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GOPtINI, segretario, legge il processo ver-

bale della tornata precedente. 
(È approvalo). 

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

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Fera, di giorni 1; Maraviglia, di 2; Guidi-
Buffarini, di 2; Tanzini, di 1; per motivi di 
salute, gli onorevoli: Mantovani, di 3; Cata-
lani, di 5; Donegani, di 1; Biancardi, di 15; per 
ufficio pubblico, gli onorevoli: Fabbrici, di 5: 
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(Sono concessi). 

Petizioni. 
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La prima petizione è quella n. 7453, con la 

quale il signor Tessari Romano, padre di un 
Caduto in guerra, chiede che, per la sua mal-
ferma salute e per le disagiate condizioni eco-
nomiche, gli sia concesso l'assegno alimentare 
di guerra, negatogli dal Ministero delle finanze. 

La Commissione permanente conclude 
proponendo l'invio di questa petizione al Mi-
nistro delle finanze. Pongo a partito tale 
proposta. 

(È approvata). 
La seconda petizione è quella n. 7454, con 

la quale Papalia Luigi, già applicato giorna-
liero del Genio civile e licenziato il 30 agosto 
1930 per perdita quasi totale della vista, 
chiede che gli sia accordato un sussidio. 

La Commissione permanente conclude 
proponendo l'invio di questa petizione al Mi-
nistro dei lavori pubblici. Pongo a partito 
tale proposta. 

(È approvata). 



Alti Parlamentari — 6823 — Camera dei Debutali 
LEGISLATURA XXVIIT — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1 9 3 2 

Appromzione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 242, che ha 
dato esecuzione al « modus vivendi » 
commerciale italo-francese ed agli Atti 
anneri, firmati in Roma il 4 marzo 
1932. 
PRESIDENTE. 'L 'o rd ine del giorno reca 

la discussione del (disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 
1932, n. 242, che ha dato esecuzione al modus 
vivendi commerciale italo-francese ed agli 
Atti annessi, firmati in Roma il 4 marzo 1952. 
(.Stampato n, 1290-A), 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 242, che ha dato ese-
cuzione al modus vivendi commerciale italo-
francese ed agli Atti annessi, firmati in Roma 
il 4 marzo 1932 ». 

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

versione in legge del Regio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha 
dato esecuzione ai seguenti Accordi 
stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 
tra il Regno d'Italia e il Regno del 
Higiaz e del Neged e sue dipendenze: 
1°) Trattato di amicizia italo-higiazeno 
e relativi scambi di note; 2°) Trattato 
di commercio italo-higiazeno. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 31 
marzo 1932, n. 295, che ha dato esecuzione 
ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 
febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno 
del Higiaz e del Neged e sue dipendenze: 

1°) Trat tato di amicizia italo-higiazeno 
e relativi scambi di note; 

2°) Trat ta to di commercio italo-higia-
zeno. (Stampato n. 1310-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha dato ese-
cuzione ai seguenti accordi stipulati in Gedda 
il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il 
Regno del Higiaz del Neged e sue dipen-
denze: 

1°) Trat tato di amicizia italo-higiazeno, 
e relativi scambi di note; 

2°) Trat tato di commercio italo-higia-
zeno ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 303, rela-
tivo al quantitativo massimo di olio 
di oliva prodotto nelle Isole italiane 
dell'Egeo da ammettere annualmente 
in franchigia da dazio doganale. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno ' di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 25 feb-
braio 1932, n. 303, concernente il quantita-
tivo massimo di olio di oliva prodotto nelle 
Isole italiane dell'Egeo da ammettere annual-
mente in franchigia da dazio doganale..(Siam-
paio n. 1311-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 303, concernente 
il quantitativo massimo di olio di oliva pro-
dotto nelle Isole italiane dell'Egeo da ammet-
tere annualmente in franchigia da dazio do-
ganale all'importazione nel Regno ». 

Non essendovi oratori inscritti e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
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Approvazione del disegno di legge: Mo-
dificazione dell'ultimo comma dell'ar-
ticolo 2 della legge 12 giugno 1931, 
n. 917, di conversione del Regio de-
creto-legge 20 marzo 1930, n. 301, 
concernente provvedimenti per la co-
struzione, ricostruzione e riparazione 
di edifici di culto e di assistenza, bene-
ficenza, educazione ed istruzione nel-
l'Archidiocesi di Messina. 
PREBIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Correzione 
dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 
12 giugno 1931, n. 917, di conversione del 
Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, 
concernente provvedimenti per la costru-
zione, ricostruzione e riparazione di edifici 
di culto e di assistenza, beneficenza, educa-
zione ed istruzione nell'Archidiocesi di Mes-
sina. (Stampato n. 1319-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. 

Prima di procedere alla discussione del-
l'articolo unico avverto la Camera che la 
Commissione ha proposto di modificare il 
titolo di questo disegno di legge sostituendo 
alla parola: « correzione » la parola « modifi-
cazione ». 

Domando al Governo se accetta questa 
proposta. 

MOSCONI, Ministro delle finanze. Il Go-
verno l 'accetta. 

P R E S I D E N T E . Pongo a parti to la pro-
posta della Commissione, accettata dal Go-
verno. 

(E approvata). 

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

« L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 
12 giugno 1931, n. 917, di conversione del 
Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, 
è modificato come appresso: 

« La spesa per gli scopi di cui ai comma c) 
e d) dovrà essere ragguagliata alla metà della 
somma di cui all 'ultimo comma dell' arti-
colo 1 ». 

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

provazione della Convenzione per l'uni-
ficazione di alcune regole relative al 
trasporto aereo internazionale, stipu-
lata a Varsavia il 12 ottobre 1929. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Approva-
zione della Convenzione per l'unificazione di 
alcune regole relative al trasporto aereo inter-
nazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 
1929. (Stampato n. 1320-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione degli arti-
coli: 

A R T . 1 . 
Piena ed intera esecuzione è data alla 

Convenzione per l'unificazione di alcune re-
gole relative al trasporto aereo internazionale, 
stipulata in Varsavia, il 12 ottobre 1929. 

Si- dia let tura della Convenzione. 
GORINI, segretario, legge: 
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CONTENTION POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES 
RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL. 

LE P R É S I D E N T DU REIGH ALLEMAND, LE P R É S I D E N T F É D É R A L DE LA 
R É P U B L I Q U E D 'AUTRICHE, SA M A J E S T É LE ROI DES BELGES, LE P R É S I D E N T 
DES ÉTATS-UNIS DU B R É S I L , SA M A J E S T É LE ROI DES BULGARES, LE P R É S I -
DENT DU G O U V E R N E M E N T NATIONALISTE DE LA R É P U B L I Q U E DE CHINE, SA 
M A J E S T É LE ROI DE DANEMARK ET D' ISLANDE, S A M A J E S T É L E ROI D ' É G Y P T E , 
SA M A J E S T É LE ROI D 'ESPAGNE, LE C H E F D ' É T A T DE LA R É P U B L I Q U E D'ESTO-
NIE, LE P R É S I D E N T DE LA R É P U B L I Q U E DE F I N L A N D E , LE P R É S I D E N T DE LA 
R É P U B L I Q U E FRANÇAISE, SA M A J E S T É LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D ' IR-
LANDE ET DES T E R R I T O I R E S B R I T A N N I Q U E S AU DELÀ DES MERS, E M P E R E U R 
DES INDES, LE P R É S I D E N T DE LA R É P U B L I Q U E H E L L É N I Q U E , SON ALTESSE 
S É R É N I S S I M E LE R É G E N T DU ROYAUME DE H O N G R I E , SA M A J E S T É LE ROI 
D ' ITALIE , SA M A J E S T É L ' E M P E R E U R DU JAPON, LE P R É S I D E N T DE LA R E P U -
B L I Q U E DE LETTONIE , SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE DUCHESSE DE LU-
XEMBOURG, LE P R É S I D E N T DES ÉTATS-UNIS DU M E X I Q U E , SA M A J E S T É LE 
ROI DE NORVÈGE, SA M A J E S T É LA R E I N E DES PAYS-BAS, LE P R É S I D E N T DE 
LA R É P U B L I Q U E DE POLOGNE, SA M A J E S T É LE ROI DE ROUMANIE, SA M A J E S T É 
LE ROI DE SUÈDE, LE CONSEIL F É D É R A L SUISSE, LE P R É S I D E N T DE L A R É P U -
B L I Q U E TCHÉCOSLOVAQUE, LE COMITÉ CENTRAL E X É C U T I F DE L 'UNION DES 
R É P U B L I Q U E S SOVIÉTISTES SOCIALISTES, LE P R É S I D E N T DES ÉTATS-UNIS 
DU VENEZUELA, SA M A J E S T É LE ROI DE YOUGOSLAVIE, 

ayant reconnu l 'utilité de régler d 'une manière uniforme les conditions du t ransport 
aérien international en ce qui concerne les documents utilisés pour ce t ransport et la responsa-
bilité du t ransporteur , 

à cet effet ont nommé leurs Plénipotentiaires respectifs lesquels, dûment autorisés, ont 
conclu et signé la Convention suivante: 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
OBJET — DÉFINITIONS 

A R T I C L E P R E M I E R . 

1. — La présente Convention s 'applique à tout t ransport international de personnes, 
bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunérat ion. Elle s 'applique égale-
ment aux t ransports gratui ts effectués par aéronef par une entreprise de t ransports aériens. 

2. —- Est qualifié « t ransport international », au sens de la présente Convention, tout 
t ransport dans lequel, d 'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de 
destination, qu'il v ai t ou non interruption de t ransport ou t ransbordement , sont situés soit sur 
le territorire de deux Hautes Parties Contractantes soit sur le territoire d 'une seule Haute Part ie 
Contractante, si une escale est prévue dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suze-
raineté, au manda t ou à l 'autori té d 'une autre Puissance même non Contractante. Le t ranspor t 
sans une telle escale entre les territoires soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au manda t 
ou à l 'autori té de la même Haute Part ie Contractante n'est pas considéré comme international 
au sens de la présente Convention. 

3. — Le t ranspor t à exécuter par plusieurs t ransporteurs par air successifs est censé cons-
t i tuer pour l 'application de cette Convention un t ransport unique lorsqu'il a été envisagé 
par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d 'un seul contrat 
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ou d'une série de contrats et il ne perd pas son caractère international par le fait qu 'un seul 
contrat ou une série de contracts doivent être exécutés intégralement dans un territoire sou m is 
à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l 'autorité d 'une même Haute Partie Con-
tractante. 

A R T I C L E 2 . 

1. — La Convention s'applique aux transports effectués par l 'E ta t ou les autres; perso®nes 
juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l 'article i . e r 

' 2. — Sont exceptés de l'application de la présente Convention les transports effectués sjmus 
l'empire de conventions postales internationales. 

C H A P I T R E I I . 

T I T R E S D E T R A N S P O R T 

S E C T I O N I. — Billet de Passage. 

A R T I C L E 3 . 

1. — Dans le transport de voyageurs, le transporteur est tenu de délivrer un Milet de pas-
sage qui doit contenir les mentions suivantes: 

a) le lieu et la date de l'émission; 
b) les points de départ et de destination; 
c) les arrêts prévus, sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler qu'il pourra 

les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport 
son caractère international; 

d) le nom et l'adresse du ou des transporteurs; 
e) l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la 

présente Convention. 
2. — L'absence, l'irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni l'existence, ni la validité du 

contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. 
Toutefois si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré un billet de passage 
il n 'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent 
sa responsabilité. 

S E C T I O N II. — Bulletin de bagages. 
* . 

A R T I C L E 4 . 

1. — Dans le transport de bagages, autres que les menus objets personnels dont le voyageur 
conserve la garde, le transporteur est tenu de délivrer un bulletin de bagages. 

2. — Le bulletin de bagages est établi en deux exemplaires, l 'un pour le voyageur, l 'autre 
pour le transporteur. 

3. —• Il doit contenir les mentions suivantes: 
a) le lieu et la date de l'émission; 
b) les points de départ et de destination; 
c) le nom et l'adresse du ou des transporteurs; 
d) le numéro du billet de passage; 
e) l'indication que la livraison des bagages est faite au porteur du bulletin; 
/) le nombre et le poids des colis; 
g) le montant de la valeur déclarée conformément à l'article 22, alinéa 2; 
h) l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la 

présente Convention. 
4. — L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence, ni la validité 

du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux régies de la présente Convention. 
Toutefois si le transporteur accepte les bagages sans qu'il ait été délivré un bulletin ou si le 
bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous les lettres d), f ) , h), le transporteur n 'aura 
pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa 
responsabilité. 



Atti Parlamentari — 6827 — Camera dei Deputati 

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

S E C T I O N I II .—-Lettre cle transport aérien. 

A R T I C L E 5 . 

1. — Tout transporteur de marchandises a le droit le demander à l'expéditeur l'établisse-
ment et la remise d'un titre appelé: « lettre de transport aérien »; tout expéditeur a le droit de 
demander au transporteur l'acceptation de ce document. 

2. — Toutefois, l'absence, l'irrégularité ou la perte de ce titre n'affecte ni l'existence, ni la 
validité du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Con-
vention, sous réserve des dispositions de l'article 9. 

A R T I C L E 6 . 

1. — La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux 
et remise avec la marchandise. 

2. — Le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur »; il est signé par l'expé-
diteur. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire »; il est signé par l'expé-
diteur et le transporteur et il accompagne la marchandise. Le troisième exemplaire est signé par 
le transporteur et remise par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise. 

3. — La signature du transporteur doit être apposée dès l'acceptation de la marchandise. 
4. — La signature du transporteur peut être remplacée par un timbre; celle de l'expéditeur 

peut être imprimée ou remplacée par un timbre. 
5. — Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, 

il est considéré jusqu'à preuve contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur. 

A R T I C L E 7 . 

Le transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur l'établissement de 
lettres de transport aérien différentes lorsqu'il y a plusieurs colis. 

A R T I C L E 8 . 

La lettre de transport aérien doit, contenir les mentions suivantes: 
a) le lieu où le document a été créé et la date à laquelle il a été établi; 
b) les points de départ et de destination; 
c) les arrêts prévus, sous réserve de la faculté, pour le transporteur, de stipuler qu'il 

pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au 
transport son caractère international; 

d) le nom et l'adresse de l'expéditeur; 
e) le nom et l'adresse du premier transporteur; 
/) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu; 
g) la nature de la marchandise; 
h) le nombre, le mode d'emballage, les marques particulières ou les numéros des colis; 
i) le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise; 
j) l 'état apparent de la marchandise et de l'emballage; 
k) le prix du transport s'il est stipulé, la date et le lieu de paiement et la personne qui 

doit payer; 
l) si l'envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises et, éventuelle-

ment, le montant des frais; 
m) le montant de la valeur déclarée conformément à l'article 22, alinéa 2; 
n) le nombre d'exemplaires de la lettre de transport aérien; 
o) les documents transmis au transporteur pour accompagner la lettre de transport 

aérien; 
p) le délai de transport et l'indication sommaire de la voie à suivre (via) s'ils ont été 

stipulés; 
q) l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la 

présente Convention. 
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A R T I C L E 9 . 

Si le transporteur accepte des marchandises sans qu'il ait.été établi une lettre de transport 
aérien, ou si celle-ci ne contient pas toutes les mentions indiquées par l'article 8 [a) à ï) in-
clusivement et q)], le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette 
Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité. 

A R T I C L E 1 0 . 

1. — L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concer-
nant la marchandise qu'il inscrit dans l'a lettre de transport aérien. 

2. — Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou toute 
autre personne à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes. 

A R T I C L E 1 1 . 

1. — La lettre cle transport aérien fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion du 
contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport. 

2. — Les énonciations de la lettre de transport aérien, relatives au poid, aux dimensions 
et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis font foi jusqu'à preuve con-
traire; celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ne font preuve contre 
le transporteur qu'autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l'expéditeur, 
et constaté sur la lettre de transport aérien, ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à l 'état 
apparent de la marchandise. 

A R T I C L E 1 2 . 

1. — L'expéditeur a le droit, sous la condition d'exécuter toutes les obligations résultant 
du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de 
départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la 
faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le desti-
nataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son retour à l'aéro-
drome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, 
ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation de rembourser les frais qui en résultent. 

2. — Dans le cas ou l'exécution des ordres de l'expéditeur est impossible, le transporteur 
doit l'en aviser immédiatement. 

3. — Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expéditeur, sans exiger 
la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien délivré à celui-ci, il sera respon-
sable, sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice, qui pourrait être causé par ce fait 
à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien. 

4. — Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, con-
formément à l'article 13 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport 
ou la marchandise, ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur reprend son droit de disposition. 

A R T I C L E 1 3 . 

1. — Sauf dans les cas indiqués à l'article précédent, le destinataire a le droit, dès l'arrivée 
de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la 
lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des 
créances et contre l'exécution des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport 
aérien. 

2. — Sauf stipulation contraire', le transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée 
de la marchandise. 

3. — Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l'expiration 
d'un délai de sept jours après qu'elle aurait du arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le de-
stinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de 
transport! 
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ARTICLE 1 4 . 

L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont res-
pectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans 
son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les obligations que le 
contrat impose. 

A R T I C L E 1 5 . 

1. — Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l'expé-
diteur et du destinataire entre eux. ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, 
soit du transporteur, soit du destinataire. 

2. — Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite 
dans la lettre de transport aérien. 

ARTICLE 1 6 . 

1. — L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et de joindre â la lettre de 
transport aérien les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont 
nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de police. L'expéditeur 
est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, 
de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de 
la part du transporteur ou de ses préposés. 

2. — Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements et documents 
sont exacts ou suffisants. 

C H A P I T R E I I I 

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR 

ARTICLE 1 7 . 

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou 
de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident qui a causé le 
dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement 
et de débarquement. 

A R T I C L E 1 8 . 

1. — Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte 
ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dom-
mage s'est produit pendant le transport aérien. 

2. — Le transport aérien, au sens de l'alinéa précédent, comprend la période pendant 
laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit 
dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en 
dehors d'un aérodrome. 

3. — La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou flu-
vial effectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois lorsqu'un tel transport est effectué dans 
l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbor-
dement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu 
pendant le transport aérien. 

A R T I C L E 1 9 . 

Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport 
aérien de voyageurs, bagages ou marchandises. 
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A R T I C L E 2 0 . 
1. — Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris 

toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de le? 
prendre. 

2. — Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n'est pas res-
ponsable, s'il prouve que le dommage provient d'une faute de pilotage, de conduite de l'aé-
ronef ou de navigation, et que, à tous autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes les 
mesures nécessaires pour éviter le dommage. 

A R T I C L E 2 1 . 

1. — Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a 
causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de 
sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. 

A R T I C L E 2 2 . 
1. —- Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur envers chaque 

voyageur est limitée à la somme de cent vingt cinq mille francs. Dans le cas où, d'après la loi 
du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne 
peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le voya-
geur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. 

2. —- Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du 
transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf décla-
ration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis 
au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, 
le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne 
prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison. 

3. — En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la garde, la responsabilité 
du transporteur est limitée à cinq mille francs par voyageur. 

4. — Les sommes indiquées ci-dessus sont considérées comme se rapportant au franc 
français constitué par soixante-cinq et demie milligrammes d'or au titre de neuf cents millièmes 
de fin. Elles pourront être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. 

A R T I C L E 2 3 . 
Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une 

limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, 
mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispo-
sitions de la présente Convention. 

A R T I C L E 2 4 . 
1. — Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en responsabilité, à quelque 

titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la pré-
sente Convention. 

2. —- Dans les cas prévus à l'article 17, s'appliquent également les dispositions de l'alinéa 
précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de 
leurs droits respectifs. 

A R T I C L E 2 5 . 
1. —-Le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente 

Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol 
ou d'une faute qui, d'après la loi du tribunal saisi, est considérée comme équivalent au dol. 

2. —- Ce droit lui sera également refusé si le dommage a été causé dans les mêmes con-
ditions par un de ses préposés agissant dans l'exercice de ses fonctions/ 
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A R T I C L E 2 6 . 

1. — La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire 
constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon 
état et conformément au titre de transport. 

2. — En cas d'avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immé-
diatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de trois jours pour 
les bagages et de sept jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, 
la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours à dater du jour où le 
bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. 

3. — Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou 
par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation. 

4. — A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur 
sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci. 

A R T I C L E 2 7 . 

En cas de décès du débiteur, l'action en responsabilité, dans les limites prévues par la 
présente Convention, s'exerce contre ses ayants droit. 

A R T I C L E 2 8 . 

1. — L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le terri-
toire d'une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transpor-
teur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le 
soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. 

2. — La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi. 

A R T I C L E 2 9 . 

1. — L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai 
de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait du arriver 
ou de l'arrêt du transport. 

2. — Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi. 

A R T I C L E 3 0 . 

1. — Bans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'article 
premier, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des 
voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Con-
vention, et est censé être une des Parties Contractantes du contrat de transport, pour autant 
que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. 

2. — Au cas d'un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir 
que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard 
s'est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura 
assuré la responsabilité pour tout le voyage. 

3. — S'il s'agit de bagages ou de marchandises, l'expéditeur aura recours contre le pre-
mier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l'un 
et l'autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours 
duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront 
solidairement responsables envers l'expéditeur et le destinataire. 
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I 
CHAPITRE IV. 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINÉS 

A R T I C L E 3 1 . 

1. — Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout 
autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne s'appliquent qu'au 
transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l'article premier. 

2. — Rien dans la présente Convention n'empêche les parties, dans le cas de transports 
combinés, d'insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d'autres modes 
de transport, à conditions que les stipulations de la présente Convention soient respectées 
en ce qui concerne le transport par air. 

C H A P I T R E Y . 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES 

A R T I C L E 3 2 . 

1. — Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières 
antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Con-
vention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles 
de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d'arbitrage sont 
admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l'arbitrage doit s'effecteur dans 
les lieux de compétence des tribunaux prévus à l'article 28, alinéa 1. 

A R T I C L E 3 3 . 

Rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclu-
sion d'un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction 
avec les dispositions de la présente Convention. 

A R T I C L E 3 4 . 

La présente Convention n'est applicable ni aux transports aériens internationaux exé-
cutés à titre de premiers essais par des entreprises de navigation aérienne en vue de l'établis-
sement de lignes régulières de navigation aérienne ni aux transports effectués dans des cir-
constances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l'exploitation aérienne. 

A R T I C L E 3 5 . 

Lorsque dans la présente Convention il est question de jours, il s'agit de jours courants 
et non de jours ouvrables. 

A R T I C L E 3 6 . 

La présente Convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé 
aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de Pologne, et dont un copie certifiée con-
forme sera transmise par les soins du Gouvernement polonais au Gouvernement de chacune 
des Hautes Parties Contractantes. 
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A R T I C L E 3 7 . 

1. — La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés 
aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de Pologne, qui en notifiera le dépôt au 
Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes. 

2. — Dès que la présente Convention aura été ratifiée par cinq des Hautes Parties Con-
tractantes, elle entrera en vigueur entre Elles le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de 
la cinquième ratification. Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les Hautes Parties Con-
tractantes qui l'auront ratifiée et la Haute Partie Contractante qui déposera son instrument de 
ratification le quatre-vingt-dixième jour après son dépôt. 

3. — Il appartiendra au Gouvernement de la République de Pologne de notifier au Gou-
vernement de chacune des Hautes Parties Contractantes la date de l'entrée en vigueur de la 
présente Convention ainsi que la date du dépôt de chaque ratification. 

A R T I C L E 3 8 . 

1. —- La présente Convention, après son entrée en vigueur, restera ouverte à l'adhésion 
de tous les États. 

2. — L'adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement de la Ré-
publique de Pologne, qui en fera part au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Con 
tractantes. 

3. — L'adhésion produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour après la notifi-
cation faite au Gouvernement de la République de Pologne. 

A R T I C L E 3 9 . 

1. — Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer la présente Convention 
par une notification faite au Gouvernement de la République de Pologne, qui en avisera immé-
diatement le Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes. 

2. — La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la dénonciation 
et seulement à l'égard de la Partie qui y aura procédé. 

A R T I C L E 4 0 . 

1. — Les Hautes Parties Contractantes pourront, au moment de la signature, du dépôt 
des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l'acceptation qu'Elles donnent à la présente 
Convention ne s'applique pas à tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous 
mandant,, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou à tout autre 
territoire sous suzeraineté. 

2. — En conséquence Elles pourront ultérieurement adhérer séparément au nom de tout 
ou partie de leurs colonies, protectorats, territoire sous mandat, ou tout autre territoire soumis 
à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout territoire sous suzeraineté ainsi exclus de leur 
déclaration originelle. 

3. — Elles pourront aussi, en se conformant à ses dispositions, dénoncer la présente 
Convention séparément ou pour tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous 
mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout autre 
territoire sous suzeraineté. 

A R T I C L E 4 1 . 

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté au plus tôt deux ans après la 
mise en vigueur de la présente Convention de provoquer la réunion d'une nouvelle Confé-
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rence Internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées 
à la présente Convention. Elle s'adressera dans ce but au Gouvernement de la République 
Française qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette Conférence. 

La présente Convention, faite à Varsovie le 12 octobre 1929, restera ouverte à la signature 
jusqu'au 31 janvier 1930. 

Pour VAllemagne: 
( — ) R . R I C H T E R 

D r . A . W E G E R D T 
D r . E . A L B R E C H T 
D r . O T T O R I E S E . 

Pour VAutriche: 
S T R Ö B E L E 
R E I N O E H L . 

Pour la Belgique: 
( — ) B E R N A R D D E L ' E S C A I L L E . 

Pour les États-Unis du Brésil: 
A L C I B I A D E S P E Ç A N H A . 

le Danemark: 
L . I N G E R S L E V 
K N U D G R E G E R S E N . 

Pour 
( -
( -

Pour l 
( -

Pour 
( -

( -
Pour l 

( -

Espagne: 
S I L V I O F E R N A N D E Z V A L L I N . 

la France: 
P I E R R E E T I E N N E F L A N D I N 
G E O R G E S R I P E R T . 

Pour la Grande-Bretagne et V Irlande du nord: 
A . H . D E N N I S 

( — ) O R M E C L A R K E 
( — ) R . L . M E G A R R Y . 

Pour le Commonwealih d'Australie: 
( — ) A . H . D E N N I S 

O R M E C L A R K E 
R . L . M E G A R R Y . 

Union Sud-Africaine: 
A . H . D E N N I S 
O R M E C L A R K E 
R . L . M E G A R R Y . 

Pour la République Hellénique: 
( — ) G . C . L A G O U D A K I S . 

Pour V Italie: 
( — ) A . G I A N N I N I . 

Pour le Japon: 
( — ) K A Z U O N I S H I K A W A . 

Pour la Lettonie: 
( — ) M . N U K S A . 

Pour le Luxembourg: 
( — ) E . A R E N D T . 

Pour la Norvège: 
( — ) N . C H . D I T L E F F . 

Pour les Pays-Bas: 
( — ) W . B . E N G E L B R E C H T . 

Pour la Pologne: 
( — ) A U G U S T E Z A L E S K I 
( — ) A L F O N S K U H N . 

Pour la Roumanie: 
( — ) G . C R E T Z I A N O . 

Pour la Suisse: 
( — ) E D M . P I T T A R D 
( — ) D r . F . H E S S . 

Pour la Tchécoslovaquie 
( — ) D r . Y . G I R S A . 

Pour V Union des Républiques socialistes So-
viétistes: 

( — ) K O C I U B I N S K Y . 

Pour la Yougoslavie: 
( — ) I v o D E G I U L L I . 

PRESIDENTE. Pongo a partito l'arti-
colo 1°, che dà esecuzione alla Convenzione 
di cui è stata data lettura. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

La presente legge entrerà in vigore ai 
termini ed alle condizioni previste dall'arti-

colo 37 della Convenzione di cui all'articolo 
precedente. 

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

a scrutinio segreto. 
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Approvazione del disegno di legge: As-
segnazione a Sua Altezza Reale il 
Principe Filiberto di Savoia-Geno va, 
Duca di Pistoia, di un appannaggio 
supplementare di lire trecentomila 
annue. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Assegna-
zione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto 
di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un ap-
pannaggio supplementare di lire trecentomila 
annue. (Stampato n. 1322-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« A Sua Altezza Reale il Principe Filiberto 
di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, è asse-
gnato un appannaggio suppletivo di lire 
trecentomila annue, a decorrere dal 21 aprile 
1932-X. 

« La detta somma sarà corrisposta per 
dodicesimi ed in anticipazione di mese in 
mese alla persona che sarà delegata dal Prin-
cipe ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 3 marzo 1932, n. 337, concer-
nente la riduzione delle sovvenzioni 
che lo Stato corrisponde alle Società 
concessionarie di servizi aerei. 

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 3 
marzo 1932, n. 337, concernente la riduzione 
delle sovvenzioni che lo Stato corrisponde alle 
Società concessionarie di servizi aerei. (Stam-
pato n. 1324-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 3 marzo 1932, n. 337, che riduce le sov-
venzioni corrisposte dallo Stato alle Società 
esercenti servizi aerei commerciali ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Isti-
tuzione in Liguria di un Istituto fede-
rale di credito agrario. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Istitu-
zione in Liguria di un Istituto federale di 
credito agrario. (Stampato n. 1338-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione degli articoli. 

A R T . 1. 

È autorizzata la trasformazione dell'Isti-
tuto di credito agrario della Liguria, di cui 
al n. 4 dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 
29 luglio 1927, n. 1509, in Istituto fede-
rale di credito agrario della Liguria, al quale 
potranno partecipare le Gasse di risparmio 
ed i Consorzi agrari delle Provincie liguri. 

L'Istituto federale predetto è surrogato 
in tutte le funzioni, attività e passività, 
obblighi e diritti, dell'Istituto di credito 
agrario della Liguria, e sono ad esso applica-
bili tutte le disposizioni contenute nel Regio 
decreto-legge 29 luglio 1929, n. 1509, e suc-
cessive modificazioni, nonché le norme rego-
lamentari sul credito agrario, approvato col 
decreto interministeriale 23 gennaio 1928, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 
del 2 febbraio successivo, eccezione fatta per 
gli articoli 39 e 42. 

Le norme per l'amministrazione, l'ordina-
mento e il funzionamento dell'Istituto fede-
rale di credito agrario della Liguria, saranno 
approvate con decreto del Ministro per l'agri-
coltura e per le foreste. 

La trasformazione di cui al primo comma 
del presente articolo è esente da qualsiasi 
onere fiscale. 

(È approvato). 
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A R T . 2: 
Il personale dell'Istituto di credito agra-

rio della Liguria sarà licenziato, con ricono-
scimento dei diritti economici previsti dagli 
articoli 11, 07 e 54 lettera c) del regolamento 
organico dell'Istituto, approvato con decreto 
del Ministero dell'economia nazionale in data 
12 aprile 1028. 

( È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato 
a scrutinio segreto. 

Presentazione di un disegno di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 

l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha 
facoltà. 

MOSCONI, Ministro delle finanze. Mi 
onoro di presentare alla Camera il disegno 
di legge: 

Convalidazione del Regio decreto-legge 
7 aprile 1932, n. 378, relativo a prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1931-32. (1357) 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
Ministro della presentazione di questo disegno 
di legge, che sara inviato alla Giunta generale 
del bilancio. 

Seguito della 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. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 

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

VERGA. Onorevoli camerati, ho pensato 
questo discorso tra gli entusiasmi e tra i dolori 
dei nostri connazionali in Tunisia. L'ho pen-
sato nella mattina del 4 novembre del 1031, 
quando avevo la illusione, non di attraver-
sare dei villaggi africani, ma di trovarmi ad 
attraversare dei paesi della nostra Patria, 
tante erano le bandiere alle finestre e tanto 
numerosi si snodavano i cortei inneggianti 
alla Vittoria. 

Voi lo sapete, onorevoli signori, l'entu-
siasmo patrio è sempre vivo tra quei nostri 
connazionali; sono essi fieri della loro Patria 

di origine e fìerissimi di averla onorata ren-
dendo ricca la Tunisia; in essa- - possiamo 
ben dirlo - non vi è zolla di campo che non 
sia stata voltata dalla fatica e dalla tenacia 
italiana; non ponte che non sia stato gettato 
dal nostro ardimento; non strada che, con 
sapienza veramente romana, non sia stata 
aperta da operai di imprese italiane. 

Ora mi consentirà la Camera, non per 
fare esibizione di coltura storica (mi sono par-
ricolarmente antipatici gli oratori che tra-
sformano questa tribuna in cattedra univer-
sitaria o anche di grado inferiore), ma unica 
mente perchè è necessaria premessa alla se-
conda parte di questo mio discorso. I nostri 
diritti di primogenitura in quella terra risal-
gono ai tempi più lontani. 

Da Cesare che, dopo aver ricostruito Car-
tagine, fabbrica gli acquedotti di cui ancora 
si vedono le traccie imponenti, donando così 
la fertilità al suolo, su su fino alle repubbliche 
marinare d'Italia, Amalfi e Pisa, Genova e 
Venezia; è tutta una ininterrotta attività di 
rapporti militari, politici ed economici che 
uniscono Tunisi all'Italia. 

Venendo al periodo post-napoleonico, dal 
1820 in poi, Tunisi diventa mèta di 'sem-
pre più frequente emigrazione, che porta 
laggiù anche il fior fiore dei nostri cospiratori, 
dal Mangano al Politi, dal Calò alle Spezza-
fumo; anche Giuseppe Garibaldi nel 1834, 
reduce dalla sfortunata impresa di Savoia, 
per un anno milita nella flotta tunisina. 
Periodo aureo in cui l'Italia trasforma la 
Tunisia, in una importante colonia commer-
ciale ed agricola. Il Mangano vi fonda la 
posta, vi stabilisce agenzie di cambio e di 
commercio; e potenzia le scuole napoletane 
già fondate nel 1831; egli diviene, insomma, 
l'uomo di primo piano in Tunisi. 11 Bey 
chiama a sè come consiglieri più fidati, degli 
italiani e ad essi, additando la Francia, dice: 
« Voi dovreste usare la maniera forte, ve-
nire qui con navi e cannoni, fingere di mi-
nacciare magari la mia residenza; sappia-
telo, io non consentirei mai nessuna domi-
nazione di una nazione cristiana, ma se, per 
castigo di Allah, questo dovesse accadere, 
preferirei l'Italia alla Francia». 

Ma i nostri governanti, che si erano ac-
quietati alle dichiarazioni del Ministro degli 
esteri francese, di Saint'Hilaire, che aveva 
detto a Benedetto Cairoli: « Ni conquète ni 
annexion », fecero di quei consigli così scarso 
tesoro, che il Trattato italo-tunisino del 
1868, un Trattato equo che non avrebbe do-
vuto dare ombra a nessuna potenza europea, 
nel 1896 veniva denunciato. Ad esso segui-
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rono le pallide Convenzioni italo-francesi, che 
vennero denunciate dalla Francia nel 1918; 
pochi mesi prima, cioè, che finisse la guerra, 
quando ancora erano recenti le tombe dei 
nostri soldati caduti a Bligny, accanto ai 
soldati francesi ! (Approvazioni). 

Ad esse, che pure erano picccola cosa, 
veniva sostituita quella cambiale usurati-
zia che scade ogni tre mesi e regola ancora 
oggi i nostri rapporti con la Francia in Tu-
nisia. 

Quale situazione, onorevoli camerati, si è 
andata creando ? Una situazione sempre più 
grave. Perchè le convenzioni, che, come 
sapete, non fanno che riconoscere all 'Italia 
lo stata quo trovato dalla Francia nel 1881 
vengono interpretate ed applicate con senso 
sempre più restrittivo. 

Da qualche anno la Francia ha iniziato 
una offensiva su tu t t i i fronti contro l ' I ta-
lia. Sul fronte demografico, su quello econo-
mico e su quello culturale. 

Poiché anche in Tunisia il problema più 
assillante per la Francia è pur sempre quello 
del popolamento della colonia, essa ha appli-
cato anche laggiù la legge francese del 1922: 
trasformazione automatica di tu t t i gli stra-
nieri residenti nella Tunisia, in francesi salvo 
che per gli italiani; infatti le convenzioni, 
su questo punto, non possono essere equi-
voche. 

E allora, poiché la popolazione italiana è 
quella che maggiormente interessa, per il nu-
mero dei suoi componenti, la Francia ha 
bandito l ' istituto della« naturalizzazione spon-
tanea, e volontaria ». 

Ma, onorevoli camerati, voi capite che 
per ottenere dagli italiani delle naturaliz-
zazioni, ci vuole altro che proclamarle spon-
tanee e volontarie. Questo la Francia l 'ha 
così ben compreso che si è lanciata da una 
parte ad una propaganda giornalistica delle 
più accanite e organizzate, e dall 'altra ha pen-
sato di creare agli italiani - sopratutto agli 
operai - delle condizioni economiche così 
gravose da porli nel bivio di rinunciare ai 
loro sentimenti patriottici per guadagnare di 
meno. Vi citerò qualche esempio. Se un 
ferroviere è francese, percepisce in media 
cinquecento franchi al mese; se è italiano nè 
guadagna trecento cinquanta. Se il ferro-
viere francese cade ammalato, per tu t to il 
periodo della degenza gli viene corrisposta 
l ' intera paga; se l 'ammalato è, invece, ita-
liano, lo stipendio che gli vien corrisposto 
non è che della metà. 

La stessa sperequazione avviene per i 
tramvieri. Con questo in più: che in questa 

categoria l'italiano è punito persino nella 
culla. Infatti se nasce un figlio ad un tram-
viere francese, questi percepisce un'indennità 
di due franchi al giorno, se invece il padre 
è italiano, gli spetta un compenso di 1.60. 
Nei confronti dei minatori e dei contadini, si 
sono tentati sistemi anche più radicali: quelli 
dei licenziamenti in massa; ma poiché, sia 
nelle miniere che nei campi, i francesi hanno 
pur sempre bisogno di braccia e di volontà, 
si è provato a sostituire gli operai italiani 
con degli operai polacchi, cecoslovacchi e 
- guardate che questo è veramente significa-
tivo - con operai e braccianti iugoslavi. 

Senonchè, onorevoli camerati, l'operaio 
italiano è difficilmente sostituibile, e gli ele-
menti di altri paesi hanno dovuto ben presto 
far ritorno nelle loro Patrie, tanto si dimostra-
rono inadatti al clima e alla fatica. 

Anche nel campo della borghesia, infiniti 
sono i mezzi adottat i per impedire lo svol-
gersi delle att ività da parte di italiani: 
diminuiti i guadagni, vietata l'occupazione di 
determinate cariche, tentata la sostituzione,, 
sopratutto nel campo dei medici, con elementi 
jugoslavi e polacchi; ma, ciononostante, i 
medici italiani sono rimasti 73 contro 101 
francesi; i farmacisti, 29 contro 18 francesi; 
le levatrici 43 contro 26 francesi. 

Gli indigeni, piuttosto che rivolgersi ad 
altri medici, percorrono centinaia di chilo-
metri per rivolgersi al taumaturgo italiano. 

Vero è che questi professionisti (e non 
solo per un tornaconto personale, ma perchè 
sono animati dalla fiamma dell'italianità e 
quindi triplicano la loro att ività e il loro zelo) 
offrono maggior garanzia all'indigeno, non 
solo per quello che può essere il bagaglio 
della loro scienza, ma anche per lo spirito di 
umanità, per quello squisito senso di altruismo 
che è così caratteristico negli italiani. 

Fio visto degli esempi di ardimento e di 
iniziativa veramente eccezionali da parte di 
medici nostri. 

Al centro di Sfax, una città davvero curiosa 
in cui il suk arabo è nettamente diviso dalla 
parte europea, in maniera tale che i vecchi 
bastioni spagnoli pare separino non qualche 
metro di terreno, ma molti e molti secoli di 
civiltà, in quel suk, dico, dove sono tu tte le 
caratteristiche della vita araba e tut te le 
condizioni più antigieniche, dove qualche 
volta allo stato endemico serpeggia persino 
la peste, mi sono stupito di vedere scritto 
su una casupola, un po' più in ordine delle 
altre, la dicitura: « Clinica oculistica italiana ». 
Un oculista era andato dunque a contatto 
cogli indigeni fino nel loro centro, accettando 

541 



Atti Parlamentari - 6838 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1 9 3 2 

di essere accanto al cerusico di piazza, che 
ancor si vede operare all'aria aperta nei 
mercati tunisini e algerini. 

Ma i mezzi e le armi usati dalla Francia 
nel campo demografico sono ancora pochi e 
miseri di fronte a quelli usati nel campo della 
cultura. Qui le convenzioni sono applicate nella 
maniera più rigida, e poiché nel 1881, epoca 
in cui la Francia scese a Tunisi, vi era un de-
terminato numero di scuole italiane, la Francia 
ci vieta oggi non solo la possibilità di au-
mentare il numero delle scuole in propor-
zione dell'accresciuto numero della popola-
zione, ma anche di migliorarle e di am-
pliarle. Cosicché sono 9000 i fanciulli ita-
liani che devono rivolgersi alle scuole francesi; 
è evidente con ciò il pensiero nei governanti di 
Francia: quello di ottenere dai maestri fran-
cesi un'opera di persuasione presso i fanciulli, 
visto che l'opera di persuasione alla natura-
lizzazione presso i maggiori di età, non ha 
attaccato. 

Ed allora si vedono episodi magnifici: 
fanciulli che scappano dalle scuole francesi e 
picchiano alla porta della scuola italiana già 
satura, finché con qualche mezzo o scappa-
toia non trovano posto, bene o male, nelle 
classi già affollate. 

Infine, l 'attacco contro l'uso della lingua 
italiana. Dal 1820 fino a pochi anni fa, l'ita-
liano era la lingua ufficiale. Qualunque indi-
geno capiva e parlava il nostro idioma. A Tu-
nisi si parlava la nostra lingua nelle piazze e 
alla Corte. Ovunque avevamo dato insegna-
menti nei commerci e nei traffici e nell'agri-
coltura con l'uso della nostra lingua. Ora, 
oltre a vietare l 'apertura di nuove scuole, 
che appunto faciliterebbero l'insegnamento 
della nostra lingua, le Autorità francesi 
hanno preso accordi con la stessa autorità 
ecclesiastica. 

Penso che nessuno potrà tacciarmi di 
anticlericalismo: appunto per questo, mi 
sento autorizzato a denunziare l'opera del 
cardinale Lemaistre, Primate di Africa, Arci-
vescovo di Cartagine, che ha accettato di 
vietare l'insegnamento della dottrina e la 
predicazione nelle chiese in lingua italiana. 

Anche la religione dunque si è messa al 
servizio della politica. Ancora: in un certo 
momento lo stesso Arcivescovo ha offerto 
gratuitamente in distribuzione alle scuole 
italiane un testo di dottrina, che essendo 
scritto naturalmente in francese, venne pron-
tamente rifiutato. Allora l'Arcivescovo prov-
vide a farlo tradurre; ma oltre al fatto che 
era tradotto, in una forma letteraria semplice-
mente barbara, il testo conteneva dei concetti 

così antiitaliani nella loro sostanza, da non 
poter essere accettato. 

Come ammettere, infatti, che venisse con-
sentito di insegnare a bambini italiani che 
il Piemonte (errore storico abbastanza im-
portante) fosse stato l 'usurpatore del po-
tere temporale ? 

E come tollerare che nello stesso testo si 
proclamasse che l'America era stata ricer-
cata da Cristoforo Colombo per conquistare 
nuovi fedeli a Cristo, omettendo il particolare 
che il grande genovese era italiano e non 
francese ? 

Come, infine, sopportare che si invocasse 
sulla Francia, e soltanto sulla Francia, la 
protezione di Dio ? 

Ora vi dirò come la nostra popolazione 
si comporta di fronte a queste difficoltà. 
Vi ho detto già prima dei fanciulli. Essi han-
no adottato una formula unica, a chi chiede 
loro perchè non si naturalizzino francesi: 
« noi non vendiamo la carne per due soldi ! ». 

La borghesia italiana ha assunto l 'atteg-
giamento di uno sdegnoso silenzio, rifugiandosi 
nelle organizzazioni patriottiche che sono 
enormemente aumentate dopo l 'avvento del 
Fascismo, e facendo sacrifìci economici co-
spicui per aiutare le opere assistenziali. Gli 
insegnanti delle scuole sono ammirevoli per 
lo zelo che prodigano nelle scuole: taluni 
raggiungono 30 ore di lezione alla settimana, 
pur di insegnare la nostra lingua e le nostre 
discipline al maggior numero di connazionali. 

Vedeste quelle scuole ! Poiché sono insuf-
ficienti per tu t t i gli italiani che chiedono di 
accedervi, si sono adat ta t i ad aule persino 
i sottotetti . E l'ultimo piano delle case, in 
Africa quando bat te il tremendo sole dei 
mesi di giugno e di luglio, trasforma le aule 
in luogo di vero tormento; in esse gli allievi 
sono pigiati fino all'inverosimile, sicché lo 
studio (già pesante per l 'insegnamento aggiun-
tivo dell'arabo e del francese) diviene anche 
più faticoso. 

Tutt i questi esempi che commuovono, 
hanno spinto a raddoppiare la lena del Go-
verno fascista in aiuto di questi nostri lon-
tani fratelli. Innanzi tutto, si sono stabilite 
sedi consolari un po' in tu t t i i paesi. Sedi 
che sono veramente magnifiche. Chi è s ta to 
a Tunisi qualche anno fa ricorda quello che 
era la casa del vecchio Consolato italiano 
essa si trovava ai limiti del Suk proprio nella 
zona dove domina Venere Pandemia; aveva 
un triste aspetto t ra l'ospedale ed il carcere: 
era semplicemente allontanante. Oggi, chi 
scende al molo di Tunisi, dopo pochi passi, 
vede un palazzo superbo, sormontato dalla 
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nostra bandiera: è veramente degno di una 
grande potenza. 

La casa del nostro Consolato pare sia lì 
ad affermare i diritti della nostra italianità, 
ad affermare i diritti di tutti gli italiani che 
trovano nei nostri funzionari, degli amici 
disposti a proteggerli e difenderli fino all'ul-
timo ! (Applausi). 

Si è pensato anche all'assistenza sanitaria. 
Ma. signori, a questo punto io,'dopo aver 
tributato un plauso sincero alla Direzione 
degli italiani all'estero e delle scuole, per 
tutto quello che ha fatto negli altri campi 
in quella regione, devo pregare l'onorevole 
Ministro di prendere nota, che urge provve-
dere all'ospedale italiano in Tunisi. 

Pensate: in tutta la Tunisia non vi è, 
per i 90,000 italiani, che un solo ospedale 
con poco più di 300 letti. E allora ogni 
mattina si verifica il fatto che parecchie de-
cine di ammalati italiani, taluni dei quali 
giungono da molto lontano - (ne ho visto 
arrivare persino da Costantina in Algeria, 
dopo quasi due giornate di viaggio) - sono re-
spinte. La Direzione dell'ospedale si limita a 
prender nota dei nomi questi postulanti e li 
manda a chiamare mano a mano che un 
letto si fa libero; ma voi capite che qualche 
volta si arriva quando non c'è più nulla 
da fare o quando l'ammalato ha già. chie-
sto e ottenuto di essere accolto in un ospe-
dale francese. E quando questo ammalato 
esce da quell'ospedale, col bagaglio della 
riconoscenza per la salute ritrovata, ditemi 
voi se l'idea della già detta naturalizzazione 
spontanea e volontaria non debba riaffacciarsi 
con aspetti di maggiore seduzione ! 

È perciò indispensabile, provvedere perchè 
nonostante gli sforzi del personale sanitario, 
che si presta gratuitamente, non è possibile 
allargare le corsie, e vi sonò dei reparti, 
ad esempio quelli dei tubercolotici - questa 
malattia in- Africa è assai più frequente di 
quanto si creda - in cui i letti sono a po-
chi centimetri di distanza l'uno dall'altro, 
e gli ammalati vivono in un nugolo di mo-
sche, nell'afa opprimente, trovandosi per-
tanto nelle peggiori condizioni per poter ri-
trovare, se non la salute, per lo menò un 
miglioramento. 

Vi sono in Tunisia, secondo l'ultimo cen-
simento francese, 91.000 italiani. 

E - sempre secondo questa statistica del 
1931 - la Francia è riuscita a dimostrare al 
mondo che i francesi ormai sono in numero 
superiore agli italiani. Sapete di quanto ? 
Di 279 anime. Se non che nemmeno questa è 
la verità. Quel censimento infatti, è stato ese-

guito con certi sistemi che ricordano quelli 
usati anche in Italia all'epoca del liberalismo 
e del socialismo: quando si facevano votare i 
morti, i moribondi e i neonati. Quella stati-
stica è stata fatta omettendo di recapitare le 
schede del censimento ad un numero cospicuo 
di italiani, e dando per naturalizzati francesi 
moltissimi italiani che non lo avevano mai 
nemmeno sognato. Nonostante questi sforzi 
la Francia ha dovuto dichiarare l'esistenza 
di 91.000 italiani in Tunisia. In base alla 
differenza in più per la Francia di 279 anime 
si è detto che in sostanza tutti i diritti che 
gli italiani vantavano erano veramente esa-
gerati; non solo, ma si aggiungeva che in 
fondo un'altra nazione, l'Inghilterra, non 
aveva avuto difficoltà a consentire che gli 
inglesi residenti in Tunisi, diventassero auto-
maticamente francesi. Se non che, gli inglesi 
che risiedevano in Tunisi sapete che cosa 
erano ? Non erano altro che dei Maltesi. Ora 
saremmo curiosi di sapere se l'Inghilterra 
avrebbe concesso che venissero trasformati in 
francesi, degli autentici cittadini londinesi o 
di qualche altra città della, vera Inghilterra. 
L'Inghilterra ha regalato 1.500 figli che in 
fondo erano inglesi per modo di dire; sapete, 
infatti, cosa accade a Malta, proprio in que-
sti giorni, per l'abolizione delle lingua ita-
liana ! 

Sarebbe infine necessario che la Francia, 
nei confronti dell'Italia, cambiasse atteggia-
menti, non solo nel nostro interesse, ma forse, 
più àncora, nel suo. 

È infatti curioso che in Francia non si sia 
avvertito che in Tunisia come in Algeria, la 
popolazione indigena ha fatto molto cammino 
nel campo del nazionalismo. Si vedono ancora 
in Tunisi e in Algeri passeggiare per le strade 
degli scamiciati che pare non abbiano nessun 
pensiero politico. Paiono degli automi, stipen-
diati a popolare, con una tinta di color locale, 
le città diventate quasi europee. Ma dietro il 
volto impassibile, nei cervelli che sembrano 
ottusi, comincia a germogliare l'idea della indi-
pendenza: come in Egitto vi è un movimento 
vafdista, anche in Tunisia e in Algeria vi è un 
risveglio del sentimento nazionale che si fonda 
in una fede religiosa sempre forte nell'odio 
comune alla cristianità. La Francia non si è 
accorta di questo popolo di trasognati, che sta 
fabbricando il proprio avvenire, procedendo 
lentamente, ma con la certezza nella lontana 
vittoria. 

La Francia dovrebbe ricordarsi che il 
pericolo sarà tanto più grave, quanto più 
avrà allontanato noi dal suo fianco, quanto 
più avrà perso il nostro aiuto. 
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Vi è, a Timgat, nei pressi del confine al-
gerino; un arco romano, elevato dai legio-
nari di Cesare: su esso brilla questa scritta: 
« Concordia dominorum ». 

Quelle parole vogliono dire che solo per 
la concordia elei dominatori si sono potute 
creare quelle grandezze che erano intorno a 
quell 'arco e di cui ancora noi ne ammiriamo 
•le traccie. 

Possibile che la scri t ta romana non debba 
dir nulla ? È mai possibile che non si com-
prenda che per poter raggiungere un accordo 
in campo più vasto, è necessario sanare 
l 'ormai vecchia ferita tunisina e abolire ogni 
causa di fu turo dissidio ? 

Part icolarmente nei piccoli, nei nostri 
bambini di Tunisi va accumulandosi un senso 
di risentimento profondo. 

Ho sentito un bimbo di Tunisi rispondere 
a un poliziotto francese, che gli chiedeva 
che cosa mai ci stesse a fare l 'aquila r icamata 
sul suo berret to di Balilla, queste fiere pa-
role: « Non dell 'aquila devi avere paura , ma 
del cuore » ! 

Onorevoli camerati, con questi sentimenti 
vivono, lavorano e soffrono nella terra di Tu-
nisia 91.000 cittadini italiani. (Vivissimi ap-
plausi —• Congratulazioni). 

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

MACARINI-CARMÌGNANI. Onorevoli ca-
merati , la bella relazione del camerata Pol-
verelli ricorda sulla fine le deliberazioni del 
Gran Consiglio fascista con le proposte che 
l ' I ta l ia fa per chiudere la tragica contabili tà 
della guerra e per assicurare al mondo la vera 
pace; la quale per essere dura tura , bisogna 
che sia anche la giusta pace. 

Per comprendere esa t tamente t u t t o il 
valore morale della proposta che l ' I tal ia fa 
di risolvere il problema delle riparazioni e dei 
debiti interstatal i di guerra, rinunziando alle 
prime e cancellando i secondi, io credo sia 
necessario avere la visione completa di tu t t i 
i sacrifici e di t u t t i i dann i ' che l ' I ta l ia ha 
sopportat i per assicurare a sè ed agli alleati 
la completa vit toria. 

Fra questi danni credo ve ne siano alcuni 
dei quali non è mai s tato espressamente par-
lato; non nelle conferenze per la pace e 
neppure nei congressi d 'a r te di Parigi e di 
Bruxelles: voglio dire dei danni artistici che 
l ' I ta l ia ha sopportato nella guerra mondiale. 

L 'Austr ia-Ungheria sin da l , 1916 aveva 
iniziato la pubblicazione, che poi è uscita 
in due volumi, circa i danni di guerra che 
sopportava a causa degli eserciti alleati. 
Ugualmente fece la Germania, che pure in due 

volumi faceva uscire nel 1919 « Kunstschutz 
im Kriege » in cui sono elencati esa t tamente 
tu t t i i danni avut i dagli imperi centrali per 
colpa degli eserciti alleati; ma natura lmente 
non vi si parla di quelli prodott i . 

La Direzione generale delle Belle Arti nel 
1919 pubblicò pure sul Bollettino delle Belle 
Arti alcune relazioni dei sopraintendenti , 
specialmente delle Venezie, nelle quali rela-
zioni era elencato tu t to ciò che l ' I tal ia aveva 
fa t to per met tere al sicuro le opere d 'arte; 
e da tali relazioni si ricava che noi dobbiamo 
essere molto riconoscenti ad alcuni uomini 
insigni come Corrado Ricci, Ugo Ojetti, 
come Fogolari, come il professor Moschetti, 
i quali hanno sicuramente molto contribuito 
ad a t tenuare i nostri danni. 

Ma il Ministero dell 'Istruzione promise 
anche che avrebbe poi pubblicato quale era 
l 'ent i tà dei danni che l ' I tal ia aveva subi t i ; 
però questa pubblicazione non è mai venuta 
fuori. For tuna tamente l ' Is t i tu to di Credito 
Federale per la Resurrezione delle Venezie 
ha colmato questa lacuna, dando incarico 
al professore Moschetti, Direttore del Museo 
.Civico di Padova, di fare la rassegna di questi 
danni. E il professor Moschetti con sei anni 
di assiduo lavoro ha potuto compiere un'o-
pera immane, opera che all 'estero è s ta ta 
compiuta da intere commissioni e che egli ha 
compiuto da solo. 

Ed ora finalmente esce il suo volume; 
volume di ben 750 pagine di cui 50 sono de-
dicate soltanto agli indici che in doppia 
colonna elencano quasi completamente t u t t e 
le opere d 'ar te danneggiate o dis t rut te e 
tu t t i i danni agli edifìci monumental i che 
l ' I tal ia ha sofferti. 

Certo, onorevoli camerati, l ' I tal ia ha avuto 
la ventura di non avere nessuno di quei gra-
vissimi danni come la distruzione delle 
Halles di Ypres ; della biblioteca di Lovanio o 
della cattedrale di Reims; ma nel loro insieme, 
i danni sopportat i dal l ' I tal ia sono di gran 
lunga superiori a quelli di tu t t e le altre Nazioni 
messe insieme. 

- Il professor Moschetti, nel suo volume, 
elenca ben 326 località che debbono rimpian-
gere la distruzione di opere d 'ar te . Sono edi-
fìci artistici, sono intere collezioni di opere 
d 'arte; e voi lo potete facilmente immaginare, 
se ripensate a quello che è la Venezia, questa 
terra bellissima che è solcata da una infinità 
di innumerevoli corsi di acqua, ricca non sol-
tan to di biade e di spighe, ma somigliante 
ad un immenso giardino, in cui le cit tà monu-
mentali si susseguono alle cit tà monumental i , 
i villaggi ai villaggi, le chiese antiche alle 
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chiese antiche, le cappelle alle cappelle, le 
ville, che spesso sono dei veri e grandi palazzi 
reali, si susseguono alle ville; e voi potete 
pensare all'immensa ricchezza e potenza 
di Venezia, e voi potete ricordare sopratutto 
quale innumerevole esercito di sommi artisti 
il Veneto abbia prodotti. 

Possiamo quindi affermare che non c'era 
nessuna casa, la quale non possedesse opere 
d'arte. Se noi volessimo interrogare, anche 
in questa Camera, io credo che molti potreb-
bero narrarci dei gravi danni sofferti, a co-
minciare dal nostro amato Presidente e dal 
camerata Leicht, che hanno' perduto prege-
voli opere d'arte. E poi che dire del senatore 
Paolo Orsi, il quale aveva raccolto, con 
lungo amore, una meravigliosa collezione di 
antiche monete e di antiche iscrizioni tu t te 
disperse e dell'indimenticabile comm. Fracas-
setti, ex segretario perpetuo della Dante Ali-
ghieri, il quale con un'opera assidua, di 
tu t t a la sua vita, era riuscito a raccogliere 
migliaia di edizioni rare che purtroppo sono 
andate distrutte ? 

Certamente i danni potevano essere anche 
maggiori, quando si pensi che solo su Treviso 
furono lanciate ben 1500 bombe, e 900 su 
Padova, che produssero la morte di 129 pa-
cifici cittadini e ne ferirono 108, producendo 
la distruzione quasi totale di 211 edifìci; 
quando si ricordi che su Venezia, nella sola 
notte del 27 febbraio 1918 sono stati lan-
ciati ben 14.700 chilogrammi di alto esplo-
sivo, confezionato in 281 bombe. Io mi do-
mando se veramente non sono scesi gli Angeli 
dal cielo ad allontanare questi proiettili dagli 
edifìci preziosissimi per l 'arte, così come gli 
Dei di Omero scendevano ad allontanare gli 
strali dal petto degli eroi. 

Fortunatamente quei miracoli d'arte, quali 
la chiesa di San Marco e la Cappella degli 
Scrovegni a Padova, sono rimasti intatti; 
ma perdite certo ugualmente dolorose noi 
dobbiamo registrare. Prima fra tu t te quella 
che avvenne la notte del 24 ottobre 1915, 
quando una bomba sfondava il soffitto della 
Chiesa degli Scalzi, col meraviglioso affresco 
del Tiepolo. 

È stata la prima e la più dolorosa nostra 
perdita. Io credo che mai potenza o fantasia 
di artista abbia ideato più audace concezione 
di quella che era il trasporto della Santa Casa 
sulle ali degli Angeli. In essa rifulgeva tut to il 
genio del Tiepolo: sembrava veramente che 
la Gasa volasse sulle ali candide dell'Angelo 
annunziatore, che si riunivano cromaticamente 
al candore delle nubi ed al candore del manto 

dell 'Immacolata, venendo a creare nel centro 
dell'opera un effetto di neve immacolata, sim-
bolo é figurazione dell 'Immacolata stessa, 
in mezzo a tanto rosso, a tanto, azzurro di 
cielo, a tanto sfolgorio di sole. Ed io mi 
auguro che il nuovo soffitto, che oggi pro-
prio si inaugura, opera di Ettore Tito, possa 
equivalere a quello purtroppo distrutto. 

Così ugualmente un 'al t ra dolorosissima 
perdita fu quella della scuola di San Marco 
avvenuta il 14 agosto 1917: una bomba 
sfondava il soffitto che era stato disegnato 
ed intagliato da Vittore da Feltre e da Lo-
renzo Del Trento ai primi del 1500. 

Molte altre sono le perdite che potrei 
elencare nella sola Venezia; ma non è il caso 
di parlarne, perchè troppo tempo occorre-
rebbe. Voglio invece dirvi, tanto per darne 
un'idea, che una vera diminuzione per il 
patrimonio artistico della Nazione è stata 
la rovina della Villa delle Centenere, presso 
Feltre: questa villa meravigliosa per le sue 
statue, che tu t t e sono andate frantumate, 
per i suoi soffitti intagliati fra i più notevoli 
dello stile veneziano, era un grande museo 
in cui erano stati raccolti antiche stele ed 
iscrizioni greco-romane, e ceramiche preziose, 
e quadri dei più rinomati pittori veneziani; 
in cui erano raccolte statue e trine, e ricami; 
in cui era raccolto tu t to quello che l 'arte 
può dare; e tu t to è andato distrutto. 

Una pagina gloriosa della nostra guerra, 
è s tata certo quella con la quale è stato re-
spinto l 'attacco nel territorio dei Sette Co-
muni. Ma se fu nostra ventura e gloria di 
averlo respinto, leggendo i bollettini di guerra, 
che furono pubblicati ai primi di luglio del 
1916, voi potete trovare che Arsiero era 
stato devastato dagli incendi, che Asiago 
ed altre ridenti località erano ridotte un 
cumulo di fumanti rovine. 

Voi vedete, o camerati: tut to quello che 
non era stato asportato prima - e disgra-
ziatamente poco era stato asportato per il 
patriottismo stesso degli italiani, che non 
ammettevano che il loro territorio potesse 
essere invaso - tut to quello che non era 
stato asportato, è andato completamente 
distrutto. 

E distrutto è andato tu t to quasi quello 
che avevamo sul fronte del Piave... 

PRESIDENTE. Onorevole camerata, la 
guerra è finita da quattordici anni ! Io la 
inviterei a tornare al bilancio degli esteri. 

MACARINI CARMIGNANI. È appunto 
per dare l'elenco di quello che l 'Italia ha 
perduto per conseguire la vittoria. 
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Sono andati, sul fronte del Piave, distrutti 
tesori d 'arte meravigliosi. Basterebbe no-
minare il castello di Susegana, dove i prin-
cipi di Cobalto avevano raccolto tesori d'arte; 
dove tu t to lo stesso castello era un vero e 
grande tesoro d'arte. E, nello stesso ter-
ritorio di Nervesa, la Villa Sóderini, che 
era stata tu t t a affrescata dal Tiepolo e dalla 
sua scuola, e molte altre ville lì vicine, 
tu t te piene di opere d 'arte pregevolissime. 

Io posso dirvi, o camerati, che in un 
recente congresso che si è tenuto in una città 
del Belgio, l'elenco di queste opere d'arte 
distrutte ha talmente meravigliato che la 
rivelazione improvvisa ha suscitato l 'entu-
siasmo di tut t i gli intervenuti, tu t t i direttori 
dei musei del Belgio e dell'Olanda, gran 
parte di quelli della Francia e molti anche 
della Germania; tanto è vero Che fu ordinata 
la traduzione in inglese della relazione, che 
ivi fu letta dal delegato italiano, e il Con-
gresso si chiuse col grido in lingua italiana 
di: «Viva l ' I talia». 

Ebbene, onorevole Ministro, io ho visto 
nella relazione che voi siete stato sollecito 
di mandare alle nostre scuole all'estero vari 
libri. Io vi prego che in mezzo a quelli che 
trovo elencati, Guerra nostra del Rizzini e 
Le scoperte scientifiche italiane da Leonardo a 
Marconi di Savorgnan di Brazzà, voi vogliate 
anche inviare questo nuovo libro del Profes-
sore Moschetti, ora uscito, il quale potrà, com-
pletare egregiamente il quadro della guerra 
e potrà narrare come proprio quel Savorgnan 
di Brazzà, autore del secondo libro, abbia 
avuto il suo pregevole castello di Moruzzo 
distrutto da un ufficiale austriaco, il quale 
appiccò, ubriaco, il fuoco al cortinaggio del 
letto. 

E vi chiedo, onorevole Ministro, che voi 
vogliate far tradurre in inglese e francese 
questo libro, perchè io penso che, di fronte a 
quello che. è il silenzio sulla nostra partecipa-
zione alla guerra, quando non è addiri t tura 
la falsità che storici stranieri, i quali quanto 
più illustre è il loro nome tanto più avrebbero 
il dovere di essere obiettivi, spesso si per-
mettono, io credo che questo libro possa 
affermare come l 'I talia, non solo ha dato il 
sacrificio di 600 mila vite, non solo ha dato 
gran parte della sua ricchezza, 'ma ha dato 
anche molta della sua stessa bellezza e non 
ha esitato, per raggiungere la vittoria di col-
pire colle proprie mani, come ha fat to il 
tenente conte di Gastelbarco, il quale ha pun-
ta to la propria batteria contro il suo castello 
di Loppio, distruggendolo; come ha fat to la 
artiglieria italiana contro tut t i i castelli e 

ville che si trovavano sul fronte del Piave e 
che sono ora ridotti a tristi rovine. 

Ma è da queste rovine che ha dispiegato 
1 ala la nostra vittoria, è da queste rovine 
chè è sorta la nuova storia d'Italia. (Vivi 
applausi). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole camerata Sardi. 

SARDI. Onorevoli camerati. Il conflitto 
Gino-Giapponese, nella sua dura realtà, ha 
richiamato violentemente l 'attenzione del 
mondo sull 'Estremo Oriente. Nonostante la 
gravità delle preoccupazioni politiche sociali 
economiche che incombono sull'Europa, il 
problema dell'Estremo Oriente deve invero 
essere seguito con la più vigile attenzione, 
sia per la sua attuale importanza, sia per gli 
sviluppi economici e politici che esso può 
assumere. 

Infatti, alla vigilia della Conferenza del 
disarmo, non si prevedeva che scoppiasse un 
conflitto così esteso e profondo, tale cioè da 
colpire una zona tanto vasta e da minacciare 
ingenti e complessi interessi internazionali. 
Eppure d'un t ra t to tuona il cannone in 
Manciuria ed a Shanghai, e si scatena un 
sanguinoso conflitto che non è guerra, solo 
perchè la guerra, tanto deprecata in questi 
ultimi quattordici anni, è diventata una di 
quelle cose che nel mondo delle persone per 
bene si possono fare, ma non si debbono 
nominare. (Ilarità - Commenti). 

E la Società delle Nazioni si trovò dinanzi 
al fat to compiuto. 

Essa ha agito come meglio poteva per 
contenere il conflitto. Ma, pur non tuonando 
più, ora, il cannone a Shanghai, la questione 
si dibatte tut tavia in negoziati lunghi e tor-
tuosi, e in Manciuria si sono riaccese opera-
zioni di vario genere che lasciano molto pen-
sosi circa eventuali più gravi complicazioni. 
Proprio nei giornali di oggi troviamo notizie 
niente affatto rassicuranti. 

Ma aggiungerò che, anche quando il con-
flitto Cino-Giapponese venisse felicemente 
composto, non per questo cesserebbe di esi-
stere il grave problema estremo-orientale, 
in tu t t i i suoi riflessi. La somma degli inte-
ressi presenti e futuri in giuoco non consente 
valutazioni frettolose o superficiali e consiglia 
anche noi al più at tento ' esame. 

Non credo di essere in errore dicendo che 
la generalità non conosce esattamente quali 
e quanti sieno gli interessi dell'Italia in Cina 
e che anzi abbia sulla Cina delle idee tal-
mente vaghe e nebulose, da ritenere che non 
valga la pena di occuparsene, nè per quanto 
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ci riguarda direttamente, nè per le eventualità 
future nel campo internazionale. 

Si è abituati a considerare la Cina come 
un paese infinitamente lontano per distanza 
geografica e spirituale, come se esso fosse 
ancora totalmente avvolto in quella f ì t ta 
cortina di isolamento e di mistero che ha 
interessato per molto tempo solo la fantasia 
di novellieri o di curiosi in vena di esotismo. 
Ma invece la Gina, da circa un secolo, è en-
t ra ta in contatto diretto e continuo con il 
mondo occidentale il quale vi ha immesso 
i fermenti di una nuova civiltà politica so-
ciale ed economica che ineluttabilmente sono 
destinati a svilupparsi. ' ' v 

Come si svilupperanno essi ? Quale delle 
tante forze sociali e politiche, che si conten-
dono oggi il dominio della civiltà occidentale, 
avrà prevalenza in Estremo Oriente ? E 
quali conseguenze potrà determinare l'im-
missione di una massa di 470 milioni di per-
sone, nel quadro operante delle forze mon-
diali ? 

I nuovi mezzi di comunicazione hanno 
superato la Grande Muraglia accorciando le 
distanze geografiche, e i traffici intensificati 
hanno ridotto anche le distanze mentali. 

Tutt i i paesi stranieri hanno creato in 
Gina una fì t ta rete di interessi vari: commerci, 
industrie, banche, ospedali, missioni religiose, 
istituzioni culturali; questi rappresentano sì 
un notevole vantaggio per essi, ma, non biso-
gna dimenticarlo, costituiscono la base sulla 
quale la nuova Gina prepara il suo futuro. 

Basta qualche cifra per dare un'idea di 
questo complesso di interessi. 

Sebbene non si possa contare su cifre 
esatte, sia per la mancanza di statistiche 
ufficiali, sia per le continue oscillazioni del-
l 'argento e delle valute straniere, pure i dati 
generalmente accettati fanno ammontare gli 
investimenti britannici a 25 miliardi di lire 
italiane, quelli americani a 5 miliardi e quelli 
giapponesi a 27 miliardi. Si aggiunga che le 
importazioni globali in Gina hanno raggiunto 
in questi ultimi anni i 12 miliardi e le espor-
tazioni i 9 miliardi di lire italiane all'anno. 

Da qualche anno l'Inghilterra ha perduto 
il suo primato nelle importazioni in Gina; 
lo detiene ora il Giappone con circa il 25 per 
cento delle importazioni totali, seguito dagli 
Stati Uniti col 14 per cento. 

L'Italia ha anch'essa una notevole somma 
d'interessi in Gina costituiti principalmente 
dalla indennità « boxers », dalla successione 
austriaca, dalla concessione di Tientsin, che 
superano il miliardo; e le nostre importazioni 
sono andate di mano in mano crescendo da 

0.1 per cento del totale nel, 1913 a 0.8 per 
per cento nel 1926, fino a giungere nel 1929 
all'1,60 per cento, per un ammontare di circa 
220 milioni di lire. Questa cifra, sebbene molto 
lontana dalle altre già citate, è pur tut tavia 
superiore a quella francese che nello stesso 
anno 1929 ha raggiunto solo 1.42 per cento. 

Il 19-30 segnò una depressione comune a 
tutt i i paesi, a causa dell'accentuazione della 
crisi economica mondiale e della situazione 
politica in Gina; ma il 1931 segnò una ripresa 
e vide, per alcuni prodotti, aumentare sensi-
bilmente la nostra quota nei confronti di 
quella del 1929, fat to questo dovuto però 
anche al boicottaggio delle merci giapponesi. 

L'importanza del mercato cinese stimola 
potentemente tut t i i paesi produttori. 

Il mondo occidentale, che vede saturati i 
mercati vicini, deve necessariamente rivol-
gersi ai mercati più lontani e pertanto deve 
interessarsi di quella zona, ricca di immense 
risorse naturali ancora da sfruttare e abitata 
da una popolazione che rappresenta la quarta 
parte del genere umano. 

La G-ermania vi ha già riacquistata e mi-
gliorata la sua posizione dell'anteguerra, 
raddoppiando le percentuali allora realizzate, 
ed una molto lusinghiera ne ha acquistato il 
Belgio col 2.47 per cento. 

L'Inghilterra si è talmente preoccupata 
di aver perduto terreno su quel mercato, che 
nel 1929 inviò sul posto una importante mis-
sione per studiare le cause della situazione 
sopravvenuta ed avvisare prontamente ai ri-
medi. 

I passi che l 'Italia ha fat to in Gina durante 
questi ultimissimi anni sono stati veramente 
importanti e meritano di essere posti in rilievo. 

È notevole innanzi tu t to il fa t to che 
l 'Italia non vi importi più solo poche merci 
povere di caratteristica specialità, ma anche 
merci importanti di largo consumo in con-
correnza con prodotti stranieri similari. Il 60 
per cento delle nostre forniture è composto 
di filato di rayon e per tale merce abbiamo 
guadagnato il primato, grazie ad un 'ot t ima 
organizzazione commerciale nel ramo, che 
viene presa a modello dagli stessi concorrenti. 
A questo articolo seguono i tessuti di lana e 
di cotone, i cappelli e le automobili; spetta 
anzi plauso alla Fiat per avere realizzato a 
Shanghai degli impianti coraggiosi, per niente 
affatto secondi a quelli americani. 

Ma pur col sensibile progresso realizzato 
in questi ultimi anni, il nostro livello d'im-
portazione è ancora troppo basso in relazione 
alla nostra capacità produtt iva ed anche al 
potere di assorbimento del mercato. 
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Dirò subito però che non vorrei determi-
nare impressioni di esagerato ottimismo, 
perchè bisogna tener presente sia la formida-
bile organizzazione commerciale dei Paesi 
che ci hanno preceduto, sia il fa t to che la 
capacità di assorbimento della Gina non può 
aumentare in estensione e profondità, con lo 
stesso ritmo con cui si è finora determinata. 
Ciò nondimeno il volume generale delle im-
portazioni aumenterà di mano in mano che 
le popolazioni dell'interno si avvicineranno a 
quel livello di vita a cui sono già pervenute 
le popolazioni che da tempo sono a contatto 
con la nostra civiltà. 

Noi in particolare potremo conseguire 
maggiori progressi col migliorare, e in Patria 
e sul posto, dei nostri mezzi di penetrazione. 

L'Ist i tuto nazionale per le esportazioni, 
conscio dell'importanza del problema, con 
lodevole iniziativa, ha inviato a Shanghai un 
suo rappresentante il quale fornisce utili 
indicazioni che vengono studiate dai nostri 
esportatori con molta attenzione. 

Non sappiamo però se questa assegnazione 
ha carattere permanente. 

Attivo ed efficace è il lavoro della « Ca-
mera di commercio per l 'Estremo Oriente » 
di Shanghai, la quale pubblica bollettini con 
indicazioni e dati utilissimi sulla richiesta 
delle varie voci che servono di guida all'in-
cremento del nostro interessamento a questi 
mercati. 

La « Banca Italiana per la Gina » accom-
pagna ed aiuta gli sforzi dei connazionali. 

Ma ritengo che ciò non basti. 
Mi asterrò dal parlare della fì t ta rete di 

delegazioni commerciali che l'America, l 'In-
ghilterra e ancor più il Giappone posseggono 
in Gina; ma non posso non citare che la Ger-
mania e il Ganadà, quest'ultimo con percen-
tuale d'importazione uguale alla nostra, hanno 
in ciascuno dei loro Consolati un funzionario 
incaricato dei servizi commerciali, e che la 
Francia, pur avendo, come ho già detto, un 
volume d'importazioni inferiore al nostro, 
dispone in Shanghai di un servizio commer-
ciale retto da un funzionario con rango di 
Console generale coadiuvato da due funzio-
nari di carriera. 

Occorre dunque che, per ragioni di difesa 
oltre che di penetrazione, si crei il nostro 
ufficio di Addetto commerciale in Shanghai, 
tanto più che in tu t ta la immensa zona Asia 
- Australia - Americhe, non abbiamo che 
due addetti commerciali: uno a Washington, 
l'altro a Buenos Aires. 

Anche il Ministro delle Corporazioni sarà 
certamente convinto che l'opera permanente 

dell'Addetto commerciale è particolarmente 
utile in tale difficile competizione i cui ele-
menti sono continuamente variabili. Non 
credo al rendimento di missioni sporadiche e 
temporanee; la Cina richiede del tempo per 
ogni sua cosa. 

Ed aggiungo che sarebbe opportuno raffor-
zare anche la nostra rete consolare. Essa non 
ha che sei sedi, di cui presentemente due sono 
scoperte; fra queste Mukden, che, specie nel-
l 'attuale situazione, è un importante posto di 
osservazione. 

Vorrei astenermi del tut to dal fare para-
goni con le altre nazioni; dirò solamente che 
l 'Inghilterra ha in Cina 22 Consolati e che la 
sua Legazione e il Consolato generale in 
Shanghai, da soli, contano circa 70 persone, 
tra funzionari e impiegati d'ordine, mentre gli 
stessi nostri Uffici contano 9 persone compreso 
il Capo missione. 

È vero sì che gli interessi inglesi sono molto 
superiori a quelli italiani, ma bisogna pur met-
tere il Ministero degli esteri nella possibilità 
di dare alle nostre rappresentanze i mezzi di 
lotta proporzionati alla vasti tà dei problemi: 
le sedi consolari non servono solamente ad 
assistere una comunità o a conservare situa-
zioni già esistenti, ma anche a preparare in-
teressi futuri, persino lì dove non ci sono con-
nazionali recidenti. (Vivissime approvazioni). 

Mi è doveroso e caro dire che gli italiani 
residenti in Cina costituiscono delie comunità 
compatte e disciplinate, ammirevoli per lo 
spirito fascista che anima e regola ogni loro 
azione. 

Anche Shanghai, da qualche mese, ha la 
«Casa d ' I ta l ia» bella e dignitosa sede che 
quanto l 'altra di Tientsin è centro di ogni pa-
triottica att ività. È significativo che l'inau-
gurazione ne sia stata fa t ta con la realizza-
zione dei corsi della prima scuola italiana in 
Gina. 

I nostri connazionali hanno posizioni di-
rettive di notevole importanza, lavorano in 
silenzio e dimostrano una larga fat t ivi tà rea-
lizzando anche coraggiose intraprese. 

Ricordo che qualche mese fa, assecondando 
l'iniziativa del nostro Incaricato d'affari, essi 
studiavano la costituzione di una Compagnia 
di navigazione fluviale per i servizi commer-
ciali sul Yangtzé. 

Anche questa intrapresa è stata t radot ta 
in atto con rapidità fascistica, proprio in 
questi giorni. 

Mi auguro che tanta fede sia premiata 
dal meritato successo. 

Qui in Roma è sorta in questi giorni, da 
parte di autorevoli personalità, una iniziativa 
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importante, che ritengo meriti di essere in-
coraggiata: si propone di creare un « Istituto 
italiano per il Medio ed Estremo Oriente», 
allo scopo di promuovere e sviluppare i rap-
porti culturali ed economici fra l 'Italia ed i 
paesi dell'Asia centrale, meridionale ed orien-
tale. Uno dei mezzi ne è la fondazione di borse 
di studio e di case di studenti orientali in 
Italia, con scambi di insegnanti e di studenti 
fra l 'Italia e i detti paesi: mezzo, questo, ve-
ramente molto utile, perchè i giovani che 
avranno assorbito nella nostra terra il seme 
del sapere nel momento in cui la loro perso-
nalità prende forma e consistenza, forgeranno 
il loro spirito alla dottrina e al nuovo stile di 
Roma, amando ed apprezzando il nostro Paese. 

Ho visitato in Gina molte delle magnifiche 
Università createvi e finanziate dall'America, 
dall'Inghilterra, dalla Francia. La nuova gio-
ventù cinese si forma in queste scuole dove 
viene orientata verso i paesi da cui le scuole 
stesse sono create e nei quali paesi altri nume-
rosi giovani si dirigono attirati da cospicue 
borse di studio. Questi'tornano in Patria con 
mentalità straniera, specialmente americana. 
Hanno dimenticato la loro lingua, molti non 
sanno più scriverla. Costituiscono una classe 
a sè, chiamata « returned students », che pre-
tende di detenere la saggezza e i privilegi dei 
« letterati » dell'antica tradizione. 

La classe attualmente al potere proviene 
tu t ta da questa gioventù. 

Che la cultura romana ed italica, che tanta 
parte ha sempre rappresentato nello sviluppo 
della civiltà universale, sia oggi assente dal 
processo di occidentalizzazione di una così 
imponente massa umana, è dolorosa lacuna 
da colmare. (Approvazioni). 

Il Duce che ha profondo il sentimento 
dell'universalità della cultura romana ha 
provveduto perchè l'Urbe abbia la città Uni-
versitaria che deve essere nuovo centro di 
irradiazione del pensiero italiano nel mondo. 

Mi auguro che Roma possa ospitare anche 
i giovani del lontano Oriente per accompa-
gnarli nel fervore del risveglio asiatico. 

Essi sentono ed invocano la bellezza di 
Roma, ma è bellezza per loro ancora inacces-
sibile. Cerchiamo di renderla meno lontana. 

Il Ministro delle Comunicazioni, nel suo 
discorso di sabato, ha parlato con brevità 
troppo modesta, della nuova linea con l'Estre-
mo Oriente. Il ^Governo fascista, con la crea-
zione di questi trasporti rapidi, ha non solo 
realizzato una difficile conquista commerciale, 
ma ha conpiuto altresì un gesto di significa-
tiva importanza. E lode ne va data anche alla 
generosa comprensione delle Compagnie di 

navigazione le quali, pur in questo momento 
di generale depressione economica, hanno 
avuto l'ardimento di realizzare una così no-
bile impresa. Questa linea ci ha assicurato, 
per i passeggeri e le merci, un primato indi-
scusso che determina prestigio per il nostro 
Paese e vantaggio pr i commerci. 

Il percorso Italia-Shanghai che in media, 
sui migliori piroscafi stranieri dura ancora dai 
trenta ai trentotto giorni, la nostra linea celere 
lo compie in ventitre giorni con ottimi piro-
scafi, i cui servizi sono perfetti sotto tut t i i 
punti di vista e sono molto apprezzati anche 
dagli stranieri che apertamente dànno la 
preferenza alle nostre linee. 

La più fervida ammirazione ha destato la 
motonave «Victoria» capolavoro dell'industria 
navale, creato in Trieste italiana, - che fa la 
linea Trieste-Bombay - e che viene chiamata 
« il gioiello dell'India» per la ricchezza dei 
servizi e la latina bellezza delle sue linee 
architettoniche. 

È motivo di grande orgoglio per gli ita-
liani vedere la propria bandiera così degna-
mente rappresentata. 

Quando, due mesi fa, tornando io dalla 
Cina sul « Gange », passammo, di controbordo 
al « Conte Rosso » e, qualche giorno dopo, al 
« Victoria », che compivano i loro viaggi inau-
gurali, sentii il mio cuore fremere di italia-
nità: gli stranieri tutti , sul ponte, ammira-
vano e lodavano le nostre navi. E gli equi-
paggi accorsi spontaneamente in coperta, si 
salutavano Fun l'altro con fervidi (( eli eli ci )> 
unendosi nel grido di «Viva l ' I tal ia!». 

Questo episodio mi fa tornare alla memo-
ria un altro episodio del 1920 quando, rien-
trando dalla Cina anche allora su un nostro 
piroscafo, insieme con Ferrarin che aveva 
dato all'Italia una nuova vittoria, passando 
di controbordo ad un altro piroscafo italiano, 
l'unico incontrato durante il lungo viaggio, 
vedemmo gli equipaggi, d'un tratto, irrom-
pere sui ponti, in maniche di camicia, ur-
lando l'internazionale e scambiandosi il sa-
luto con lo sventolio di stracci rossi. 

L'emozione e la gioia dell'Anno decimo, 
mi ripagarono dell'umiliazione del 1920. (Ap-
plausi). 

Accanto alla linea celere v'è la linea com-
merciale che realizza un più rapido, metodico 
e costante servizio. Mi permetto ora segnalare 
a Sua Eccellenza il Ministro delle comunica-
zioni un voto della Camera di commercio di 
Shanghai, formulato in una seduta alla quale 
potetti essere presente, voto inteso a realiz-
zare in Italia alcuni allacciamenti ferroviari 
in coincidenza con gli arrivi dei piroscafi merci, 
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così come giustamente è stato già fat to dallo 
stesso Ministero delle comunicazioni per i 
passeggeri diretti all'estero. 

A così larghe provvidenze del Governo e 
delle Compagnie, corrisponderà certamente 
la disciplina degli esportatori e degli spedi-
zionieri italiani che non hanno più alcuna ra-
gione di servirsi., nei noli, della bandiera 
estera. 

La migliorata posizione dell'Italia in Gina 
in questi ultimi anni è f rut to dell 'autorità 
internazionale dell'Italia Fascista, della po-
litica generale del Governo nazionale e del 
nuovo spirito di cui è informata la vita di 
ciascun fascista: da coloro che comandano a 
coloro che ubbidiscono. 

E quindi, se nel passato poteva acca-
dere che quelle nostre rappresentanze diplo-
matiche e consolari, lasciate a sè stesse, ce-
dendo alla seduzione dell'ambiente, si acco-
modassero in un ricco isolamento in. cui era 
piacevole attendere a collezioni di « curios » 
o riposare fra un aneddoto di Legazione e una 
part i ta di polo a cavallo, oggi la nostra azione 
in Gina è animata da una visione anticipa-
trice che la rende fervida e pertinace. 

Ma tut te le nostre rappresentanze all'estero 
si considerano, oggi, pattuglie di punta del-
l 'Italia marciante. Ogni Ambasciata, Lega-
zione o* Consolato è un posto di combatti-
mento ove ciascuno è e si sente soldato, lotta 
duramente per il divenire della Patria ed ha, 
spesso, la sua vita esposta alla mercè di delin-
quenti o dissennati. I colpiti però ne sono 
fieri, perchè il loro sacrificio li congiunge alla 
luminosa schiera degli eroi della guerra e 
della rivoluzione fascista. {Approvazioni). 

La gioventù dà freschezza e ardimento e, 
accompagnata da coscienza di responsabilità, 
crea una maturi tà saggiamente pensosa e più 
fervidamente operante. Nell'intensità della 
vita di oggi, le ore hanno il peso e il valore di 
anni. 

La Gina è particolarmente difficile e ri-
schiosa. Gli ultimi avvenimenti hanno di ciò 
convinto anche coloro che prima non se ne 
rendevano esatto conto. 

Il conflitto di Shanghai creò una situazione 
realmente grave sotto tut t i gli aspetti: alle 
difficoltà d'ordine diplomatico si aggiunge-
vano tut t i pericoli di una guerra aerea e 
terrestre combattuta nella città, non lontano 
dalle stesse Legazioni, e la minaccia nell'in-
terno del « settlement » di una insurrezione 
comunista di cui si trovarono le prove. 

La nostra Legazione tutelò egregiamente 
la posizione dell'Italia; la comunità asse-
condò la sua azione con fervore. 

L'Italia, in tanta vicenda, ha tenuto un 
posto di primo piano, sempre autorevolmente 
presente in tut te le Commissioni internazio-
nali di cui particolarmente importante è 
quella formata dalla Società delle Nazioni 
per riferire sulle cause e sullo svolgimento 
del conflitto, commissione di cui il nostro In-
caricato d'affari venne nominato Presidente. 

Ma il prestigio della nuova Italia, la difesa 
dei connazionali e dei nostri interessi esigono 
l'appoggio di un adeguato complesso di forze 
armate proporzionato alla nostra aumentata 
statura di Grande Potenza. 

La' « Libia », incrociatore leggero di 3700 
tonnellate, e le due cannoniere fluviali « Ca-
boto » e « Carlo! to », sono esigue anche in 
tempi normali, data la vasti tà della zona e i 
necessari spostamenti che talvolta richie-
dono vari mesi di tempo. 

Le altre Potenze dispongono di larghe 
forze navali con reparti di sbarco ed anche 
di importanti distaccamenti a terra, pur 
trovandosi in condizioni molto più favorevoli 
di noi per fare affluire rinforzi in breve tempo, 
in quantochè hanno potenti basi navali 
relativamente vicine: l 'Inghilterra a Hong-
Kong, gli Stati Uniti a Manilla, la Francia 
a Saigon; del Giappone non ne parliamo, 
perchè la recente esperienza ha dimostrato 
molte cose. I nostri rinforzi invece non pos-
sono giungere, al più presto, che un mese 
dopo l'ordine di partenza. 

Si deve essere grati alla sensibilità del 
Governo Fascista per l'invio delle due belle 
navi « Trento » ed « Espero », che alleviò l'an-
sia di quei nostri connazionali e costituì 
motivo di giusto orgoglio per tut t i gli italiani. 
E sarebbe stato grave errore non inviare 
quelle navi o inviarne di meno dimostrative, 
come sarebbe stato grave errore tardare 
anche solo 24 ore a dar l'ordine di partenza, 
poiché proprio dalle basi vicine anzidette 
erano subito arrivati i rinforzi inglesi, ameri-
cani, francesi. 

Ma l'Italia, pur con le sue due unità pre-
senti a Shanghai all'inizio del conflitto, com-
piva prontamente il suo dovere. La Legazione 
fu sollecita a rivendicare ai marinai della 
« Libia » e della « Caboto » il diritto e l'onore 
di presidiare un t ra t to della linea di difesa 
del settore internazionale, e ciò fu ottenuto 
e realizzato fin dal primo giorno delle ostilità. 
Potemmo pertanto entrare in azione, sebbene 
con pochi uomini, nello stesso momento in 
cui vi scendevano inglesi, americani e fran-
cesi, compiendo così una affermazione di alta 
importanza politica e morale. I nostri marinai 
sono stati, come sempre, magnifici per disci-
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plina e contegno; hanno fraternizzato con i 
loro camerati esteri ed hanno destato l 'ammi-
razione delle varie comunità di Shanghai. 

Mi permetta la Camera che io ricordi, 
ora, quali forze navali erano presenti al prin-
cipio di aprile in Cina, dopo cioè che già 
alcune unità erano state rit irate dalle altre 
potenze, in seguito alla sospensione delle 
ostilità. Rinunziando naturalmente a par-
lare del Giappone accennerò che la Francia 
vi aveva presenti 9 navi da guerra per il 
complessivo tonnellaggio di 16.155 tonnel-
late, che gli Stati Uniti vi avevano presenti 
37 navi da guerra per 64.135 tonnellate, 
l ' Inghilterra 35 navi da guerra per 134.550 
tonnellate. 

Tutto ciò, 'oltre i reparti di sbarco ed oltre 
i distaccamenti a terra composti ciascuno di 
qualche migliaio di uomini, distaccamenti 
che erano stati anch'essi rinforzati da truppe 
metropolitane e coloniali t rasportate dalle 
basi vicine. 

Ora il «Trento» è sulla via del ritorno. 
Non era infatti il caso di lasciare colà unità 
così importanti per la nostra flotta metro-
politana. 

Ma, ripeto che a tu t t i i fini presenti e futuri 
occorre necessariamente che le nostre forze 
vengano aumentate sia con la stabile presenza 
di altri stazionari adatt i agli, speciali servizi 
che colà si richiedono, sia con distaccamenti 
a terra, di cui è assolutamente necessario 
costituirne uno numeroso a Shanghai prov-
vedendo anche ai relativi stabili alloggiamenti. 
A questo proposito accennerò che è necessario 
anche sistemare i locali della sede del Conso-
lato generale in Shanghai che oggi ospita 
pure la Legazione, tenendo conto che Shanghai, 
per la sua importanza, assorbe il 51 per cento 
della totalità degli affari della Gina e rimarrà 
il suo centro operante, e che, per il mo-
mento, non è consigliabile di costruire la defi-
nitiva sede della Legazione nella nuova Ca-
pitale. 

Alle ragioni politiche sopraccennate, che 
richiedono l 'aumento delle nostre forze, se 
ne aggiunge particolarmente un 'al t ra di altis-
simo interesse spirituale. Sono ormai 29 
i gruppi missionari cattolici tra Vicariati 
apostolici, prefetture apostoliche e missioni 
indipendenti, composti di religiosi di nazio-
nalità italiana sui quali per ciò la loro Patria 
e nessun altro - l ' I talia cioè, nazione catto-• 
lica - è fiera di avere il dovere e il diritto della 
protezione. 

Questi gruppi sono diretti da un grande 
sacerdote e puro italiano, Monsignor Costan-
tini. (Approvazioni). 

Molti di questi connazionali vivono nel-
l'interno, lontani dalle vie di comunicazione, 
esposti alle furie superstiziose e alla anarchia 
del popolo spesso in fermento. Alla loro sal-
vaguardia non è sufficiente la buona volontà 
del Governo cinese. 

Sono essi gli Eroi della fede, ai quali spesso 
è riservata l'aureola del martirio. 

Le Missioni cattoliche in Gina hanno dato, 
in ogni tempo, una numerosa eroica schiera 
di martiri. 

Proprio in questi giorni, dinanzi alla 
Congregazione dei Riti, si discute la causa 
di beatificazione di 2000 missionari e catto-
lici vit t ime dei « boxers v e fra essi due ve-
scovi numerose monache e molti religiosi ita-
liani. 

La memoria dei nostri martiri della fede 
è coltivata dai connazionali in Cina con vene-
razione che è assieme religiosa e patriottica, 
tanto che a Tientsin tu t te le cerimonie dei 
giorni sacri alla Patr ia hanno per altare il 
monumento che l 'amore della Comunità in-
nalzò ai primi esploratori italiani e ai grandi 
martiri della fede. Dinanzi a quel monumento 
si compongono così i grandi sentimenti di Pa-
tria e Religione. (Applausi). 

Anche la situazione di Tientsin deve essere 
sorvegliata. Com'è noto, noi abbiamo in 
Tientsin una fiorente concessione molto bene 
organizzata ed amministrata: è l'unica, fra 
tu t t e le concessioni straniere, finanziaria-
mente at t iva. La popolazione cinese che vi 
risiede è ascesa a " circa diecimila abitanti 
perchè molti si sono rifugiati sotto la nostra 
bandiera per salvarsi d t i frequenti torbidi. 
Vi risiedono anche oltre 500 stranieri. Ma 
la nostra concessione, che prima della guerra 
mondiale confinava con quelle austriaca è 
russa, in seguito alla retrocessione di queste 
alla Cina dopo la nostra guerra vittoriosa, si 
è venuta a trovare in mezzo a quartieri oggi 
completamente cinesi. Manca pertanto quella 
contiguità con le concessioni straniere che è 
l'elemento informatore della creazione delle 
concessioni stesse: le quali proprio dalla 
contiguità traggono l'isolamento e la possi-
bilità di reciproca difesa. Si aggiunga anche 
che la nostra concessione è l 'unica che si 
trovi alla sinistra del fiume Hai-ho; e che 
proprio in quelle zone, si verificano frequenti 
torbidi fra indigeni e conflitti fra cinesi e 
giapponesi. Ne risulta pertanto indispensa-
bile la presenza di considerevoli nostre forze 
armate che debbono esserè màntenute al-
l'altezza di ogni necessità. 

Il distaccamento di Pechino, già ridotto 
di forze, è ancora necessario alla difesa di 
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quelle posizioni che rimangono importanti 
nonostante che Pechino non sia più la Capitale. 

È noto infatti.che gruppi sbandati degli 
eserciti dei vari generali del nord gravitano 
su Pechino e su Tientsin: la situazione del 
nord è piena di incognite. 

Il recente conflitto Gino-Giapponese ha 
radici lontane e la sua composizione non può 
essere, Ormai, nè rapida nè facile; anzi, sono 
tentato a dire che la rapidità negli accordi 
può andare a scapito della loro stabilità. 

Il Giappone ha fatto negli ultimi decenni 
passi giganteschi sulla via della sua organiz-
zazione nazionale ed è oggi uno stato unitario 
evoluto e responsabile che armonizza ogni 
civile progresso con le forze delle sue nobili 
feconde tradizioni. 

Paese a densità demografica molto ele-
vata, costretto in limiti angusti, il Giappone, 
consapevole della sua potenza, cerca zone di 
sfruttamento nei territori più vicini. Le ante-
cedenti guerre chiusesi vittoriosamente per esso 
con i Trattati di Shimonoseki e di Portsmouth, 
gli hanno dato la Corea, l'Isola di Formosa, le 
Pescadores ed il possesso della ferrovia della 
Manciuria intorno alla quale esso ha creato 
rilevanti interessi minerari e industriali. Il 
Giappone continua dunque a cercare in Man-
ciuria le possibilità di sviluppo di cui ha bi-
sogno. 

Si limiterà a farne solo una zona d'in-
fluenza commerciale ed industriale^ senza 
mire territoriali, oppure considererà il pos-
sesso territoriale come una necessità per la 
conservazione del lavoro sviluppatovi ? E, 
in questa eventualità, potrà il contrasto re-
stare limitato fra Cina e Giappone? 

Il Trattato di Shimonoseki mosse anche 
la Francia, la Germania e la Russia. Questa 
più specialmente, perchè temeva l'influenza del 
Giappone sulle coste orientali della Cina. La 
Russia degli Czar riuscì a frustrare i risultati 
della guerra Cino-Giapponese del 1894, riu-
scì anzi a prendersi essa i frutti della vittoria 
giapponese, ed intensificò la sua penetrazione 
in Manciuria ed in Corea. Da ciò la guerra 
russo giapponese. Shimonoseki dunque generò 
Portsmouth. 

I giornali parlano ora di ammassamenti di 
truppe dei sovieti alla frontiera manciuriana e 
proprio i giornali di oggi diffondono la notizia 
di grandi riviste militari a Mosca con sban-
dieramenti e discorsi incendiari. (Commenti). 

La Cina di oggi è certamente differente 
da quella di Shimonoseki. Si sono succeduti 
rivolgimenti profondi nel sistema di reggi 
mento dello Stato, di Governo del paese, e 
nella mentalità dei dirigenti. 

I E ciò ha portato ad una sensibile evolu-
zione. 

Ma tutto questo travaglio non poteva 
svolgersi rapidamente e ordinatamente per-
chè si verifica in un paese vastissimo, senza 
comunicazioni, il cui popolo, radicato da mil-
lenni in una concezione di vita che ha per base 
la conservazione, rimane ancora, nella sua 
enorme massa, cristallizzato in superstizioni, 
abitudini, credenze, che costituiscono una 
resistenza inerte ad ogni innovazione. Non si 
può prescindere dal fatto che il cambiamento 
di regime del 1911 chiamava questo popolo 
al passaggio dalla obbedienza cieca verso un 
solo uomo, il Figlio del Cielo, che assommava 
in sè i poteri terreni e divini, alla adozione di 
un regime in cui la volontà popolare doveva 
essere suprema. 

Il popolo non era preparato a tutto ciò, 
ed anzi, nell'atavismo delle sue tradizioni, 
aveva costituito il suo spirito in tale modo, che 
si sentiva incapace di assimilare i nuovi prin-
cipi. 

La storia cinese ci dice che ogni cambia-
mento di dinastia portava con sè circa un 
secolo di lotte civili. Il rivolgimento attuale 
non si limita ad un cambio di dinastia, e la 
Cina dovrà attraversare ancora un lungo pe-
riodo di agitazioni, prima di raggiungere il 
suo definitivo assetto. 

Ma ormai ogni convulsione della Cina non 
può considerarsi limitata al suo popolo e ai 
suoi interessi,, poiché coinvolge la vita e gli 
interessi degli stranieri colà stabiliti e viene 
inevitabilmente a colpire tutta l'economia 
mondiale, per quei molteplici legami ch'essa 
vi ha già costituito e per i tanti altri che sono 
in via di sviluppo o in stato potenziale. 

D'altra parte questo popolo, che con tanto 
ardore tende ad entrare nella vita della nostra 
civiltà, deve creare in sè tutti quegli stessi 
elementi sui quali questa civiltà è basata e 
realizzarli con un ritmo accelerato per po-
tersi muovere sincrónicamente con tutto il 
resto dell'umanità civile. 

Perchè una Nazione sia tale e possa pro-
gredire, deve innanzi tutto costruire il suo 
organismo statale, da cui solo possono nascere 
le condizioni di sicurezza interna per l'ordi-
nato sviluppo della vita sociale e le garanzie 
per il mantenimento di quelle relazioni di re-
ciproca fiducia, che sono elemento essenziale 
per ogni umana civile convivenza. 

Il mirabile sforzo della nuova classe diri-
gente cinese è stato accompagnato dalla viva 
simpatia del mondo intero ed incoraggiato 
con validissimo appoggio. 
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La Gina 14 anni fa fu invitata a far parte 
della Società delle Nazioni e fu uno dei quattro 
primi Stati chiamati ad occupare nel Consiglio 
un seggio non permanente, in considerazione 
dell'antica sua civiltà e del numero enorme 
degli abitanti . 

Certo, non altra ragione contribuì allora 
ad affidare alla Cina tanto compito interna-
zionale, che questo lodevole idealismo e la 
speranza che il travaglio di assestamento 
si compisse in un periodo relativamente 
breve. 

Nel 1922, l'epoca delle ideologie democra-
tiche ed egualitarie, la conferenza di Washing-
ton, con al tret tanto ottimismo, t ra t tando con 
lo Stato cinese esistente più nei fervidi voti 
dei suoi costruttori e del ihondo civile.che non 
nella realtà, concretava la fiducia accordata 
alla Cina, stabilendo l'abolizione di una serie 
di Istituti e provvedimenti già imposti dalle 
Potenze a garanzia dei loro interessi e che la 
Cina riteneva limitassero la sua sovranità. 

E così in seguito si giungeva anche alla 
retrocessione di concessioni da parte di alcune 
Potenze. 

L'Italia dava prova della sua fiducia nel 
Tra t ta to commerciale del 1928. 

La Società delle Nazioni, attivissima nel-
l'accompagnare la Cina nel suo cammino di 
rinnovamento, ha inviato colà varie commis-
sioni internazionali di esperti nel campo cul-
turale, sanitario, delle comunicazioni e dei 
traffici. 

L'ultimo decennio ha segnato per la Cina 
veramente un periodo di evoluzione e, pur 
nel fatale groviglio delle sue lotte civili, Essa 
ha camminato. 

Si sta formando una coscienza nazionale, 
si accentrano poteri, si unificano direttive, 
si determinano controlli, sorgono istituzioni 
culturali, si creano servizi pubblici; insomma, 
tu t t a una nuova vita sociale e civile è in ger-
moglio. 

La resistenza di Shanghai ne è il riassunto 
che il mondo ha considerato come una rivela-
zione. 

Ma si può pensare che tu t to ciò sia solo un 
fenomeno di superfìcie in confronto alla 
enorme massa di popolazione, da plasmare in 
profondità. Il potere del Governo centrale 
non giunge fino alla periferia; ogni provincia 
pretende di essere uno Stato autonomo; ogni 
generale ha il suo esercito. 

La classe dirigente è ancora troppo esigua 
di fronte a questa massa e il suo tenace valore 
deve essere fiancheggiato perchè il fine sia 
raggiunto nell'ordine, nel minor tempo e col 
minore danno. 

Tutto il mondo civile è interessato ad 
una concorde e simultanea collaborazione, nel 
suo vantaggio e nel vantaggio della stessa 
Gina. 

Iniziative singole non raggiungerebbero 
completamente gli scopi e potrebbero rappre-
sentare motivi di maggiori complicazioni in-
vece che di feconde realizzazioni, anche se si 
contenessero nei limiti di quest'ordine di 
idee. 

Certo il Giappone è in quest'ordine di 
idee, per averlo ripetutamente dichiarato. 
Ma la sua azione non susciterebbe alcuna 
apprensione, se potesse svolgersi in armonia 
con tu t te le altre grandi'Potenze e con la stessa 
Cina, nel quadro della Società delle Nazioni. 

Nè d'altra parte potrebbe tollerarsi che 
questo immenso popolo, travagliato e indebo-
lito da lotte interne e da preoccupazioni 
esterne, rimanesse vitt ima di quel sovverti-
mento comunista, che gli viene inoculato con 
una propaganda accorta, tenace, largamente 
finanziata. 

Un simile evento, invece di avvicinarlo, 
lo allontanerebbe da quell'ideale di civiltà 
ch'esso persegue, e rappresenterebbe anche 
un gravissimo pericolo per il mondo civile. 
(Approvazioni — Commenti). 

Sono proprio di oggi le notizie di eserciti 
comunisti cinesi che marciano verso Han-
Kow, insidiano Nanching e si avvicinano a 
Shanghai. 

Auguriamoci che la pagina dolorosa di 
Shanghai, scritta ancora col sangue in un mo-
mento in cui tu t t a l 'umanità tende sincera-
mente ad una conquista di sereno lavoro co-
struttivo, sia, non la scintilla di altri incendi, 
ma la ispiratrice d'una concorde fatica che 
apporti nuovo progresso e nuovo benessere 
a tu t te le genti. (Vivissimi applausi — Mol-
tissime congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Baragiola. Ne ha fa-
coltà. 

BARAGrlOLA. Onorevoli camerati, le cin-
que dichiarazioni del Gran Consiglio del 
Fascismo che, con efficace opportunità il 
camerata Polverelli ha posto a conclusione 
della sua felice relazione, riassumono in 
sintesi lapidaria le cause, adombrano le re-
sponsabilità della grave situazione del mon-
do e tracciano la via della soluzione. 

Tagli una buona volta la scure il nodo 
gordiano che soffoca l 'umanità fra le tavole 
di una pace nefasta e sia tolta la spada di 
Brenno 'dalla bilancia della giustizia. 

Dello cinque dichiarazioni surricordate, 
alcune sono frut to e in dipendenza della sag-
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gezza dello stat is ta che dalla conoscenza e 
dalla discriminizione delle cose e degli eventi 
solo può trarre giudizi. Ma altre sono materia 
di' diretto apprezzamento del popolo, che le 
può valutare con la stessa sua esperienza, 
tanto lo toccano da presso, e che già le ha 
vissute di t u t t a la sua passione. Fra queste, 
sta in primo piano l'ingiustizia pa t i ta dal-
l ' I tal ia con la totale esclusione dai mandat i . 
Voi ricorderete tu t t i , o camerati, le tristi 
vicende, la t rama ordita contro di noi, la 
pietosa liquidazione resa estremamente facile 
ppr l'inverosimile inett i tudine imbelle di chi 
ci rappresentava. 

Il camerata Re David lo scorso anno, da 
questa t r ibuna, rievocò gli avvenimenti che 
condussero all ' infausta seduta che ebbe luogo 
nella Sala dell'Orologio al Ministero degli affari 
esteri a Parigi il giorno 7 maggio 1919, ed 
illustrò con competenza ed eloquenza, da pari 
suo, la figura dei manda t i nei tipi A, B, C, 
la distribuzione e l'uso che ne fu fat to. Ricco 
di dati , di documentazione, di citazioni, 
f ra le quali mi piace ricordare quelle che si 
riferivano allo studio sull 'argomento fa t to 
dal nostro camerata Solmi, il discorso del 
camerata Re David è uno studio pregevole 
e prezioso, una critica saggia dei mandat i . 

Sono sicuro che lo avete presente. È co-
munque da escludersi che vi sia uomo po-
litico che non conosca la storia dei manda t i 
e della loro estrinsecazione. 

Ai fini di quanto ho in animo di dire è 
utile richiamare i seguenti punti : 

1°) che la sovranità sui territori sog-
getti al manda to è di pert inenza delle princi-
pali potenze alleate ed associate, che erano 
l ' I talia, la Francia, la Gran Bretagna, il Giap-
pone e gli Stat i Uniti d'America, i quali 
ultimi poi vi rinunziarono. Ciò in dipendenza 
dell'articolo 119 del Tra t t a to di Versailles e 
dell'articolo 132 del Tra t t a to di Sèvres; 

2°) che l'assegnazione dei manda t i fu 
f a t t a in contrasto con ogni norma di diritto; 

3°) che il mandato ha carat tere di tem-
poraneità; 

4°) che ha lo scopo di assicurare a po-
poli non ancora in grado di reggersi da sè, 
nelle condizioni part icolarmente difficili del 
mondo moderno, i mezzi per raggiungere il 
loro progresso e benessere; 

5°) che nei territori soggetti a manda to 
i membri della Società delle nazioni godono 
di pari diritti economici, commerciali e indu-
striali e che non possono venire applicate 
norme differenti o comunque discriminanti 
nei riguardi dei sudditi appar tenent i alle 
potenze firmatarie dei t r a t t a t i di pace. 

Il nostro popolo, ho detto, d i re t tamente 
valutò la gravità dell 'usurpazione compiuta 
a suo 'danno e sentì la brucia tura dell 'onta. 

Il danno principalmente lo riallacciò alla 
esclusione dai territori africani, oggetto di 
manda t i B e C, acciuffati dall ' Inghil terra e 
dalla Francia e parzialmente, in successione, 
passati al Belgio e all 'Unione Sud-Africana. 
Ciò significava ancora una volta chiudere 
l 'orizzonte della .nostra espansione. 

Ai problemi dell'espansione, i più sensi-
bili furono sempre nel nostro Paese gli spi-
riti eletti e le più umili masse del popolo: i 
primi riconoscendo le vie del nostro destino, 
le seconde per avere vissuto o conosciuta la 
lunga e dura tragedia dell'emigrazione. 

Il popolo ha vivo e profondo il senso del-
l 'espansione coloniale; lo si tenga ben presente. 
Ha messo alla prova sotto tu t t i i cieli, lungo 
tu t t i i lidi, sulle vet te più eccelse e nelle vi-
scere più profonde della terra, le sue capacità 
di lavoro, la sua tenacia ed il suo spirito di 
sacrificio, ed al confronto di t u t t e le genti 
ha riconosciuto ed affermato la superiorità 
della stirpe. Sa che nessuno lo eguaglia nel 
costruire edifici, nel get tare ferrovie e ponti, 
nel dissodare terreni e nell ' inquadrare le 
genti più primitive. 

Alla meschina menta l i tà di una Italia 
borghesuccia e casalinga, che lo voleva con-
vincere di essere per sempre soggetto a un 
destino che lo costringeva a servire lo stra-
niero e lontano dalla Patr ia , non aveva nel 
suo cuore mai prestato credito, e il r isparmio 
sudato che mandava alla Patr ia era un a t t o 
di fede e una preghiera. 

Certo, non poteva credere che l ' indipen-
denza della Patr ia fosse raggiunta, perchè 
il retaggio dell ' indipendenza non è la 
schiavitù di larghe masse del popolo: così 
egli guardava a un avvenire coloniale non 
per desiderio di predominio; ma con esaspe-
ra ta aspirazione di indipendenza, in nome 
del diritto alla vita, e per r iscat tarsi da 
uno stato d'inferiorità. • 

È a questa coscienza che io alimento la 
mia parola, è in nome di questi dirit t i che 
noi dobbiamo chiedere riparazione e preten-
dere il posto che ci spet ta nel mondo. 

Posto che ci fu negato da chi pensò fosse 
saggio di sconfìggerci sul terreno della pace, 
perchè avevamo assieme conquistato la vit-
toria. 

Gàmerati ! Io ho deciso di parlare con 
la maggiore franchezza, e .spero che le mie 
parole vengano raccolte da chi mi può, se 
mi può, contraddire. 
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Spesso mi sono sforzato di riconoscere le 
vere ragioni della nostra esclusione dai man-
dati coloniali. Quelle normalmente portate 
mi sembrano prive di serio fondamento, e 
sono per mio conto arrivato alle seguenti 
conclusioni. Sull'assetto del mondo del dopo-
guerra, come del resto della situazione at-
tuale, influirono e spesso prevalsero forze 
estranee alle preoccupazioni di carattere na-
zionale, ma piuttosto riconnesse agli interessi 
dei gruppi finanziari. Queste, intravedendo 
l'opera di ricostruzione del dopo-guerra, il 
conseguente movimento del rialzo delle ma-
terie prime e le larghe possibilità speculative 
che vi si sarebbero innestate, si preoccuparono 
da un lato di non permettere l 'avvento di con-
correnti ai benefìci delle ricchezze, partico-
larmente minerarie, del continente africano, 
dall'altro, di evitare la deviazione delle nostre 
correnti di lavoro dai paesi del loro tradizio-
nale sfruttamento, dove avrebbero potuto 
essere assai utilmente impiegate nelle opere 
di ricostruzione: e così pure di impedire, 
immettendoci in territori favorevoli alla 
produzione di tanti generi necessari al nostro 
consumo, che ci svincolassimo da mercati 
ai quali avevamo dato, come continuammo a 
dare, tanto larga parte del nostro denaro. 

Considerazioni dunque strettamente spe-
culative, più che politiche, determinarono 
l 'atteggiamento nei nostri confronti. Perchè, 
se si avesse voluto at tuare i mandati secondo 
lo spirito informatore dei mandati stessi, si 
sarebbe arrivati a soluzioni diametralmente 
diverse. 

La Gran Bretagna, la Francia, il Belgio, 
alla fine della guerra avevano tu t ta un'opera 
di ricostruzione, di assetto, di riorganizza-
zione e di sviluppo da compiere, sia nei propri 
territori, come in quelli, immensi, dei loro 
imperi coloniali. E ciò, con popolazioni asso-
lutamente insufficienti a così grandi e urgenti 
bisogni. Assegnare a loro altri territori allo 
scopo di svilupparli e di evolverli altro non 
significava che aumentare la sproporzione 
negativa tra gli scopi e i mezzi per conse-
guirli. Solo il nostro paese fra gli alleati pos-
sedeva uomini a esuberanza. Che cosa sa-
rebbe stato ragionevole ? Affidare a noi la 
colonizzazione, il che sarebbe stato anche 
nell'interesse degli alleati, i quali avrebbero 
trovato nei paesi rapidamente sviluppati, 
favorevoli mercati per la loro attrezzatura 
commerciale e industriale assai più e meglio 
organizzata della nostra. 

È stato forse nell'interesse dello sviluppo 
e del progresso dei territori e delle popola-
zioni che si sono lasciate in abbandono e tal-

volta anche distrutte le piantagioni degli 
ex nemici e che si è precluso l 'avvento del-
l ' I ta l ia? Averci escluso vuol dire aver pi-
tardato il cammino della civiltà, e ciò non 
significa la vita nella capanna anziché nel 
palazzo, la non esistenza di strade, di fer-
rovie, di automobili, e neppure la mancanza 
di scuole, ma significa la decimazione delle 
popolazioni, la malatt ia del sonno che si 
diffonde, la malaria, il pian, la lebbra, le ca-
restie, l'enorme mortalità dei bimbi vittime 
dell'ignoranza delle madri e delle pratiche 
di magia. Ancora una volta la vita umana 
è il prezzo dell'avidità e dell'egoismo, e an-
cora il sangue umano è sparso sull'ara di Mo-
locco. Ma che importa, purché i lavori nel 
Camerun si facciano coi materiali dell'indu-
stria francese, purché l'impero britannico 
in Africa non conosca soluzioni di continuità 
attraverso il Tanganika, purché le miniere del 
Katanga possano fornirsi di materiale umano 
nelle provincie del Ruundi e del Ruanda ? 

Noi, per esempio, non conoscevamo certi 
moderni sistemi di incivilimento; non sape-
vamo che il miglior modo di sviluppare un 
paese è quello di esportarne la popolazione, 
come è avvenuto per le provincie del Ruundi 
e del Ruanda. Tutto ciò si apprende dagli 
att i della Commissione permanente dei man-
dati. E negli altri territori che cosa avviene ? 
Si verifica l'insufficienza di scuole, di assi-
stenza medica e igienica, ma non manca,no 
però le garanzie della civiltà, poiché a Gi-
nevra vigila la Società delle Nazioni e siede 
una Commissione dei mandati che fin qui 
si riuniva due volte all'anno e ora, per eco-
nomia, si riunirà una volta sola, la quale prende 
in esame i reclami che le vengono sottoposti 
per via gerarchica. 

L'indigeno dell'Africa centrale, che ha 
qualche cosa da dire, se gli pare che le cose 
non vadano troppo bene, ricorra alla Società 
delle Nazioni. La sua pratica sarà istruita dal 
Governo del luogo. Forse quell'indigeno tra 
una ventina di anni saprà leggere e scrivere 
e saprà che c'èra una volta, ecc., ecc. 

È una triste, una ben triste commedia, o 
camerati; ma è giunta l'ora di far largo al-
l 'Italia e alla civiltà. Ugualmente esse furono 
giocate e ostacolate nel loro cammino. Ab-
biamo circa un milione di disoccupati e man-
diamo ogni anno all'estero miliardi di lire 
per acquistare molte cose che ci occorrono 
alla vita. Non abbiamo, nei nostri granai e nei 
nostri magazzini, derrate da dare alle fiamme 
per sostenerne il prezzo. 

Conosciamo terre totalmente abbandonate, 
dove le braccia, oggi inerti, potrebbero prò-
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durre gran parte di ciò ehe siamo costretti 
a comprare sui mercati e da produttori stra-
nieri. 

Abbiamo tu t te le nostre carte in regola 
per esigere che si stabilisca un equilibrio 
necessario alla nostra vita e al nostro avvenire. 

E sopratutto non ci faremo mai ricattare, 
nè dall'oro, nè dalla fame, nè dalle armi, 
decisi ad aprirci la nostra strada con l 'aratro 
e la trattrice, con la picca o lo scalpello, ma, 
ove sia necessario, anche con dei mezzi più 
persuasivi, (Applausi). 

Tredici anni or sono, di questi giorni, 
Orlando, faceva il leone a Roma e il coniglio 
a Parigi. Ma già Mussolini concludeva l'edi-
toriale del popolo italiano intitolato « Bren-
no ? », con queste parole: « La Germania deve 
pagare ma deve vivere. La severità necessaria 
non esclude la giustizia ». 

Il vate eroe, il giorno 6 maggio dello stesso 
anno, dal Campidoglio aveva detto al popolo 
di Roma: « La nostra povertà arde e sfavilla. 
E tu t to l'oro è opaco al suo cospetto. Il ca-
stello di Versaglia è assai meno alto dell'Arco 
Capitolino. Tredici anni di pace dal Pat to 
di Versaglia pesano sul mondo come una 
cappa di piombo che cova odi, miserie, e 
pericoli, ma per noi tredici anni di Fascismo. 
Spazzato' in modo definitivo l'equivoco mon-
do democratico, la saggezza del Duce si impone 
la passione del Paese è divenuta passione di 
tu t to il popolo italiano. È con questa nuova 
coscienza che noi perseguiamo la risoluzione 
dei problemi nazionali, così nei rapporti 
interni come in quelli esteri. Ed è con la vi-
sione esatta e ponderata dei bisogni, delle 
possibilità, che noi vogliamo spingersi verso 
l'Africa e assicurarci, in tempo, una posizione 
adeguata ai nostri bisogni. 

Gli elementi economici hanno una parte 
preponderante fra quelli che alimentano il 
nostro pensiero, Essi possono riassumersi 
come segue: il saldo della nostra bilancia degli 
scambi tradizionalmente avveniva con le 
rimesse degli emigrati e col denaro impor-
tato dai turisti. Queste fonti, per ragioni asso-
lutamente estranee, e da noi non dipendenti, 
sono andate inaridendo. Dobbiamo ovviare 
al danno, che ne deriva, rifornendoci delle 
materie prime che importiamo e che causano 
grandissime esportazioni di denaro, non più 
dipendendo dagli stranieri, ma, possibil-
mente, in via principale, cercando di averle 
da territori di nostro dominio, in via subor-
dinata da case italiane, che pei processi di 
produzione, di trasporto e commercio si val-
gano di mano d'opera italiana, di strumenti 
di navi italiane e di organizzazioni italiane. 

Poiché principalmente si deve t ra t tare 
di prodotti del suolo, si comprende come 
anche la trasferenza di denaro si riduca a 
non grande cos'a ne! mentre anche come im-
mediato corollario si verrebbero a creare 
delle correnti di esportazioni verso tali centri. 
Si costituirebbe così un ciclo chiuso, del 
quale i vantaggi sono evidenti. L'adozione 
di un simile sistema presuppone alcune con-
dizioni e garanzie che già si verificano in 
Africa così 'nel bacino convenzionale del 
Congo come nei territori sotto mandato. 
Ma credo che anche in altri territori afri-
cani si potrebbero realizzare condizioni tali 
da dare sufficiente tranquillità. Ritengo che 
questo sia il momento più favorevole per 
accordi di questo genere nei territori afri-
cani. Quasi tu t t i i bilanci coloniali sono de-
ficitari, e dovunque si fa buon viso a nuove 
iniziative alimentatrici di traffici e di tributi. 

In Africa vi sono immensi territori dove 
la produzione dei generi che a noi occorrono 
può avvenire a condizioni vantaggiose. 

Così le carni congelate furono importate 
per lire 149,732,632; gli estratti di carne per 
lire 28,814,537; i coloniali per lire 316,447,150; 
il frumento per lire 800,000,000; i.1 granturco 
per lire 300,000,000; i semi di arachidi per 
lire 141,225,100^ l'olio di palma per lire 
40,248,426; la juta per lire 66,146,193; le 
lane naturali o sudice per lire 162,559,276; 
lavate per lire 55,405,169; legnami per circa 
400 milioni; una buona parte delle pelli che 
figurano nel dato di importazione per lire 
435,718,868; caucciù per circa lire 30,000,000; 
p'asta per la fabbricazione della cellulosa per 
lire 172,287,131. 

Questi dati si riferiscono alla statistica 
del 1931 e tali prodotti potrebbe esserci for-
niti da territori africani dove la loro produ-
zione potrebbe benissimo esser fa t ta da noi, 
con l'impiego d'ingente quantitativo di mano 
d'opera nostra. 

L'attuazione di simile piano non potrebbe 
atraarsi che in Africa: In altri paesi mancano 
le condizioni politiche, sociali ed economiche 
favorevoli. 

Bisogna far presto però, se non vogliamo 
giocarci la nostra posizione economica, come 
un giorno ci giocammo quella politica. 

Nel 1899 Francesco Grispi diceva al Par-
lamento: Nella varie parti del mondo di non 
occupato non ci sono che alcune regioni afri-
cane. In tut to il resto della terra, non ostante 
che i nostri padri siano stati gli scopritori, 
in nessuna parte noi abbiamo impresso i segni 
del nostro Impero. Ed anche in Africa bisogna 
far presto, affinchè altri non ci precedano. 
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Le situazioni sono un po' mutate d'allora, 
e noi abbiamo nobilmente impresso il segno 
del nostro impero. Ma il destino non è com-
pito. La conquista non si deve mai fermare, 
ma deve essere 'ragione per andare più oltre, 
sempre più oltre, ovunque il nostro lavoro, 
il nostro pensiero, la nostra fatica e la nostra 
parola può giungere ad affermare il nostro 
diritto ed a portare un nostro dono. 

Il posto nella storia non lo si conquista 
stando a casa, ma battendo le strade del 
mondo (Applausi), e una civiltà tanto più 
alto ascende quanto più lontano giunge con 
i propri punti di spinta e d'appoggio. 

Gli Apostoli di Cristo non erano che dodici 
eppure si sparpagliarono pel mondo nelle di-
rezioni diverse e si spinsero dove più lontano 
fu possibile, perchè grande doveva essere 
e fu l'edifìcio della Chiesa. 

Ma anche oggi, pur solo mirando verso 
posizioni economiche, bisogna far presto, 
come invitava il Crispi nel 1889, affinchè 
altri non ci precedano. Altri stanno già pre-
cedendoci e premono con tut te le forze. 

Lo scorso anno, parlando su questo stesso 
bilancio, e toccando lo stesso argomento, io 
vi citavo una serie di cifre che stabilivano l'esi-
guità della nostra partecipazione al movi-
mento commerciale e di colonizzazione del-
l'Africa. Quelle cifre sono lievemente modifi-
cate e in nostro danno, tant 'è che ormai per 
le statistiche stiamo diventando la « quantità 
nógligeable », di contro appaiono in Africa 
nuovi paesi che fin qui avevano trascurato 
quei mercati, mentre altri intensificano la 
propria azione di penetrazione, segnata-
mente il Giappone e la Germania. Uno sguardo 
alla politica che segue quest'ultima verso i 
territori soggetti a mandato può essere inte-
ressante e istruttivo. I coloni ritornano nu-
merosi alle terre un tempo abbandonate e si 
fanno anche assegnare nuove concessioni. 

Valendosi dei rapporti di lavoro attirano 
a sè le popolazioni, le case di commercio sono 
opportunam'ente organizzate, i prodotti del-
l 'industria studiati con ogni cura, onde im-
porsi alla preferenza dei consumatori, tut te 
le attività sono armonicamente messe in 
relazione fra di loro, e delle ottime linee di 
navigazione assicurano perfetti servizi di 
trasporto di merci e. di viaggiatori. La Ger-
mania, cacciata dalla porta, rientra per la 
finestra, e voi sapete che nelle case coloniali 
le finestre spesso sono comode come le porte 
e sempre più numerose. 

La posizione dell'Italia nell'Africa rimane 
•dolorosamente meschina, e come ho detto sulla 
scorta di dati dell' Istituto nazionale delle 

esportazioni, è in via di contrazione. Recente-
mente, parlando sul bilancio delle colonie, 
ho individuato le responsabilità di un si-
mile deplorevole stato di cose e ora non 
starò a ripetermi. 

Bisogna però porvi rimedio. Qui è proprio 
il caso di ricordare e applicare la nona dichia-
razione della Carta del Lavoro, perchè è l'in-
teresse economico, ed il prestigio politico 
della nazione che è in gioco. Ma, insisto, 
bisogna bruciare le tappe. Più che altro è 
uno sforzo di coordinazione che si chiede, 
un'opera d'indirizzo e d'assistenza, un po' 
di credito concesso con raziocinio, bisogna 
mettere in relazione i nostri bisogni di consumo 
con le nostre possibilità di lavoro. 

Noi spendiamo un considerevole numero 
di milioni per sovvenzionare linee di naviga-
zione che toccano i porti dell'Africa, e sia 
data lode al Ministro delle comunicazioni 
di tali servizi; ma se non abbiamo traffici 
in quel continente finiremo a dover constatare 
che spendiamo il nostro denaro a beneficio 
del commercio straniero. Dove arriva la linea 
italiana bisogna che ci sia la casa di commer-
cio italiana, e la casa di commercio bisogna che 
sia collegata con le imprese di colonizzazione. 
In un paese che nasce, che sta formandosi, 
la cui economia muove i prillai passi, ed i 
traffici sono diluiti su enormi superfici, la 
specializzazione non è vantaggiosa e i colle-
gamenti sono necessari. Lo sviluppo dell'eco-
nomia americana è avvenuta nello stesso modo. 
Agli organismi sul posto bisogna che corri-
sponda, nel paese, un'organizzazione armoni-
camente in relazione. So che la Confedera-
zione del commercio è animata del miglior 
fervore e della più sincera volontà di contri-
buire alla soluzione di un problema del quale 
riconosce la fondamentale importanza. 

E non si dimentichi che fra le dichiara-
zioni del Gran Consiglio relative al riassetto 
mondiale, una riguarda la rimozione delle as-
surde barriere protettive e la limitazione 
degli scambi. Andiamo finalmente verso una 
economia sana, non più basata su protezio-
nismi su premi, su sussidi. Ma in tal caso 
bisogna assicurarsi zone , di produzione eco-
nomica e preordinare sistemi economici di 
traffici poiché diversamente saremo desti-
nati ad essere sommersi. 

Il Governo, mi piace riconoscerlo, non ha 
mancato in ogni occasione di mostrare il 
più vivo interessamento al problema che sto 
trattando, però non è stato sempre assecon-
dato come meritava. È forse giunto il mo-
mento di comandare piuttosto che di chie-
dere. 
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A complemento di quanto rileva il nostro 
relatore circa il numero dei Consolati in 
Africa v a ricordato che il Ministro ha prov-
veduto a coprire molto opportunamente, 
qualche Consolato, prima scoperto. Mi unisco 
al pensiero espresso dall'onorevole Polve-
relli, poiché anch'io auspico l 'attuazione di 
nuovi Consolati. Sono necessari. 

E poiché non è il caso di chiedere maggiori 
stanziamenti, che non verrebbero concessi, 
proporrei si sopprimesse qualche Consolato 
in Europa per compensare la spesa. Ciò po-
trebbe essere fatto senza alcun inconveniente. 
I mezzi di comunicazione, così comodi e 
rapidi, l'ausilio dei nostri Fasci esteri sono 
elementi che consentono l'allargamento di 
parecchie giurisdizioni consolari d'Europa. 

G R A N D I , Ministro degli affari esteri. 
Onorevole Baragiola, sono d'accordo e l'as-
sicuro che sarà fatto. 

B A R A G I O L A . Ringrazio di questa assi-
curazione. Io credo che anche il personale 
consolare accoglierebbe con favore un tale 
progetto, il quale, è bensì vero che lo por-
terebbe lontano dalle comode sedi, verso 
paesi ingrati e non privi di rischio: ma ne 
accrescerebbe il senso di responsabilità e di 
quella gioia che negli animi superiori si ali-
menta alla coscienza della delicatezza del 
compito e della posizione di avanguardia 
affidata. Sarebbe sempre una scuola di carat-
tere e di esperienze preziosissime. Mi per-
metto esprimerle, onorevole Ministro, il pa-
rere che sia messo almeno un console in ogni 
Paese soggetto a mandato. 

Ritengo pure opportuno istituire degli 
addetti commerciali. Questi però non dovreb-
bero rimanere fissi in una determinata loca-
lità, ma viaggiare per riconoscere le possibi-
lità e le forme dell'economia, quando possi-
bile anche per concludere direttamente degli 
affari. 

Degli addetti commerciali stazionari in 
Africa, salvo che nel Sud-Africa e nell 'Africa 
Mediterranea, non concluderebbero abba-
stanza da giustificare la spesa. Viaggianti, 
invece, sarebbero molto utili e concludereb-
bero un lavoro assai notevole, e che ritengo 
potrebb'essere molto proficuo. 

Meglio però, se si vuole fare sul serio, e 
non compromettere i risultati, in dipendenza 
di inevitabili lentezze, sarebbe formare un 
ente agile, autonomo, allo scopo di indirizzare 
guidare le attività, convogliarle e selezio-
narle, e poiché siamo su argomento di poli-
tica estera, penso che potrebbero procurarsi 
i mezzi di funzionamento sul ritocco o addi-
zionale di qualche diritto consolare. 

Mi voglia scusare l'onorevole Ministro e> 
la Camera se entro in simili dettagli, ma m i . 
preoccupa il pericolo dell'indugio, che, ripeto,, 
potrebbe essere dannoso oltre l'immaginabile.. 

Onorevoli camerati fascisti; ancora una 
volta io vi ho parlato in quest'aula dell'Africa 
e dei problemi che vi si riconnettono, ancora 
una volta io vi chieggo scusa se ho abusato 
della vostra pazienza e della vostra atten-
zione. 

Voci. No, no. 
B A R A G I O L A . Una sola cosa deploro: di 

non poter parlare che di ciò che si dovrebbe 
fare, nel mentre amerei criticare quello che 
già si è fatto e si sta facendo. 

Ponetevi avanti agli occhi la figura di 
questo immenso continente, che al nord ab-
braccia le onde più calde del nostro Mediter-
raneo e al Sud solleva il « Capo delle tem-
peste » dall'acque gelide del Polo e l'inver-
disce di speranze e di promesse. 

Roma non disgiunta d'Atene popolò le 
contrade settentrionali di templi, di palazzi 
e di archi, e si spinse all'interno fin dove lo 
consentirono i suoi mezzi di penetrazione. 
Diceva che c'erano i leoni, ma vi cercava i 
tesori. Tra settanta paralleli e. settanta me-
ridiani la sua immensità parve per secoli 
senza confini, e il suo segreto senza possibilità 
di rivelazione. 

Per quale superiore volere del destino 
questa terra più antica è rimasta la più invio-
lata ? Sono cadute ed ora risorgono formida-
bili forze all'Oriente; ad Occidente una grande 
civiltà si è andata affermando ben determi-
nata a pesare con tutti i mezzi sul destino del 
mondo; fra queste l 'Europa sembra rimpic-
ciolire e minaccia di soffocare, nel mentre 
mette a rischio l'esistenza con le discordie 
fratricide dei suoi elementi. È un cervello 
senza membra e impazzisce nella tragedia 
del suo cerebralismo; ma quando ritroverà 
la sua bussola, si accorgerà che il grande ago 
magnetico dell'Italia segna la v ia della sal-
vezza verso il Continente africano. Ivi si 
può ristabilire l'equilibrio che va spezzandosi;: 
ivi in una grande, sincera opera di civilizza-
zione le genti possono placare gli odi, conci-
liare le aspirazioni, ritrovare le proprie virtù, 
salvare la propria esistenza e supremazia. 

Ma il volto è quello della Sfinge, e non è 
tempo d'inseguir chimere. Meglio è sostare 
lungo le dighe di sbarramento dei fiumi, sugli 
archi dei ponti che li scavalcano, lungo le 
linee ferroviarie che assalgono il cuore del 
continente, rievocarne col pensiero la storia. 
Ovunque fu compiuta un'opera d'audacia, 
di fede, di civiltà, ivi l 'Italia fu sempre pre-

/ 
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sente e scrisse sublimi pagine di sacrificio, 
di lavoro e d'eroismo. Pur t roppo per molt i 
anni t u t t o ciò non fu che l ' ignorato retaggio 
degli umili, e il mart i r io invendicato dei più 
valorosi; ma l ' I ta l ia fascista, se non vuol 
t radire il proprio avvenire, deve farne la guida 
al proprio cammino. (Applausi). 

Lo chiedono i giovani che s 'affacciano 
alla vi ta , ce lo commisero gli spiriti più nobili 
che videro il miracolo del Risorgimento e vi 
contribuirono. Ad un nostro camerata , che 
con sincerità di passione ebbe un giorno a 
diffondere il testo di un discorso da lui pro-
nunciato su questo stesso argomento, Paolo 
Boselli scriveva: « Avete compiuto un a t to 
storico, avete aper to più che un solco, una 
grande via. Voglia e sappia l ' I ta l ia percor-
rerla ». 

Non è nella freddezza di quest 'aula che 
io cerco, o camerati , l'eco alla voce del grande 
vegliardo, m a nel fervore dei vostr i cuori 
e della vostra fede, e par t icolarmente del vo-
stro cuore, camerata Grandi, che t a n t a pas-
sione por ta te nell 'esplicare il delicatissimo 
compito che vi è affidato. 

Camerati, il Duce ha messo un termine 
al pericoloso torneo delle chiacchiere, ha riaf-
fermato il pensiero di Roma :v.parcere subjec-
tis et debellare superbos ». Qualunque sia la 
via da percorrere, noi siamo pronti con la 
stessa serenità e la stessa fede. E si compiano 
i fat i . (Vivissimi applausi—• Moltissime con-
gratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare 
l 'onorevole camerata Re David. Ne ha fa-
coltà. 

R E DAVID. Onorevoli camerati , dopo 
la Gina e dopo l 'Africa, avviciniamoci un 
poco a l l 'Europa. Sono dell 'opinione che non 
sia il peregrino desiderio di pronunciare un 
discorso a dover determinare la scelta di un 
argomento, m a che sia p iu t tos to l ' interesse 
che in un argomento riscontriamo a potere 
indurci a t en ta re di por tare un contr ibuto 
non sol tanto verbale ma di pensiero, di senti-
mento e di convinzione alla discussione del-
l 'argomento stesso. 

Per questa ragione tornerò su di una que-
stione della quale la nostra Assembleasi è già 
occupata in sede di discussione del bilancio 
degli affari esteri l 'anno scorso. Con la diffe-
renza che, ment re l 'anno scorso essa - mi 
riferisco alla questione dei manda t i internazio-
nali - fu esaminata sot to il profilo storico e 
politico soltanto, quest 'anno, in seguito ai 
nuovi gravi avveniment i che nel f r a t t empo 
si sono matu ra t i , il problema va piut tos to 
t r a t t a t o sot to un aspet to concreto e pratico. 

Il Ministro Grandi, nella discussione del 
suo bilancio, l 'anno passato ebbe a rendere 
impor tan t i e chiare dichiarazioni in propo-
sito. Egli affermò che l ' I ta l ia aveva sempre 
difeso e avrebbe cont inuato a difendere l'isti-
tu to dei mandat i , sop ra t tu t to per la afferma-
zione di questi due principi: primo, la t em-
poranei tà del mandato ; secondo, la necessità 
di assicurare che i popoli soggetti a quel par-
ticolare regime tendano a costituire una 
un i tà internazionale indipendente. 

Questi due principi acquistano, a t t raverso 
la parola del Ministro per gli affari esteri, un 
particolare rilievo in rappor to al processo 
di estinzione dei manda t i internazionali. 

Fin dal gennaio 1931, il Consiglio della 
Società delle Nazioni aveva confermato alla 
Commissione permanente dei manda t i l ' inca-
rico di s tudiare e di avvisare ai mezzi con i 
quali colmare la lacuna contenuta nell 'art i-
colo 22 del Pa t to delia Lega. Tanto grave 
quella lacuna, che verrebbe fa t to di pen-
sare che sia s t a t a medi ta ta , anzi preme-
di ta ta , per usare un linguaggio quasi giudi-
ziario appropr ia to al caso, da coloro che ori-
ginariamente avevano stabili to di giovarsi 
dell ' ist i tuto del manda to a loro beneplacito, 
assegnandogli un carat tere di elasticità inde-
finito. Il rappor to della Commissione perma-
nente. la quale ha lavorato in questa mate r ia 
con il suo consueto riconosciuto zelo, conclu-
deva che non gli ab i tan t i dello Sta to sotto-
posto a m a n d a t o debbano pronunciarsi sulla 
capaci tà dell 'auto-governo, m a la Società 
delle Nazioni, alla quale - non si discute ormai 
più in proposito - è t ras fer i ta la sovrani tà 
sui terri tori di manda to . Concludeva ancora 
la Commissione che la iniziativa per la cessa-
zione del m a n d a t o debba par t i re dalla Po-
tenza manda ta r i a e non già dai popoli inte-
ressati, anche se la domanda di quei popoli 
potesse pervenire a t t raverso una manifes ta-
zione di accertate maggioranze. Terzo punto: 
stabil iva infine la Commissione pe rmanen te 
che alla emancipazione dei terri tori sotto-
posti a m a n d a t o si possa giungere se e 
quando si sia in grado di accertare che quei 
popoli siano in condizioni di provvedere alla 
propria sicurezza in terna ed estera, siano in 
condizione di disporre di una finanza e di 
una amministrazione bastevoli ad assicu-
rare il funzionamento dei servizi pubblici, 
e siano in grado di disporre di una legi-
slazione e di un ordinamento giudiziario a t t i 
ad assicurare il funzionamento della giustizia 
per t u t t i i cit tadini, oltre ad altri adempi-
ment i di minore rilievo, come la necessità 
dell'adesione, da par te dei popoli da emanci-
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parsi, alle Convenzioni internazionali stabilite 
in seno alla Società delle Nazioni, quali quelle 
relative al traffico degli stupefacenti, al com-
mercio delle armi e alla trat ta degli schiavi. 
Queste garanzie, dunque, secondo l'avviso 
della Commissione permanente, sono suffi-
cienti per pronunciare la emancipazione dei 
popoli soggetti a mandato. E fin qui tutto va 
bene. Ma quali sono i mezzi a disposizione 
dell'organo che deve compiere gli accerta-
menti idonei a stabilire la esistenza delle 
condizioni delle quali si occupa, nelle sue con-
clusioni, la Commissione ? 

L'organo è naturalmente la Commissione 
permanente dei mandati. Ma è notorio che la 
Commissione dei mandati non ha a sua dispo-
sizione se non, unicamente, la relazione an-
nuale della Potenza mandataria, cioè un ele-
mento che parte dall'interessato. Non ha 
possibilità oggi la Commissione (e purtroppo, 
nonostante gli sforzi che incessantemente si 
sono compiuti, pare possibilità maggiori future 
non vi siano) di valersi di altri mezzi più 
obbiettivi, e, diciamo la parola, più tranquil-
lizzanti e più seri. Sicché l'esame della Com-
missione dei mandati, circa la condizione dei 
popoli da emanciparsi, è un esame senza 
effetti giuridici, che ha per base la sola atte-
stazione che parte dalla Potenza mandataria. 

Nè hanno maggior valore le petizioni che 
i popoli interessati possono far pervenire alla 
Commissione permanente, poiché è sempre 
lo Stato investito del mandato il solo a 
fornire elementi di giudizio ed apprezzamenti 
sulle richieste di liberazione dalla tutela. 

Ed allora è inevitabile la condizione, che 
a poco a poco si determina, di predominio 
della Potenza mandataria sui territori soggetti 
a mandato. Ella potrà sì, qualche volta, ricor-
darsi che il suo titolo ad agire è una certa 
mission sacrée de civilisation, di cui parla 
l'articolo 22 del Patto della Società delle 
Nazioni; ma non dimenticherà nello .stesso 
tempo che ha interesse di fare coincidere con 
quella mission sacrée la missione sacrosanta-
mente egoistica di tutelare i propri interessi 
nazionali. 

Il mandato internazionale fa obbligo, fra 
l'altro, alle Potenze investite del mandato di 
assicurare, nei territorio sottoposto alla loro 
tutela, l'eguaglianza economica a tutti gli 
altri Stati membri della Società delle Nazioni. 
Con la cessazione del mandato decade l'ob-
bligo dell'uguaglianza economica. Cosicché 
ci troviamo di fronte a questo strano fatto, 
che sembra un rebus. Si direbbe a prima vista 
che la Potenza mandataria dovrebbe avere 
interesse, specialmente quando il mandato 

si eserciti con un determinato metodo, a 
prolungarne indefinitamente l'esercizio. In-
vece è perfettamente il contrario, perchè con 
la estinzione del mandato viene meno l'ob-
bligo della parità economica, e quindi la Po-
tenza che ha esercitato fino allora il mandato 
ed ha avuto attraverso esso la possibilità di 
assicurarsi la penetrazione economica, finan-
ziaria e militare nel paese, si trova in condi-
zione di assoluto privilegio di fronte alle 
altre Nazioni che debbono stàbilire rapporti 
con lo Stato emancipando, le quali formal-
mente otterranno la parità, ma di fatto trat-
teranno con uno Stato permeato, chi .sa per 
quanti anni, dall'influenza della Potenza man-
dataria. 

Con ciò si spiega l'interesse che le Potenze 
mandatarie hanno di liberarsi rapidamente 
del compito assegnato loro dalla Società delle 
Nazioni, che, utile all'inizio, diventa dopo un 
certo tempo un ingombro per il raggiungi-
mento delle mire sopravvenute. Quale osta-
colo d'altra parte esse possono trovare alla 
rapidità del processo di emancipazione che 
avranno prestabilita ? Possono pur sempre,, 
se abbiano ritegno di prendere l'iniziativa 
della emancipazione, provocare una serie di 
petizioni da parte dei popoli interessati e, 
poiché sono esse stesse che riferiranno sugli 
argomenti addotti, giungeranno ugualmente 
al risultato di ottenere la cessazione del man-
dato. Di modo che le Potenze che avranno 
provocato l'emancipazione d'un territorio 
soggetto a mandato, saranno giudici e parti, 
ad uno stesso tempo, nella definizione da 
darsi al regime di quel paese. 

Ed allora, dove cessa un mandato sorge 
inevitabilmente un regime di protettorato. 

Occorre, dunque, stabilire la procedura e i 
mezzi, e non deve essere possibile che il conses-
so di Ginevra non li escogiti, per assicurare che 
la estinzione del mandato coincida con la di-
chiarazione della reale ed effettiva indipen-
denza del popolo da emanciparsi. 

Il Consiglio della Società delle Nazioni, 
nella sua riunione del 4 settembre 1931, 
adottò una risoluzione relativa alle condizioni 
generali necessarie per la emancipazione, nella 
quale tenne innanzi tutto ad affermare la 
propria responsabilità, la propria funzione 
giurisdizionale e il proprio potere discrezio-
nale in rapporto alla cessazione dei mandati. 
E stabilì innanzi tutto che non si potrà deter-
minare la maturità di un popolo alia emanci-
pazione, se non dopo un « esame approfon-
dito » delle sue condizioni; poi, in secondo 
luogo, stabilì che si dovranno esaminare con 
la maggior cura tutti gli impegni presi verso 
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la potenza mandatar ia dal popolo soggetto 
a mandato, per assicurarsi che gli impegni 
stessi siano compatibili con lo s tatuto del 
nuovo Stato indipendente. In particolar modo 
si soffermò sulle garanzie a salvaguardia del 
principio dell'indipendenza economica. 

È una risoluzione soddisfacente, cui ha 
portato un contributo decisivo l'onorevole 
Grandi. Mi guardo bene dal fare l'elogio del 
Ministro; la sua modestia è s ta ta messa, in 
questi giorni della discussione del suo bi-
lancio, a dura prova. 

D'altra parte, il miglior premio dell'alto 
dovere da lui nobilmente compiuto sta nel-
l 'approvazione del Capo e nella soddisfazione 
della sua coscienza eli italiano. (Applausi). 

ti Ministro, dunque, in pieno contrasto con 
gli interessi di tu t te le altre Nazioni, propose 
uno studio diretto del funzionamento pratico 
della s t rut tura costituzionale e amministra-
tiva del paese che debba uscire dalla tutela. 
Non bisogna arrestarsi - egli sostenne - alla 
constatazione dell'esistenza di certe leggi, 
ma assicurarsi della loro possibilità, di appli-
cazione; e ciò senza escludere alcun mezzo di 
investigazione. 

La proposta Grandi era tale da modifi-
care sostanzialmente il processo di emanci-
pazione di cui poc'anzi ci siamo occupati; 
cioè un processo di emancipazione attraverso 
l'unico controllo della Potenza mandatar ia . 
Ammettendosi l'adozione di ogni possibile 
mezzo di investigazione, si sarebbe giunti a 
ciò che tante volte invano è stato invocato 
dalla Commissione permanente dei mandati , 
cioè ad inchieste dirette ed anche, occorrendo, 
alla facoltà di un accertamento «in loco» da 
parte di quest'organo tecnico della Società 
delle Nazioni, che non avrebbe ragion d'essere 
se non in quanto abbia la possibilità di in-
dagini serie, obbiettive e concludenti. 

Viceversa* si giunse alla formula del-
l'« esame approfondito », formula elastica, 
che non comprende esplicitamente l'inclu-
sione di tu t t i i mezzi di investigazione di cui 
il Ministro per gli affari esteri italiano aveva 
chiesto l'adozione. 

Comunque, la risoluzione adot ta ta dal 
Consiglio della Società delle Nazioni è teori-
camente rispondente alle esigenze dello spi-
rito dell'articolo 22 del Pat to . 

Potrebbe veramente costituire un mezzo 
per l 'accertamento serio e pienamente rassi-
curante delle condizioni dei paesi di man-
dato. Se non che, quando si va alla sua 
applicazione, sorgono i soliti inconvenienti. 
Sembra semplice l'applicazione di quella for-
mula ! Ormai, si può dire, si possiedono norme 

generali; vi è una risoluzione, non c'è che 
applicarla, quasi automaticamente, ma.... 
vedete un po' che cosa è accaduto in occa-
sione della prima applicazione ad un caso con-
creto ! 

Richiamo l 'attenzione della Camera su di 
un fat to al quale, senza, esagerare, va at tr i-
buito il valore di un vero e proprio fa t to sto-
rico, cioè il primo caso di cessazione di un 
mandato internazionale. L'emancipazione del-
l 'Irak, l 'antica Mesopotamia, nella ressa dei 
grandi avvenimenti di interesse internazio-
nale, è passata in seconda linea. 

Vi sono evidentemente delle ragioni per 
le quali la Gran Bretagna ha avuto, ha ed 
avrà interesse a mantenere nel suo effettivo 
dominio quel territorio. 

La Mesopotamia, come è noto, comprende 
quella regione che si arricchisce dei famosi 
giacimenti petroliferi di Mossili e si estende 
nelle ubertose vallate che sono limitate dal 
Tigri e dall 'Eufrate. L ' I rak offre le più rapide 
vie di comunicazione fra l'Occidente e il 
medio e lontano Oriente. Ricordiamo tu t t i 
che, prima della guerra, Bagdad fu il pomo 
della discordia fra Inghilterra e Germania. 
La Germania coltivava il suo sogno di espan-
sione verso Oriente - nach Osten - e Bagdad 
doveva essere la stazione di testa della fer-
rovia det ta delle tre « B »: Berlino, Bisanzio, 

• Bagdad. Si può dire anzi che il contrasto per 
il possesso di questa linea e la comune ten-
denza verso i pozzi petroliferi di Mossul, 
furono una delle cause determinanti del con-
flitto mondiale. 

Sospinta da così vivi e vitali interessi 
l ' Inghilterra fin dal primo momento pensò 
di affrettare il processo di emancipazione 
dell 'Irak, sopratut to per sottrarsi alla condi-
zione di pari tà economica nei confronti delle 
altre Nazioni e per disporre liberamente di 
quella meravigliosa via di comunicazione per 
l 'Oriente che è appunto la Mesopotamia. 

Fin dal 4 dicembre 1929 l'Inghilterra', 
a t t raverso i propri delegati, annunziò al 
Consiglio della Società delle Nazioni la sua 
intenzione di sostenere la candidatura del-
l ' I rak per l 'emancipazione, e sul finire della 
scorsa estate dichiarò di ritenere per proprio 
conto perfet tamente e pienamente ma tu ro 
l ' I rak per il processo di liberazione dalla 
tutela. 

Come ha operato in questo caso, onore-
voli camerati, la Commissione permanente 
dei mandat i ? Come, cioè, ha applicato quella 
tal formula ado t ta ta nella riunione del 4 set-
tembre 1931 dal Consiglio della Società delle 
Nazioni ? 
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Secondo i principi che erano stati da essa 
stessa suggeriti e che erano stati adottati e 
trasferiti nella risoluzione del Consiglio, la 
Commissione avrebbe dovuto assicurarsi che 
l 'Irak possedesse ormai tut t i i requisiti neces-
sari per dichiararsi maturo; avrebbe dovuto 
stabilire quali fossero le garanzie comple-
mentari che il nuovo Stato fosse tenuto a 
dare per il suo ingresso nella Società delle 
Nazioni; finalmente avrebbe dovuto accer-
tare se le convenzioni e i t ra t ta t i che l 'Irak 
aveva stipulati con l'Inghilterra fossero tali 
da ritenersi non in contrasto col Patto socie-
tario, e tali da non inficiare l'indipendenza 
avvenire del paese. 

La Commissione permanente - è interes-
santissimo seguire i processi verbali della 
ventunesima sessione - ha fatto in linea 
generale una prima affermazione poco ras-
sicurante: che lo spirito col quale sono ap-
plicate le leggi e . funzionano le istituzioni 
nell'Irak sfugge alla sua osservazione diretta, 
e che essa non può apprezzare la situazione 
di fatto esistente nell' Irak, se non attraverso 
i rapporti e le suggestioni della Potenza man-
dataria. 

Qui la traduzione letterale va a meraviglia: 
le suggestioni ! (Approvazioni). Ha rilevato 
tut tavia la Commissione che il fatto che il 
Governo britannico si sia reso garante per 
l 'Irak, per la sua ammissione nella Società 
delle Nazioni, sembra essere documento suffi-
ciente della fiducia che il Governo britannico 
ripone in quel paese. 

Bello sforzo ! Si t ra t tava di rendersi ga-
rante pel proprio pupillo, che si aveva inte-
resse di far passare all'età maggiore. Dice a 
questo proposito la Commissione: « Senza 
una tale dichiarazione di maturi tà da parte 
dell'Inghilterra, essa Commissione, si sarebbe 
trovata nella impossibilità di apprezzare la 
opportunità di mettere un termine a un regime 
che, soltanto pochi anni fa (nove anni è 
durato il mandato inglese), sembrava imporsi 
nell'interesse stesso di tut t i gli elementi della 
popolazione irakiana ». 

Esaminando poi i requisiti necessari per 
la maturità, la Commissione usa una formula 
che si può tradurre in queste parole: « Che 
tale condizione sia realizzata nell'Irak, la 
Commissione non sa, ma poiché la Potenza 
mandatari a lo ha affermato, e poiché la 
Commissione non ha elementi per negarlo, 
così si ritiene ecc. ecc. ». 

Se la Camera consente, io leggerò le di-
chiarazioni rese in quelle sedute della Ses-
sione 21a da alcuni delegati, componenti della 
Commissione permanente dei mandati, di-

chiarazioni che sono chiaramente sintoma-
tiche. 

Il delegato spagnolo dice: « Poiché la Com-
missione non sa nulla direttamente dell'Irak 
- voi vedete quanta semplicità e quanta in-
genuità vi è in questo verbale ! - e non cono-
sce i suoi progressi se non attraverso le testi-
monianze della Gran Bretagna, e poiché 
d'altra parte la Commissione ha ricevuto delle 
petizioni e dei rapporti che sollevano obiezioni 
e fanno nascere timori circa la cessazione del 
mandato, il Sig. Palacios - è il delegato spa-
gnolo - si domanda se l 'attitudine presa dal 
Signor Van Riis, delegato olandese, durante 
l'ultima Sessione, non fosse giustificata quando 
egli dichiarava di ritenere doversi lasciare 
alla Potenza mandataria l'intera responsabi-
lità della dichiarazione di maturi tà dell'Irak ». 

Segue il delegato olandese - Van Riis - , 
il quale aggiunge che a parecchie riprese, nel 
corso della Sessione di giugno, ha avuto oc-
casione di dichiarare che egli non era parti-
giano di una dichiarazione della Commissione 
dei mandati tendente ad affermare che l 'Irak 
era ormai in condizioni tali da governarsi da 
sé stesso. La Commissione non ha ragione 
di opporsi alla affermazione che fa il Governo 
della Gran Bretagna, circa la maturi tà del-
l 'Irak, ma egli non crede che la Commissione 
possa assumersi la responsabilità d'una riso-
luzione positiva. 

Il delegato belga si domanda se spetti 
alla Commissione di pronunziarsi categori-
camente sulla esistenza o non esistenza in 
Irak di uno stato di fatto che permetta di 
affrontare la cessazione del mandato. A suo 
giudizio non è possibile alla Commissione for-
mulare una affermazione, perchè essa non co-
nosce la situazione del paese, se non attraverso 
il quadro che ne fa la Potenza mandataria. 

E risparmio alla Camera la lettura di altre 
dichiarazioni analoghe, che dànno la di-
mostrazione del profondo disagio nel quale 
si è trovata la Commissione permanente 
dei mandati, nell'assumere una garanzia, nel 
contrarre una mallevadoria, così importante, 
soltanto in base alle dichiarazioni della Po-
tenza interessata. 

Si sente attraverso il verbale ed il rapporto 
finale, con cui la Commissione rassegna le 
sue conclusioni, la perplessità da cui era stata 
presa la coscienza di quei diplomatici, ed è da 
notare che, fra essi, ve ne erano alcuni, come 
il Palacios e il Van Riis, che godono fama di 
particolare competenza per essersi occupati 
della materia dei mandati in apprezzate pub-
blicazioni, sotto il profilo costituzionale e 
giuridico. 
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Conclusioni della Commissione: dopo tutti 
quei dubbi, dopo tutte quelle incertezze, la 
Commissione conclude regolarmente dando 
parere favorevole per la emancipazione del-
l'Irak. I motivi politici della decisione pos-
sono a noi sfuggire, ma certo vi è una netta e 
patente contraddizione fra le premesse con-
tenute nei processi verbali, di cui abbiamo 
dato qualche piccolo saggio, e le conclusioni. 

La Commissione doveva insistere per es-
sere messa in grado, con efficaci metodi di 
accertamento, di arrivare ad oneste e con-
vinte conclusioni: non doveva e non poteva 
fare quello che ha fatto, cioè rimbalzare la 
responsabilità dell'emancipazione sulla Po-
tenza ex-mandataria. Il che è anche in per-
fetto contrasto con la teorica ormai unani-
memente accettata che la sovranità risieda 
nella Società delle Nazioni, o meglio nelle 
Potenze ex-alleate ed associate, e non già 
nella Potenza mandataria. 

Attraverso un simile procedimento, l 'Irak 
sta per entrare nella collana dei protettorati 
inglesi. 

L'Inghilterra dirà: ma badate, io ho speso 
.somme ingentissime in quel territorio, come 
forse dirà più tardi per la Palestina. Noi 
siamo autorizzati a pensare che l'investimento 
non sia stato totalmente svantaggioso e pas-
sivo. Quello che possiamo rilevare è che al-
l'Inghilterra conseguiranno i seguenti van-
taggi: avrà nell'Irak funzionari amministra-
tivi propri e una missione militare per l'istru-
zione delle reclute e per la formazione dei 
quadri, che assumerà carattere permanente; 
occuperà con una sua guarnigione la base di 
Bagdad; eserciterà le ferrovie Irakiane, delle 
quali possiede già la maggior parte del capi-
tale azionario, e alle quali sarà adibito per-
sonale inglese; godrà dei privilegi di esclu-
sività industriale e commerciale, sopratutto 
relativamente ai giacimenti petroliferi; rego-
lerà i rapporti dell'Irak con l'estero, all'unico 
scopo di assicurarne l'integrità ! 

Questa è l'indipendenza che si prepara 
all'Irak, una indipendenza attraverso la quale 
l'Inghilterra si assicura in maniera definitiva 
nel nuovo Stato la preponderanza, sotto il 
profilo politico, sotto-il profilo militare e sotto 
il profilo economico. 

E guardate, camerati, di quanta sensibilità 
sono dotati i diplomatici inglesi. Nella riu-
nione del 28 gennaio di quest'anno del Con-
siglio della Società delle Nazioni, nella quale 
fu deliberata l'emancipazione dell'Irak, Lord 
Cecil, delegato inglese, ebbe a dichiarare, 
bontà sua !, che non aveva da muovere alcuna 
critica a ciò che la Commissione aveva fatto. 

Egli aggiunse che aveva soltanto ragione di 
dolersi che .si fosse adoperata una espressione 
inesatta: emancipazione. Ma che brutta paro-
la ! Parola che suona offesa all'Inghilterra, che 
era stata la tutrice dell'Irak fino allora, e che 
suona offesa all'Irak, che non era stato di 
certo sottoposto a legami umilianti e degra-
danti. 

Emancipazione, - ebbe a rispondere natu-
ralmente il relatore Marinkovitch - non è 
un'espressione di carattere politico, ma di 
carattere giuridico, di cui si è servito ad 
ogni occorrenza sia il Consiglio della Società 
delle Nazioni, sia la Commissione permanente 
dei mandati, sia la stessà Potenza ex-manda-
taria. 

Ho accennato poc'anzi ad un trattato 
stipulato fra l'Inghilterra e l 'Irak il 30 giu-
gno 1930. Con esso si preA'ede per il 1932 
l'ingresso dell'Irak nella Società delle nazioni 
e si regolano i rapporti che andranno in vigore 
tra 1' Inghilterra e 1' Irak dopo 1' emancipa-
zione. 

Io sarei tentato, se l'orologio non me ne 
dissuadesse, di leggere alla Camera alcuni 
articoli di quel trattato, che dimostrano 
come, questa volta in maniera legale, l'Inghil-
terra si è messa in grado di prendere pos-
sesso definitivo dell'Irak. 

Nell'articolo 1° vi è l'impegno finale di 
non prendere comunque un atteggiamento 
che possa creare difficoltà all'altra parte, e 
che permette il pratico intervento dell'altra 
parte nell'Irak, in qualunque occasione. 

Atteggiamento « che crei delle, difficoltà » 
risponde a un concetto vago. Quando si tratti 
di violazioni che tocchino un patto di alleanza 
è facile individuarle; ma quando si parli di 
difficoltà, si parla di una cosa molto elastica. 
La conseguenza è che l'Inghilterra, in ogni 
momento, può aver interesse a ritenere che 
l'Irak le crei delle difficoltà e quindi è in 
grado, giorno per giorno, di controllare la 
politica estera dell'alleato. Naturalmente Io 
impegno è reciproco; ma vi immaginate il 
piccolo nuovo Regno a controllare la poli-
tica estera del vastissimo Impero britannico ? 

Non parliamo dell'articolo 5 del Trattato, 
col quale si stabiliscono i termini dell'occupa-
zione militare permanente da parte delle 
forze britanniche, e non parliamo dell'arti-
colo 11 nel quale si stabilisce la durata del-
l'alleanza in 25 anni, con l'impegno della 
rinnovazione, di un'alleanza, quindi, perpetua, 
nella quale in ogni caso, quali che siano per 
essere gli eventi, devono essere assicurate 
a Sua Maestà britannica le vie di comunica-
zione con l'Estremo Oriente. 
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A proposito di questo Trattato la Commis-
sione permanente, che doveva dare il suo 
avviso in virtù della risoluzione del 4 set-
tembre 1931, dice testualmente: « Dopo aver 
attentamente esaminato il testo di tali im-
pegni, e dopo aver udite le spiegazioni e i 
chiarimenti forniti in proposito dal rappre-
sentante inglese, la Commissione è d'avviso, 
ancorché certe clausole del Trattato di al-
leanza del 30 giugno 1930 si allontanino 
dalle norme usuali degli atti di questo genere, 
che quegli impegni non portino pregiudizio 
formale alla indipendenza del nuovo Stato ». 

Il che vuol dire che un pregiudizio sostan-
ziale vi è ! 

Anche qui la Commissione non solo non 
convince della sincerità delle proprie conclu-
sioni, ma convince esattamente del contrario, 
perchè da argomentazioni dubitative, e tal-
volta negative, giunge alle conclusioni affer-
mative che ho avuto l'onore di ricordare. 

Lo stesso Consiglio della Società delle 
Nazioni, il quale ha dovuto occuparsi, come 
abbiamo visto a proposito di Lord Cecil, il 
28 gennaio di quest'anno della emancipa-
zione dell' Irak, partendo dalle incerte pre-
messe della Commissione giunge alla dichia-
razione di maturità di quello Stato. Soltanto 
una voce si è levata a precludere la possibi-
lità che si creasse, attraverso una simile deli-
berazione, un precedente pericoloso. Il de-
legato italiano ha tenuto a far inserire nel 
verbale della seduta del Consiglio che certi 
impegni che l 'Irak aveva assunti con l'In-
ghilterra, in forza del trat tato del 30 giugno 
1930, rappresentano il limite massimo, oltre 
il quale, in avvenire, non si potrà in nessun 
caso andare. 

Comunque l'emancipazione dell'Irak non 
avrebbe potuto avere il valore di un prece-
dente, dato che l 'Irak è in una condizione 
giuridica, politica e geografica del tutto ec-
cezionale. 

L'Irak non aveva, come gli altri paesi sotto-
posti a mandato di tipo A, una carta del man-
dato. Vi era stato un progetto di carta di 
mandato da parte dell'Inghilterra, ma le po-
polazioni arabe non lo avevano accettato, 
ed avevano cominciato ad agitarsi. Si era 
giunti a conflitti di qualche gravità ed allora 
l'Inghilterra provvide a tradurre in Conven-
zioni dirette le statuizioni che avrebbero 
dovuto essere oggetto dello Statuto organico, 
e in esse stipulò le garanzie dovute alla So-
cietà delle Nazioni. Vi fu un primo Trattato 
nel 1922, poi un secondo nel 1926, poi l'ul-
timo, che ha compreso e integrato quanto 
era nei Trattati precedenti, il Trattato ricor-

dato del 30 giugno 1930. Si può ritenere,, 
quindi, che le popolazioni irakiane non ab-
biano mai perduto completamente la loro 
autonomia. 

D'altra parte, anche condizioni geogra-
fiche particolari potevano giustificare un trat-
tamento speciale. Non si può dimenticare 
che l 'Irak costituisce il centro delle più 
importanti vie aeree internazionali: tra le 
altre, la « Imperiai Air Ways », cioè la linea 
che passa per il Cairo e Bagdad e va alle In-
die inglesi: la linea olandese che passa per 
Brindisi, Beirut, Bagdad e raggiunge le Indie 
orientali; la linea orientale francese che parte 
da Marsiglia, passa per Napoli, Castelrosso. 
Beirut, Bagdad e finisce nell'Indocina; e la 
linea attualmente progettata su Teheran. 
•Questi motivi particolari che concernono la 
situazione dell'Irak sono tali da escludere 
che l'evoluzione di esso possa essere invocata 
come un precedente in altri casi. 

Senonchè, subito dopo la pubblicazione 
del Trattato anglo-irakiano, la stampa fran-
cese, e particolarmente un autorevole organo 
dell'opinione pubblica francese, il Temps, 
ha gridato allo scandalo. Quél Trattato - si 
è detto - viola il Patto della Società delle 
Nazioni ! Cosa sarà della libertà del popolo 
irakiano, cosa sarà delle garanzie che la So-
cietà delle Nazioni necessariamente, logica-
mente impone alle Potenze mandatarie ? 

Quell'allarme è stato di breve durata 
perchè, camerati, avviene costantemente che 
quando tra Francia ed Inghilterra si deter-
minino ragioni di contrasto, il contrasto è 
assai breve. Ben lo sappiamo: esse sono le 
due maggiori Potenze coloniali, e vi è sempre 
una buona ragione per trovare una via di 
accordo a scopo di reciproca salvaguardia 
dei rispettivi interessi. 

Così avvenne anche a proposito del famoso 
accordo Sykes-Picot del maggio 1916, con 
il quale Francia e Inghilterra si assicura-
rono l'influenza sulla Siria e sulla Palestina. 
Ad un certo momento, sorti vivi contrasti 
per l'esecuzione dell'Accordo, giunse tempe-
stivamente l'istituto dei Mandati a regolare 
la ripartizione di quelle zone con l'assegna-
zione del 'mandato sulla Palestina all'Inghil-
terra e di quello sulla Siria alla Francia. 

I francesi vollero ritrovare un precedente 
dell'odierno mandato siriano in tempi remoti. 
Ma ultimamente si sono limitati al 1860, 
quando cioè vi fu un intervento francese in 
Siria in occasione dei massacri dei cristiani 
del Libano. Motivi religiosi indussero i 
francesi a portare le loro armi sul suolo 
siriano. 



Atti Parlamentari — 6861 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1932 

In fat to di sfrut tamento di motivi reli-
giosi i francesi sono veramente maestri. Se non 
conoscessimo già quale sia l 'attitudine, la 
condotta, la forza di espansione delle missioni 
religiose francesi, quelle missioni di cui il 
Camerata Baragiola poc'anzi esaltava lo spi-
rito di sacrifìcio, ma che, quando sono fran-
cesi, sono sopratutto missioni politiche, noi 
troveremmo la conferma della esistenza di 
questa particolare « missione nella missione » 
nell'articolo 71 della legge francese sulle 
finanze, il quale stabilisce che « l'istituzione 
delle missioni francesi resterà sempre una 
manifestazione dello spirito francese ed una 
forza di espansione francese ». 

Altro chp religione, che è una forza e un 
movimento di ordine universale ! 

Dunque la Francia ha curato da tempo la 
propria penetrazione economica ed intellet-
tuale graduale ma tenace nella Siria. Vi è 
un documento significativo in proposito: 
il memoriale 2 aprile 1917 di un antico fun-
zionario coloniale francese, Eugenio Jung, 
il quale scriveva così al Presidente del Con-
siglio dei Ministri della Repubblica: « La 
Siria è nostra ! Dobbiamo occuparla ! Da 
tempo immemorabile essa è un appannaggio 
che ci spetta di diritto ! ». 

Nel 1918, quando Siria e Palestina fu-
rono occupate militarmente dalle truppe 
britanniche, con le quali erano reparti di 
truppe francesi - e non dimentichiamo che 
vi era anche un battaglione misto di valorose 
truppe italiane, al comando del tenente co-
lonnello D'Agostino - , in quella occasione il 
maresciallo inglese Allenby, il quale aveva 
il comando di tu t te le forze alleate, lanciava 
un proclama alle popolazioni arabe, con il 
quale prometteva a breve scadenza l 'affran-
camento totale. Era riuscito a sollevarle per 
averle alleate nel cacciare i turchi dal Medio 
Oriente, e si era valso di questo mezzo per 
illudere le popolazioni indigene e per iniziare 
quel processo di penetrazione, che doveva 
poi l 'Inghilterra continuare in maniera orga-
nica e continuativa. 

La Francia, che ottenne nel 1920 il man-
dato sulla Siria, a parte se e ' come abbia 
assolto i suoi obblighi di potenza mandataria, 
ha commesso evidentemente degli sconfina-
menti dai limiti del mandato. Innanzi tu t to 
uno sconfinamento consistente in una modifica 
territoriale, che non è consentita alla potenza 
mandataria, la quale deve rispettare l'inte-
grità territoriale del territorio di mandato: 
ha rinunziato a 40 mila chilometri quadrati 
di territorio a vantaggio della Turchia; ha 
consentito alla Turchia delle concessioni nel 

Sangiaccato di Alessandretta, attraverso un 
ordinamento diretto a favorire le popolazioni 
di razza e di lingua turca; finalmente ha sta-
bilito delle tariffe postali, che potrebbero 
considerarsi trascurabile cosa, se non costi-
tuissero una patente violazione del principio 
di eguaglianza economica fra la potenza man-
dataria e gli altri Stati membri della Società 
delle Nazioni. 

E che cosa, poi, ha fat to la Francia per 
le popolazioni siriane, e sopratutto per avviarle 
verso una rapida evoluzione e quindi verso 
l'indipendenza ? 

Il primo Alto Commissario, generale Gou-
raud, dovette lasciare la Siria a seguito di 
conflitti avvenuti il 9 aprile del 1922, nei 
quali ordinò che la folla fosse mitragliata per 
manifestazioni contrarie alle autorità man-
datarie. 

Gli successe il generale Weygand, il quale 
fu più accorto, e iniziò una politica di pace. 
Ma anche sotto il suo Alto Commissariato 
si verificarono gravi conflitti nel novembre 
del 1923 e nei primi mesi del 1924 a proposito 
del censimento per i ruoli delle imposte, e 
anch'egli dovette lasciare la Siria. 

Gli successe il generale Sarrail, di buona 
memoria. Sotto il generale Sarrail avvenne 
quel che tu t t i ricordiamo: i fat t i del 1925, i 
gravissimi errori da lui commessi, la imposi-
zione del famigerato capitano Carbillet come 
governatore del Gebel Druso. Le popolazioni 
arabe furono portate a tale stato di esaspera-
zione, che la rivolta armata dilagò. I francesi 
furono ridotti alla costa, e per poco non do-
vettero abbandonare la Siria, I rinforzi giun-
sero appena in tempo. Seguì la repressione. 

Vi è una larghissima documentazione 
delle atrocità che furono commesse in quella 
occasione, e fu portata innanzi alla Commis-
sione permanente dei mandati, riunitasi in ses-
sione straordinaria in Roma nel settembre del 
1926. La misura della gravità della repres-
sione alla quale le autorità francesi si abban-
donarono è data da questa cifra: al febbraio 
1926, cioè in pochi mesi, il numero delle ese-
cuzioni capitali salì a poco meno di 300. 

Il generale Sarrail fu naturalmente de-
stituito. Gli successe il senatore Jouvenel, 
il quale non ebbe fortuna nell'opera di pacifica-
zione, perchè anche sotto di lui vi furono 
gravissimi conflitti, e si combattè in campo 
aperto presso la città di Damasco. 

Seguì l 'attuale Alto commissario Signor 
Ponsot. Egli è un abile diplomatico ed ha 
saputo trovar modo di addormentare le 
popolazioni arabe; è riuscito a compiere i 
primi passi concreti verso la pacificazione, 
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e a stabilire un concreto programma di an-
nessione; ha dato un parlamento alla Siria; 
ha adulato i sentimenti di indipendenza delle 
popolazioni arabe; ha consolidato la finanza 
e l'economia francese; e finalmente, nel giugno 
del 1928, inaugurando l'assemblea costituente, 
dichiarò solennemente che egli avrebbe assi-
curato alla Siria rapporti tali nei confronti 
della Francia da giungere all'assoluta parità 
di condizioni. Egli aveva assunto, fin dal 
l i maggio 1930, data della promulgazione 
dello statuto organico della Siria, l'impegno 
di fare le elezioni; attraverso quelle elezioni 
doveva sorgere il Parlamento e quindi il 
Governo qualificato per trattare con la Fran-
cia al fine di stipulare un trat tato analogo a 
quello che l'Inghilterra ha stipulato con 
l'Irak, Nell'imminenza della convocazione 
dei collegi elettorali, l'Alto commissario 
scioglie improvvisamente il Governo prov-
visorio siriano. In data 20 novembre 1930 
egli notifica al Presidente del Consiglio la 
sua decadenza, assume direttamente il go-
verno della Siria, e, in occasione dell'insedia-
mento del Gomitato consultivo del quale, per 
salvare la forma, si è circondato, dichiara 
che le elezioni debbono essere la base di una 
consultazione onesta e sincera del paese al 
fine di prestabilire i termini del Trattato fra 
la Siria e la Francia. 

Non racconterò alla Camera come si sono 
svolte le elezioni. Lo stesso Ponsot, alla vigilia 
delle elezioni, dichiarava pubblicamente che 
la legge elettorale aveva gravi difetti, ma 
aggiungeva che l'atmosfera in cui le elezioni 
si sarebbero svolte sarebbe stata tale da 
garantire la più assoluta libertà di espressione 
di voto. Viceversa vi furono manomissioni 
di uffici elettorali, pressioni su capi religiosi 
e sui notabili, sui proprietari e sugli agricol-
tori; attribuzioni di cariche pubbliche e di 
pubbliche funzioni alla vigilia delle elezioni; 
severità inesorabile contro i nazionalisti e 
moderazione davvero cieca di fronte al par-
tito moderato; vi furono finanche violazioni 
della libertà di domicilio. Fat to sta che alla 
mattina del 20 dicembre 1931 le città della 
Siria in cui dovevano svolgersi le « libere ele-
zioni », come le aveva definite l'Alto Com-
missario, si svegliarono in perfetto assetto di 
guerra: cannoni, carri armati, mitragliatrici, 
baionette, telefoni da campo nelle vie di 
Damasco, di Aleppo, di Duma. Gli analfabeti, 
che si recavano a votare e che costituivano 
il 90 per cento degli elettori, ebbero le schede 
riempite da fiduciari dei partiti governativi, 
vai quanto dire dai fiduciari di quelle auto-
rità che sostenevano i partiti governativi. 

Seguirono gravissimi disordini, con numerosi 
morti. I nazionalisti siriani si ritirarono dalla 
lotta protestando. 

È commovente leggere il resoconto dei 
funerali delle vittime. La popolazione, alla 
quale questa volta le autorità francesi non 
contrastarono il passo, portò le bare dei 
caduti nei conflitti con le truppe francesi 
in corteo sotto le finestre delle sedi dei rap-
presentanti esteri, e la folla, sollevando su le 
braccia le bare, gridò solennemente: « Sanno 
morire per la Patria ». 

Non si riuscì a definire le elezioni che in 
alcune città. In altre, come Damasco, Duma 
e Hama, furono rinviate e fissate per il 30 
marzo di quest'anno in primo grado e per il 
6 aprile in secondo grado. 

Alla vigilia delle elezioni supplementari, 
l'Alto commissario Ponsot ha emesso un arrèlé 
per la tutela dell'ordine pubblico del quale ho 
letto il testo; posso dire che avrebbe fatto 
gola a un 'qualsiasi prefetto giolittiano. 

Di quelle elezioni, fino ad oggi, la Società 
delle Nazioni non si è ancora occupata. Non 
so se, quando dovrà occuparsene - e penso 
che dovrà occuparsene - qualcuno a Ginevra 
si ricorderà delle parole di colui che fu il patrono 
dell'istituto dei Mandati e che furono pronun-
ciate il 14 febbraio 1919 nella Sala dell'Oro-
logio a Parigi: « Il documento che noi vi 
presentiamo ha nello stesso tempo una dol-
cezza ed una larghezza umana che non nuoce 
alla sua portata pratica. Noi speriamo di 
estendere e di purificare con esso lo spirito 
delle grandi Nazioni chiamate a guidare le 
piccole ! ». 

Si trattava, in sostanza, di insegnare la 
civiltà ai popoli delle Nazioni arretrate. Ab-
biamo visto come ciò avvenne: con le baio-
nette e con le mitragliatrici. In queste condi-
zioni sorgerà il nuovo Trattato tra la Francia 
e la Siria, che sarà l'espressione di quel Parla-
mento e di quel Governo che sono stati eletti 
con i metodi che poc'anzi ho ricordato. 

Inutile affermare, perchè è notorio, che 
10 stesso stato di cose si verifica in Palestina, 
dove la situazione è particolarmente delicata. 
11 mondo cristiano vi ha il supremo interesse 
della tutela della cristianità palestinese e 
dei Luoghi Santi; il mondo arabo e islamico 
vi vede la terra da conservarsi agli arabi e 
all'Islam; il mondo ebreo vi vede la «Terra 
dei Padri » da riprendere. 

L'Inghilterra con la dichiarazione Bal-
four del 1917 aveva promesso agli ebrei la 
costituzione di una national home in Siria 
e non ebbe poi cura di controllare e di re-
golare l'immigrazione sionistica, tanto che 
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avvenne l 'urto tremende! tra ebrei ed arabi 
che diede luogo ai fat t i dell'agosto 1929, 
per i quali l 'Inghilterra ebbe una netta, pre-
cisa, ufficiale deplorazione da parte della 
Società delle Nazioni. Dimostrò di agire non 
come depositaria di una sovranità collet-
tiva, ma come padrona in casa propria. 

Ebbene, dopo tu t to ciò la stampa fran-
cese, occupandosi l 'anno scorso delle discus-
sioni sul bilancio degli affari esteri alla Ca-
mera italiana, nella quale occasione affio-
rava qualcuna delle inadempienze delle po-
tenze mandatane, intitolava così i suoi lun-
ghi articoli di deplorazione « Les italiens ne 
sont pas contents ». 

Domandiamo se si possa più di così essere 
privi di senso di misura. Noi, che, come rile-
vava il Camerata Baragiola, siamo stati per 
forza dei rinunciatari per l 'opera dei governi 
che hanno preceduto l 'avvento del Fasci-
smo, abbiamo anzitutto dei titoli per occu-
parci della questione. Primo titolo: quello 
di essere uno degli Stati che ha costituito 
il rapporto internazionale; quindi, dovere, 
facoltà, diritto di vigilanza sull'esercizio del 
mandato. Secondo: come grande potenza, 
non dobbiamo e non possiamo essere assenti 
dai grandi problemi internazionali. Terzo: 
come potenza mediterranea, abbiamo diritto 
di preoccuparci delle sorti di una regione 
attraverso la quale si aprono le vi¿vper l'O-
riente vicino e lontano. Quarto: l'evolu-
zione dell 'Irak ci deve interessare per le ri-
percussioni che essa ha sulla evoluzione della 
Siria che, avendo una grande estensione di 
coste sul Mediterraneo, non ci può trovare 
indifferenti. (Interruzione dell'onorevole Mi-
nistro degli affari esteri — Commenti). 

Dunque noi sentiamo il dovere imperioso 
di intervenire e sopratutto dobbiamo chiarire 
l'equivoco nel quale gli interessati possono 
indurre le popolazioni arabe. Non pretendiamo 
di succedere a nessuno in nessun mandato 
di tipo A nel Medio Oriente. Fra l'altro, non 
ci converrebbe, perchè quei paesi sono com-
pletamente permeati dall'influenza delle po-
tenze che hanno esercitato finora i mandati . 
Ma vogliamo che sia assicurata la vera indi-
pendenza delle popolazioni arabe, in esecu-
zione appunto dell'articolo 22 del Pat to della 
Società delle Nazioni che era inteso a garantire 
l'evoluzione, la matur i tà e quindi la effettiva 
autonomia delle popolazioni che, a un certo 
momento, ne fossero ritenute meritevoli. 

Abbiamo, oltre questo dovere, qualche pic-
colo diritto che possiamo tradurre in queste 
cifre: con la spartizione del bottino di guerra, 
l 'Inghilterra ha avuto in Africa, Oceania ed 

Asia due milioni e 620 mila* chilometri qua-
drati di territorio, con 9 milioni e 335 mila 
abitanti, la Francia ha avuto 922 mila chilo-
metri quadrati di territorio, con 4 milioni e 
325 mila abitanti; l 'Italia ha avuto zero chi-
lometri quadrati di territorio, con zero abi-
tanti . Se non fosse stato per la vigile azione 
del Governo fascista, che, con le convenzioni 
del 1924, ha sa,puto assicurarci l'assegnazione 
dell'Oltre Giuba, noi saremmo oggi senza un 
qualsiasi riconoscimento concreto di ciò che 
è stato il nostro appoggio agli alleati durante 
la guerra. (Approvazioni). 

Noi siamo in condizione di poter reclamare 
oggi il cumulo degli interessi composti su 
quanto fino ad oggi ci è stato negato (Appro-
vazioni]), sia per le riparazioni, sia per i com-
pensi coloniali. 

Dinanzi a quella che si può chiamare 
una vera e propria mainmise della Francia 
e dell' Inghilterra sulle Colonie tedesche, 
ricordiamo che il valore di queste Colonie 
in Africa è stato calcolato, nel contrasto delle 
opposte valutazioni, a cifre che oscillano 
fra 80 e 100 miliardi di marchi oro. Questi 
vastissimi, immensi territori sono stati ripar-
titi fra due sole potenze alleate che hanno 
partecipato alla guerra come noi. 

Ed allora, quando sentiamo parlare di 
imperialismo italiano, constatiamo piuttosto 
quale-sia stato e sia l'imperialismo degli altri. 

Vi è un libro di un autore francese, che 
dovrebbe essere in tut to obbiettivo perchè 
non è scritto di polemiche nè di politica, ma 
un manuale storico della questione di Oriente, 
il quale t ra t ta , fino ad un certo punto con 
obbiettività, della questione orientale, dal 
1792 fino ad oggi; ma in ultimo (in cauda 
venenum) ha un piccolo capitolo dedicato 
all'imperialismo italiano, e conclude con lo 
ormai abusato motivo che noi siamo pur 
sempre gli eredi e i continuatori dei metodi 
del Machiavelli. Intanto ci gloriamo di essere 
gli eredi di Machiavelli, ma prendiamo a 
prestito dal nostro de cuius una definizione 
dei francesi, perchè egli ha avuto modo di 
conoscerli, dappoiché ha scritto queste parole 
Della natura dei francesi: « Stimano tanto 
l'utile e il danno presente, che cade in loro 
poca memoria delle ingiurie e dei benefici 
passati, ed hanno poca cura del bene e dei-
male futuro ». 

Alla stregua di queste considerazioni, vale 
la pena di individuare l 'atteggiamento altrui 
in materia di revisione dei t ra t ta t i . Quando 
il Capo del Governo leva la sua voce in so-
stegno di questo grave problema della vita 
internazionale, e ricorda fra l 'altro che la 
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revisiono è prevista dal Trattato di Versail-
les all'articolo 19, oltre confine, specialmente 
in Francia, si grida allo scandalo. 

I t rat tat i vanno rispettati, si dice, a qua-
lunque costo. Ebbene, facciamo una consta-
tazione; noi proclamiamo la necessità della 
revisione dei t rat tat i come un dovere intema-
zionale; altri l 'ha già a t tuata come un diritto 
particolare ! E badate che non si t ra t ta di 
un cavillo giuridico, perchè il Patto della 
Società delle Nazioni è un Trattato, anzi si 
può chiamare il Trattato per eccellenza, il 
Trattatissimo, poi che mai, forse, sì grande 
numero di Potenze e di popoli si sono uniti 
attraverso un Patto, che ha, o dovrebbe avere, 
scopi altamente umanitari e che ha destato 
una quantità di speranze nell'umanità soffe-
rente. 

Ebbene, Francia ed Inghilterra hanno 
violato l'articolo 22 del Pat to della Società 
delle Nazioni, che è un Trattato, revisionan-
dolo in tut to e per tut to per conto loro. 

Noi parliamo di revisione di trattati , altri 
l 'hanno, a loro vantaggio esclusivo, già at-
tuata ! 

Noi abbiamo il vantaggio di poter parlare 
da questa tribuna con jampia libertà; e quindi 
affermiamo che l 'istituto dei mandati è stato 
tradito, così come è stata tradita la fiducia 
internazionale, che è la base giuridica, logica 
e politica dell'istituto stesso. (Approvazioni). 

Camerati ! La Società delle Nazioni, che, 
10 dicevo incidentalmente, ha fatto sorgere 
una grande quantità di speranze e di illu-
sioni; sarebbe bene si decidesse a non distrug-
gere quelle speranze e quelle illusioni, alle 
quali tenacemente l 'umanità si va ancora 
afferrando. (Approvazioni). 

A proposito di speranze e di illusioni, e 
mi avvio rapidissimamente alla fine del mio 
discorso, vale la pena di dire poche parole 
soltanto sulla soluzione, o non soluzione che 
si voglia chiamare, data a un problema inter-
nazionale di altissima importanza: l'assetto 
finanziario dei paesi danubiani. 

Conosciamo i termini delle due opposte 
tesi: il memoriale francese del 2 marzo, e 
quello italiano del 9 marzo di quest'anno. 
11 memoriale francese sostiene la necessità 
di combinazioni preferenziali, sulle quali 
però, ed è una preziosa confessione, dichiara, 
con documenti ormai pubblici, di non avere 
ancora une doctrine arrêtée, un'opinione deter-
minata. Propone combinazioni preferenziali 
che si devono stabilire attraverso conversa-
zioni da svolgersi fra i cinque Stati interes-
sati: Cecoslovacchia, Romania, Austria, Un-
gheria, Jugoslavia. 

Sulla tesi italiana, intanto, una premessa: 
noi siamo in condizioni particolari. Primo,, 
per la nostra posizione geografica; secondo, 
per le caratteristiche specialissime della no-
stra economia in rapporto all'economia dei 
paesi danubiani; terzo, siamo uno Stato suc-
cessore dell'Impero austro-ungarico, del quale 
i paesi danubiani sono dei residui attivi, 
forse passivi in questo momento. 

Dunque noi chiediamo, in contrasto con 
la tesi francese, di poter venire, e con questo 
confermiamo quella che è già stata la prassi di 
questo processo politico, a delle intese dirette 
con questi paesi. La nostra economia è per-
fettamente diversa dall'economia inglese e 
da quella francese; la Francia avrà investito, 
capitale e trasferito imprese, fatto prestiti 
di Stato agli Stati danubiani, e sappiamo che 
cosa significhi un prestito di Stato: una 
presa di possesso; vedi rapporti tra Francia e 
Jugoslavia. Noi non abbiamo fatto niente 
di tutto questo; abbiamo antichi rapporti,, 
antiche correnti di traffico che arricchiamo 
pazientemente, giorno per giorno, pietra su 
pietra, e che costituiscono ragioni di vita per 
i nostri scambi. Non possiamo accettare sen-
z'altro la condizione voluta dalla Francia 
di combinazioni preferenziali, quando noi 
veniamo a trovarci, per esempio, nei confronti 
con la Jugoslavia, già in condizioni di infe-
riorità, perchè il nostro territorio è tributario 
di quello jugoslavo, sopratutto per quello 
che riguarda l'agricoltura e il bestiame. 

Siamo per la conclusione di accordi di-
retti, e siamo sopratutto per l'affermazione 
di questo concetto: riordinamento e rico-
struzione economica più che assistenza finan-
ziaria, la quale è maggiormente pregiudi-
zievole per la condizione di quei, paesi, 
perchè fare debiti significa avviarsi più ra-
pidamente verso la rovina, a parte l'assistenza 
finanziaria immediata per quei paesi che si 
trovano in condizione di quasi collasso, se-
condo la conclusione del rapporto del Comi-
tato finanziario della Società delle Nazioni, 
così degnamente presieduto dal nostro ca-
merata Suvich. 

Specialmente i verbali delle ultime se-
dute del Comitato, dal 3 al 24 marzo di. 
quest'anno, dicono che non c'è più tempo da 
perdere, che è meglio oggi portare un aiuto 
limitato anziché essere costretti a portare 
domani un aiuto in condizioni più gravi e 
diffìcili. 

Si direbbe che non ci troviamo più din-
nanzi al rapporto arido di un organo tec-
nico, ma ad un rapporto di un organo che 
tenga conto sopratutto delle condizioni po-
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litiche ed umane, nelle quali si t rovano alcuni 
paesi dell 'Europa centro-orientale. 

Noi sappiamo che da soli quei Paesi non 
possono risolvere la loro situazione, e da qui 
deriva la proposta i taliana di una Conferenza 
a nove, nella quale da una par te siano le qua t -
tro grandi potenze, se animate veramente da 
buona volontà, e dall 'a l t ra le cinque, o sette 
potenze interessate, dal momento che non sap-
piamo perchè occorra il privilegio di essere 
bagnat i dalle acque del Danubio per poter 
partecipare a queste sovvenzioni che le mag-
giori potenze devono e possono e vogliono 
dare ai Paesi che si t rovano in condizioni 
finanziarie difficili. (Interruzione dell'onore-
vole Ministro degli affari esteri). 

Anche la Bulgaria, ma mi pare che la 
questione sia s t a t a risoluta. 

GRANDI, Ministro degli affari esteri. Non 
è ancora risoluta: 

R E DAVID. Per lo meno si avvia a 
soluzione. 

Questa era la proposta i tal iana accet ta ta 
dall ' Inghil terra, ma all 'ultimo momento una 
telefonata serotina da Parigi fa cadere tu t to . 

Allora abbiamo il diritto di pensare: vi 
era veramente la volontà di a iutare quei 
paesi ? 0 non vi era un piano politico che si 
nascondeva sotto una formula economica 
equivoca ? Non siamo nuovi, nei rapport i 
internazionali, a tenta t iv i del genere. La fa-
migerata e defunta Unione doganale austro-
tedesca sta a dimostrare quali fossero i pro-
positi che all 'ombra di certi accordi economici 
si vogliono realizzare. 

Anche in questa occasione - diciamo la 
ver i tà nei confronti di tu t t i - la Germania 
ha dichiarato di essere disposta a fare un 
t r a t t amen to preferenziale, ma non già a tu t t i 
i paesi danubiani, bensì ad uno solo, a quello 
•che l ' interessa più diret tamente. 

Invece noi abbiamo dimostrato - o santa 
ingenuità i taliana ! - anche in questa occa-
sione di essere pronti , e rapidamente pronti, 
ad ogni sacrifìcio, di qualunque genere. 

Uscendo dal campo danubiano non dimen-
tichiamo come sia s ta ta pronta l ' I tal ia a venire 
in aiuto dell 'Albania at t raverso gli accordi 
finanziari del 24 giugno del 1921, dell 'Albania 
a cui ci legano rapport i ormai non recenti di 
amicizia, e rapport i di traffici ogni giorno più 
intensi. 

GRANDI, Ministro degli affari esteri. E di 
alleanza. 

R E DAVID. E di sincera e salda alleanza. 
Ma ricordiamo sopra t tu t to ai paesi danubiani 
di aver preceduto le potenze europee, in occa-
sione dell 'assetto delle riparazioni orientali, 

facendo gett i to delle riparazioni che ci erano 
s tate at t r ibui te . 

Abbiamo rinunziato to ta lmente alle ripa-
razioni in confronto dell 'Austria, liberandola 
completamente da ogni obbligazione. Ab-
biamo sollevato la Bulgaria nei confronti 
della quale i vincoli si sono allentati , e i paga-
ment i si sono diluiti in un periodo di 37 anni. 
Abbiamo assicurato all 'Ungheria l ' indipen-
denza finanziaria. Dunque, abbiamo il diri t to 
di prendere l ' iniziativa e di dire che si faccia 
sul serio, subito e sinceramente. 

Ed allora, Camerati, concludiamo. Non 
parliamo di guerra, siamo per fe t tamente 
d'accordo; ma non parliamo neanche di 
idillio. Chi sa per quant i anni ancora l 'Europa 
- altro che illusioni societarie ! - sarà divisa 

da gelosie, da at t r i t i , da contrasti di interessi, 
che sono ingredienti insiti nella na tu ra umana 
e che sussisteranno finché vi saranno coesi-
stenze di società e coesistenze di uomini. 

Quello che importa è affrontare e sostenere 
le inevitabili battaglie e i natural i contrasti 
con spirito di cavalleria, con relativo ed illu-
minato disinteresse, con onesta e con lealtà. 
E in questo l ' I ta l ia fascista, grazie a Dio, ha 
dato e continuerà a dare lezioni al mondo. 
(Vivissimi reiterati applausi — Moltissime 
congratulazioni). 

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

Presentazione di relazioni. 
P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli came-

rati D'Angelo, Del Bufalo e Di Mirafiori a 
recarsi alla t r ibuna per presentare alcune re-
lazioni. 

D'ANGELO. Mi onoro' di presentare alla 
Camera le_ relazioni sui seguenti disegni di 
legge: 

Estensione al Consorzio nazionale per il i 

credito agrario di miglioramento di alcune 
delle disposizioni vigenti in mater ia di cre-
dito fondiario; (1334) 

Estensione dell 'abbonamento alle tasse 
sugli affari, sugli a t t i di -consenso e sulle for-
mali tà ipotecarie per cancellazione del pri-
vilegio convenzionale agrario e delle ipoteche 
in genere inscritte a garanzia di operazioni di 
credito agrario compiute da Ist i tuti di credito 
agrario, nonché per la riduzione a metà delle 
normali tasse sugli a t t i e formali tà suddette 
a favore degli Ist i tuti di credito agrario men-
zionati nel secondo e terzo comma dell 'arti-
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colo 13 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927 
n. 1509. (13.35) 

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

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

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

Approvazione della Convenzione firmata 
a Parigi l'8 luglio 1930 tra l'Italia e la Fran-
cia, relativa alla rettifica di frontiera sulla 
linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. (1355) 

PRESIDÈNTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vota-

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

Conversione in legge del Regio decreto-
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) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha dato 
esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in 
Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d 'I ta-
lia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue 
dipendenze: 1°) Trattato di amicizia italo-
higiazeno e relativi scambi di note; 2°) Trat-
tato di commercio italo-higiazeno; (1.310) 

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

Modificazione 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) 

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

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 marzo 1932, n. 337 concernente la 

riduzione delle sovvenzioni che lo Stato cor-
risponde alle Società concessionarie di servizi 
aerei; (1324) 

Istituzione in Liguria di un Istituto 
federale di credito agrario. (1338) 

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

invito gli onorevoli segretari a procedere alla 
numerazione dei voti. 

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

votazione segreta sui seguenti disegni di 
legge: 

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

Presenti e votanti. . . . 272 
Maggioranza 137 

Voti favorevoli. . . 272 
Voti contrari . . . . 

(La Camera approva). 
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'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e 
sue dipendenze: 1°) Trattato di amicizia italo-
higiazeno e relativi scambi di note; 2°) Trat-
tato di commercio italo-higiazeno: (1310) 

Presenti e votanti. . . . 272 
Maggioranza . . . . . . 137 

Voti favorevoli . . . 272 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Conversione in legge del Regio de-

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

Presenti e votanti. . . . 272 
Maggioranza . . . . . . 137 

Voti favorevoli . . . 272 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
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Modificazione 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) 

Presenti e votant i . . . . 272 
Maggioranza 137 

Voti favorevoli . . . 272 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Approvazione della Convenzione per 
l 'unificazione di alcune regole relative al t ra-
sporto aereo internazionale, s t ipulata a Var-
savia il 12 ot tobre 1929: (1320) 

Presenti e votant i . . . . 272 
Maggioranza . . . . . . 137 

Voti favorevoli . . . 272 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

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

Presenti e votant i . . . . 
Maggioranza 

Voti favorevoli . . . . 
Voti contrari 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 3 marzo 1932, n. 337, concernente 
la riduzione delle sovvenzioni che lo Sta to 
corrisponde alle Società concessionarie di ser-
vizi aerei: (1324) 

Presenti e votant i . . . 
Maggioranza . . . . . 

Voti favorevoli . . . 
Voti contrari . . . 

(La Camera approva). 

Istituzione in Liguria di un Ist i tuto fe-
derale di credito agrario: (1338) 

Presenti e votant i . . . . 272 
Maggioranza 137 

Voti favorevoli . . . 272 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfi -— Albertini — Aldi-
Mai — Alessandrini — Alfieri •— Amicucci — 
Angelini —• Arcangeli — Ardissone — Arnoni 
—- Ascenzi — Ascione — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
— Banelli — Baragiola — Barattolo — Bar-
baro — Barenghi — Barisonzo — Bartolini — 
Bennati — Benni — Bertacchi — Biagi — 
Bianchi — Bianchini -— Bibolini — Bifani -— 
Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bol-
zon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — 
Bono — Borghese — Borrelli Francesco — 
Bordello Biagio — Brescia — Bruchi — Bru-
nelli — Bruni — Buronzo. 

Caccese — Galdieri — Calore — Canelli — 
Cao — Capialbi — Capoferri — Caprino — 
Caradonna — Carapelle — Cardella — Camo-
lato — Cartoni — Casalini — Ceci — Chiarelli 
— Ciano —• Ciardi — Cingolani — Clavenzani 
—• Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — 
Cristini — Crò •— Crollalanza -— Cucini. 

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Carli — De Cristofaro — 
De Francisci — Del Bufalo — De Marsanich 
—- De Martino — Di Belsito — Di Giacomo — 
Di Marzo Salvatore — Di Mirafìori-Guerrieri 
— Ducrot — Dudan. 

Elefante —• Ercole. 
Fancello — Fani — Fantucci — Ferracini 

— Ferretti Giacomo —- Ferretti Piero —< Fier 
Giulio -— Fioretti Arnaldo — Fioretti Erman-
no •— Fornaciari — Forti -— Franco — Fri-
gnoni. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Ga-
relli — Gargiolli — Garibaldi — Gervasio — 
Gianturco — Giardina — Giarratana — Gi-
bertini —- Giordani — Giunta Francesco — 
Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Grandi 
— Gray — Guglielmotti. 

Imberti — Irianni. 
Jannelli. » 
Landi — Lanfranconi — Lantini — Leicht 

— Leoni — Lessona — Liinoncelli — Locurcio 
— Lojacono •— Lunelli — Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi 
Carlo Maria •— Maggio Giuseppe — Maltini — 
Manaresi — Manganelli — Marcucci — Ma-
relli —• Maresca di Serracapriola — Mare-
scalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini 
— Mariotti — Marquet — Martelli — Mat-
tei-Gentili — Mazza De' Piccioli — Mazzini 
— Medici del Vascello— Melchiori — Messina 
— Mezzetti — Mezzi — Micheliini — Milani 
— Miori — Misciattelli — Molinari — Mona-
stra — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe 

272 
137 

272 

. 272 

. 137 
272 
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— Motta Giacinto — Mulè — Moscatello — 
Muzzarini. 

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

celli. 
Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio 

-— Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — 
Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — 
Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna 
— Pescione — Pesenti Antonio — Peverelli 
-— Pierantonli — Pierazzi — Pisenti Pietro — 
Polverelli — Pottino — Preti — Protti — Pup-
pini — Putzolu. 

Racheli -— Raffaeli — Razza — Re David 
—- Redenti — Restivo — Riccardi Raffaello 
— Ricchioni — Ricci — Righetti — Riolo — 
Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano, 
Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — 
Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Sansanelli — Sardi — Savini — Scarfìotti — 
Schiavi — Scorza — Serono Cesare — Ser-
pieri — Sertoli — Severini — Solmi — Spi-
nelli — Stame — Starace Achille — Storace 
Ginzio — Suvich. 

Tallarico — Tarabini — Tassinari — Te-
ruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona — 
Tullio. 

Ungaro. 
Vacchelli — Valéry — Vassallo Ernesto — 

Vassallo Severino — Verdi — Verga — Ver-
gani — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino 
— Vinci. 

Zingali. 

Sono in congedo: 
Bartolomei — Basile. 
Carusi — Chiarini. 
Fera — Ferretti Landò. 
Guidi-Buffarini. 
Lualdi. 
Maraviglia — Mazzucotelli. 
Pirrone. 
Tanzini — Tròilo. 

Sono ammalati: 
Bascone — Biancardi. 
Catalani. 
Donegani. 
Foschini — Fossa. 
Gaddi-Pepoli. 
Leale. 
Malusar di — Mantovani. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Begnotti — Belluzzo. 
Calza Bini — Cantalupo — Capri-Cruciani. 
Del Croix — Durini. 
Fabbrici — Ferri Francesco. 
Giuriati Domenico. 
Josa. 
Lupi. 
Mendini. 
Porro Savoldi. 
Redaelli — Ricciardi. 
Santini — Scotti — Steiner. 
Tredici — Tumedei. 

Lettura di una proposta di legge. 
PRESIDENTE. Gli Uffici nell 'adunanza 

di stamane hanno ammesso alla lettura la 
proposta di legge di iniziativa parlamentare 
del deputato Natoli ed altri: Coordinamento 
e modificazione delle leggi sulla Camera agru-
maria. Se ne dia lettura. 

• PELLIZZARI, segretario, legge: 
P R O P O S T A D I LEGGE D I INIZIATIVA D E I D E P U -

TATI N A T O L I , D I B E L S I T O , P O T T I N O DI 
C A P U A N O , B E T T E , V I N C I , G I U N T I , R I O L O , 
G A N G I T A N O , R O M A N O R U G G E R O , B A R B A R O , 
T R A P A N I L O M B A R D O , CAPIALBI E M E S S I N A . 
— Coordinamento e modificazione delle 
leggi sulla Camera agrumaria. 

A R T . 1 . 
(Legge 5 luglio 1908, n. 404; art. 17, legge 17 luglio 
1910, n. 492, 1° comma; art. 9, legge 7 aprile 1921, 
n. 647; art. 1, legge 15 ottobre 1923, n. 2314; 

art. 3 Regio decreto 31 marzo 1928, n. 438). 
È istituita una Camera agrumaria con sede 

in Messina, la quale ha per compito di tute-
lare e promuovere gli interessi della produzione 
e del commercio degli agrumi e di agevolare 
la lavorazione ed il commercio dei derivati 
agrumari. 

A tal fine sono deferite alla Camera le 
seguenti attribuzioni: 

a) concorrere direttamente ed in colla-
borazione con gli istituti di sperimentazione, 
d'istruzione e di propaganda agraria dipen-
denti dallo stato al miglioramento ed alla 
valorizzazione della produzione agrumaria 
nonché alla difesa di essa dalle cause nemiche; 

b) studiare e promuovere i provvedi-
menti at t i a sviluppare e disciplinare il com-
mercio degli agrumi e loro derivati; 
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c) assumere e fornire agli interessati, 
in collaborazione cogli altri organi allo scopo 
autorizzati, informazioni sulle condizioni dei 
principali mercati e sulle quanti tà di f ru t ta 
giacenti o viaggianti; 

d) agevolare e promuovere le relazioni 
di vendita diretta tra produttori e consumatori 
di agrumi e loro derivati; 

e) sviluppare il consumo dei derivati 
degli agrumi, cercandone nuovi sbocchi e 
nuovi usi o applicazioni, anche mediante studi, 
propaganda e pubblicità. 

/) garantire con l'emissione di certifi-
cati di analisi, rilasciati dagli Uffici chimici 
della Camera agrumaria e da altri da essa ri-
conosciuti, la purezza delle essenze di agrumi; 
salvo il disposto dell'articolo 3 del Regio de-
creto 31 marzo 1930 per quanto riguarda le 
essenze di bergamotto nonché la genuità e il 
titolo di citrato di calcio prodotto nel Regno, 
sia pel consumo interno, sia per l'esportazione; 

g) provvedere a richiesta dei Consorzi 
di produttori o di produttori isolati, al depo-
sito di citrato di calcio e di altri derivati 
agrumari nei propri magazzini o in quelli del 
Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, 
istituito col Regio decreto 16 ottobre 1924; 

h) provvedere alla vendita del citrato di 
calcio e di altri derivati agrumari per conto 
dei Consorzi di produttori o di produttori 
isolati che ne facciano richiesta; 

i) fare anticipazioni sui depositi di 
derivati agrumari e sulle fedi di deposito dei 
derivati stessi in magazzini generali nei limiti 
e nelle modalità stabilite nel regolamento alla 
presente legge; 

l) promuovere ed agevolare l 'impianto 
e l'esercizio di fabbriche di acido citrico, can-
diti ed altri derivati agrumari da parte dei 
produttori riuniti in Consorzio; 

m) esercitare la funzione di assistenza 
ai Consorzi obbligatori di agrumicultori per 
l 'adempimento dei compiti di cui all'articolo 
18 della legge 18 giugno 1931, n. 987, promo-
vendone la costituzione là dove ancora non 
esistono, il tu t to in conformità alle norme della 
presente legge, con lo scopo precipuo di prov-
vedere, sia alla esportazione, sia alla trasforma-
zione industriale del f ru t to prodotto dai soci; 

n) coordinare e disciplinare l 'at t ività 
dei Consorzi suddetti per quanto riguarda 
tut t i gli scopi che essi si propongono, ivi 
compresa la disciplina del mercato dei deri-
vati; 

o) vigilare alla esecuzione delle leggi 
relative alla prevenzione e alla lotta contro le 
frodi nel commercio delle essenze degli agrumi, 
nelle provincie in cui tale vigilanza non sia 
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esercitata dai Consorzi di produttori a norma 
dell'articolo 24 della presente legge; 

p) esercitare le funzioni di finanzia-
mento dei Consorzi di produttori di agrumi 
colle norme e colle modalità stabilite dal re-
golamento servendosi a tal fine del proprio 
patrimonio e dei proventi contemplati nella 
presente legge; 

q) esercitare le funzioni di Ente inter-
mediario del Ranco di Sicilia e del Ranco di 
Napoli, per le zone di rispettiva competenza, 
pel credito agrario in favore dei Consorzi 
suddetti. 

Con decreto Reale saranno stabilite le 
norme per regolare il funzionamento dei Con-
sorzi di produttori anche ai fini del finanzia-
mento e dell'esercizio del credito agrario di 
cui alle lettere o) e p) del presente articolo. 

La Camera agrumaria inoltre concorrerà 
alle spese della Stazione sperimentale delle 
essenze in Reggio Calabria a termini dell'arti-
colo 6 del Regio decreto 10 maggio 1917 anche 
in rappresentanza delle industrie di cui al 
quarto comma dell'articolo suddetto. 

ART. 2. 

(Legge 5 luglio 1908, n. 414; 
art. 1, legge 7 aprile 1921, n. 647). 

La Camera agrumaria ha la sua sede cen-
trale in Messina e cinque sezioni a Messina, 
Palermo, Catania, Siracusa e Reggio Calabria. 

La sezione eli Messina comprende il ter-
ritorio della provincia di Messina; la sezione 
di Palermo quello di Palermo, Trapani ed 
Agrigento; la sezione di Catania, quello di 
Catania, Caltanissetta ed Enna; la sezione di 
Siracusa quello di Siracusa e Ragusa; la 
sezione di Reggio Calabria le provincie della 
Calabria. 

ART. 3. 

(Art. 4, legge 5 luglio, n. 414). 
Il citrato di calcio e le essenze agrumarie 

salvo quanto è previsto per le essenze del 
bergamotto, del Regio decreto-legge 31 marzo 
1930 non saranno ammesse al trasporto sulle 
ferrovie e allo imbarco nei porti del Regno se 
non siano accompagnati da certificati di ana-
lisi rilasciati dalla Camera' agrumaria. 

È fat ta eccezione per le spedizioni dirette ai 
magazzini di deposito della Camera agrumaria 
e del Consorzio dei magazzini generali per la 
Sicilia. 

In questi casi il certificato di analisi sarà 
rilasciato al momento in cui il citrato e le 
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essenze saranno svincolate dai magazzini sud-
detti per essere destinati al consumo e alla 
esportazione. 

A R T . 4 . 

(Art. 5, legge 5 luglio 1908, n. 1414; art. 5 legge 17 
luglio 1910, n. 492; art. 4 decreto ministeriale, 
30 novembre 1915; art. 15, legge 7 aprile 1921 
n. 641; Regio decreto 2 dicembre 1923; art. 2, 
legge 15 ottobre 1923, n. 2314; art. 3, legge 15 
ottobre 1923, n. 2314; art. 4, legge 15 ottobre 1923, 
n. 2314; art. 2 Regio decreto 10. ottobre 1929, 
n. 1942; art. 3 Regio decreto 10 ottobre 1929, 

n. 1942). 

Chiunque produce citrato di calcio o altri 
derivati agrumari e ne fa commercio può depo-
sitarli nei magazzini camerali o in quelli del 
Consorzio dei magazzini generali per la Sicilia 
designati dalla Camera agrumaria e può in-
caricare la Camera della vendita dei prodotti 
medesimi anche se non siano depositati. 

La Camera rilascerà al depositante, in 
rispondenza alla merce ricevuta nei suoi ma-
gazzini e in quelli dei Consorzi dei magazzini 
generali, fedi di deposito con rispettive note 
di pegno, e avrà diritto di percepire un diritto 
di magazzinaggio, indipendente alla tassa di 
cui all'articolo 9. 

Detto diritto sarà determinato con de-
creto ministeriale. 

Nel caso in cui la Camera agrumaria sia 
anche incaricata della vendita, questa è fatta 
dalla Camera agrumaria per conto dei pro-
duttori e secondo l'ordine di precedenza dello 
incarico, al prezzo di mercato. 

La responsabilità della Camera è limitata 
alla esecuzione del mandato. 

Dal ricavato della vendita la Camera agru-
maria preleverà un diritto di Commissione 
da determinarsi con decreto ministeriale. 

La liquidazione del prezzo di vendita a 
favore del produttore viene fatta colle norme e 
le modalità statabilite dal regolamento. 

A R T . 5 . 

(Art. 6, legge 5 luglio 1908; art. 11, legge 7 aprile 
1921; art. 9, legge 15 ottobre 1923, n. 2314). 

Alla Camera agrumaria è devoluto come 
primo fondo e senza obbligo di rimborso la 
somma di lire 200,000 in base alla legge 11 
luglio 1914, n. 336. 

Con detta somma, coi proventi dei diritti 
di Commissione e di magazzinaggio di cui 
all'articolo 4, della tassa di cui all'articolo 9, 
ed in generale con tutto il suo patrimonio la 
Camera agrumaria è autorizzata a far le anti-

cipazioni sui derivati agrumari depositati nei 
propri magazzini ed in quelli del Consorzio 
dei magazzini generali di Sicilia e sulle fedi 
di deposito dei derivati medesimi depositati 
in altri magazzini generali, nonché alle ope-
razioni di cui alla lettera n) dell'articolo 1, 
della presente legge. 

È data anche facoltà alla Cassa di rispar-
mio del Banco di Napoli ed al Banco di Si-
cilia ed alle Casse di risparmio ordinarie di 
consentire anticipazioni ai possessori delle 
fedi di deposito rilasciate dalla Camera agru-
maria. 

A R T . 6 . 

(Art. 9, legge 1908). 

Le dette anticipazioni, tanto da parte 
della Camera agrumaria quanto da parte 
delle Gasse di risparmio indicate nel prece-
dente articolo sono fatte sino al limite mas-
simo dei tre quarti del valore di mercato dei 
derivati agrumari. 

A R T . 7 . 

(Art. 9, legge 1908). 

Prima di effettuare le anticipazioni sulla 
merce depositata nei magazzini camerali o 
del Consorzio nei magazzini generali, la Ca-
mera stessa ne farà eseguire l'esame analitico. 

A R T . 8 . 

(Art. 10, legge 1908). 

Nel caso in cui la Camera agrumaria sia 
incaricata della vendita della merce depositata 
e per cui abbia effettuata una anticipazione 
essa preleverà dal ricavato la somma antici-
pata coi relativi interessi ed ogni altro diritto, 
versando al depositante la differenza secondo 
le modalità e norme di cui, all'articolo 4. 

A R T . 9 . 

(Art. .1, legge 5 luglio 1908; Regio decreto 28 
novembre 1929, n. 742; art. 3, legge 17 luglio 1910, 
n. 497; art. 17, legge 17 luglio 1910, n. 497; art. 3 
Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2357; art. 1 
Regio decreto 19 aprile 1920, n. 595; decreto 
ministeriale 6 dicembre 1923; decreto ministeriale 
30 ottobre 1923; decreto ministeriale 19 gennaio 

1928; decreto ministeriale 18 gennaio 1929). 

Il rilascio del certificato di analisi per il 
trasporto sulle ferrovie e per l'imbarco ai 
sensi dell'articolo 3 da diritto alla Camera 
agrumaria di percepire una tassa camerale, 
il cui reddito è destinato a sopperire alle spese 
di amministrazione ed alle altre dipendenti 
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dalle disposizioni della presente legge ed alla 
costituzione del patrimonio della Camera. 

Detta tassa liquidata e riscossa all 'atto del 
rilascio del certificato di analisi e sarà deter-
minata nella stessa misura, tanto sui pro-
dotti per i quali il produttore affida alla Ca-
mera agrumaria l'incarico della vendita quan-
to per quelli direttamente venduti dai pro-
duttori medesimi. 

La tassa dovuta sui prodotti delle fab-
briche dei Consorzi dei produttori sarà ri-
dotta ai tre quarti della misura normale. 

Il certificato di analisi sarà in ogni caso 
rilasciato e vidimato in esenzione dal diritto 
di bollo e di ogni altra spesa. 

La tassa che la Camera agrumaria ha di-
ritto di riscuotere sull'agrocotto sarà stabilita 
per una quanti tà corrispondente ad un quin-
tale di citrato di calcio contenente il 64 per 
cento di acido citrico. 

A favore della Camera agrumaria è anche 
stabilito un diritto su ciascuna cassa di arance 
e mandarini, il quale sarà destinato a provve-
dere ai mezzi occorrenti per gli studi, la pro-
paganda e la pubblicità di cui alla lettera d) 
dell'articolo 1. 

Le norme per l'applicazione di detto di-
ritto saranno stabilite dal Regolamento della 
presente legge. 

La determinazione della misura della 
tassa sul citrato di calcio e sull'agrocotto e 
del diritto sulle casse di arance e mandarini 
sarà fa t ta con decreto ministeriale. 

A R T . 1 0 . 
(Art. 17, legge 5 luglio 1908; 
art. 10, legge 7 aprile 1921). 

Il servizio di cassa della Camera agrumaria 
sarà disimpegnato gratuitamente dal Banco 
di Sicilia per le provincie siciliane e dal Banco 
di Napoli per la Calabria e disciplinato dal 
Regolamento per la esecuzione della presente 
legge. 

Sulle somme versate al Banco questa cor-
risponderà un interesse inferiore del mezzo 
per cento a quello stabilito a favore dei depo-
siti sulla sua Cassa di risparmio. 

A R T . 1 1 . 
(Art. 5, 1° comma, legge 17 luglio 1910, n. 492; 

art. 15, legge 7 aprile 1921, n. 647). 
L'esercizio camerale comincia col 1° di-

cembre e termina col 30 novembre dell'anno 
successivo. 

A R T . 1 2 . 
(Art. 6, legge 7 aprile 1921, n. 647; . 

art. 1 Regio decreto 1° maggio 1930, n. 821). 
L'amministrazione della Camera agru-

maria per la Sicilia e la Calabria è affidata 
ad un Consiglio composto di 9 membri. Cin-
que di essi saranno designati dalla Confede-
razione nazionale fascista degli agricoltori in 
rappresentanza rispettiva delle province di 
Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Reggio 
Calabria, due saranno designati dalla C. N. 
S. F. A. gli altri due membri saranno rispet-
tivamente designati dal Banco di Sicilia e dal 
Banco di Napoli. 

Il Presidente sarà nominato dal Ministero 
competente, fra i cinque designati dalla Con-
federazione degli agricoltori. 

Fa parte del Consiglio di amministrazione 
il Direttore generale della Camera agrumaria 
con voto consultivo e con funzioni di segre-
tario. 

A R T . 1 3 . 
(Art. 2 Regio decreto 1° maggio 1930, n.821). 

Il Consiglio di amministrazione dura in 
carica quattro anni ed è rieleggibile. 

Il Consiglio va interamente ricostituito 
dopo un quadriennio. 

Qualora durante i periodi di tempo sopra 
citati sorgesse la necessità di sostituire qual-
cuno dei componenti del Consiglio, la sosti-
tuzione avverrà con la osservanza delle sdispo-
sizioni di cui all'articolo precedente. 

Le adunanze del Consiglio di amministra-
zione sono valide con l 'intervento di almeno 
cinque dei suoi componenti. 

Il Consiglio delibera a maggioranza asso-
luta di voti. 

In caso di parità il voto del Presidente, 
che ha la rappresentanza legale della Camera 
agrumaria. 

A R T . 1 4 . 
(Art. 7, legge 7 aprile 1921, n. 647; 

Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1332). 
Il Direttore generale della Camera agru-

maria è nominato per pubblico concorso dal 
Consiglio di amministrazione della Camera 
agrumaria. 

Le norme e le modalità di detto concorso 
sono fissate dal Regolamento alla presente 
legge. 

Il Direttore camerale acquista la stabilità 
dopo due anni di prova con esito pienamente 
favorevole. 
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Egli può essere revocato quando trasgre-
disce alle leggi ed ai regolamenti e compia 
a t t i nocivi alla Camera agrumaria secondo le 
norme fissate dal regolamento. 

A R T . 1 5 . 
(Art. 3, legge 7 aprile 1921, n. 647). 

Il Direttore generale della Cameraagru-
maria esegue le deliberazioni e le determina-
zioni del Consiglio di amministrazione e dirige 
tut t i i servizi dell'azienda. Egli è il capo del 
personale e provvede alla disciplina di esso, 
alla distribuzione nei vari uffici ed ai trasfe-
rimenti. 

A R T . 1 6 . 
(Art. 3, legge 5 luglio 1908, n. 404). 

La composizione del personale, la riparti-
zione di esso nelle varie categorie e la sua asse-
gnazione fra la sede centrale e la sezione 
saranno stabilite nel regolamento della pre-
sente legge, e nelle apposite tabelle organiche 
da approvarsi dal Ministero. 

A R T . 1 7 . 
(Art. 2 Regio decreto 17 o t tobre 1910, n. 569). 

La Podestà deliberativa dell 'Ente appar-
tiene al Consiglio di amministrazione e della 
Camera convocata in adunanza ordinaria e 
straordinaria e viene esercitata sotto la vigi-
lanza del Ministero competente. 

A R T . 1 8 . 
(Art. 13, legge 5 luglio 1908, n. 404). 

Per accertate irregolarità dell'Ammini-
strazione e per inosservanza delle disposizioni 
della presente legge e del regolamento, e 
per accertate impossibilità di funzionare, 
la Camera agrumaria può essere sciolta con 
decreto ministeriale. 

In caso di scioglimento l'Amministrazione 
è affidata ad un Commissario governativo 
sino all'insediamento del nuovo Consiglio' per 
il quale sarà fissato il termine massimo di 
due mesi. 

A R T . 1 9 . 
(Art. 14, legge 5 luglio 1908., n. 404). 

Le. controversie tra la Camera e chi abbia 
affidata ad essa la vendita dei derivati ai 
sensi dell'articolo 4 della presente legge e nei 

limiti in esso fìssati, saranno decise inappel-
labilmente da tre arbitri. 

A questo scopo sarà costituito un collegio 
di arbitri dei quali tre esperti in materia agru-
maria e tre in materia giuridica. 

La nomina ed occorrendo la sostituzione 
dei sei arbitri è f a t t a con decreto ministeriale. 
Per i tre esperti in materia agrumaria la scelta 
è fa t t a su designazione della Confederazione 
nazionale fascista degli agricoltori. 

Dei tre esperti in materia giuridica la 
scelta è f a t t a per un membro diret tamente dal 
Ministero, per uno su designazione della Ca-
mera agrumaria e per uno su designazione 
del Primo presidente della Corte d'appello di 
Messina. 

Nella designazione di ogni singola causa 
non potranno intervenire, più di due degli 
esperti di una categoria. 

La scelta degli arbitri decidenti sarà fa t t a 
a cura della Camera agrumaria, la prima volta 
per sorteggio, successivamente per turno'. 

Le spese del giudizio arbitrale saranno a 
carico della parte soccombente. 

A R T . 2 0 . 
(Art. 10, legge 17 luglio 1910, n. 492). 

Tutt i gli a t t i relativi al funzionamento della 
Camera agrumaria, compresi i mandat i di 
pagamento, sono esenti da tassa di bollo sino 
a che non se ne faccia uno ai sensi dell'arti-
colo 2 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, 
n. 414, sulla tassa da bollo. Le fedi di deposito 
e le note di pegno emesse dai magazzini au-
torizzati dalla Camera sono soggetti alla sola 
tassa fìssa di bollo di lire 0,50 quando anche 
vengano girate. 

La Camera agrumaria sarà esente dalla 
imposta di ricchezza mobile. 

A R T . 2 1 . 
(Legge 17 luglio 1910, n. 492; decreto ministeriale 
9 marzo 1924; Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1924). 

Le fabbriche di acido citrico sono sotto-
poste al controllo della Camera agrumaria ai 
fini dell 'accertamento della tassa camerale 
sul citrato di calcio ed agrocotto impiegato 
nella fabbricazione. 

Le norme di vigilanza e le sanzioni sia 
nei riguardi delle fabbriche consorziali che 
nei riguardi delle fabbriche delle industrie 
private sono stabilite nel regolamento alla 
presente legge. 
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A R T . 2 2 . 

(Art. 15, legge 5 luglio 1908, n. 404; 
art. 11, legge 17 luglio 1910, n. 497). 

Agli stabilimenti per la lavorazione degli 
agrumi, per la produzione e la trasformazione 
dei derivati agrumari, anche quando per ca-
gioni di affinità o di concessione dei procedi-
menti industriali vengano in essi lavorati 
altri prodotti, che sorgeranno nella Sicilia e 
nella Calabria a cura dei Consorzi di produttori 
di cui alla legge 18 giugno 1931, u. 987, entro 
dieci anni dalla data della presente legge, 
sono estese le agevolazioni fiscali, accordate 
agli stabilimenti nuovi e ampliati nel comune 
di Napoli dagli articoli 7, 8, 12 e 14 della 
legge. 

I contratti eventualmente stipulati dalla 
Camera agrumaria con gli stabilimenti sud-
detti saranno registrati con riduzione delle 
tasse normali ad un quarto. 

La Camera ha facoltà di accordare agevo-
lazioni e premi agli stabilimenti medesimi a 
norma della lettera a) del'articolo 1 della 
presente legge con l'approvazione del Mini-
stero competente. 

A R T . 2 3 . 

(Art. 13, legge 1° luglio 1910, ri. 492). 

Ai Consorzi di produttori di agrumi costi-
tuiti o che si costituiranno a norma della 
legge 18 luglio 1931, n. 987, col compito di 
promuovere l'aumento della esportazione del 
frutto e la trasformazione industriale del 
frutto stesso prodotto degli agrumeti appar-
tenenti ai soci, oltre alle agevolezze fiscali 
e ai benefìci a cui possono avere diritto in forza 
delle leggi vigenti, è concessa l'esenzione della 
imposta di ricchezza mobile per un decennio 
che decorrerà dalla data di pubblicazione 
della presente legge per i Consorzi già costi-
tuiti e dalla data dell'atto di costituzione per 
quelli che si costituiranno dopo la pubblica-
zione suddetta. Saranno altresì stabiliti a 
favore dei Consorzi considerati nel presente 
articolo premi di incoraggiamento da deter-
minarsi dal Ministero su proposta della Ca-
mera agrumaria indipendentemente dai premi 
per gli stabilimenti industriali, creati dai 
Consorzi medesimi, di cui all'articolo prece-
dente. 

A R T . 2 4 . 

(Art. 22, legge 7 aprile 1921, n. 647). 

Ai Consorzi di agrumicultori costituiti a 
norma della legge 1° giugno 1931, n. 987, sarà 
affidato il compito della vigilanza, della per-

venzione e della lotta contro le adulterazioni 
nel commercio delle essenze degli agrumi in 
conformità delle vigenti leggi. 

Nelle provincie nelle quali non siano costi-
tuiti i Consorzi suddetti tale compito sarà 
esercitato dalla Camera agrumaria. 

ART. 25. 
(Art. 6, legge 2 agosto 1897, n. 378). 

I Consorzi di agrumicultori costituiti a 
norma della legge 18 giugno 1931, n. 987, sono 
facoltati ad usare un marchio facoltativo a 
tutela delle essenze di agrumi al fine di impe-
dire le adulterazioni delle essenze medesime 
secondo le norme stabilite nella legge 25 giu-
gno 1927, n. 1272, e nel relativo regolamento 
approvato con Regio decreto 17 novembre 
1927, n. 21.72, e con le modalità che saranno 
determinate con decreto ministeriale sentito 
l'Istituto nazionale delle esportazioni. 

ART. 26. 
(Art. 1, legge 20 giugno 1927, n. 2171; art. 1, 
decreto ministeriale 19 gennaio 1928; Gazzetta 
Ufficiale 20 dicembre 1928, n. 2931; decreto mini-
steriale 22 dicembre 1928; Gazzetta Ufficiale 24 

dicembre 1928, n. 258). 

La osservanza delle norme di cui all'arti-
colo precedente potrà essere resa obbliga-
toria a tutti gli esportatori di essenze, e 
potrà altresì essere reso obbligatorio il con-
trollo preventivo sulla esportazione medesima. 

Le norme relative saranno emanate con 
decreto del Ministero delle corporazioni di 
concerto col Ministero delle finanze e col Mi-
nistero delle comunicazioni. 

ART. 27. 
(Art. 1 Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, 

n. 2670). 

I Consorzi di agrumicultori costituiti a 
norma della legge 18 giugno 1931, n. 917, 
hanno facoltà di istituire dei magazzini e ge-
stire degli stabilimenti per la raccolta, depo-
sito, pulitura, condizionatura e imballaggio 
dei prodotti agrumari, e di assumere servizi 
di commissioni e di spedizioni, istituire in 
Italia ed all'estero sedi secondarie, succur-
sali, agenzie e rappresentanze,, nonché di 
compiere qualsiasi operazione mobiliare e 
immobiliare che abbia attinenza con lo scopo 
sopraindicato, il tutto in conformità all'arti-
colo 1 del Regio decreto 29 dicembre 1927, 
n. 2670. 
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Nelle provincie nelle quali non siano costi-
tuiti Consorzi suddetti la gestione dei magaz-
zini per il deposito e la condizionatura dei 
prodotti agrumari può essere assunta dalla 
Camera agrumaria sia da sola che in Consorzio 
con gli Enti di cui all'articolo 2 del Regio 
decreto 2 9 dicembre 1 9 2 7 , n. 2 6 7 0 , con facoltà 
di esercitare tut t i i compiti indicati nell'arti-
colo 1 del medesimo Regio decreto 29 dicem-
b r e 1 9 2 7 , n . 2 6 7 0 . 

A R T . 2 8 . 
( A r t , 20 , l e g g e 5 l u g l i o 1 9 0 8 . n . 404) . 

Nel caso di soppressione della Camera 
agrumaria il capitale accumulato nel periodo 
del suo funzionamento sarà con decreto Reale, 
sentita la C. N. F. A., devoluto a favore della 
produzione agrumaria ed impiegato nel modo 
che sarà giudicato più utile e che sara stabi-
bilito da apposita legge. 

A R T . 2 9 . 
( A r t . 16, l e g g e 5 l u g l i o 1908 , ri. 404 ) . 

Entro sei mesi dalla pubblicazione della 
presente legge saranno stabilite le norme 
necessarie per la sua esecuzione mediante 
regolamento da approvarsi con decreto Reale. 

A R T . 3 0 . 
Il Governo si riserva di estendere anche 

alle altre provincie agrumarie del Regno non 
contemplate nelle presenti disposizioni l 'at-
tività ed i compiti della Camera agrumaria. 

A R T . 3 1 . 
Tutte le disposizioni contenute in leggi 

precedenti non richiamate nella presente e 
che siano contrarie alle norme in essa conte-
nute e con essa incompatibili, si intendono 
abrogate. 

P R E S I D E N T E . Poiché l'onorevole pro-
ponente ha dichiarato di rinunciare a svol-
gerla, questa proposta di legge sarà trasmessa 
agli Uffici. 

Interrogazioni. 
P R E S I D E N T E . Si dia let tura delle in-

terrogazioni presentate oggi. 
PELLIZZARI, segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede di interrogare il 

Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per 
sapere se non creda opportuno, allo scopo di 
migliorare le condizioni nelle quali si svolge il 

mercato caseario, di vietare la fabbricazione 
(o in ogni modo la vendita nel Regno) di for-
maggi cosidetti margarinati , cioè confezionati 
con l 'aggiunta di grassi di origine animale o 
vegetale, tanto più che tali formaggi vengono 
in prevalenza esitati nelle provincie o regioni 
di montagna con grave danno del prodotto 
locale. 

« E questo tanto più se si consideri il mini-
mo utile che i fabbricanti di formaggi marga-
rinati ricavano dal lat te magro in questo 
modo utilizzato, mentre, con analoghi risul-
tat i economici, potrebbe più largamente usarsi 
nella alimentazione dei vitelli e dei suini, 
aumentando la produzione della carne, della 
quale siamo importatori. 

« P R O T T I ». 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Ministro delie comunicazioni, per conoscere 
se in occasione dei lavori ferroviari di comple-
tamento della linea Genova-Ventimiglia non 
intenda disporre la ricostruzione in materiale 
delle tredici stazioni ancora in legname su 
det ta linea, per ovvie ragioni di decoro, di 
sicurezza e di comodità. 

« COSTAMAGNA, A R D I S S O N E , L E A L E , 
B O M B R I N I . 

P R E S I D E N T E . Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno, e svolte 
al loro turno. 

La seduta termina alle 20.20. 

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

Discussione dei seguenti disegni di legge: 
1 — Provvedimenti per l'istruzione profes-

sionale dei contadini. (1267) 
2 — Conversione in legge del Regio de-

creto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concer-
nente norme integrative per le assicurazioni 
obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, 
contro la disoccupazione involontaria e contro 
la tubercolosi. (1308) 

3 — Deposito obbligatorio degli stampati e 
delle pubblicazioni. (Approvato dal Senato). 
(1321) 

4 — Determinazione delle tasse scolastiche 
nei Regi Conservatori di musica. (1331) 
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5 — Provvidenze dirette ad agevolare la 
costruzione e l 'attrezzamento di sylos e di ma-
gazzini da cereali. (Urgenza). (1332) 

6 — Costituzione di un Ente finanziario dei 
Consorzi agrari. (Urgenza). (1333) 

7 — Assunzione a carico dello Stato delle 
verifiche relative alle domande di trasforma-
zione di boschi in altre qualità di coltura e 
di terreni saldi in terreni soggetti a periodi-
che lavorazioni, quando si tratti di terreni 
appartenenti a proprietari diretti lavoratori e 
compresi nella zona superiore ai 600 metri. 
(1336) 

8 —- Proroga di termine relativamente ad 
una operazione di finanziamento riguardante 
il comune di Cremona. (1347) 

9 — Conversione !in legge del Regio de-
creto-legge 2 aprile 1932, n. 372, concernente 
norme eccezionali per l 'anticipato collocamen-
to a riposo del personale ferrotramviario sog-
getto alle norme dell'equo trattamento. (1352) 

10 —- Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato 
approvazione all'Accordo italo-turco per la 

delimitazione delle acque territoriali f ra . Ca-
stelrosso e le Coste dell'Anatolia, firmato ad 
Ankara il 4 gennaio 1932. (1354) 

11 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente 
disposizioni sull'istruzione superiore. (1142) 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
12 — Stato di previsione della spesa del 

Ministero degli affari esteri per l'esercizio fi-
nanziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1201) 

Discussione del disegno di legge: 
13 •— Stato di previsione della spesa dei-

Ministero delle finanze e stato di previsione 
dell 'entrata per l'esercizio finanziario dal lo 
luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1209) 

IL DIRETTORE DELL' UFFICIO DEI RESOCONTI 

A W . CARLO FINZI 
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