâldskontoret), directement nommée par 
le Parlement. 

K . I . W E S T M A N K 

Sous réserve de ratification par Sa Majesté 
le Roi de Suède avec l 'approbat ion du 
Riksdag. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
D r . E D U A R D B E N E S 

Pour la Yougoslavie: 
D r . V . M A R I N K O V I T C H 

Copie certifiée conforme. 
Gèneve, le f 

Pour le Secrétaire général: 
Conseiller juridique du Secrétariat. 
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T A B L E A U D E S P A I E M E N T S A U T I T R E D E S I N T É R Ê T S E T D E L ' A M O R T I S S E -
M E N T E T D E S O B L I G A T I O N S M A X I M U M S C O R R E S P O N D A N T E S R É S U L T A N T D E 

L A G A R A N T I E O R D I N A I R E D U G O U V E R N E M E N T 

PARTIE I . — PAIEMENTS AU TITRE DES INTÉRÊTS. 
A B 

Date d'échéance Montant total Obligation maximum du Gouvernement 
des intérêts du paiement en sa qualité de garant 

ordinaire 

PARTIE I I . — PAIEMENTS AU TITRE DE L'AMORTISSEMENT. 
A B 

Date d'échéance Montant total Obligation maximum du Gouvernement 
del'ammortissement du paiement en sa qualité de garant 

ordinaire 

(Date) (Signature) 

FORME DU COUPON D' INTÉRÊT ATTACHÉ AU BON DE GARANTIE ORDINAIRE 
EMPRUNT DU GOUVERNEMENT 

garanti en vertu de la Convention d'assistance financière, conclue à 
le 1 

Emission de (indiquer les détails de l'émission) : 

COUPON représentant la somme payable par le Gouvernement -
en sa qualité de garant ordinaire en ce qui concerne le versement au titre des intérêts dus le 
(date d'échéance de l'intérêt) 

Sur présentation du présent coupon dans les vingt jours précédant le (date d'échéance 
des intérêts) : - à (lieu de présentation) 

par les commissaires fiduciaires prévus dans la Convention 
susmentionnée on en leur nom, le Gouvernement (nom du Gouvernement garant) 

paiera au porteur, ou conformément aux instructions des 
commissaires fiduciaires, en (indiquer la monnaie dans laquelle l'emprunt est émis) 

- la somme ne dépassant pas (montant de l'obligation 
maximum du gouvernement à titre de garant ordinaire) 
qui, ainsi qu'il est certifié ci-après, est devenue payable sur ce coupon. 

(Signature) 
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A N N E X E 1 . 

FORME DES BONS DE GARANTIE ORDINAIRE. 

E M P R U N T DU G O U V E R N E M E N T I . 
garanti en vertu de la Convention d'assistance financière conclue à 
le 

Emission de (spécifier les délais de l'émission) 

B O N D E G A R A N T I E O R D I N A I R E DU G O U V E R N E M E N T 

A T T E N D U que, sous réserve des dispositions de la Convention d'assistance financière sus-
mentionnée, le Gouvernement (nom du gouvernement garant) 
est un garant ordinaire des emprunts autorisés et contractés conformément à ladite Convention; 

A T T E N D U que les commissaires fiduciaires prévus dans ladite Convention ont certifié audit 
gouvernement que le Gouvernement (nom du gouvernement emprunteur) 
— a conclu un contrat qui a été dûment approuvé et certifié, ainsi qu'il est prescrit 
par ladite Convention, pour l'émission de (indiquer les détails de l'émission) 

qui constitue une partie (la totalité) d'un emprunt 
autorisé parle Conseil de la Société des Nations en vertu de ladite Convention et jouissant de 
la garantie ordinaire du Gouvernement (nom du gouvernement garant) 

E T A T T E N D U que les commissaires fiduciaires susmentionnés ont certifié au Gouvernement 
(nom du gouvernement garant) . que: a) le montant total 
de chaque versement dû au titre de l'émission par le contrat mentionné ci-dessus, et b) la somme 
maximum dont le Gouvernement (nom du gouvernement garant) 
peut être redevable à titre de garant ordinaire en ce qui concerne chacun de ces paiements, sont 
respectivement les sommes indiquées dans les colonnes A et B des parties I et II du tableau 
reproduit ci-après. 

E N C O N S É Q U E N C E , le Gouvernement (nom du gouvernement garant) 
reconnait qu'il a garanti chacun desdits paiements jusqu'à concurrence 

de ses obligations à titre de garant ordinaire, telles qu'elles sont indiquées dans ledit tableau; 
sur présentation par les commissaires fiduciaires susmentionnés ou en leur nom, de l'un des 
coupons attachés au présent bon, à (indiquer le lieu de présentation) — ... 
conformément aux dispositions de la Convention, il versera immédiatement au porteur ou sui-
vant les instructions des commissaires fiduciaires, en (indiquer la monnaie dans laquelle l'emprunt 
est libellé) ...— la somme, ne dépassant pas le maximum payable 
à ce titre, que les commissaires fiduciaires certifient être due sur le coupon pour combler un déficit 
dans les fonds prévus pour assurer le paiement auquel se rapporte le coupon. 
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Certificat des commissaires fiduciaires. 

Nous certifions que la somme de 
pour combler un déficit de < 
des intérêts auxquels ce coupon se rapporte. 

est devenue payable sur ce coupon 
dans les fonds prévues pour assurer le paiement 

{Da,le) (,Signature) 

FORME DU COUPON D'AMORTISSEMENT ATTACHÉ AU BON DE GARANTIE 

E M P R U N T DU G O U V E R N E M E N T 
garanti en vertu de la Convention d'assistance financière conclue à * 
le :. ~ 

Emission de (indiquer les détails de l'émission) 
COUPON représentant la somme payable par le Gouvernement 

en sa qualité de garant ordinaire en ce qui concerne le versement au titre de l'amortissement 
dû le (date d'échéance de l'amortissement) . 

Sur présentation du présent coupon dans les vingt jours précédant le (date d'échéance 
de l'amortissement) à (lieu de présentation) 

par les commissaires fiduciaires prévus dans la Convention 
susmentionnée ou en leur nom, le Gouvernement (nom du gouvernement garant) 

paiera au porteur, ou conformément aux instructions 
des commissaires fiduciaires, en (indiquer la monnaie dans laquelle l 'emprunt est. émis) 

la somme ne dépassant pas (montant de l'obligation 
maximum du gouvernement à titre de garant ordinaire) . 
qui, ainsi qu'il est certifié ci-après, est devenue payable sur ce coupon. 

ORDINAIRE. 

(Signature) 

Certificat des commissaires fiduciaires. 

Nous certifions que la somme de 
pour combler un déficit de 

est devenue payable sur ce coupon 
dans lés fonds prévus pour assurer le paiement 

de l'amortissement auquel ce coupon se rapporte. 
{Date) Signature) 
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A N N E X E I I . 

FORME DES BONS DE GARANTIE SPÉCIALE. 

E M P R U N T DU G O U V E R N E M E N T — 

garanti en vertu de la Convention d'assistance financière conclue à -
le 

Emission de (spécifier les détails de l'émission) . -
B O N D E G A R A N T I E S P É C I A L E D U G O U V E R N E M E N T . 

A T T E N D U que, sous réserve des dispositions de la Convention d'assistance financière sus-
mentionnée, le Gouvernement (nom du gouvernement garant) 
est un garant spécial des emprunts autorisés et contractés conformément à ladite Convention; 

A T T E N D U que les commissaires fiduciaires prévus dans ladite Convention ont certifié audit 
gouvernement que le Gouvernement (nom du gouvernement emprunteur) -

a conclu un contrat qui a été dûment approuvé et certifié, ainsi qu'il est 
prescrit par ladite Convention, pour l'émission de (indiquer les détails de l'émission) •-<; 

constitue une partie (la totalité) d'un emprunt autorisé par le Conseil de la Société des Nations 
en vertu de ladite Convention et jouissant de la garantie spéciale du Gouvernement (nom du 
gouvernement garant) 

E T A T T E N D U que les commissaires fiduciaires susmentionnés ont certifié au Gouvernement 
(nom du gouvernement garant) : . que: a) le montant 
total de chaque versement dû au titre de l'émission prévue par le contrat mentionné ci-
dessus, et b) la somme maximum dont le Gouvernement (nom du gouvernement garant) 

; . ......... peut être redevable à titre de garant ordinaire en 
ce qui concerne chacun de ces paiements, et c), la somme maximum dont ledit Gouvernement 
peut être redevable à titre de garant spécial en ce qui concerne chacun de ces paiements, 
sont respectivement les sommes indiquées dans les colonnes A,.B et C des parties I et II 
du tableau reproduit ci-après: 

E N C O N S É Q U E N C E , le Gouvernement (nom du gouvernement garant) : 
reconnaît qu'il a garanti chacun desdits paiements jusqu'à con-

currence de ses obligations à titre de garant spécial, telles qu'elles sont indiquées dans ledit 
tableau; sur présentation par les commissaires fiduciaires susmentionnés ou en leur nom, de 
l'un des coupons attachés au présent bon, à (indiquer le lieu de présentation) 

conformément aux dispositions de la Convention, il versera immé-
diatement au porteur ou suivant les instructions des commissaires fiduciaires, en (indiquer 
la monnaie dans laquelle l'emprunt est libellé) la somme, ne dépassant pas 
le maximum payable à ce titre, que les commissaires fiduciaires certifient être due sur le 
coupon pour combler un déficit dans les fonds prévus pour assurer le paiement auquel se 
rapporte le coupon. 
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T A B L E A U DES P A I E M E N T S A U T I T R E DES I N T É R Ê T S E T D E L ' A M O R T I S S E M E N T 
E T DES O B L I G A T I O N S M A X I M U M S C O R R E S P O N D A N T E S R É S U L T A N T D E LA 

G A R A N T I E S P É C I A L E DU G O U V E R N E M E N T 

P A R T I E I . — P A I E M E N T S AU TITRE DES I N T É R Ê T S . 

A B G 

Date d'échéance Montant total Obligation maximum du Obligation maximum du Gouvernement 
des intérêts du paiement Gouvernement à titre de garant spécial 

en sa qualité de garant (c'est-à-dire obligation à titre de garant 
ordinaire ordinaire plus la somme additionnelle 

simultanément garantie) 

P A R T I E I I . —- P A I E M E N T S AU TITRE DE L'AMORTISSEMENT, 

A B 

Date d'échéance Montant total 
de l'ammortissement du paiement 

Obligation maximum du 
Gouvernement 
en sa qualité de garant 

ordinaire 

G 

Obligation maximum du v Gouvernement 
à titre de garant spécial 

(c'est-à-dire obligation à titre de garant 
ordinaire plus la somme additionnelle 

simultanément garantie) 

{Date) (Signature) 

F O R M E DU COUPON D ' I N T É R Ê T A T T A C H É A U B O N D E G A R A N T I E S P É C I A L E . 

E M P R U N T DU G O U V E R N E M E N T > 

garanti en vertu de la Convention d'assistance financière, conclue à . 

le . 

Emission de (indiquer les détails de l'émission) ...... 

COUPON représentant la somme payable par le Gouvernement 

en sa qualité de garant spécial en ce qui concerne le versement au titre des intérêts dus le 

(date d'échéance de l'intérêt) 

Sur présentation du présent coupon dans les vingt jours précédant le (date d'échéance des 

intérêts) à (lieu de présentation) 

par les commissaires fiduciaires prévus dans la Convention susmen-

tionnée ou en leur nom, le Gouvernement (nom du Gouvernement garant) 

paiera au porteur, ou conformément aux instructions des commissaires fidu-

ciaires, en (indiquer la monnaie dans laquelle l'emprunt est émis) 

- la somme ne dépassant pas (montant de l'obligation maximum du gouver-

nement à titre de garant spécial) qui, ainsi qu'il 

est certifié ci-après, est devenue payable sur ce coupon. 

(Signature) 
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Certificat des commissaires fiduciaires. 
Nous certifions que la somme de sur laquelle le Gouvernement (nom du 

gouvernement garant) est redevable de ..-. à titre de 
garant ordinaire et dont le solde, à savoir constitue la somme addi-
tionnelle simultanément garantie, est dévenue payable sur le présent coupon pour combler un 
déficit de dans les fonds prévus pour assurer le paiement des intérêts aux-
quels ce coupon se rapporte. 
(Date) : (Signature) 

FORME DU COUPON D'AMORTISSEMENT 
ATTACHÉ AU BON DE GARANTIE SPÉCIALE. 

E M P R U N T DU G O U V E R N E M E N T 
garanti en vertu de la Convention d'assistance financière conclue à 
le 

Emission de (indiquer les détails de l'émission) 
C O U P O N représentant la somme payable par le Gouvernement 

en sa qualité de garant spécial en ce qui concerne le versement au titre de l'amortissement dû 
le (date d'échéance de l'amortissement) 

Sur présentation du présent coupon dans les vingt jours précédant le (date d'échéance de 
l'amortissement) à (lieu de présentation) 

par les commissaires fiduciaires prévus dans la Convention susmentionnée ou 
en leur nom, le Gouvernement (nom du gouvernement garant) 
paiera au porteur, ou conformément aux instructions des commissaires fiduciaires, en (indiquer 
la monnaie dans laquelle l 'emprunt est émis) la somme 
ne dépassant pas (montant de l'obligation mximum du gouvernement à titre de garant spécial) 

- qui, ainsi qu'il est certifié ci-après, est devenue payable 
sur ce coupon. 

(Signature) 

Certificat des commissaires fiduciaires. 
Nous certifions que la somme de sur laquelle! le Gouvernement (nom du 

gouvernement garant) est redevable de 
à titre de garant ordinaire et dont le solde, à savoir constitue la somme ad-
ditionnelle simultanément garantie, est devenue payable sur le présent coupon pour combler un 
déficit de dans les fonds prévus pour assurer le paiement de l'amortissement 
auquel ce coupon se rapporte. 
(Date) (Signature) 
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P R E S I D E N T E . Pongo a par t i to l 'arti-
colo 1, che dà esecuzione alla Convenzione 
di cui è s ta ta data le t tura . 

(È approvato). 
A R T . 2. 

La presente legge entrerà in vigore ai 
termini e alle condizioni previste negli arti-
coli 32, 33 e 35 della Convenzione di cui al-
l 'articolo precedente. 

(È approvato). 
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 21 dicembre 1931, n. 1592, con-
cernente tassa speciale per le merci 
provenienti dall'estero che si sbarcano 
nei porti e nelle spiagge del Regno. 
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 21 
dicembre 1931, n. 1592, concernente tassa 
speciale per le merci provenienti dall 'estero 
che si sbarcano nei porti e nelle spiagge del 
Regno. (Stampato n. 1212-A ) . 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concernente 
tassa speciale per le merci provenienti dal-
l'estero che si sbarcano nei porti e nelle 
spiagge del Regno ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, 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 gennaio 1932, n. 267, che ha 
dato approvazione all'Accordo com-
merciale italo-jugoslavo concluso a 
Belgrado il 23 novembre 1931. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 25 gen-
naio 1932, n. 267, che ha dato approvazione 

all'Accordo commerciale italo-jugoslavo con-
cluso a Belgrado il 23 novembre 1931. (Stam-
pato n. 1306-A) . 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 267, che ha dato 
approvazione all'Accordo commerciale italo-
jugoslavo, concluso a Belgrado il 23 novem-
bre 1931 ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Rag-
gruppamento in due reggimenti dei 
battaglioni minatori. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Raggrup-
pamento in due reggimenti dei battaglioni 
minatori. (Stampato n. 1317-A) . 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« Al comma c) dell'articolo 21 della legge 
11 marzo 1926, n. 396, sull 'ordinamento del 
Regio esercito e successive modificazioni è 
sostituito il seguente: 

c) 2 reggimenti minatori ». 
Non essendovi oratori inscritti e nessuno 

chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vota to a scrutinio segreto. 
Discussione del disegno di legge: Stato 

di previsione della spesa del Ministero 
degli affari esteri per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1932 al 30 
giugno 1933. 
P R E S I D E N T E , L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1932 al 30 giugno 1933. (Stampato n. 1201-A) . 
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È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. È inscritto a parlare l'ono-
revole camerata Piero Ferretti . Ne ha facoltà. 

F E R R E T T I P I E R O . Onorevoli camerati. 
Disarmo, sicurezza, conferenze internazionali: 
sono oggi i temi all'ordine del giorno di ogni 
discussione di politica estera. 

Ed io non vi infliggerò, onorevoli camerati, 
una ripetizione di considerazioni, di idee, di 
voti, che ho in par te già avuto l'onore di 
esporre e di formulare, da questa stessa tri-
buna, pochi giorni or sono, in sede di discus-
sione di bilancio della guerra. D'altronde oggi 
è presente tra noi il camerata onorevole Grandi, 
il quale potrà dirci t ra poco, con quella chia-
rezza che gli è propria, la sintesi, i risultati 
delle sue fatiche ginevrine e gli sforzi compiuti 
sino ad oggi per assicurare al mondo intero il 
tepore e la luce di una nuova èra di pacifica 
ricostruzione. Nè vi ripeterò, onorevole Mi-
nistro, sentimenti e calore nostro e di popolo 
e di popoli, che at torniano la vostra opera, 
più agevoli ad essere espressi in vostra as-
senza che non in vostra presenza. 

Ma nella speranza che la primavera final-
mente in fiore verrà a risparmiarci la iat-
tu ra di nuove laringiti, mi sia concesso sol-
tan to di rinnovare ora, l 'augurio più vivo se 
più sincero che i vostri sforzi,.onorevole Mi-
nistro, siano per essere coronati dal più com-
pleto, anche se faticato e faticoso successo. 

L'Italia, per merito e per volere del suo 
fermo e grande Reggitore, ha già di fronte al 
mondo e di fronte alla storia, un grande pri-
mato umano e politico che nessuna voce di-
scordante, che nessuna mala fede potrà mai 
a t tenuare o cancellare: quello di avere assunta 
l 'iniziativa eli una parola di pace e di giu-
stizia. 

E l ' I tal ia conscia della sua forza, sicura 
-della propria armonia interna, fedele e disci-
plinata, fusa veramente in un solo fascio, 
fa t to di volontà di bene e di idealità supreme 
di patr ia , a t tende fidente. 

E guarda al Capo pronta a balzare fulmi-
nea ad un solo gesto della sua mano. 

Lasciando quindi da par te i grandi pro-
blemi del momento, ed in a t tesa della parola 
del Ministro, ritengo di dover portare alla 
t r ibuna par lamentare solo qualche questione 
che se può anche sembrare di dettaglio per la 
sua stessa importanza si presenta con carattere 
di a t tua l i t à e d 'urgenza. 

Intendo parlare specialmente della difesa 
della nazionalità, come della difesa e della 
conservazione di un patr imonio sacro della 
stirpe; come di una necessità che si fa ogni 
giorno più assillante quanto maggiore diventa 

e cresce d ' intensità il tenta t ivo di assorbi-
mento dei nostri connazionali residenti al-
l 'estero per ragioni eli lavoro. 

L'enorme importanza di una popolazione 
numerosa, base indispensabile per uno Stato 
e per il suo sviluppo, fa sì che ogni nazione 
cerchi ora con ogni mezzo di accrescere il 
numero dei suoi cit tadini quando o la esten-
sione del suo territorio o le particolari condi-
zioni d 'ambiente lo consentano o lo richie-
dano. 

Ante guerra erano specialmente gli S ta t i 
del nuovo mondo che ponevano le più affan-
nose cure per a t t i rare nella orbita della loro 
sovranità il maggior numero possibile di 
individui. 

Oggi il problema della popolazione, ap-
punto e sopratut to per le conseguenze dirette 

t e indirette della guerra, è l'assillo di vari paesi 
europei. 

Una sola occhiata alle statistiche: la 
diminuita «na ta l i t à» e la aumen ta t a m o r -
talità, la conseguente diminuzione sensibile 
della popolazione europea, bastano a far 
comprendere come tu t t i gli Stat i o alleati 
o associati o avversari si siano dat i a cu-
rare le proprie ferite, con una serie di leggi 
e di provvedimenti tendent i a eliminare il 
danno a spese e a scapito di altri paesi 
e di altre razze non esaurite demogràfica-
mente. 

Il fenomeno demografico si collega come 
causa ed effetto al fenomeno migratorio con-
siderato come esuberanza della razza e come 
necessaria tendenza alla sua espansione. 

È appunto questo fenomeno che informa 
la intera legislazione degli Stat i moderni per 
quanto concerne la cit tadinanza. 

La politica fascista in dieci anni di regime 
ha a t tua to tu t to un programma genialmente 
concepito e svolto con rapidità e con a t t iv i tà 
fasciste e che ha il fine altissimo di mantenere 
viva e presente la Patr ia agli italiani che vi-
vono in terra straniera e di conservare con 
essi quel legame morale e giuridico che ha 
la sua base nella nazionalità e nell'orgoglio 
di razza. 

La direzione generale degli italiani al-
l 'estero costituita con Regio decreto del 28 
aprile 19.27 e la Segreteria dei fasci all 'estero 
con le loro molteplici iniziative, con la rete 
diffusissima dei vari fasci, oggi 693, che coa-
diuvano ed integrano l 'opera dei consolati 
e delle agenzie consolari in tu t t e le part i del 
mondo, hanno porta to e portano un soffio di 
vita nuova nelle colonie più lontane. 

E fuori di dubbio che il confronto tra lo 
stato d'animo delle nostre masse disordinate 
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e sperdute di ieri e le fiorenti e disciplinate 

colonie di oggi non debba non esserci di grande 

conforto. 

11 tempo nel quale l'italiano emigrato quasi 

si vergognava della sua origine e cercava nella 

nuova terra molto spesso invano di dimenti-

care il paese natale sembra lontano e perduto 

nel tempo. 

Vero è che l'italiano, anche quando si 

lasciava facilmente e docilmente assorbire 

per dura necessità di vita, non poteva distac-

care mai da sè quel sentimento così vivo e 

così profondo verso l'azzurro del suo cielo, 

radicato come la visione della vallata dalla 

quale era partito, rimasta nel suo cuore, spes-

so, come una ferità d'amore e di dolore. 

Ma il figlio dell'italiano, l'uomo nato 

all'estero, che non sentiva e non poteva sen-

tire nell'animo la ventata della nostalgia per 

una terra che non conosceva se non per averla 

sentita troppo spesso bestemmiare o deridere, 

non conservava certo per la sua patria d'ori-

gine quel vincolo di orgoglio e di amore che 

oggi tanto prepotente si manifesta tra i nati 

dei nostri rudi lavoratori. 

Tempi tristi e lontani, che il Fascismo, 

con una forza ideale che valica le frontiere e 

che supera gli oceani, ha sradicato'per sempre. 

Dice il Capo del Governo: « L'esodo disor-

dinato di masse scoraggiate si è trasformato 

in uno spostamento cosciente di energie 

produttive, le quali servono di strumento 

vivente al potenziamento della nazione e 

preparano dei centri d'italianità in ogni paese 

del mondo ». 

Non più emigranti, nel triste senso che 

noi davamo alla parola, fatto di miseria e 

di scoramento, fiumana grigia che si perdeva 

fra le grandi correnti in ebollizione dei popoli 

nel travaglio della loro prima formazione, 

ma cittadini italiani all'estero « pionieri che 

portano lontano le frontiere ideali della Pa-

tria ». 

Sua Eccellenza Grandi, fedele interprete 

del pensiero fascista, del pensiero del Duce, 

dichiara che la razza italiana non può conti-

nuare ad essere un vivaio umano destinato 

ad alimentare le nazioni demograficamente 

povere, mettendo in guardia le masse contro 

le « seduzioni assimilatrici » dei paesi di resi-

denza. 

Questa rinascita dello spirito nazionale che 

ha dato e che da tanti segni evidenti e tant*e 

prove della sua forza, " basta ricordare ad 

esempio ed a monito l'atto di fede delle madri 

italiane accorse con grandi sacrifìci, nella 

sofferenza degli ult imi giorni della gravidanza, 

anche da paesi lontani, perchè il figlio, col 

primo vagito potesse respirare 1' aria della 

Patria e con l'aria acquisire la garanzia della 

cittadinanza, non ha trovato terreno propizio 

al suo sviluppo, da noi, che col sorgere e con 

l'affermarsi dello spirito fascista anche se 

uomini eminenti e spiriti elevati quali Fran-

cesco Crispi e Alfredo Oriani abbiano precorso 

col lievito delle loro idee il rinnovamento della 

coscienza popolare. 

« Il Governo fascista-è sempre il Capo del 

Governo che parla - non considera il movi-

mento emigratorio solamente come un fatto 

di ordine tecnico e amministrativOj ma essen-

zialmente come un problema di ordine poli-

tico. 

« E la tutela della collettività italiana al-

l'estero deve essere esercitata secondo un 

concetto unico ed inscindibile. 

« Non vi può essere una tutela tecnica ed 

assistenziale disgiunta da una tutela politica. 

È tutta una vasta opera che deve essere 

meditata ed organica, appassionata e tenace, 

di protezione e di difesa della italianità ». 

Queste chiare parole hanno avuto una 

larga eco nel cuore di tutt i gli italiani special-

mente di quelli che hanno conosciuto il dolore 

ed i patimenti della solitudine in terra stra-

niera. Specialmente in quelli che, risiedendo 

in regioni di notevole decadenza demografica 

subiscono l'azione di tutt i i giorni, che va 

dal tentativo di persuasione alla pressione 

qualche volta violenta, e che tenta di sradi-

care e di cancellare dal loro animo ogni le-

game anche ideale con la madre Patria. 

Soltanto la vigile e costante tutela dello 

Stato può reagire utilmente al continuo 

progressivo tentativo di snazionalizzazione. 

I legami morali, naturali e politici che 

uniscono un paese ai suoi figli sono riassunti 

e sintetizzati, fasciati di veste giuridica, nel 

vincolo tra stato e cittadino: in quella serie 

di norme interne che formano la legge sulla 

cittadinanza, norme che hanno per contenuto 

il complesso dei diritti e dei doveri spettanti 

ai membri di una determinata collettività 

politica. 

E poiché lo Stato si compone di cittadini, 

la legge sulla cittadinanza è una delle basi e 

dei cardini, la leva più potente per l'avvenire 

stesso della Nazione. 

Esaminiamo un momento lo stato attuale 

della nostra legislazione in materia per vedere 

poi se essa risponda ancora ai fini che si pro-

pone o se in rapporto alle legislazioni straniere 

non sia meritevole di un pronto e radicale 

aggiornamento. 

II Codice civile del 1865, Libro I, Titolo I, 

fissava le prime norme della cittadinanza. 
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italiana. Questa tavola della legge rimane 
fìssa ed immutata per lunghi anni finché 
subisce una prima modifica ed un primo 
ritocco, con la legge sulla emigrazione del 31 
gennaio 1901, n. 23 all'articolo 36. 

Un secondo ritocco viene apportato con 
la legge sulla naturalizzazione del 17 maggio 
1906, n. 217, legge di iniziativa parlamentare 
del deputato Sidney Sonnino, approvata 
dalla Camera e relatore, se non erro, Di San 
Giuliano, modificata poi dal Senato nella 
seduta del 3 maggio 1906. 

Finalmente il 13 giugno 1912 tut to il si-
stema delle norme sulla cittadinanza viene 
staccato dal Codice civile e forma una nuova 
legge più organica e completa che è tuttora 
quella in vigore. 

Quanto questa legge sia stata ponderata e 
discussa prima della sua approvazione fa fede 
la relazione del Senato del Regno che attesta 
come già il 22 febbraio 1910 l'onorevole Scia-
loia, allora Ministro di grazia e giustizia, 
avesse presentato il suo progetto di legge sulla 
cittadinanza, progetto maturato poi in lungo 
periodo di studio e di meditazione ed in se-
guito a un successivo cambiamento di Mini-
stero in parte modificato dal Ministro Guar-
dasigilli onorevole Fani, padre del nostro ca-
merata ed amico il sottosegretario agli esteri. 

La discussione deve essere stata lunga e 
vivace, nei due rami del Parlamento, quale 
l'importanza dell'argomento richiedeva, se 
si confrontano il testo presentato dal Mini-
stero, il disegno dell'Ufficio centrale e il testo 
definitivo che ebbe ed ha tuttora forza e 
valore di legge. 

In seguito molte altre norme sono state 
emanate per fini particolari quali il decreto-
legge 10 settembre 1922, n. 1387, recanti di-
sposizioni per la concessione della cittadinanza 
italiana a determinate categorie di persone, 
il decreto-legge 31 gennaio 1926, n. 108, che 
contiene alcune modifiche alla legge sulla 
cittadinanza e che determina le esemplari e 
necessarie sanzioni contro i fuorusciti la 
perdita cioè della cittadinanza e nei casi più 
gravi la confisca dei beni a quei cittadini che 
compiono all'estero opera indegna contro la 
Patria. 

Ci voleva anche qui l'opera sana e purifi-
catrice del Fascismo perchè lo Stato pren-
desse posizione ed esemplarmente punisse 
questi figli degeneri, pochi, per fortuna, e sper-
duti e distaccati nella grande meravigliosa, 
compatta, laboriosa massa dei nostri emigrati. 

Ed il triste episodio, avverte la relazione 
che accompagna il progetto di legge, non è 
nuovo ed affiora nei momenti più delicati 

della vita del paese, dal brigantaggio organiz-
zato dall'estero da principotti spodestati agli 
albori della unità nazionale, alla lotta contro 
Francesco Crispi, alla campagna di svaluta-
zione della vittoria per la rinuncia ai sacri 
diritti dell'Italia, negli anni grigi che hanno 
preceduta e determinata la nostra Rivolu-
zione. 

Altre modifiche ancora, sempre per fini 
particolari, si hanno con la legge 16 giugno 
1927, n. 1170, circa la assunzione di impieghi 
da parte di cittadini italiani all'estero, con 
Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 1378, 
per l'attribuzione della cittadinanza italiana 
agli originari delle isole italiane nell'Egeo, 
quella del 26 giugno 1927, n. 1013, su l 'am-
ministrazione della Tripolitania e della Cire-
naica, le norme per l'acquisto della cittadi-
nanza italiana in applicazione dei Trattati 
di pace e per l'annessione delle nuove Pro-
vincie e finalmente il decreto-legge 10 gen-
naio 1926, n. 16, che revoca nei casi di in-
degnità politica la concessione della cittadi-
nanza italiana conferita ad allogeni in seguito 
ad opzione. E ho trascurato di proposito 
altri due decreti luogotenenziali del periodo 
bellico. 

Come vedete, una vera ridda di leggi e 
di norme che basterebbe di per se a dare la 
sensazione della necessità impellente di una 
regolamentazione unica ed un unico nuovo 
testo rimodernato. 

Ma questo è uno solo e forse il minore degli 
aspetti del problema. Il punto cruciale della 
questione è che il contenuto squisitamente 
politico della cittadinanza mutevole nello 
spazio e nel tempo, ha indotto tut t i gli Stati 
a seconda delle particolari necessità, a rive-
dere le varie leggi sulla cittadinanza tanto che 
allo stato attuale delle cose, la vigente legge 
13 giugno 1912 per quanto buona e saggia nelle 
sue linee fondamentali, e adatta ai suoi tempi, 
risulta insufficiente ed inadatta ai nuovi tempi 
che la guerra e la sete demografica dei vàri 
Stati hanno creato. 

E vengo ad una questione pregiudiziale. 
È conveniente che le norme sulla citta-

dinanza, che abbiamo visto così mutevoli, 
siano inserite in un titolo del Codice civile, 
in una legge cioè destinata ad avere un lungo 
periodo di vita ? 

Rispondo nettamente di no. 
Meglio attenersi al principio invalso in 

quasi tu t t i gli Stati di fare delle norme sulla 
cittadinanza una legge completamente auto-
noma. 

Mi si potrebbe osservare che molti Stati, 
la Spagna ad esempio, ed altri di recente co-
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stituzione, hanno addirittura inserite tali 
norme nella loro carta fondamentale, in una 
legge quindi che ha un carattere di fissità-
maggiore di quello di un Codice. 

Ma si t ra t ta di norme molto vaghe e gene-
rali di enunciazione di principi base che sono 
poi sviluppati in leggi particolari. 

È questo quindi un sistema misto che 
però ripugna al nostro spirito che ama la 
semplicità e la chiarezza oltre che nel conte-
nuto sostanziale anche nella forma delle leggi 
che debbono regolare la nostra vita. 

Seconda questione: la legge deve avere e 
mantenere il suo carattere unicamente fonda-
mentale o deve voler creare un compiuto e 
particolareggiato sistema di tu t te le norme 
sulla cittadinanza? 

Io non vedo bene i termini di questa que-
stione puramente teorica e vorrei una legge 
semplice al massimo grado, ma compiuta e 
definita. È vero che vi possono essere norme 
che hanno carattere esclusivamente politico 
e come tali soggette a mutamenti radicali o 
parziali col variare delle condizioni di tempo 
e di ambiente, ma la legge stessa per quanto 
fondamentale nei suoi principi generali può 
essere variata e ritoccata in tut to o in parte 
secondo le nuove necessità quando e come se 
ne presenti la opportunità. 

Sono teoricamente e spiritualmente anche 
contrario al principio, ritorno alle vecchie 
norme del Codice civile, della piccola e della 
grande cittadinanza, pur ammettendo la con-
servazione per gli abitanti delle isole dell'Egeo 
dello statuto personale e pur conservando per 
gli italiani libici e per i sudditi coloniali le 
norme attuali, nella considerazione che non 
convenga confondere la cittadinanza metro-
politana con quella non metropolitana. 

Ma la cittadinanza « pleno jure » deve es-
sere unica con la sua caratteristica somma di 
diritti e di doveri. 

A che cosa può servire la piccola citta-
dinanza ? 

Fine a sè stessa o ponte di passaggio per 
ottenere poi la grande? Se è fine a sè stessa, 
essa non crea il cittadino, ma un mezzo 
cittadino, specie di minus habens, di essere 
« minorato » che non è nè carne nè pesce. 
Se invece serve ad ottenere la grande, rappre-
senta una inutile, ed io affermo dannosa com-
plicazione giuridico-amministrativa, che fran-
camente anche solo per amore di semplicità 
sarà bene non introdurre. 

Quale è il principio fondamentale della 
nuova legge ? 

Certamente il principio tradizionale che 
ha sempre inspirato le nostre leggi sulla citta-

dinanza: quello « juris sanguinis » come il prin-
cipio che è la base di ogni nostra tradizione 
e che mantiene e rafforza l 'unità indispensa-
bile del vincolo famigliare sia pure temperata,-
anzi commista ed irrobustita dal criterio 
« juris loci » dove questo sia necessario alla 
difesa della cittadinanza italiana. 

Una legislazione deve non mai disgiun-
gersi dalla morale e deve garentire la concor-
dia e la saldezza del vincolo della famiglia 
che è base della prosperità della Nazione. 

Questo concetto unitario ha avuto la sua 
più lata applicazione in Roma antica quando 
era possibile chiedere la cittadinanza per sè 
e per tutt i i componenti il proprio nucleo fa-
migliare. 

È di Alfredo Oriani, contenuta nella sua 
lettera ad A. Dumas figlio e agli individua-
listi, l'assioma che l'individuo non raggiunge 
la sua compiutezza spirituale che nella fa-
miglia, che la famiglia non cresce a prosperità 
che nella Nazione, che la Nazione non ha unità 
senza uno Stato forte. 

Tutta la dottrina politica dell'Italia è 
un inno alla unità e alla efficienza del nucleo 
famigliare nel quale gli individui crescono e 
si educano, eredi di un patrimonio spiri-
tuale che trasmettono dopo di averlo accre-
sciuto. 

La Russia sovietica, che ha spezzato al-
meno nella forma l'organismo famigliare, non 
ha ancora trovato una base che valga a sosti-
tuirlo. 

Ma la legge sulla nazionalità, , per quanto 
legge interna secondo il principio di diritto 
internazionale della sovranità dello Stato in 
tale materia, dovrebbe essere tale da produrre 
i suoi effetti giuridici e sia pure di difesa, 
della più stretta difesa, in convivenza e in 
non troppo stridente contrasto con le leggi 
straniere che partono dai principi più diversi 
e che servono gli interessi particolari i più 
disparati. 

Questo al fine di non costituire per gli 
individui posizioni nocive od ambigue e per 
permettere all'italiano all'estero e al figlio del-
l'italiano all'estero lo svolgimento dei propri 
traffici che si riverseranno poi in un effettivo 
benefìcio morale o materiale della Patria di 
origine. 

E questa è la difficoltà più grave. La legge 
sulla nazionalità quindi dovrebbe a mio parere 
essere costituita da pochi, sani capisaldi che 
consentano ai singoli, insieme al rispetto al 

•vincolo che li unisce spiritualmente e giuri-
dicamente alla madre Patria, le esigenze varie 
della loro vita all'estero che tanto spesso rag-
giunge, per molti di quei connazionali che 
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onorano il Paese di origine, un livello altis-
simo sia morale che finanziario. 

Sano e vitale il principio difensivo che il 
cittadino italiano non possa perdere la citta-
dinanza che con l'assenso del proprio Governo. 
Ma in compenso il Governo dovrà essere 
molto largo circa la estensione più lata, con 
fascistica ed umana comprensione, della ne-
cessità della doppia cittadinanza per tut t i 
quei cittadini che, obbligati a ciò ai fini del 
loro lavoro dalla intransigenza di una legge 
straniera, si troverebbero nella dura necessità 
di dover scegliere tra posizione personale fati-
cosamente raggiunta e sentimento di Patria 
e legame alla Patria. 

In quei paesi, viceversa, dove tali con-
dizioni non si verifichino, potrà il Governo 
regolare e retringere il proprio criterio di 
liberalità. 

Ma dove è assolutamente necessario che 
la nostra legislazione diventi di una automa-
ticità quasi assoluta è per il riacquisto o per 
l'acquisto della cittadinanza italiana da parte 
di ex cittadini o di figli di ex cittadini che la 
abbiano perduta per ragioni di espatrio. 
Ragioni lecite e non dipendenti dal desiderio 
di frodare la legge del proprio Paese, assu-
mendo una rapida e fittizia cittadinanza 
straniera per rompere, ad esempio, il vincolo 
matrimoniale col divorzio. 

Escludo questi, come naturalmente escludo 
dall 'automatismo cui accennavo gli indeside-
rabili di varia natura che del resto possono 
benissimo essere caratterizzati e colpiti da 
norme speciali restrittive contenute o nella 
legge stessa o lasciate al criterio ed al giudizio 
del Governo.. 

Ma per la grande generalità, il riacquisto 
o l'acquisto della nazionalità dovrebbe giun-
gere al punto che tale diritto possa senz'altro 
venire determinato dal fatto dello sbarco sul 
suolo della Madre Patria. (Approvazioni — 
Commenti). 

Quando un individuo, dopo anni di as-
senza, ritorna e ricalca il sacro suolo della 
Patria, quando il figlio di un italiano sente 
prepotente il bisogno spirituale di tornare al 
Paese di origine, per questo puro, indisso-
lubile vincolo che lo lega alla sua gente, egli 
è ben degno del grande dono e del grande 
onore di essere e di chiamarsi figlio d'Italia. 

Come vedete, onorevoli camerati, in que-
sto mio breve studio, condotto con grande 
amore se non con profondità giuridica, ho 
cercato di tracciare quelle sole idee generali 
che possano servire di ispirazione ad una 
nuova legge, che tut t i auspichiamo rapida e 
snella, elastica e solida. 

Tale da poter utilmente servire nei meandri 
complicati delle legislazioni straniere, a le-
vante, come ad occidente, nel Mediterraneo 
come di là degli oceani a conservare all'Italia 
fascista i suoi figli lontani e il f rut to delle 
loro fatiche e dei loro risparmi. 

E vi faccio grazia, poiché forse mi sono 
un po' dilungato sull'argomento che mi ap-
passiona, vi faccio grazia di una minuziosa 
disamina dei concetti ispiratori e delle pra-
tiche attuazioni delle leggi straniere concer-
nenti la cittadinanza. 

Mi basterà osservare che talune, anzi la 
maggioranza delle leggi in materia sono re-
centissime, a spiccata tendenza nazionalista 
che molto non si preoccupa del deliberato 
contrasto con principi tradizionali o teorici 
e che subordina tali principi tradizionali e 
morali ai fini politici. 

Pini politici che negli Stati di immigra-
zione si identificano nell'aggregarsi e nel 
consolidare, nel radicare nel proprio terri-
torio gli elementi a t t ra t t i nella propria 
orbita economica. 

In tu t te queste legislazioni il principio 
della libertà della perdita volontaria viene 
ristretto al massimo e per il riacquisto si 
usano larghezze almeno pari agli ostacoli 
creati per l 'abbandono. 

In alcune legislazioni infine, finanche la 
norma quasi generale dell'unità famigliare è 
spezzata dal fat to che la donna non perde la 
propria cittadinanza quando va sposa ad uno 
straniero. 

Ad esempio la legge turca arriva fino al 
punto di eliminare la reciprocità t ra la donna 
turca che sposa uno straniero e che resta 
turca e la donna straniera che sposa un turco 
e assume la nuova cittadinanza. 

Bastano questi brevi cenni per vedere 
quanto tu t t i gli Stati si siano preoccupati o 
si preoccupino delle loro leggi sulla cittadi-
nanza, pressati dalle diverse necessità poli-
tiche e dal fenomeno sempre crescente per 
molti della denatalità e dell'impoverimento 
demografico. 

Il concetto di numero, come elemento di 
potenza, è fondamento di ogni politica di 
affermazione e di vita nazionale. 

Onorevole Ministro. Affido queste mie 
osservazioni e questi miei voti alla vostra 
autorità ed alla vostra competenza, ben 
sapendo quanto il problema della difesa della 
nazionalità sia sempre stato presente al vostro 
spirito di italiano e di fascista. 

E formulo il voto più caldo che il disegno 
di legge che presenterete al Parlamento, di 
concerto coi Ministri interessati, varrà a 



Atti Parlamentari — 6 8 1 0 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1932 

dare alla Patria italiana una nuova arma, 
affilata come una lama, flessibile e tagliente, 
arma necessaria alla difesa del suo più sacro 
patrimonio: l 'unità di quella stirpe che rinno-
vata e rinvigorita dal Fascismo, in ogni più 
remoto angolo del mondo si spinge e si irradia, 
a portare col suo lavoro e con la sua virtù 
l'impronta e il segno di Roma. ( Vivissimi ap-
plausi). 

Avrete così, onorevole Ministro, una volta 
di più il diritto alla riconoscenza della Nazione 
e di tutti i suoi figli, vicini e lontani. 

E mi sia concesso di chiedere l'attenzione 
dei camerati ancora per pochi momenti. La 
relazione, una di quelle chiare e complete 
relazioni alle quali il camerata Polverelli ci ha 
ormai abituati, ha un capitolo che riflette il 
personale della carriera diplomatica-consolare. 

Ed io, che per il mio costume di girovago 
attento e per la mia grande passione per tutti 
i problemi della assistenza e della vita degli 
italiani che vivono fuori dei confini, e per i 
frequenti contatti, ho potuto vedere molto 
spesso, e nei luoghi più disparati, questo perso-
nale all'opera, non voglio lasciare questa 
tribuna senza qualche parola che valga a dare 
alla Camera l 'attuale fisionomia del rappre-
sentante all'estero della Maestà del Re e del-
l 'Italia fascista. 

Seguiamo il funzionario dal momento del 
suo ingresso in carriera, anzi dal suo primo 
affacciarsi alla ambita missione, delicata e 
difficile, quando non anche dura e rischiosa. 

Il reclutamento avviene traverso una sele-
zione severissima, per esami di concorso che 
sono senza dubbio i più difficili e i più aspri 
fra tutti gli esami di concorso che avviino 
ad una qualsiasi carriera di Stato. 

Provate a sfogliare i programmi. 
Due nostri colleghi di grande valore, l'ono-

revole Bodrero e l 'onorevole De Francisci, 
si sono in questi ultimi anni avvicendati alla 
presidenza della Commissione esaminatrice e 
potranno darvi una idea di quanto è richiesto 
ai giovani aspiranti. 

Pochi posti: nove, dieci, al massimo:0 folla 
di centotrenta, centoquaranta concorrenti. 

V a data lode alla Commissione d'esami per 
l 'adamantina imparzialità che presiede alle 
prove e per il criterio che illumina il giudizio 
finale sulle ammissioni. 

Il malcostume delle raccomandazioni qual-
che volta assillanti, che ante-guerra, o nel-
l'immediato dopo guerra poteva ancora far 
pensare alla carriera diplomatica come ad una 
casta chiusa e riservata per certe determinate 
classi sociali, cozza ora e si infrange contro il 
nuovo salutare stile fascista. 

Chi entra in carriera non soltanto è idoneo 
e preparato sui voluminosi programmi, ma 
deve aver dato anche la sensazione di una 
maturità e di una elasticità mentale al di 
sopra della media comune. 

Traverso questa severa, oserei dire feroce, 
selezione si può oggi avere la certezza che il 
neo diplomatico sia colto, intelligente, prepa-
rato ai suoi compiti. 

Non tutti forse però sanno che una prima 
selezione durissima è anche operata dal Mini-
stero degli esteri, in via preliminare, sulla 
base di una inchiesta sulle qualità morali, 
ambientali e politiche dei candidati. Vaglio 
preliminare indispensabile per aspiranti ad una 
carriera nella quale, fino dai primi gradi e fino 
dai primi anni, il funzionario deve possedere 
oltre che una cultura ed una educazione raffi-
nata e completa, una salda e cosciente pre-
parazione politica. 

Per questo tutti i giovani diplomatici 
oltre che inscritti al partito devono essere e 
sono di indubbia fede fascista, per questo i 
giovani candidati che per la loro età non 
avessero ancora avuto campo di dare indici 
sicuri di tale fede, dovrebbero anche prove-
nire da un ambiente famigliare di indiscussa 
ed indiscutibile fede fascista. 

Il requisito della fede è il requisito essen-
ziale per chi, qualche volta, ancora giovanis-
simo, può trovarsi in sedi lontane e prati-
camente autonome a rappresentare e ad 
impersonare il suo paese ed il suo Governo. 
La fede e l'entusiasno giovanile, più ancora 
della cultura e della preparazione tecnica 
devono essere il lievito e la guida delle sue 
azioni e della sua condotta di fronte ai conna-
zionali ed agli stranieri. 

Un solo rilievo mi sia concesso di fare, 
onorevole Ministro, in merito al recluta-
mento. 

I bandi di concorso sarebbe desiderabile 
si susseguissero a intervalli regolari e non 
più di uno per anno, e non meno di uno per 
anno, in modo da raccogliere metodicamente 
quanto di meglio esca dalle varie università 
italiane. E possibilmente a data fissa, limi-
tando forse ancora il numero annuale dei 
posti disponibili e regolandolo secondo il 
potere medio di assorbimento dei ruoli. Que-
sto criterio, credo fermamente, potrebbe por-
tare sensibili vantaggi, sia agli aspiranti che 
alla scelta qualitativa operata dal vostro 
Ministero. 

Oserò anche proporre, e voi, Eccellenza, 
ne terrete il conto che la vostra esperienza vi 
indicherà, una innovazione. Non sarebbe 
forse possibile ed utile anteporre le prove orali 
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alle prove scritte, in modo che la Commissione 
che deve giudicare, come ho già detto, su 
tut to il complesso del candidato, prenda su-
bito conoscenza della persona fisica dell'aspi-
rante, a scanso di spiacevoli sorprese che, se 
anche rare, sono possibili? Può darsi che un 
ottimo classificato alle prove scritte, risulti 
poi alle orali, anche se ben preparato, privo 
di quella prestanza o di quella compitezza 
di tratto e di modo di essere che sono indi-
spensabili al futuro ministro o al futuro am-
basciatore. 

MADIA. Non tutt i diventano ministri o 
ambasciatori. 

FERRETTI PIERO. Verissimo, ma quan-
do tu vedi un sottotenente, devi vedere in 
lui il futuro generale, come nell'addetto devi 
vedere il futuro Ministro o il futuro Am-
basciatore. 

Una legge prettamente fascista, dovuta 
alla salutare, intransigente e lungimirante 
visione del Ministro Grandi, è quella del 
6 gennaio 1931, n. 79, che vieta ai funzionari 
della carriera di contrarre matrimonio con 
straniere (Vivissime approvazioni)-, legge che 
in un primo momento a qualcuno può essere 
apparsa come dura, quasi come una condanna 
al celibato di giovani che debbono trascorrere 
quasi tu t ta la loro vita all'estero. 

BAGGI. Bisogna, però, osservarla; perchè 
non la si osserva. 

GRANDI, Ministro degli affari esteri. 
La si osserva, e pregherò l'amico Bacci di 
citarmi un solo caso contrario. Vi sono ten-
tativi per frodare la legge, e questi tenta-
tivi purtroppo, trovano spesso l'appoggio di 
nostri camerati. (Applausi). Malgrado questo, 
fino ad ora il Governo non ha dato l'as-
senso a nessun matrimonio, se non con-
tratto con cittadine italiane. (Vivissime ap-
provazioni). 

FERRETTI PIERO. In nessuna carriera, 
in nessuna missione, come in quella del diplo-
matico, la compagna della vita ha tanta parte 
diretta, tanta viva e continua partecipazione 
al compito ed al dovere del marito. 

E tale partecipazione diretta si accentua 
e si accresce coll'aumentare del grado, fino 
a raggiungere nei gradi più elevati una 
vera e propria veste di rappresentanza a sè 
stante. 

La figura della ministressa o della amba-
sciatrice doveva quindi per l'avvenire essere 
impersonata da una italiana di sangue e di 
origine. Se a questo si aggiunge la necessità 
dell'assenso Regio che può essere dato anche 
con criteri restrittivi, noi vediamo come con 

ogni necessaria e scrupolosa delicatezza vi 
possa essere una vera e propria selezione di 
ammissione anche per le donne che hanno 
l'onore di rappresentare all'estero la grazia ed 
il decoro della nostra più squisita femmi-
nilità. 

I risultati, dalla entrata in vigore della 
legge ad oggi, non sono antidemografìci, 
se 14 funzionari hanno potuto convolare a 
giuste nozze ! 

E dato il numero relativamente ristretto 
dei nostri diplomatici, 466 in tutto, dei quali 
circa 350 all'estero, 14 matrimoni secondo la 
nuova legge dimostrano oltre che la bontà, 
anche la praticità in-atto della fascistissima 
disposizione. 

D'altronde la carriera diplomatico-conso-
lare necessita in chi la intraprende, di una vera 
e propria vocazione. 

Non è una carriera, soltanto: è,una «mis-
sione ». Poiché la somma e la complessità di do-
veri e dei compiti dei nostri rappresentanti al-
l'estero si accresce e si perfeziona ogni giorno, 
si può dire, mano mano che rinasce, si rinvi-
gorisce e si ingigantisce nei connazionali lo 
spirito nuovo che li lega attorno al consolato, 
attorno alla legazione o all'ambasciata come 
una grande famiglia risorta ad unità. 

E chi della carriera ancor oggi non vede 
che il luccichio dello spadino e della feluca o 
la esteriorità di vita galante nei salotti di una 
capitale, non conosce e non sa quale sia la 
vera missione e la vera opera, oggi, del console 
o del ministro e quale sia oggi lo spirito che 
anima i funzionari di ogni grado, nell'adem-
pimento del loro dovere. 

Chi crede di vedere nella carriera una sine-
cura elegante e « snob », si lascia ingannare da 
una vernice lucente, di eleganza e di signorità 
che sono anche necessarie ed indispensabili 
specialmente nel primo ramo della carriera, 
quello diplomatico, dove il nostro rappresen-
tante deve essere a contatto diretto e pri-
meggiare e riuscire gradito sia al Corpo diplo-
matico straniero che alle classi dirigenti del 
paese che lo ospita. 

È bene anche che quanto di buono vi era 
nella vecchia tradizione si sia conservato, e 
si conservi ringiovanito ed anzi rafforzato 
dello spirito nuovo che il Fascismo porta 
con sè. 

Potrà esservi stato nel passato il vieto 
tipo del diplomatico racchiuso nella sua torre 
d'avorio inaccessibile, lontano dal contatto 
con l'emigrante, intento solo alla vita mon-
dana, ma questo, se vi era, era un cattivo 
funzionario del quale il Fascismo ha bandito 
finanche iljricordo. 
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E accanto alle sedi dignitosissime delle 
grandi capitali, sarà bene anche vedere in 
panoramica visione tutte le numerose desti-
nazioni, che sono la maggioranza, sperdute nei 
paesi più lontani e più inospitali, sotto tutti 
i cieli e sotto tutti i climi, e dell'Africa e del-
l'Asia, e dai tropici alle zone artiche dove il 
console assume molto spesso la vera e pro-
pria veste del missionario della sua Patria 
e della sua Fede. 

D'altronde, come dicevo, per ben capire 
l'opera di questi valorosi soldati d'Italia, bi-
sogna averli visti all'opera. 

Vedere con quanto amore essi radunino 
attorno a sè e stringano i legami ideali delle 
nostre colonie in unione e in perfetta fusione 
con i segretari dei Fasci all'estero, volontari 
dell'ideale, che in molti luoghi vedono ancora 
la loro opera di sacrosanta assistenza e di 
fede, ostacolata in ogni modo e con ogni 
mezzo combattuta dalle varie democrazie 
locali con spirito settario. 

Ed è necessario vederli all'opera, e fun-
zionari di ruolo e segretari dei Fasci all'estero, 
per ammirare anche nei più giovani e meno 
esperti la grande maturità politica mai 
disgiunta dall'orgoglio'della difesa del buon 
nome e del buon diritto della patria lontana. 

E quale sia lo spirito nuovo che anima i 
nostri diplomatici all'estero, è anche dimostrato 
da episodi, uno di questi è recentissimo, nei 
quali la difesa del nome della patria insultata 
o derisa è stata immediata e violenta/di pura 
marca fascista. 

Nè va dimenticato, onorevoli Camerati, 
che il posto d'onore di rappresentante italiano 
all'estero è anche molto spesso un posto di 
combattimento e di rischio, consacrato ormai 
dal sangue, santificato dal sacrifìcio. 

Carlo Nardini a Parigi, Virgilio Frangioni 
a Buenos Aires, Alfonso Arena a Lussem-
burgo hanno offerto serenamente, come buoni 
soldati caduti sul campo, la loro vita alla 
Patria, falciati dall'odio della delinquenza 
più vile, mentre compivano, come sempre, 
la loro opera di bene. (Vivi applausi). 

Questi caduti, vanno aggiunti alla falange 
dei martiri fascisti, che vanno da Nicola 
Bonservizi al più oscuro e più umile lavoratore 
caduto nella profondità di una miniera, o 
tra i tomi dell'officina o sul solco aperto per 
la semina, in difesa della nostra Fede in terra 
straniera. 

Mancherei al mio dovere se al nome degli 
eroi caduti io non aggiungessi da questa tri-
buna la lunga schiera di quanti nelle imbo-
scate hanno versato il loro sangue e che sono 
tornati al lavoro con la semplicità dei soldati, 

le ferite ancora dolenti e appena chiuse, con 
rinnovato fervore. 

Rispondono ai nomi di Vittorio Bianchi, 
console generale a Zurigo, di Giuseppe Gen-
tile, console generale a Parigi, di Battista 
Bugliani del consolato di Buenos Aires, 
di Nazzareno Cuguini del consolato di Basilea, 
di Ettore Ulivastro del consolato di Nizza, 
di Carlo de Luca, reggente l'Agenzia consolare 
di Digne, di Tommaso Luceri, vice-console 
a Chambery, di Pietro Camosso agente conso-
lare ad Albertville, di Fortunato Tiscar, 
agente consolare a Scranton. 

E li addito alla riconoscenza di tutti gli 
italiani (Vivi applausi). 

Onorevole Ministro, interprete sicuro del 
sentimento della Camera e del Paese, invio 
a tutti i funzionari di ogni grado, dall'amba-
sciatore all'addetto, il saluto riconoscente della 
Patria fascista. 

L'Italia sa di avere all'estero una magnifica 
pattuglia di capi e di gregari che ne tengono 
alto l'onore ed il prestigio infogni campo, in 
ogni terra, in ogni occasione. 

E conta su di loro, come su buoni soldati 
della causa della Patria e della Rivoluzione, 
elementi indispensabili e sicuri, per la sempre 
più ferma e profonda affermazione nel mondo 
della civiltà di una razza che è oggi legata 
ed avvinta alla sua terra ed al suo Capo come 
il fascio di verghe alla scure del Littorio. 
(Vivissimi applausi — Moltissime congratula-
zioni). 

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

J A N N E L L I . Onorevoli camerati, in que-
sta occasione in cui la Camera è chiamata a 
prendere conoscenza delle direttive della po-
litica estera del paese, direttive, d'altra parte, 
in termini chiari preannunziate dal Gran Con-
siglio, ho molto esitato sulla opportunità da 
parte mia di interloquire in una materia 
che per sua natura presenta infinite difficoltà 
ed enigmi. Difficoltà rese di gran lunga mag-
giori dalle forze che la guerra ha abbattuto o 
suscitate, sicché la vita internazionale deve 
essere guardata sotto diversi aspetti a seconda 
delle crisi sociali, economiche e nazionali che 
divampano ovunque; ciascuna delle quali 
inoltre segue la sua particolare linea di svi-
luppo, accrescendo ogni giorno una disarmo-
nia universale che ci rende perplessi sull'av-
venire. 

Siamo ben lontani dai tempi in cui le 
grandi potenze, assise su basi che parevano 
granitiche, dopo lungo periodo di prosperità 
e di benessere, avevano formato aggruppa-
menti politici ed economici che si equili-
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bravano fra di loro, regolando i propri rap-
porti e quelli degli stati minori secondo for-
mule tradizionali. 

La v i ta internazionale aveva raggiunta 
una definizione precisa e statica: così precisa 
e statica da contenere ed alimentare i germi 
degli sconvolgimenti che l'hanno rivoluzio-
nata, il cui ricordo, però, fa risaltare anche 
di più la confusione e la precarietà del presente 
momento. 

È gran ventura per l 'Italia, in tanto preoc-
cupante disordine, di avere avuto e di avere 
una guida così alta, così ferma, così chiaro-
veggente come quella del Duce, la quale ci 
assicura che, qualunque cosa sia per accadere 
in Europa e nel mondo, Egli saprà prevederla 
e provvedervi per la salute e la. grandezza,della 
Patria. 

Ed è perciò che con vivo interesse noi 
abbiamo seguito l 'att ività spiegata in questo 
ultimo periodo .dell'eminente nostro Ministro 
degli esteri come interprete ed esecutore delle 
linee tracciate dal pensiero del Capo del Go-
verno. 

Ed in primo luogo mi sia consentito espri-
mere il più vivo compiacimento per la felice 
esposizione che, in tema di disarmo a Gine-
vra, il Ministro ha fatto dei principi di pace 
e di giustizia internazionale che formano la 
base della politica dell 'Italia Fascista. I due 
ultimi discorsi del nostro Ministro sono indub-
biamente i migliori che siano stati pronunziati 
in quell'Aeropago,.e questo riconoscono anche 
gli stranieri e forse gli avversari. 

Per giustizia internazionale noi intendiamo 
il diritto di un popolo vigoroso a condizioni di 
vita tali che non ne sia ritardato od ostacolato 
il legittimo progresso; e la pace consideriamo 
come il bene supremo e lo scopo finale di ogni 
politica. Ma appunto perchè la pace è un bene, 
esso deve essere conquistato e, per quanto ciò 
possa apparire contraddittorio, talvolta anche 
con le armi, sempre con la fermezza e la deci-
sione. 

La sede di Ginevra era bene indicata per 
sfatare la leggenda di disordinata aggressività 
e turbolenza attribuita al Fascismo. 

La Società delle Nazioni offre infatti una 
eccezionale tribuna per le manifestazioni di 
carattere generale che si rivolgono all'opi-
nione mondiale, e Sua Eccellenza Grandi ha 
potuto tenervi discorsi così notevoli da ri-
chiamare l'attenzione del mondo. 

La Società delle Nazioni, ho detto, offre 
una eccezionale tribuna, che non v a trascurata. 

I popoli, è vero, col loro semplice ma infal-
libile buon senso, non ripongono eccessiva 
fiducia nelle virtù taumaturgiche che la So-

cietà vuole attribuirsi per sanare le piaghe del 
mondo, e, talvolta, sono portati ad emettere 
su di esse giudizi eccessivamente severi. 

Ma non bisogna dimenticare che il Trattato 
di Versaglia e gli altri di cui l 'Italia è parte-
cipe, portano tutti come introduzione il patto 
costitutivo della Società, e che, per molti 
lati, l'esecuzione di quei Trattati vi è subor-
dinata, come dal patto è teoricamente preve-
duta la possibilità di modificazione dei Trat-
tati stessi. 

Se il patto è, appunto per queste sue prero-
gative, una delle cause della precarietà poli-
tica dell 'Europa, ciò non toglie che esso sia 
la fonte di una procedura dalla, quale non è 
consigliabile, ai suoi firmatari di esimersi. 

Non possiamo che plaudire perciò alla 
maggiore attenzione che il Ministro ha dato a 
quest'organo della politica europea e mondiale, 
tanto più che non dubitiamo che egli lo consi-
deri solo come uno dei campi più importanti 
della sua attività di Ministro degli esteri 
italiano, ma ne misuri esattamente la portata 
ed i limiti. 

Le dichiarazioni che si fanno a Ginevra 
hanno carattere generale, e, nel caso dell'Ita-
lia, rappresentano il pensiero del Duce su 
quelli che dovrebbero essere i capisaldi della 
giustizia e della pace economica e politica 
fra i popoli, se pace e giustizia vuole aversi. 

Dichiarazioni di grandissima portata per le 
responsabilità del futuro, se pur distinte dai 
problemi realistici ai quali le nazioni devono 
provvedere, sia pure nel quadro dei principi 
che si è convenuti di adottare per il manteni-
mento della pace. 

I governi - se ne togliamo il nostro illu-
minato da un genio - come rappresentanti di 
interessi costituiti e nazionali non sono in 
grado di spogliarsi del loro particolarismo che 
in misura insufficiente per l 'avvento di una 
nuova Europa. 

I Governi sono amministratori di un patri-
monio duramente conquistato e le loro respon-
sabilità nazionali li rendono inadatti ai grandi 
gesti di solidarietà, che noi comprendiamo. 

Tutti convengono, ad esempio, che il ri-
stagno degli scambi internazionali sia una 
delle cause principali del presente disagio eco-
nomico, ma quale Stato è in grado di abbas-
sare le proprie tariffe, secondo il suggerimento 
italiano ? 

È pacifico che i debiti internazionali ed i 
debiti privati accesi in periodo di inflazione 
siano impagabili, ma quale consesso o legisla-
zione potrà passare quel colpo di spugna mus-
soliniano che segnerebbe il principio della rico-
stituzione ? 
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E potrei così seguitare nel campo politico 
e sociale per rilevare quanto sia difficile conci-
liare i principi generali con gl'interessi parti-
colari, pur spiegandoci come, sotto i loro punti 
di vista, a questi, le nazioni non possano pacifi-
camente rinunziare, specialmente quando toc-
cano posizioni fondamentali della loro poli-
tica e possono essere compromessi la loro 
compagine e il loro avvenire. 

La politica di compromissione e di dila-
zioni alla quale assistiamo, è forse, per molte 
Nazioni, la sola possibile, nè manca di una 
certa saggezza. Essa confida nel tempo il quale 
talvolta apporta insperate soluzioni alle situa-
zioni più diffìcili. 

Le soluzioni di alcuni problemi che ci as-
sillano, anche noi, infatti, le aspettiamo - sotto 
altri profili - dal tempo che già le matura, 
anziché da accordi generali che il particolari-
smo degli Stati rende improbabili. 

Prendiamo ad esempio la questione dei 
debiti internazionali. 

Non dovrà forse venire il giorno (e si va 
sempre più avvicinando) in cui prima gli Stati 
minori e poi quelli maggiori, dovranno dichia-
rare di non essere in grado di soddisfarli ? 

E se toccherà la nostra ora, la concordanza, 
di vedute che in molte occasioni abbiamo avuto 
ecl abbiamo con gli Stati Uniti di. America su 
principi di carattere generale, potrà forse 
impedirci di far constatare i giusti motivi per 
i quali cessano per noi gli obblighi assunti in 
condizioni diverse da quelle che si sono poste-
riormente verificate ? 

Noi seguimmo con sincera simpatia l'ono-
revole Grandi in occasione della sua visita 
agli Stati Uniti. Le parole amichevoli che egli 
rivolse a nome del Duce e del popolo italiano 
al Presidente e alla Nazione americana, tro-
varono la più fervida rispondenza in questa 
Camera. 

L'amicizia del popolo italiano per l'Ame-
rica è così profondamente sentita, che esso 
non soltanto è passato, oltre .quella che fu 
l'inflessibile ostilità elei Presidente Wilson 
per le aspirazioni e i diritti dell'Italia, ma ha 
sempre-cercato di trovare, nelle speciali con-
dizioni interne e nella particolare mentalità 
dell'America, una giustificazione all'atteggia-
mento preso dagli Stati Uniti verso l'Europa 
tu t ta e anche verso l 'Italia dalla guerra in 
poi, in materia economica e finanziaria. 
Atteggiamento che è rimasto sempre incom-
prensibile, tanto erano evidenti le conseguenze 
che dovevano derivarne e che, in effetti, 
ne son derivate. 

È apparso sempre strano come, dopo avere 
finanziato la guerra e il dopo-guerra, gli Stati 

Uniti potessero pensare di esigere, in tutto 
o in parte, il pagamento del denaro prestato, 
mentre ne impedivano la restituzione con 
barriere doganali formidabili, illudendosi 
di poter mantenere la loro produzione ad 
un'altezza raggiunta solo in un periodo di 
eccezione. 

Il problema è rimasto sempre intatto ed è 
stato solo dilazionato dalla partita di giro 
istituita dall'America stessa attraverso la 
Germania, nè è stato, dalla moratoria, comun-
que avvicinato alla soluzione perchè la mora-
toria è stato un altro mezzo escogitato per 
rendere più possibile alla Germania il paga-
mento dei debiti privati contratti in America. 
(Approvazioni). 

Ma è facile profetizzare che le prossime 
riunioni di Losanna, malgrado il moderato 
e circospetto ottimismo del quale le si vuol 
circondare all'estero, rappresenteranno una 
nuova e forse definitiva tappa verso l'insol-
venza tedesca, e che, alla fine, la questione 
dei pagamenti si risolverà secondo leggi eco-
nomiche che non consentono di essere violate, 
non essendo possibile di trasferire la ricchezza 
di una nazione in un'altra che sotto forma 
di merci, direttamente o attraverso terzi. 
(Bene!). 

Ciò che avverrà internazionalmente si 
verifica già all'interno degli Stati per le in-
solvenze private, e la rarefazione dei tributi 
contribuirà alla riduzione degli armamenti più 
che le considerazioni umanitarie, per quanto 
esse meritino di essere rispettate ed incorag-
giate, perchè, in fondo, più che di considera-
zioni umanitarie, si t ra t ta di questioni di 
diritto internazionale. La Germania si obbliga 
di disarmare, come nazione che ha perduta la 
guerra, ma gli Stati vittoriosi promettono il 
loro disarmo. E non passi senza una parola di 
attonita meraviglia il perseverare della Fran-
cia in una interpretazione così personale e spre-
giudicata dell'articolo 8 del Patto della Società 
delle Nazioni, da far anche prevedere possi-
bile la rottura del patto con gravissime inevi-
tabili conseguenze a breve scadenza, a meno 
che - come fanno gli avvocati che ricorrono 
alla procedura quando una questione di di-
ritto li imbarazza - non si voglia rimandare 
la questione alla Corte permanente dell'Aia, 
ottenendo così una interpretazione - quale 
che possa essere - con l 'autorità di cosa giudi-
ca ta, ed evitando la chiara violazione del 
Patto. 

E torniamo, dopo questa breve parentesi, 
al primitivo concetto: della costituzionale 
incapacità dei governi liberali e parlamentari 
ad accordarsi anche nei casi più gravi ed ur-
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genti, non abbiamo avuto forse in questi 
giorni un esempio luminoso nella conferenza 
di Londra riunitasi per salvare gli Stati 
così detti danubiani dalla rovina che li mi-
naccia ? 

Sotto l ' intricata discussione finanziaria ed 
economica, non vi è stato forse un tentativo 
della Francia di conglobare gli Stati succes-
sori della Monarchia Austro-Ungarica nella 
Piccola Intesa e farne un blocco ligio alla sua 
politica ? 

Come potevano la Germania, e sopratutto 
l 'Italia essere consenzienti? 

E perchè solo gli Stati indicati dalla Fran-
cia dovrebbero essere salvati e gli altri, co-
me la Bulgaria e la Grecia, lasciati al loro 
destino ? 

La posizione dell'Italia nei riguardi del-
l 'Europa Centrale deriva dalla guerra che essa 
ha condotto prevalentemente contro la Mo-
narchia degli Asburgo. 

La preminenza dei suoi interessi in quel 
settore, non per prevalervi ma perchè non si 
riformi una situazione che torni a minacciare 
la sua sicurezza, non può essere discussa. 

Quando si t ra t tò di regolare i rapporti 
degli Stati successori dell'Austria, questi fu-
rono riuniti in una conferenza che fu tenuta 
a Porte Rose sotto la presidenza dell'Italia. 
Che io sappia, i rappresentanti della Francia e 
dell'Inghilterra in quella riunione non ebbero 
che una parte secondaria, e rimase finanche 
dubbio se vi avessero voto consultivo o' deli-
berativo, perchè non ebbero occasione di in-
tervenire. 

La Francia avrebbe torto di considerare 
questa nostra legittima preoccupazione come 
diretta contro di lei. Ma, come ho già notato, 
il Governo francese ritiene di non potere, 
non ne ha forse la possibilità, senza tradire 
la sua missione, abbandonare la linea storica 
della sua politica nazionale, pericolosa ed 
errata. 

Solo allargando la cerchia degli Stati finan-
ziariamente o commercialmente soccorritori 
e quella degli Stati da soccorrere, poteva es-
sere evitato il carattere politico delle proposte 
presentate alla conferenza. 

Ma ciò è teorico, perchè in realtà questi 
accordi non saranno possibili ovvero, per via 
di eliminazione, si ridurranno a ben poca 
cosa. 

La tendenza rivelata dalla Francia in 
questa occasione, ci conduce a considerare 
i rapporti con la nostra vicina, sembrandoci 
la realtà in contraddizione con il proposito 
recentemente riaffermato da vari uomini di 
Stato francesi e dallo stesso Presidente del 

Consiglio, di voler riprendere in esame le 
questioni tut tora pendenti tra Francia e 
Italia al fine di conferire alle loro relazioni 
un carattere di maggiore cordialità e fiducia. 

Quelle di-chiarazioni furono accolte in 
Italia con grandissima soddisfazione. 

L'Italia ha dato alla Francia la più grande 
prova di fraternità, schierandosi al suo fianco 
nella guerra, quando era ritenuto dubbio da 
molti se avesse convenienza di farlo. 

Lo stesso Herriot, quale Presidente del 
Consiglio e Ministro degli affari esteri, in una 
discussione sulla politica estera, nella quale 
si tornò per la centesima volta a parlare dei 
rapporti italo-francesi, crgdo nel 1924, ebbe 
a dichiarare che senza la neutralità italiana 
non vi sarebbe stata la battaglia della Marna. 
Ed è ormai accertato,- lo ricordava una viva 
e vivace rivista italiana un mese fa, che il 
Presidente del Consiglio francese pianse al-
lorché il nostro ambasciatore gli portò in 
forma ufficiale la comunicazione della nostra 
dichiarazione di neutralità, che fu accolta 
alla Camera francese con viva commozione 
e interminabili applausi. (Bene !) 

Lo citiamo perchè nè in Francia, nè negli 
Stati sorti dalla Monarchia austriaca abbiamo 
raccolto molte ammissioni di quanto essi 
son debitori di una nazione che aveva libertà 
di scelta. 

È anzi inconcepibile come da un fat to 
storico di così grandiose proporzioni, abbia 
potuto nascere e svilupparsi - non per nostra 
colpa - una situazione di equivoci e di risen-
timenti, come quella che- purtroppo sussiste 
tra l 'Italia e la Francia. (Approvazioni). 

Le questioni particolari in pendenza tra 
i due Governi, ed alle quali probabilmente 
alludeva il Signor Tardieu, sono principal-
mente quelle ben note degli s tatuti tunisini, 
delle frontiere della Tripolitania e della 
parità navale. 

Esse sono per noi di una grande limpidità. 
Manca, per risolverle, una modificazione 
dello spirito pubblico francese a nostro ri-
guardo. 

Io penso che l 'Italia sarebbe lietissima 
se in Francia si venisse a sentire a a compren-
dere la possibilità di una collaborazione 
fiduciosa fra le due nazioni cui è affidato il 
mantenimento e lo sviluppo di quella gloriosa 
civiltà latina che prese nome e forza da Roma, 
ove nacque, e che in queste ore così difficili 
per il mondo intero, si dimostra ancora la 
più profonda e la più ricca e la più salda per 
sopravvivere e per vincere. 

Ma se dobbiamo essere sinceri, questo 
stato d'animo che noia uspichiamo, non è mai 
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esistito in Francia neppure durante la guerra, 
e la circolare Tardieu dell'agosto 1918, dira-
ma ta in America per aiutare, senza limiti 
anche di spese, gli agenti jugoslavi, non è che 
una notevole conferma. 

Per la maggioranza degli uomini politici, 
dei militari, dei gruppi coloniali francesi, 
l ' I tal ia è una nazione di cui occorre diffidare, 
e che conviene diminuire o costringere in 
Adriatico, o, per lo meno, ignorare. 

La Francia ha, dopo la guerra, tenta to 
tu t t e le vie: quella della Germania che è 
irriducibile, quella dell 'Inghilterra che per sua 
na tura non s ' impegna e giuoca d'equilibrio, 
quella dell'America che non la comprende, 
ma non ha mai considerato l ' I tal ia altrimenti 
che come un fat tore politico da neutraliz-
zare. {Applausi). 

Oltre questi preconcetti tradizionali, si 
è andato accentuando in questi ultimi anni 
fra le due Nazioni un contrasto nel modo di 
giudicare la crisi europea e mondiale e sui 
rimedi per temperarla. 

La Francia ha interpretato questa diver-
sità di apprezzamento come un indirizzo po-
litico ostile ad essa e favorevole alla Germania. 

L'I tal ia, invece, e per essa il Fascismo, 
dopo un periodo di organizzazione interna e 
di valorizzazione degli elementi nazionali, 
affacciatasi a guardare la tempesta che in-
furia al di fuori, è s ta ta por ta ta dalla stessa 
sua na tura generosa, giovanile ed antitradi-
zionale a sentire in modo più vivace e sincero 
il mutamento por ta to dalla guerra in Europa 
e nel mondo, ed a pensare che non potessero 
essere guardati alla stessa stregua del passato 
i problemi che si affacciano di ora in ora, 
quando sotto le apparenze dei Tra t ta t i si 
ode lo scricchiolio degli Stat i sociali in slit-
tamento, e le forze economiche si decom-
pongono. 

Il pensiero dell 'Italia è s tato perciò euro-
peo ed universale, al di sopra forse dei suoi 
stessi immediati interessi. E ciò è dovuto pure 
alla sua millenaria tradizione romana e cat-
tolica di cui è interprete il Duce. 

La Francia pensa ed agisce nella sua ma-
tur i tà di Nazione conservatrice giunta al 
più alto punto della sua potenza. 

Essa confida nell'applicazione dei Trat ta t i 
e nella propria forza militare e finanziaria, 
sorretta dalle sue alleanze, per contenere e 
graduare lo sgretolamento dell 'Europa, men-
tre è probabile che così gli avvenimenti che 
temiamo essere in moto, non troveranno ar-
gini per contenerli e incanalarli. 

Di questi avvenimenti tu t t i parliamo e sia-
mo, direi quasi, presaghi, ma non è poi pro-

prio sicuro che essi debbano effett ivamente 
o necessariamente prendere una direzione o 
una estensione catastrofica. 

La storia non è quella successione logica 
di eventi che molti si immaginano; essa procede 
per salti ed è determinata spesso dal caso, o, 
còme noi sappiamo, per nostro glorioso pri-
vilegio, da un Uomo. 

È questa la ragione per cui i Governi par-
lamentari sono quasi sempre sorpresi. 

Ma poiché alcune parti dell 'Europa danno 
segni di disgregazione, e noi non possiamo 
prevedere le conseguenze, ci pare sarebbe pra-
tico per la Francia che ha ragionevolmente 
fiducia nella resistenza delle sue organizzazioni 
nazionali e statali, di lasciar da parte i precon-
cetti e le opinioni; e di sbarazzarsi di quegli 
elementi di a t t r i to che potrebbero eventual-
mente influire sulle sue deliberazioni nei. ri-
guardi dell 'Italia. 

Per questo motivo io ritengo che una si-
stemazione delle questioni particolari in di-
scussione t ra la Francia e l ' I talia, sia deside-
rabile indipendentemente della politica ge-
nerale che esse seguono e seguiranno finché 
l 'Europa manter rà il suo presente fragile 
equilibrio, e sulla quale, probabilmente, con-
tinueranno a discutere. 

La Francia ha anche nella sua storia re-
cente la dimostrazione dell 'esattezza di que-
sta asserzione. 

I suoi migliori uomini di Stato, a comin-
ciare da Delcassé, quando l ' I talia non era 
quella di oggi e faceva par te della Triplice 
Alleanza, pensarono fosse veramente con-
veniente regolare le più irri tanti questioni 
che anche allora inquinavano i rapporti t ra i 
due Paesi. Il mantenimento degli Statut i 
Tunisini, l 'accordo per la Tripoìitania ed il 
Marocco, il riconoscimento dell 'autonomia 
di alcune comunità religiose italiane, una 
minore aggressività in Abissinia, l 'ammis-
sione di un nostro prevalente interesse in 
Abissinia e nell'Adriatico, una maggiore cor-
rettezza, negli scambi commerciali furono la 
conseguenza di quella sanissima e previggen-
tissima politica, alla quale fu dovuto in gran 
par te se l ' I talia nel 1914 potè dichiarare la 
sua neutral i tà dalla quale logicamente de-
rivò la sua dichiarazione di guerra. 

Noi questo ci auguriamo che sia anche il 
pensiero animatore del signor Tardieu. 

Ma, giova ripeterlo, tu t to dipende, presso 
che esclusivamente, da una modificazione 
dello spirito pubblico francese nei nostri ri-
guardi, poiché non è che in questo, più che in 
particolari questioni, che sta la radice dei 
nostri malintesi con la Francia. 
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Se questo avverrà su basi di sincerità 
perfetta, potrà anche non perseguirsi più dai 
francesi, forse più dai filosofi e dai letterati 
che dagli uomini politici, l'utopia di una Unione 
europea che troverebbe la sua giustificazione 
filosofica in una concezione, esaminata re-
centemente anche da un nostro notissimo 
filosofo, che ha in sè i caratteri della contra-
dizione più stridente: la grande guerra, si 
pensa dai sostenitori di questa « teoria fran-
cese », ha dimostrato - chi sa poi perchè -
che ogni forma di nazionalismo è la più sicura 
garanzia per il mantenimento della pace, 
e l'Unione Europea nel gettare le basi di 
una nuova civiltà, dovrà tenere in conto i 
vari nazionalismi contrastanti per formare, 
dalla loro concordia discorde, l'armonia sem-
pre viva del domani. 

I nazionalismi, in fondo, - secondo costoro 
- determinando meglio i connotati dell'uomo 
di ogni singola nazione, finiscono in definitiva 
per collaborare alla nascita dell'Uomo Euro-
peo, necessario all'occidente perchè continui 
a portare la fiaccola accesa della civiltà e 
della umanità. Senza di ciò, il caos. 

È, come vedete, della letteratura, non 
altro. 

Coincidono quasi, costoro, nelle conclu-
sioni, con la sinistra profezia di uno scrit-
tore abbastanza noto in Italia, specialmente 
da quando fu citato nella prefazione che il 
Duce fece ad un libro del Kerherr: parlo di 
Oswald Spengler, creatore di un luogo comune 
che oramai è passato fino alle gazzette pro-
vinciali, con l'unico risultato, in questo trava-
gliato momento di vita europea, di scorag-
giare i deboli e gl'incerti. 

Tale luogo comune trae origine da conce-
zioni apocalittiche e catastrofiche provocate 
in gran parte dallo spettacolo della massa-
crante guerra mondiale, ed ha avuto la sua 
consacrazione scientifica nel libro: Decadenza 
dell'Occidente (Der Untergang des Abend-
landes) apparso nel 1918, subito dopo la 
line della guerra, e diffusosi in ogni paese con 
grande fortuna. L'idea centrale di Spengler 
è che le civiltà umane si svolgano per circoli; 
primitivi - cultura - civiltà (grado più alto) 
e ritorno alla cultura e ai primitivi. 

In Occidente, secondo lui - dopo la guer-
ra - s'è iniziato il periodo di decadimento 
che ci porterà pianamente a condizioni di» 
vita preistorica, all'età della selva e della 
^pietra. Ora codesta utopia pessimistica e 
catastrofica di Spengler non ha nemmeno 
il valore di originalità. 

L'idea dei cicli storici delle civiltà, dei 
«orsi e ricorsi, anche gli studenti di liceo 
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sanno che si appartiene all'italianissimo e na-
poletano Vico. 

Codesti profeti di sventura vanno quindi 
respinti e rifiutati. 

Per l'occidente non vi sarà tramonto riè 
decadenza, fino a quando il Fascismo sarà 
qui, anche solo, sul Mediterraneo, fiaccola 
luminosa di idealità e di fede, che da Roma 
imperiale e cattolica e traendo da un passato 
sempre vivo insegnamenti e forza, segnerà 
ai popoli la via da percorrere. (Approvazioni). 

Non vi sarà tramonto fino a quando il 
Fascismo ci darà i suoi potenti stimoli inte-
riori per farci credere alla dignità della no-
stra vita e farci compiere opere feconde. 
( Vive approvazioni). 

Non vi sarà decadenza perchè alla gran-
dezza dell'Italia, elemento di forza, di pace, 
di pensiero, di civiltà nel mondo, vigila e 
provvede Mussolini. (Vivissimi applausi — 
Moltissime congratulazioni). 

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

P R E S I D E N Z A DEL V I C E - P R E S I D E N T E 
B U T T A F O C H I 

Presentazione di relazioni. 
PRESIDENTE. Invito gli onorevoli ca-

merati Vassallo Ernesto e D'Angelo a recarsi 
alla tribuna per presentare alcune relazioni. 

VASSALLO ERNESTO. Mi onoro di 
presentare alla Camera una relazione unica 
sui seguenti disegni di legge: 

Autorizzazione della spesa di lire 750 
milioni per l'esecuzione di opere straordi-
narie urgenti. (Urgenza); (1326) 

Autorizzazioni di spesa per il completa-
mento di opere dipendenti da terremoti e ca-
dauni di guerra. (Urgenza); (1327) 

Autorizzazione di una ulteriore spesa 
di lire 94,000,000 per i lavori di costruzione 
della direttissima' Bologna-Firenze e delle 
ferrovie Piacenza-Cremona e Fidenza-Salso-
maggiore. (Urgenza); (1328) 

Autorizzazione di spesa per l'Acquedoti o 
Pugliese. (Urgenza). (1329) 

D'ANGELO. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Modificazioni al secondo comma dell'ar-
ticolo 26 del Regio decreto-legge 29 luglio 
1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito 
agrario nel Regno. (1262). 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 
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Votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vo-

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

Disposizioni sulla riforma penitenzia-
ria. (1185) 

Approvazione della Convenzione inter-
nazionale per l'assistenza finanziaria, stipu-
lata in Ginevra in data 2 ottobre 1930. (1192) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, con-
cernente tassa speciale per le merci prove-
nienti dall'estero che si sbarcano nei porti 
e nelle spiagge del Regno. (1212) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 25 gennaio 4932, n. 267, che ha 
dato approvazione all'Accordo commerciale 
italo-jugoslavo concluso a Belgrado il 23 
novembre 1931. (1306) 

Raggruppamento in due reggimenti 
dei battaglioni minatori, (1317) 

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)K 

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

ria: 
Disposizioni sulla riforma penitenzia-

; i l 85 ) 

Presenti e votanti. . . . 232 
Maggioranza 117 

Voti favorevoli . . . 232 
Voti contrari . . . . — 

[La Camera approva). 

Approvazione della Convenzione inter-
nazionale per l'assistenza finanziaria, stipu-
lata in Ginevra in data 2 ottobre 1930: ,(1192) 

Presenti e votanti. . . . 232 
Maggioranza . . . . . . 117 

Voti favorevoli . . . 232 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concer-
nente tassa speciale per le merci provenienti 

dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle 
spiagge del Regno: (1212) 

Presenti e votanti. . . . 232 
Maggioranza 117 

Voti favorevoli . . . 232 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 267, che ha dato 
approvazione all'Accordo commerciale italo-
jugoslavo concluso a Belgrado il 23 novembre 
1931: (1306) 

Presenti e votanti, . . . 232 
Maggioranza 117 

Voti favorevoli . . . 232 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Raggruppamento in due reggimenti 
dei battaglioni minatori: (1317) 

Presenti e votanti. . . . 232 
Maggioranza 117 

Voti favorevoli . . . 232 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo •— Adinolfì — Alberimi — Aldi-
Mai — Alfieri — Angelini —- Arcangeli i— 
Ardissone — Arnoni — Arpinati — Ascenzi 
— Ascione — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
— Banelli — Baragiola — Barattolo — Barba-
ro — Barenghi •— Barisonzo -— Bennati — 
Benni — Bertacchi — Biagi -— Biancardi — 
Bianchi — Bianchini — Blanc — Bodrero <— 
Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Borrelli 
Francesco — Borriello Biagio -— Bottai — Bre-
scia — Brunelli-

Caldieri — Calore — Calvetti — Canelli 
— Capialbi — Capoferri — Caradonna — Ca-
rapelle r— Casalini — Catalani — Ceci -— 
Chiurco — Ciano — Ciardi — Cingolani — 
Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Co-
stamagna — Cristini — Grò — Crollalanza 
— Cucini. 

D'Angelo — D'Annunzio — De Carli — 
De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo — 
Del Croix — De Marsanich — De Nobili — 
Dentice Di Frasso — Diaz — Di Belsito — 
Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Mar-
zo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducrot 
— Dudan. 

Ercole. 
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Fabbrici — Fani — Farinacci — Fera — 
Ferretti Giacomo — Ferretti Piero — Fioretti 
Ermanno — Fregonara — Fusco. 

Gaetani — Gangitano — Garelli — Gar-
giolli — Garibaldi — Genovesi —- Gervasio 
— Gianturco — Giardina — Giarratana — 
Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — 
Giunti Pietro — Gnocchi — Gorini — Gorio 
— - Grandi — Gray — Guidi-Buffarini. 

Imberti — Iriarmi. 
Jannelli — Jung. 
bandi — Lantini — Leicht — Leonardi — 

Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio 
—- Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maltini 
'— Manaresi — Mantovani — Maraviglia — 
Maresca di Serracapriola — Marescalchi — 
Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti 
— Marquet — Martelli — Martire — Mattei-
Gentili —- Mazza De' Piccioli — Mazzini — 
Medici del Vascello — Melchior! — Messina 
— Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani 
— Misciattelli — Molinari — Monastra — Mo-
relli Giuseppe — Muzzarini. 

Natoli. 
Orlandi — Orsolini Cencelli. 
Pala — Palermo — Palmisano — Panun-

zio — Pacioni — Paolucci — Parea — Parisio 
— Parolari — Pavoncelli — Peglion — Pelliz-
zari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pe-
scione — Pesenti Antonio — Peverelli — Pie-
rantoni — Pierazzi — Pisenti Pietro — Polve-
relli — Pottino — Preti — Puppini — Putzolu. 

Racheli — Ranieri — Re David — Redenti 
— - Restivo — Riccardi Raffaello — Ricci — 
Righetti — Rocco Alfredo — Romano Mi-
chele -— Roncoroni — Rosboch — Rossi — 
Rossoni — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Sansanelli — Sardi — Savini — Scarfìotti — 
Schiavi — Serono Cesare — Serpieri — Seve-
rini — Solmi — Spinelli — Stame — Starace 
Achille — Suvich. 

Tanzini — Tassinari — Tecchio — Te-
ruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona —-
Tullio — Turati. 

Vacchelli — Valéry — Vascellari — Vas-
sallo Ernesto — Vassallo Severino — Verdi 
— Verga — Vergani — Viale — Viglino. 
Sono in congedo: 

Bartolomei — Basile. 
Caccese — Cacciari — Carusi — Chiarini. 
Ferracini — Ferretti Landò. 
Lualdi. 
Mazzucotelli. 
Pirrone. 
Tròilo. 
Vianino. 

Sono ammalati: 
Bascone. 
Foschini — Fossa. 
Gaddì-Pepoli. 
Leale. 
Malusardi. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Be'gnotti — Belluzzo — Bibolini — Bono 

— Borghese — Bruchi. 
Calza Bini — Cantalupo — Capri-C™ ci ani 

— Cardella. 
Durini. 
Ferri Francesco — Fier Giulio. 
Giuriati Domenico — Guglielmotti. 
Josa. 
Lupi. 
Menami. 
Oppo. 
Porro Savoldi. 
Redaelli. 
Santini — Scotti — Steiner. 
Tredici — Tumedei. 
Vezzani. 

Convocazione degli Uffici. 
PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli 

camerati che domani alle ore 11 sono convo-
cati gli Uffici. L'ordine del giorno è il seguente: 
Esame dei seguenti disegni di legge: 

Ampliamento della circoscrizione ter-
ritoriale 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; (1342) 

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) 

Approvazione della Convenzione fir-
mata a Parigi l'8 luglio 1930 tra l 'I talia e la 
Francia relativa alla rettifica di frontiera 
sulla linea ferroviaria Cuneo-Venti miglia; 
(1355) 

Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

che l'onorevole sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri ha dichiarato che alla interro-
gazione dell'onorevole camerata Ercole, rin-
viata a giorno da destinarsi, risponderà ve-
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nerdì 6 corrente, e che all'interrogazione del-
l'onorevole camerata Mezzi, anch'essa rin-
viata a giorno da destinarsi, risponderà sa-
bato 7 corrente. 

La seduta termina alle 19.35. 

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

1 — Elenco di petizioni. (Doc. IX, n. 12) 
Discussione dei seguenti disegni di legge: 

2 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 19 marzo 1932, n. 242, che ha dato 
esecuzione al modus vivendi commerciale ita-
lo-francese ed agli atti annessi, firmati in 
Roma il 4 marzo 1932. (1290) 

3 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha dato 
esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in 
Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Ita-
lia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue 
dipendenze : lo) Trattato di amicizia italo-
higiazeno e relativi scambi di note; 2°) Trat-
tato di commercio italo-higiazeno. (1310) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 25 febbraio 1932, n. 303, relativo 
ai quantitativo massimo di olio di oliva pro-
dotto nelle Isole italiane dell'Egeo da ammet-
tere annualmente in franchigia da dazio do-
ganale. (1311) 

5 — Correzione dell'ultimo comma dell'ar-
ticolo 2 della legge 12 giugno 1931, n. 917, di 
conversione del Regio decreto-legge 20 marzo 

1930, n. 301, concernente provvedimenti per 
la costruzione, ricostruzione e riparazione di 
edifìci di culto e di assistenza, beneficenza, 
educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di 
Messina. (1319) 

6 — Approvazione della Convenzione per 
l'unificazione di alcune regole relative al tra-
sporto aereo internazionale, stipulata a Var-
savia il 12 ottobre 1929. (Approvato dal Se-
nato). (1320) 

7 — Assegnazione a Sua Altezza Reale il 
Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di 
Pistoia, di un appannaggio supplementare di 
lire trecentomila annue. (1322) 

8 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 3 marzo 1932, n. 337, concernente 
la riduzione delle sovvenzioni che lo Stato cor-
risponde alle Società concessionarie di servizi 
aerei. (1324) 

9 — Istituzione in Liguria di un Istituto fe-
derale di credito agrario. (1338) 
Seguito della discussione del disegno di legge: 

10 — 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) 
Discussione del disegno di legge: 

11 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle finanze e stato di previsione del-
l'entrata per l'esercizio finanziario dal lo lu-
glio 1932 al 30 giugno 1933. (1209) 
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