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MUSSOLINI , Gwpo del Governo 7 0 1 3 

(La seduta è tolta in segno di lutto) 

La seduta comincia alle 16. 

ALDI-MAI, segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente. 

(È approvato). 

Per la morte 
del Presidente della Repubblica francese. 

PRESIDENTE. (Sorge in piedi. Il Capo 
del Governo, i Ministri e i Deputati si alzano. 
Segni di viva attenzione) Onorevoli Camerati. 
Credo di interpretare il vostro unanime sen-
timento, che è quello di tutto il Popolo ita-
liano, inviando, da questa Aula, al Popolo 
francese l'espressione della nostra cordiale 
solidarietà nel grave lutto che lo colpisce. 

Il Capo della grande Nazione, a cui ci 
legano indimenticabili vincoli di storia, in-
sieme vissuta, ha offerto alla Patria l'olo-
causto di sè stesso, dopo di avere profferto 
il sangue di ben quattro suoi figliuoli. Forse 
non v'ha esempio di fato nè più tragico nè 
più nobile. L'Italia unisce la sua indignazione 
alla indignazione che solleva in tutto il mondo 
questo delitto esecrando. 

Al Popolo francese, alla Donna che ha così 
eroicamente donato alla Francia tutti i suoi 
affetti più cari, vadano le espressioni di com-
pianto della Camera Fascista. 

Onorevoli Camerati ! Per dimostrare la 
dolorosa simpatia che unisce in questo tra-
gico momento il cuore dell'Italia a quello 
della Francia, vi propongo di sospendere i 
nostri lavori e di togliere la seduta in segno 
di lutto (Segni di assenso). 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Capo 
del Governo. Ne ha facoltà. 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro. (Segni di viva attenzione). Le parole 
testé pronunciate dal Presidente di questa As-
semblea sono la fedele espressione dei vostri 
sentimenti, di quelli del Governo e di quelli 
del Popolo italiano, il quale ha appresa con 
sincera emozione la notizia del delitto or-
ribile che ha spezzato la vita del Presidente 
della Repubblica francese. 

L'assassinio di ieri, premeditato e perpe-
trato contro un vecchio di settantacinque anni, 
appartiene al novero dei crimini che non col-
piscono soltanto un uomo, ma feriscono e umi-
liano la più semplice e più profonda umanità. 

Nobile vita fu quella di Paolo Doumer. 
Di origine modestissima, egli potè giungere, 

attraverso un'att ività politica lineare tem-
perata, sino ai fastigi della Prima Magistra-
tura della Repubblica. 

Quando scoppiò la guerra, egli era già 
uno degli uomini politici più rappresentativi 
ed ascoltati della Francia. 

Fu all'inizio di quegli anni tragici che egli 
diede un esempio tale da conciliargli allora e 
poi il nostro rispetto. 

Come ha ricordato il Presidente di questa 
Camera, Doumer mandò i suoi quattro figli 
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in prima linea, al fronte, dove tu t t i trovarono 
la morte, combattendo da valorosi. Era un 
uomo duramente provato e meritava un cre-
puscolo che non fosse di sangue. 

In questo momento, nel quale la politica 
tace e solo l 'umanità parla, noi desideriamo 
che il Popolo francese senta nel luttuoso 
evento la simpatia aperta e commossa del 
Popolo italiano. (Segni eli assenso). 

PRESIDENTE. La seduta è tolta e rin-
viata a martediì 

La seduta termina alle 16.15. 

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

1 — Interrogazioni. 
2 — Elenco di petizioni. (Doc. IX, n. 13) 

Discussione dei seguenti disegni di legge: 
\ 3 — Conversione in legge del Regio de-

creto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'or-
dinamento dell'Ispettorato corporativo. (1250) 

4 — Modificazioni al 2° comma dell'arti-
colo 26 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, 
n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario 
nel Regno. (1262) 

5 — Sistemazione delle Aziende dell'Ente 
autonomo forze idrauliche Adige-Garda e del 
Consorzio industriale fra le città di Rovereto 
e Riva. (1330) 

6 — Estensione dell'abbonamento alle tasse 
sugli affari sugli atti di consenso e sulle for-
malità ipotecarie per cancellazione del privi-
legio convenzionale agrario e delle ipoteche 
in genere iscritte a garanzia di operazioni di 
credito agrario compiute da Istituti di credito 
agrario, nonché per la riduzione a metà delle 
normali tasse sugli atti e formalità suddette 
a favore degli Istituti di credito agrario men-
zionati nel secondo e terzo comma dell'arti-
colo 13 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, 
n. 1509. (1335) 

7 — Modificazione della legge istitutiva 
dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per il 
bonificamento della Sicilia. (1337) 

8 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 19 marzo 1932, n. 369, che ha dato 
esecuzione ai seguenti Accordi fra l'Italia e 
l'Austria, stipulati in Roma il 18 febbraio 
1932: lo) Accordo sulla esportazione con an-
nesso e relativi protocolli; 2°) Protocollo addi-
zionale al Trattato di commercio e di navi-
gazione italo-austriaco del 28 aprile 1923; 
3o) Protocollo addizionale al Trattato di com-
mercio e eli navigazione italo-austriaco del 28 
aprile 1923, relativo all'acqua ossigenata. 
(1340) 

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

10 — Conto consuntivo dell'Amministra-
zione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 
finanziario 1928-29. (1349) 

11 — Conto consuntivo dell'Azienda auto-
noma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 
finanziario 1928-29. (1350) 

12 — Conto consuntivo dell'Azienda auto-
noma per i servizi telefonici di Stato per l'e-
sercizio finanziario 1928-29. (1351) 

13'— Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 10 marzo 1932, n. 376, che approva 
e rende esecutorio l'Atto aggiuntivo 1° marzo 
1932 per l'armamento, il completamento e 
l'esercizio della ferrovia Casalecchio-Vfgnola 
ed autorizza la corrispondente spesa. (1356) 

14 — Convalidazione del Regio decreto-leg-
ge 7 aprile 1932, n. 378, relativo a preleva-
mento dal fondo di riserva per le spese im-
previste dell'esercizio finanziario 1931-32. 
(1357) 
Seguito della discussione del disegno di legge: 

15 — Stato di previsione della spesa del 
Ministero delle finanze e stato di previsione 
dell'entrata per l'esercizio finanziario dal lo 
luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1209) 
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