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La seduta comincia alle 16. 

G O R I N I , segretario, legge il processo ver-
bale della seduta precedente. 

(È approvato). 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-
gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli 
Franco, di giorni 10; Prot t i , di 4; Scot t i , di 8 
Fregonara, di 3; Ventrel la , di 8; Oggianu, di 8 
Ceserani, di 6; Giuliano, di 3; per motivi di 
salute, gli onorevoli: Foschini, di giorni 20 ; 
Aldi-Mai, di 10; Chiarelli, di 6; Vacchelli , di 8 ; 
Muzzarini, di 10; Biancardi , di 15; Morelli 
Eugenio, di 15; Nicolato di 5; Donegani, di 7 ; 
Mazzucotelli, di 15; per ufficio pubblico, gli 
onorevoli: Giuriati Domenico, di giorni 10; 
Grandi, di 20; Cantalupo, di 20; Razza, di 2;: 
Fort i , di 5; Zingali, di 2; Gaccese, di 2; R i -
doli!, di 2. 

(Sono concessi). 

Commemorazioni. 

PRESIDENTE. (Sorge in piedi — Il Capo 
del Governo, i Ministri e i Deputati si alza-
no). Onorevoli Camerati! Una malattia, vi-
rilmente sopportata, ma ribelle alle più assi-
due cure, spegneva il 15 settembre scorso in 
Forlimpopoli il nostro camerata onorevole Er-
cole Gaddi Pepoli. 

Il plebiscito di rimpianto, seguito alla do-
lorosa perdita, attesta di quanto prestigio egli 
fosse circondato. 

Nato nel 1869 da famiglia illustre, Er-
cole Gaddi Pepoli aveva abbracciato nella gio-
vinezza la carriera militare, prestando ser-
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vizio nell 'arma di Cavalleria, ma ben presto 
l'amore dei campi, orgoglio della gente di 
Romagna, e le responsabilità della vita pub-
blica lo attrassero, assorbendolo poi intera-
mente. 

Per molti anni, sino quasi alla scomparsa 
immatura, diede l'attività migliore alle più 
importanti organizzazioni agrarie della sua 
provincia. 

Durante la grande guerra come ufficiale 
superiore compì esemplarmente il suo dovere. 

Sorto il Fascismo, egli che sempre aveva 
partecipato a tutte le manifestazioni patriotti-
che d'avanguardia, entrò con puro entusia-
smo nella nostra milizia. 

Nel 1923, dirigendo il Sindacato agrario 
fascista forlivese, concorse a formare l'ente 
che diventò base della grande organizzazione 
nazionale degli agricoltori. 

Preside della Provincia e primo Podestà 
fascista di Forlì, promosse ed attuò notevoli 
opere di rinnovamento. 

Dal 1929 apparteneva alla Camera fasci- * 
sta, e finché la fibra lo sostenne partecipò ai 
nostri lavori con molta assiduità e diligen-
za, facendosi notare per la vasta esperienza 
nei problemi agrari e per la multiforme cul-
tura. 

Nel campo degli studi acquistò merito 
con apprezzate monografie di carattere sto-
rico. 

Onorevoli Camerati! Ercole Gaddi Pepoli 
fu cittadino probo e leale, gentiluomo di raz-
za, fascista fedele; fieri d'averlo avuto fra 
le nostre file, salutiamo reverenti la sua spec-
chiata memoria. 

Onorevoli Camerati! Un altro grave lutto 
ha ieri quasi fulmineamente colpito la nostra 
Assemblea. Dopo brevissima malattia spirava 
in un albergo di Milano, ove il male improv-
viso lo aveva costretto a sostare, il camerata 
onorevole Raffaele Pescione. 

Egli è morto sulla breccia : tornava dalla 
Svizzera ove, per ordine del Partito, si era 
recato a portare agli italiani di oltr'Alpe il 
saluto della Patria rinnovata dalla guerra e 
dal Regime. Ben poteva Egli rievocare nel 
cuore dei nostri fratelli il ricordo delle epiche 
giornate della guerra, poiché 1 ?aveva combat-
tuta dal principio alla fine e ne serbava — 
grande mutilato — le tracce in due ferite glo-
riose, che erano il suo orgoglio, insieme con 
la medaglia d'argento al valore. 

E poteva altresì far risaltare l'opera pode-
rosa del Regime, Egli che fin dall'inizio ne 
era stato strenuo sostenitore in seno all'As-
sociazione combattenti di Napoli. 

La morte lo ha colto a soli 42 anni nel ri-
goglio delle forze e della multiforme attività. 
Perchè Raffaele Pescione, oltre all'esercizio 
della professione di avvocato, coltivava con 
passione gli studi di diritto e di politica eco-
nomica con l'insegnamento nell'Ateneo napo-
letano e nel Regio Istituto superiore navale, e 
con apprezzate pubblicazioni. Ma Egli fu so-
pratutto un organizzatore: fondatore e presi-
diente dell'Associazione combattenti di Na-
poli, vice presidente del Dopolavoro di Na-
poli, Commissario nazionale del Patronato per 
la mutualità scolastica, a tutte queste orga-
nizzazioni dette il validissimo ausilio del suo 
ingegno e della sua attività. 

Deputato della presente Legislatura, si era 
dedicato ai lavori della nostra Assemblea con 
diligenza e con passione facendosi subito sti-
mare ed amare, oltre che per le doti del suo 
intelletto, per la grande bontà dell'animo e 
per la schiettezza e la semplicità dei suoi 
modi. 

Raccogliamoci un istante, onorevoli Came-
rati, nel ricordo della vita breve, ma com-
battiva e operosa del camerata scomparso, e 
tributiamo alla sua memoria, che vive e vivrà 
perenne nei nostri cuori, l'omaggio dei nostro 
commosso rimpianto. 

MUSSOLINI, Primo Ministro, Capo del 
Governo. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Capo del Governo. 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro. E' con profondo rammarico che a 
nome del Governo mi associo alle parole di 
compianto che furono testé pronunciate dal 
Presidente della vostra Assemblea in memo-
ria dei due Camerati scomparsi. 

Comunicazioni del Capo del Governo. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Capo del Governo. 
MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 

Ministro. Ho l'onore di partecipare alla Ca-
mera che con decreto del 20 luglio scorso 
Sua Maestà il Re ha accettato - su mia pro-
posta - le dimissioni rassegnate: 

dall'On. Avv. Dino Grandi, Deputato 
al Parlamento, dalla carica di Ministro Se-
gretario di Stato per gli affari esteri; 

dall'On. Prof. Avv. Alfredo Rocco, 
Deputato al Parlamento, dalla carica di Mi-
nistro Segretario di Stato per la giustizia e 
gli affari di culto; 

dall'On. Dott. Antonio Mosconi, Sena-
tore del Regno, dalla carica di Ministro Segre-
tario di Stato per le finanze; 
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dall'On. Prof. Balbino Giuliano, Depu-
tato al Parlamento, dalla carica di Ministro 
Segretario di Stato per l'educazione nazio-
nale; 

e dall'On. Prof. Dott. Giuseppe Bottai, 
Deputato al Parlamento, dalla carica di Mi-
nistro Segretario di Stato per le corporazioni. 

Sono state, altresì, accettate - su mia 
proposta - le dimissioni rassegnate: 

dall'On. Avv. Francesco Giunta, De-
putato al Parlamento, dalla carica di Sotto-
segretario di Stato alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri; 

dall'On. Avv. Amedeo Fani, Deputato 
al Parlamento, dalla carica di Sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri; 

dall'On. Avv. Giuseppe Morelli, Depu-
tato al Parlamento, dalla carica di Sottose-
gretario di Stato per la giustizia e gli affari 
di culto; 

dagli Onorevoli Ing. Vincenzo Gasalini 
e Prof. Dott. Ettore Rosboch, Deputati al 
Parlamento, dalla carica di Sottosegretari 
di Stato per le finanze; 

dall'On. Prof. Salvatore Di Marzo, 
Deputato al Parlamento, dalla carica di 
Sottosegretario di Stato per l'educazione 
nazionale. 

dagli Onorevoli Avv. Filippo Penna-
varia, Avv. Giovanni Cao Conte di San Marco 
e Avv. Ferdinando Pierazzi, Deputati al 
Parlamento, dalla carica di Sottosegretari 
di Stato per le comunicazioni; 

dagli Onorevoli Avv. Dino Alfieri e 
Trigona Emanuele dei Marchesi di Canicarao, 
Deputati al Parlamento, dalla carica di Sotto-
segretari di Stato per le corporazioni. 

Con decreto dello stesso giorno Sua Mae-
stà il Re mi ha affidata la direzione dei Mini-
steri degli affari esteri e delle corporazioni. 

Contemporaneamente sono stati nominati 
- su mia proposta - Ministri Segretari tdi 
Stato: 

per la grazia e giustizia: l'On. Prof. Pie-
tro De Francisci, Deputato al Parlamento; 

per le finanze: l'On. Guido Jung, Depu-
tato al Parlamento; 

e per l'educazione nazionale: l'Ono-
revole Prof. Francesco Ercole, Deputato al 
Parlamento. 

Con decreto Reale dello stesso giorno 
sono stati nominati - su mia proposta -
Sottosegretari di Stato: 

per la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri: l'On. Edmondo Rossoni, Ministro di 
Stato, Deputato al Parlamento; 

per gli affari esteri: l'On. Avv. Fulvio 
Suvich, Deputato al Parlamento; 

per la grazia e giustizia: l'On. Antonio 
Albertini, Deputato al Parlamento; 

per le finanze, l'On. Prof. Ing. Umberto 
Puppini, Deputato al Parlamento; 

per l'educazione nazionale: l'On. Pro-
fessor Arrigo Solmi, Deputato al Parlamento; 

per le comunicazioni: gli Onorevoli 
Avv. Ruggero Romano, Ing. Gaetano Posti-
glione e Luigi Loiacono, Deputati al Parla-
mento; 

per le corporazioni: gli Onorevoli Pro-
fessor Avv. Alberto Asquini e Avv. Bruno 
Biagi, Deputati al Parlamento. 

Con decreto Reale, pure del 20 luglio 
scorso - su mia proposta - la Direzione ge-
nerale degli affari di culto e la Direzione 
generale del Fondo per il culto e del Fondo 
di beneficenza e religione nella città di Roma 
sono passate dal Ministero della giustizia a 
quello dell'interno, e la denominazione del 
Ministero della giustizia e degli affari di culto 
è stata modificata in quella di Ministero di 
grazia e giustizia. 

Comunicazioni del Presidente. 
PRESIDENTE. Durante il periodo di ag-

giornamento dei lavori parlamentari sono 
stati presentati, a norma dell'articolo 42 del 
Regolamento, i seguenti disegni di legge: 

Dall'Onorevole Capo del Governo 
Primo Ministro Segretario di Stato: 

Istituzione, presso il Ministero delle 
corporazioni, di un Comitato permanente 
per l'esame delle domande di autorizzazione 
ad indire Mostre, Fiere ed Esposizioni nei 
Regno (1081 -B). (2 ottobre 1932.) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente 
la costituzione del comune di « Littoria » {Roma) 
(1492). {12 novembre 1932). 

Dall'Onorevole Ministro degli affari esteri: 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge n. 523 in data 19 maggio 1932 che ha 
dato esecuzione all'Accordo addizionale al 
Trattato di commercio e di navigazione italo-
serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, 
ed agli Atti annessi all'Accordo medesimo, 
Accordo ed Atti stipulati in Roma, tra l 'Italia 
e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932 (1372). 
[31 maggio 1932. 
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Approvazione degli Accordi italo-jugo-
slavi per la sistemazione degli interessi patr i-
moniali degli Ent i pubblici dell 'Istria, stipu-
lati a Pola il 12 dicembre 1930 (1388). (11 lu-
glio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato 
approvazione al l 'emendamento all 'art . 393 
del Tra t t a to di Versailles e agli articoli cor-
rispondenti degli altri T ra t t a t i di Pace, 
ado t ta t i dalla Conferenza internazionale del 
Lavoro, nella sua quar ta sessione (Ginevra 
18 o t tobre-3 novembre 1922) (1389). {12 lu-
glio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato 
esecuzione all 'Accordo italo-ungherese sul-
l 'esportazione con annesso e relativi Proto-
colli, f irmati in Roma il 23 febbraio 1932 
(1395). (4 agosto 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1932, n. 817, che dà appro-
vazione all 'Accordo addizionale al T ra t t a to 
-di commercio italo-ungherese del 4 luglio 
1928, accordo st ipulato a Roma t r a l ' I ta l ia 
•e l 'Ungheria il 23 giugno 1932 (1396). (4 ago-
sto 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato 
•esecuzione all 'Accordo italo-ungherese per 
regolare i pagamenti relativi agli scambi 
commerciali f ra l ' I tal ia e l 'Ungheria, stipu-
lato a Roma l ' i l luglio 1932 (1397). (4 agosto 
1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato ese-
cuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci: 

a) Accordo firmato a Vienna me-
diante scambio di note, il 23 marzo 1932, 
al fine di modificare l 'Accordo del 30 dicem-
bre 1931 per regolare i pagamenti relativi 
agli scambi commerciali italo-austriaci; 

b) Accordo f irmato a Vienna il 7 
luglio 1932, per la liquidazione del saldo 
della stanza di compensazione italo-austriaca 
(1403). {16 agosto 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato 
approvazione alla proroga al 1° dicembre 
1932, del « modus vivendi » di stabil imento 
provvisorio, st ipulato a Parigi, fra l ' I tal ia e 
la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga con-
clusa con scambio di note che ha avuto luogo 
a Parigi il 26 maggio 1932 (1405). {18 agosto 
1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato 
approvazione all 'Accordo italo-svizzero sti-

pulato in Roma, mediante scambio di note, 
in data 13 gennaio 1932, per regolare l 'im-
portazione in Svizzera di formaggi italiani 
e l ' importazione in Italia di bovini svizzeri 
(1408). {29 agosto 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato ese-
cuzione ai seguenti accordi economici stipu-
lati a Rema il 22 giugno 1932 t ra l ' I tal ia e 
la Svizzera: 

a) Scambio di Note inteso a modifi-
care alcune voci del Tra t t a to di commercio 
italo-svizzero elei 27 gennaio 1923; 

b) Scambio di Note relativo alla tu-
bercolinizzazione del bestiame (1410). {31 
agosto 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato 
esecuzione alla Convenzione f i rmata in Gine-
vra il 7 giugno 1930 per la unificazione del 
diri t to cambiario (1423). {23 settembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato 
esecuzione all 'Accordo addizionale al Tra t -
ta to di commercio e di navigazione italo-
romeno del 25 febbraio 1930 ed Att i annessi, 
Accordo ed At t i firmati in Roma il 24 agosto 
1932 (1425). {26 settembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 set tembre 1932, n. 1236, che ha dato 
esecuzione al l 'Atto addizionale alla Conven-
zione internazionale del 23 ottobre 1924, 
concernente il t rasporto delle merci per fer-
rovia (C. I. M.) (1428). (3 ottobre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 ot tobre 1932, n. 1380, che ha dato 
esecuzione all 'Accordo tra l ' I tal ia e la Jugo-
slavia per regolare i pagamenti relativi agli 
scambi commerciali f ra i due Paesi, st ipu-
lato in Roma il 22 ottobre 1932 (1459). (8 no-
vembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato 
esecuzione al Protocollo addizionale al Trat-
ta to di commercio e navigazione italo-au-
striaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipu-
lato in Roma t ra l ' I ta l ia e l 'Austria il 14 
aprile 1932 (1495). {14 novembre 1932). 

Dall'Onorevole Ministro dell'interno: 
Ricostituzione dei comuni di Militello 

Rosmarino e di San Marco d'Alunzio (1379). 
{13 giugno 1932). 

Ricostituzione del comune di Villa 
San Giovanni (1380). {13 giugno 1932). 

Ampliamento della circoscrizione ter-
ritoriale del Comune di Bernalda. (1394) {27 
luglio 1932). 
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Conversione in legge del Regio decreto 
legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente 
sgravi a favore degli enti locali tenuti a con-
correre nei t r a t t amen t i di quiescenza ripar-
titi per il personale sanitario (1402). (11 
agosto 1932). 

Distacco della frazione Isella dal co-
mune di Valduggia (Vercelli) e sua aggrega-
zione al comune di Grignasco (Novara) (1407) 
(26 agosto 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 maggio 1932, n. 610, concernente 
disposizioni per la eliminazione di disavanzi 
dei bilanci delle provincie dell 'anno 1932 
(1411). (4 settembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 agosto 1932, n. 1080, recante norme 
per il passaggio dei servizi concernenti gli 
affari di culto dal Ministero di grazia e giu-
stizia a quello dell ' interno (1422). (23 set-
tembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 12 giugno 1932, n. 588, r iguardante 
forniture di navi o di par t i di nave all 'estero 
(1445). (22 ottobre 1932). 

Dall'Onorevole Ministro delle colonie: 
Proroga delle agevolazioni fiscali con-

cesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801 
per ta lune importazioni delle Colonie (1364). 
(14 maggio 1932). 

Continuazione delle corresponsioni del 
contr ibuto dello Sta to a favore del l ' Is t i tuto 
agricolo coloniale italiano di Firenze (1369). 
(23 maggio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 maggio 1932, n. 742 rif let tente ag-
giunte alla tar iffa speciale dei dazi doganali 
da applicare alle merci di origine e prove-
nienza dalle Colonie italiane (1386). (8 lu-
glio 1932). 

Proroga del Regio decreto-legge 25 
marzo 1929, n. 531, sul consolidamento dei 
bilanci coloniali (1418). (17 settembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 agosto 1932, n. 1152, che modifica 
la tariffa speciale dei dazi doganali da ap-
plicare alle merci di origine o provenienza 
dalle coionie italiane (1424). (24 settembre 
1932). 

Autorizzazione della spesa di lire 55 
milioni per il completamento dei lavori del 
porto di Bengasi (1429). (5 ottobre 1932). 

Dall'Onorevole Ministro di grazia e giustizia : 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il 
termine del 30 giugno 1932, stabilito dal 

Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per 
a rinnovazione delle ipoteche iscritte se-
condo le leggi anteriori nei territori annessi 
al Regno (1392). (16 luglio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 set tembre 1932, n. 1306, recante 
aumento del numero degli amministratori 
giudiziari (1441). (18 ottobre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 set tembre 1932, n. 1328, r iguardante 
la sospensione dei concorsi per titoli per le 
promozioni ai posti di consigliere di Corte 
di cassazione (1442). (18 ottobre 1932). 

Iscrizione nell 'Albo degli avvocati degli 
ex-combattenti , benemeriti della Causa Na-
zionale e Legionari fiumani (1446). (25 otto-
bre 1932). 

Dall'Onorevole Ministro delle finanze: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevo-
lazioni t r ibutar ie per le au tovet ture di limi-
t a t a potenza (1366). (16 maggio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 14 maggio 1932, n. I l i , por tan te modi-
ficazioni ai dazi di confine del corozo e semi 
di palma dum e delle ve t tu re automobili 
(1367). (19 maggio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 maggio 1932, n. 527 concernente 
nuove concessioni in mater ia di temporanea 
importazione ed esportazione (1373). (31 mag-
gio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 maggio 1932, n. 533 r iguardante 
l'esonero dall ' imposta sull'energia elettrica 
consumata a bordo delle navi (1374). (31 
maggio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente prov-
vedimenti per le industrie e i commerci di 
Fiume (1390). (12 luglio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente 
variazioni allo s ta to di previsione dell'en-
t ra ta , ed a quelli della spesa di diversi Mini-
steri per l'esercizio finanziario 1931-32, 
nonché ai bilanci speciali di aziende auto-
nome per l'esercizio medesimo, e provve-
dimenti vari di carat tere finanziario; e con-
validazione del decreto Reale 26 maggio 
1932, n. 562, relativo a prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del-
l'esercizio medesimo (1391). (13 luglio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 luglio 1932, n. 861, recante ridu-
zione delle tasse di concessione governativa 



Atti Parlamentari — 7140 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 7 NOVEMBRE 1 9 3 2 

sulle licenze per trattenimenti danzanti 
negli alberghi (1401). (10 agosto 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell'en-
trata, a quelli della spesa di diversi Mini-
steri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni 
autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, 
nonché provvedimenti vari di carattere 
finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 
16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, 
n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di 
riserva per le spese impreviste (1404). (17 
agosto 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 giugno 1932, n. 732, che approva il 
nuovo statuto organico dell'Istituto San 
Paolo di Torino, con sede centrale in Torino 
(1421). (22 settembre 1932). 

Norme di pensione per l'amministra-
tore delegato della concessione italiana di 
Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 
25 novembre 1919 (1430). (5 ottobre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente 
la ratizzazione delle semestralità arretrate 
sui mutui concessi dagli istituti di credito 
fondiario (1431). (6 ottobre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente 
modificazioni alle norme di applicazione della 
imposta complementare progressiva sul red-
dito (1432). (7 ottobre 1932). 

Modificazione all'articolo 4 della legge 
20 giugno 1929, n. 1012, concernente la co-
stituzione della Società Porto Industriale di 
•Livorno (1433). (8 ottobre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 settembre 1932, n. 1249, che stabi-
lisce le norme per la riorganizzazione degli 
uffici e del personale del Banco di Sicilia 
(1 437). 13 ottobre 1932). 

Conversione in legge dei Regi decreti-
legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, 
n. 1018 e 13 agosto 1932, n. 1033, concernenti 
variazioni agli stati di previsione dell'entrata 
e della spesa di diversi Ministeri, per l'eser-
cizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di 
talune Aziende autonome, per l'esercizio me-
desimo e disposizioni varie di carattere finan-
ziario; e convalidazione dei Regi decreti 
14 luglio 1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902 
e 13 agosto 1932, n. 1031, relativi a prele-
vamenti dal fondo di riserva per le spese im-
previste del 'detto esercizio (1440). (18 ot-
tobre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente 

l'approvazione della convenzione 27 maggio 
1932, con la quale si provvede alla parziale 
sistemazione dell'accasermamento nella città 
di Torino (1443). (20 ottobre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 settembre 1932, n. 1234, concer-
nente la cessazione della determinazione uffi-
ciale del corso dell'oro (1447). (29 ottobre 
1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1305, concer-
nente la soppressione, a partire dall'anno 
1932, dei premi da concedersi ai titolari dei 
libretti delle Casse di risparmio postali i 
quali abbiano accreditato a loro favore, al 
31 dicembre di ciascun anno, un credito non 
inferiore alle lire 2,000 (1449). (1° novembre 
1932). 

Norme per il conferimento dei banchi 
di lotto (1455). (8 novembre 1932). 

Approvazione del contratto in data 
28 dicembre 1931, portante cessione gratuita 
a favore della Fabbriceria della Parrocchia di 
San Giovanni Battista in La Spezia del com-
plesso di immobili costituenti l'ex-Chiesa e 
Convento di Sant'Agostino in quella città, 
per essere adibiti a sede della suindicata 
Parrocchia con obbligo alla Fabbriceria stessa 
di fornire al vescovo, mediante concessione 
in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per 
gli uffici della Diocesi (1456). (8 novembre 
1932). 

Approvazione del contratto in data 
24 novembre 1931, concernente permuta di 
immobili tra lo Stato e l'Istituzione di bene-
ficenza denominata « Asilo delle Orfanello » 
in Zara, con abbuono' della somma di lire 
77,172.65 che l'Asilo avrebbe dovuto corri-
spondere a conguaglio (1457). (8 novembre 
1932). 

Approvazione del contratto 21 luglio 
1932 riguardante la sistemazione edilizia 
delle Regie scuole di ingegneria e di chimica 
industriale di Bologna (1458). (8 novembre 
1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1288, concer-
nente variazioni agli stati di previsione del-
l'entrata e della, spesa di diversi Ministeri, 
per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché 
ai bilanci dell'Eritrea e del Fondo per il culto, 
per l'esercizio medesimo e disposizioni varie 
di carattere finanziario; e convalidazione dei 
Regi decreti 22 settembre 1932, nn. 1326 e 
1327, relativi a prelevamenti dal Fondo di 
riserva per le spese impreviste del detto 
esercizio (1460). (9 novembre 1932). 
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1268, concer-
nente la riduzione della superfìcie autoriz-
zata alla coltivazione del tabacco per l'ap-
provvigionamento delle manifatture dello 
Stato (1468). (1° novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1346, concer-
nente il regime fiscale degli zolfi greggi (1469). 
(.11 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1333, che ap-
prova la Convenzione 25 maggio 1932 con la 
Società « Uva » Alti Forni ed Acciaierie 
d'Italia, concessionaria delle Regie miniere 
dell'Elba (1470). {11 novembre 1932). 

Conto consuntivo della Tripolitania per 
gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-
1928, 1928-29 e 1929-30 (1471). {11 novem-
bre 1932). 

Conto consuntivo della Cirenaica per 
gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-
1928, 1928-29 e 1929-30 (1472) (11 novembre 
1932). 

Conto consuntivo dell Eritrea per gli 
esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 
1928-29 e 1929-30 (1473). {11 novembre 1932). 

Conto consuntivo della Somalia per 
gli esercizi finanziari 1923-24, 1924-25, 1925-
1926, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 
(1474). (11 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 maggio 1932, n. 554, relativo alla 
esenzione dal dazio sul valore del 15 per cento 
all'importazione di talune merci e all'imposi-
zione del detto tributo ai concimi chimici 
fosfatici (1475). {12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modifi-
cazioni al dazio doganale sul burro di cacao 
(1476). {12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 giugno 1932, n. 725, che determina 
il contingente straordinario di melazzo di 
canna per la preparazione di foraggi da am-
mettere in franchigia doganale nell'anno 
1932 (1477). {12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'au-
mento del diritto fìsso erariale sul carbon 
fossile e del dazio doganale sul coke (1478). 
{12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove 
concessioni in materia di temporanee impor-
tazioni (1479). {12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modifi-

cazione al regime doganale dei vini, delle 
acqueviti e dei liquori (1480). {12 novembre 
1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante mo-
dificazione al regime doganale del legno a 
compensazione e delle matte e scorie di zinco 
destinate alla produzione dell'ossido di zinco 
(1481). {12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esen-
zione dal dazio del 15 per cento sul valore alla 
importazione di taluni tipi di filati di cotone 
destinati alla produzione dei pizzi e tulli 
(1482). (12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 agosto 1932, n. 1118, che sopprime 
il divieto di esportazione per le traverse di 
faggio per ferrovia (1483). {12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modi-
ficazioni al regime doganale del bestiame, 
delle carni fresche e preparate e di altri pro-
dotti agrari (1484). {12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modifi-
cazioni alla tassa di vendita su alcuni residui 
della distillazione degli olii minerali da usare 
direttamente come combustibile. (1485). {12 
novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante 
modificazioni al Regio decreto-legge 25 feb-
braio 1932, n. 182, concernente agevolazioni 
fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbri-
cazione del latte condensato (1486). {12 no-
vembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica 
il "regime doganale degli olii di oliva e degli 
olii vegetali mangiabili, nonché dei relativi 
semi (1487). {12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce 
il trattamento doganale dello zucchero per 
la campagna saccarifera 1932-33 (1488). {12 
novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1932, n. 1372, che modifica 
il trattamento doganale delle profumerie e 
dei saponi (1489). {12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concer-
nente nuove concessioni in materia di tempo-
ranee importazioni ed esportazioni (1490). 
{12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente 
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nuovi provvedimenti per i danneggiati della 
eruzione dello Stromboli del settembre 1930. 
(1491). (12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 30 giugno 1932, n. 815 concernente mo-
dificazioni di alcune disposizioni inerenti alle 
borse valori ed agli agenti di cambio (1500). 
[15 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1932, n. 1419, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell'en-
trata ed a quelli della spesa di diversi Mini-
steri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché 
ai bilanci delle Amministrazioni autonome 
del Pondo per il culto, delle poste e telegrafi 
e dei telefoni per l'esercizio medesimo; e 
convalidazione del Regio decreto 27 ottobre 
1932, n. 1420, relativo a prelevamento dal 
Pondo di riserva per le spese impreviste del 
detto esercizio (1502). (15 novembre 1932). 

Dall'Onorevole Ministro della guerra: 

Varianti al numero dei direttori e vice 
direttori del servizio tecnico di artiglieria 
(1435). (.13 ottobre 1932). 

Ordinamento del corpo veterinario mi-
litare (1436). (13 ottobre 1932). 

Disposizioni concernenti le modalità 
di costruzione delle metropolitane e delle 
gallerie urbane, affinchè possano anche sod-
disfare al compito di ricoveri controaerei 
(1444). (20 ottobre 1932). 

Riforma del testo unico delle leggi sulle 
servitù militari (1452). (8 novembre 1932). 

Rafferme dei carabinieri Reali (1462). 
(10 novembre 1932). 

Modificazione all'organico del personale 
tecnico civile per il servizio chimico militare 
(1463). (10 novembre 1932). 

Provvedimenti inerenti ai quadri del 
Regio Esercito (1466). (10 novembre 1932). 

Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, 
n. 886 sul regime giuridico delle proprietà in 
zone militarmente importanti (1501). (16 no-
vembre 1932). 

Dall'Onorevole Ministro della marina : 

Modificazioni al testo unico delle leggi 
sull'avanzamento dei Corpi militari della 
Regia marina (1465). (10 novembre 1932). 

«kkl 
Dall'Onorevole Ministro dell'aeronautica: 

Nuovo ordinamento dei corsi di pilo-
taggio e di osservazione aerea (1375). (6 giu-
gno 1932). 

Dall'Onorevole Ministro dei lavori pubblici: 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente 
autorizzazione di spese per opere straordina-
rie urgenti e disposizioni per opere varie 
(1387)! (11 luglio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 giugno 1932, n. 757, che autorizza 
la costruzione a cura diretta dello Stato di 
una strada autocamionabile tra Genova e 
Serravalle Scrivia (1393). (18 luglio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme 
per l'accettazione degli agglomeranti idraulici 
e l'esecuzione di opere in conglomerato ce-
mentizio (1398). (4 agosto 1932). 

Aumento per l'esercizio 1931-32 del 
contributo dello Stato a favore dell'Azienda 
autonoma statale della strada e variazioni 
nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio 
dell'Azienda per l'esercizio medesimo (1399). 
(8 agosto 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è 
stato approvato il piano particolareggiato 
di esecuzione per la sistemazione della zona 
detta del « Quartiere degli affari » di Mi-
lano (1413). (10 settembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza 
lo stanziamento di fondi per il costruendo 
macello di Palermo (1426). (26 settembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza 
la concessione di contributi a carico dello 
Stato per la costruzione di edifici ad uso di 
scuole industriali e scuole medie commerciali 
(1427). (27 settembre 1932). 

Norme per l'ordinamento del personale 
dei cantonieri delle strade statali (1434). 
(13 ottobre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante prov-
vedimenti a favore del Consorzio irriguo della 
Val d'Arda (1439). (16 ottobre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente 
la ratizzazione di fondi in cinque annualità 
delle rimanenti ventotto già concesse all 'Ente 
autonomo per l'Acquedotto Pugliese (1448). 
(31 ottobre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1298. recante di-
sposizioni applicabili alle espropriazioni oc-
correnti per la costruzione dell'autocamio-
nabile Genova-Serravalle Scrivia (1450). (7 
novembre 1932). 
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale 
sono stat i approvat i il piano regolatore di 
alcune zone del centro della ci t tà di Genova 
e le relative norme di a t tuazione (1451). 
(7 novembre 1932). 

Norme integrative e modificative di 
quelle vigenti per la gestione di case econo-
miche, popolari e per impiegati nelle zone 
danneggiate da terremoti (1453). (8 novembre 
1932). 

Modificazioni all 'articolo 29 del Regio 
decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, conver-
tito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, conte-
nente norme tecniche ed igieniche di edilizia 
per le località sismiche (1454) (8 novembre 
1932). 

Dall'Onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste: 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l 'au-
mento di lire 6,000,000 annue, per 25 anni, 
dei fondi di bilancio stanziati al capitolo 80-ter 
dello s ta to di previsione del Ministero del-
l 'agricoltura e delle foreste per contributo a 
favore di agricoltori benemeriti (1371). (27 
maggio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 maggio 1932, n. 625, r iguardante il 
reclutamento degli ufficiali della Milizia nazio-
nale forestale (1384). (3 luglio 1932). 

Ordinamento dell 'Azienda di Sta to per 
le foreste demaniali (1412). (5 settembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il 
fondo stanziato per contr ibuto ad agricoltori 
part icolarmente benemeriti e reca provve-
dimenti in favore degli agricoltori delle 
Provincie di Brescia e Pola (1415). (17 set-
tembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente mo-
dificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 
24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedi-
menti per agevolare l 'estinzione o la trasfor-
mazione di passività agrarie onerose. (1416) 
(17 settembre 1932). 

Agevolazioni fiscali a l l 'Ente finanziario 
dei Consorzi agrari (1417). (17 settembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1932, n. 1387, r iguardante 
il cambiamento di denominazione del Co-
mando Gruppo legioni della Milizia nazionale 
forestale e l 'assegnazione del grado 4° al Co-
mandante della Milizia stessa (1461). (9 no-
vembre 1932). 

Conversione, in legge del Regio decreto 
legge 24 maggio 1932, n. 721, r iguardante la 
cedibilità per girata e senza spese delle dele-
gazioni rilasciate dalle provincie e dai comuni 
alle casse di risparmio ed ai monti di pietà 
di l a categoria, a garanzia di prestiti (1464) 
(10 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica 
l 'articolo 31 della legge 18 giugno 1.931, nu-
mero 987, recante disposizioni per la difesa 
delle piante coltivate e dei prodott i agrari 
dalle cause nemiche e sui relativi servizi 
(1493). (12 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme 
per la determinazione del tasso di interesse 
da adot tare per il calcolo delle annual i tà per 
opere a pagamento differito (1494). (12 no-
vembre 1932). 

Dall'Onorevole Ministro delle comunicazioni: 
Costituzione dell 'Ente radiorurale (1365) 

(16 maggio 1932). 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e 
rende esecutorio l 'Atto aggiuntivo 15 feb-
braio 1932 per la parziale modificazione dei 
pa t t i di concessione del tronco di allaccia-
mento del comune di Castiglione di Sicilia 
alla ferrovia Circumetnea (1381). (17 giu-
gno 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le 
Convenzioni st ipulate con le Società « Florio », 
« San Marco » e « Eolia » per l 'assicurazione 
delle navi addet te ai servizi mari t t imi sov-
venzionati esercitati dalle det te Società (1382). 
(22 giugno 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 6 giugno 1932, n. 695 che approva e 
rende esecutorio l ' a t to aggiuntivo 21 maggio 
1932 per la esecuzione della var iante del 
tronco di penetrazione in Roma della ferro-
via Roma-Civitacastellana-Viterbo (1385). 
(5 luglio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva 
una Convenzione con la Società di naviga-
zione Lloyd Triestino (1400). {10 agosto 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e mo-
difica il Regio decreto-legge 13 novembre 
1931, n. 1482, che istituì un compenso di 
demolizione per le navi da carico (1406). 
(21 agosto 1932). 
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposi-
zioni sulla circolazione dei motoscafi e delle 
imbarcazioni a motore (1409). (30 agosto 1932). 

Conversione in. legge del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assi-
curazione dei piroscafi « Rex » e « Conte 
di Savoia » (1414). (12 settembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva 
una Convenzione modificativa di quella vi-
gente con la Ditta « D. Tripcovich » sedente 
in Trieste per l'esercizio delle linee di navi-
gazione del Marocco e Trieste-Tripoli. 
(1419). (19 settembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva 
la Convenzione con la Società di navigazione 
« Italia », per l'esercizio delle linee Genova-
Centro America-Sud America (Pacifico) e 
Genova-Australia. (1420). (22 settembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva 
la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società 
di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite 
Florio-Citra) (1438). (14 ottobre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1932, n. 1382 che approva 
una convenzione modificativa di quella vi-
gente con la Società di navigazione « Italia » 
per l'esercizio delle linee Genova-Centro Ame-
rica-Sud America (Pacifico) e Genova-Au-
stralia (1467) (10 novembre 1932). 

Dall'Onorevole Ministro delle corporazioni: 
Disciplina dell'industria degli olii mine-

rali e dei loro residui (1378). (8 giugno 1932). 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il 
termine per la istituzione degli albi di espor-
tatori di prodotti orto-frutticoli ed agru-
mari, di essenze agrumarie e di fiori, contem-
plati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 
(1383). (28 giugno 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 maggio 1932, n. 672, recante prov-
vedimenti per alleviare la crisi delle miniere 
di piombo, zinco, antimonio e lignite della 
Sardegna (1496). (15 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 maggio 1932, n. 790, concernente 
la concessione alla Società « Miniere di Monte-
vecchio » di un contributo annuo di lire 1 mi-
lione per gli esercizi finanziari dal 1931-32 
al 1945-46 (1497). (15 novembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga 

il termine entro il quale possono avere effetto 
i decreti del Ministro per le corporazioni per 
la costituzione di consorzi obbligatori fra 
gli esercenti dei vari rami dell'industria si-
derurgica (1498). (15 novembre 1922). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo 
scioglimento del Consorzio obbligatorio per 
l 'industria zolfifera siciliana (1499). (15 no-
vembre 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente 
la disciplina della conservazione degli estratti 
0 concentrati e dei succhi di pomodoro (1503). 
(17 novembre 1932). 

Disegni di legge approvati dal Senato. 
Anche l'onorevole Presidente del Senato 

ha trasmesso, a norma dell'articolo 3, comma 
5°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i se-
guenti disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 8 febbraio 1932, n. 100, col quale viene 
concesso alla Società boracifera di Larderello, 
con sede a Firenze, un contributo annuo di 
un milione di lire per gli esercizi finanziari 
dal 1931-32 al 1945-46 (1362). (13 maggio 
1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 116, che autorizza 
la costruzione della strada di accesso al mo-
numento votivo alla memoria del quadrum-
viro Michele Bianchi (1363). (13 maggio 1933). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 gennaio 1932, n. 114, che reca prov-
videnze concernenti il credito a favore delle 
industrie della conservazione del pesce della 
Venezia Giulia (1368). (21 maggio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 370, col quale sono 
state apportate modificazioni alla Convenzione 
vigente per la concessione alla Società su-
balpina di imprese ferroviarie del pubblico 
servizio di navigazione nelle acque italiane 
del Lago Maggiore (1344-B). (22 maggio 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 419, concernente la 
costruzione di nuove case economiche per 
1 ferrovieri dello Stato (1370). (26 maggio 
1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 14 marzo 1932, n. 460, che affida l'orga-
nizzazione e la direzione dei corsi di cultura 
e di lingua per stranieri all 'Istituto interu-
niversitario italiano (1376). (7 giugno 1932). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 7 aprile 1932, n. 462, concernente l'ul-



teriore proroga del termine stabilito dal-
l'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 luglio 
1930, n. 1045, recante provvedimenti per la 
sistemazione finanziaria dell'industria mar-
mifera carrarese (1377). (7 giugno 1932). 

Tutti questi disegni di legge sono stati 
assegnati alle Commissioni permanenti o agli 
Uffici secondo la rispettiva competenza. 

Ritiro di disegno di legge. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ministro del-

l'educazione nazionale ha presentato il decreto 
che autorizza a ritirare il disegno di legge 
n. 1282: « Provvedimenti per la tutela del 
patrimonio artistico ed archeologico nazio-
nale ». 

Il disegno di legge è stato pertanto can-
cellato dall'ordine del giorno. 

Registrazioni con riserva. 
PRESIDENTE. Il Presidente della Corte 

dei conti ha trasmesso l'elenco delle regi-
strazioni con riserva eseguite nella prima 
quindicina del mese di maggio, nella prima 
e seconda del mese di giugno, nella prima 
e seconda del mese di agosto e nella prima 
quindicina del mese di novembre 1932. 

Sarà stampato, distribuito ed inviato 
alla Commissione permanente. 

Interrogazioni con richiesta di risposta 
scritta. 

PRESIDENTE. Durante il periodo di 
aggiornamento dei lavori parlamentari sono 
state presentate interrogazioni con richiesta 
di risposta scritta dagli onorevoli camerati 
Madia, Steiner, Ricchioni, Maresca di Serra-
capriola, Barbaro, Milani, Granturco, Bette, 
Garibaldi, Josa, Giuriati Domenico, Perna e 
Pavoncelli. 

Se ne dia lettura. 
GORINI, segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-

nistro della guerra, per sapere se non creda 
opportuno concedere l'esenzione dalla retta 
agli ufficiali degenti in ospedali, stabilimenti 
termali, ecc., per malattie riconosciute come 
contratte in servizio ed a causa di servizio. 
(L'interrogante chiede risposta scritta). 

« MADIA » . 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'educazione nazionale, per sapere 
quale sia il criterio adottato per il riconosci-

mento dei servizi militari degli insegnanti 
delle scuole medie. La circolare n. 42 del 21 
aprile 1928 del Ministro dell'educazione na-
zionale stabilisce un trattamento diverso tra 
i professori ex-combattenti promossi ordinari 
entro il 31 dicembre 1925 e quelli promossi 
dopo tale data : ciò, ad avviso dell'interrogan-
te, lede gravemente nello stipendio e nella 
carriera quegli insegnanti che, appunto per 
avere prestato un servizio bellico più lungo, 
non hanno potuto partecipare ai concorsi del-
l'immediato dopoguerra e non benefica che 
un piccolo gruppo di ex-combattenti, che so-
no entrati in ruolo senza la sanzione di un 
concorso per esami. (L'interrogante chiede ri-
sposta scritta). 

« STEINER » . 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri delle finanze e dell'agricoltura e fore-
ste, per conoscere, quale portata potrà avere 
la circolare del 6 maggio, n. 44, della Dire-
zione generale delle dogane e imposte dirette 
nei riflessi così del buon nome della nostra 
esportazione dei vini, come della produzione 
meridionale, che finora ha fornito la materia 
prima per la confezione del vermut. (L'inter-
rogante chiede risposta scritta). 

« RICCHIONI ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'educazione nazionale, per cono-
scere se non ritenga opportuno e urgente com-
pletare i restauri del chiostro di San Fran-
cesco in Sorrento, al disopra del quale ha sede 
la Regia scuola d'arte, chiostro ritenuto un 
prezioso monumento di arte e di antichità, 
già notato dal Ministro nel 1925 e dall'attuale 
onorevole sottosegretario di Stato nella sua re-
cente visita a Sorrento. (L'interrogante chiede 
risposta scritta). 

« MARESCA DI SERRACAPRIOLA » . 

« I sottoscritti chiedono di interrogare i 
Ministri delle finanze e dell'interno, per sa-
pare se non ritengano necessario, urgente e 
indilazionabile disporre che venga dato nuovo 
e maggiore impulso alla ricostruzione delle 
case private nelle provincie di Reggio e di 
Messina, devastate dal terremoto del 1908 (ri-
costruzione, che, nel momento attuale, è quasi 
del tutto arrestata, malgrado i fondi all'uopo 
stanziati e disponibili), e che perciò venga 
accelerato il ritmo nella emissione delle ob-
bligazioni-terremoto, le quali sono emesse in 
numero minimo e sono esigibili con eccessivi 
ritardi proprio oggi che varrebbero a fron-
teggiare, nelle zone interessate, la rilevante 

-
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disoccupazione e a completare la grandiosa e 
storica opera di rinascita, così gagliardamente 
avviata a soluzione dal Governo fascista; per 
sapere altresì, se non reputino opportuno di-
sporre che siano comprese nei suaccennati 
provvedimenti anche le domande di contri-
buto presentate nel 1927, e cioè entro i ter-
mini fìssati dalla legge, e che siano tenute 
presenti le particolari esigenze di quanti han-
no già completato la costruzione dei propri 
fabbricati e hanno dovuto quindi anticipare, 
con grandi difficoltà, oneri e disagi, le relative 
somme occorrenti; e per conoscere infine, se 
non credano di dare nuovo e più forte incre-
mento alle concessioni dei mutui relativi alle 
numerose domande (circa 3000) da tempo inol-
trate per il tramite del soppresso Istituto Vit-
torio Emanuele III per i danneggiati dal ter-
remoto, in considerazione sopratutto del fat-
to, che tali pratiche riguardano le categorie 
più modeste e per questo più bisognose di 
aiuto f ra i cittadini colpiti dalla sciagura tel-
lurica. (Gli interroganti chiedono risposta 
scritta). 

« BARBARO, TRAPANI-LOMBARDO ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro delle comunicazioni, per conoscere se 
non ritenga necessario disporre che, nell'at-
tuazione del grandioso programma di elettri-
ficazione ferroviaria, che il Governo fascista 
con caratteristica larghezza di visione ha ela-
borato e concretato, e con coraggio e ferrea te-
nacia, malgrado le difficoltà economiche del 
momento, sta realizzando e per intero com-
pleterà in tre quadrienni successivi, venga 
data la debita precedenza alla importantissi-
ma linea tirrena che allaccia Napoli con Reg-
gio e con la Sicilia, e venga tale linea compre-
sa, anziché nel terzo, nel primo quadriennio 
preveduto dal vasto piano di elettrificazione; 
e ciò in considerazione del traffico sempre cre-
scente di siffatta grande arteria ferroviaria, la 
quale al presente purtroppo, quasi da sola 
vale a collegare tutto il Mezzogiorno e tutte le 
nostre Colonie al centro e al settentrione d'Ita-
lia; in considerazione inoltre del fatto, che 
tale ferrovia, essendo a un solo binario, aven-
do un tracciato e un profilo altimetrico quanto 
mai diffìcili e quasi alpestri, e avendo oltre 
75 gallerie, di cui alcune lunghissime, con la 
invocata elettrificazione soltanto potrebbe mi-
gliorare e consentire maggiore velocità ai con-
vogli e minori disagi alle centinaia di migliaia 
di viaggiatori e di turisti, che la percorrono 
annualmente; in considerazione infine della 
circostanza che la rilevante produzione di 
energia elettrica dei modernissimi impianti 

idroelettrici della Sila mette in condizioni di 
indiscutibile privilegio la Calabria anche agli 
effetti dell'elettrificazione ferroviaria. (L'in-
terrogante chiede risposta scritta). 

« BARBARO » . 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mini-
stri dell 'agricoltura e delle foreste e delle co-
municazioni, per conoscere se non ritengano 
opportuno, in vista del grave disagio della 
produzione agricola ed in ispecie di quella 
orto-frutticola nelle provincie del Mezzogior-
no, di concedere in. via eccezionale Ha tariffa 
ridotta del 70 per cento anche sui vagoni a 
grande velocità, estendendo la concessione del 
carro di cinquanta quintali a grande velocità 
e riducendo nel contempo sensibilmente le 
tariffe delle spedizioni a collettame. (L'inter-
rogante chiede risposta scritta). 

« MARESCA DI SERRACAPRIOLA » . 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mini-
stri di grazia e giustizia, delle finanze e del-
l ' interno, per sapere se e come possano ve-
nire regolati i rapporti fra il comune di Pa-
dova e l 'Amministrazione dello Stato nell 'in-
tento che gli uffici giudiziari non r imangano 
ancora nel fabbricato scolastico provvisoria-
mente occupato allorquando si verificò l 'in-
cendio del Palazzo di Giustizia, mentre da 
un anno è disponibile un nuovo Palazzo di 
Giustizia costruito secondo le più moderne 
esigenze con l'impiego di un capitale cospicuo, 
sembrando inesplicabile così lungo ritardo che 
tiene in disagio non soltanto il servizio giudi-
ziario costretto in locali inadatti ed insuffi-
cienti, ma altresì il servizio scolastico cui è 
sottratto un edifìcio centrale capace di una 
trentina di aule. (L'interrogante chiede rispo-
sta scritta). 

«MILANI ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mini-

stri dell 'agricoltura e delle foreste, delle cor-
porazioni e delle finanze, per conoscere quali 
provvedimenti ritengano di adottare al fine 
di impedire le manovre ribassiste intese a 
compromettere e a maggiormente deprimere 
l ' importantissimo mercato oleario calabrese, 
e prevalentemente basate sul recente provve-
dimento doganale di modificazione delia tem-
poranea importazione degli olii di oliva, con 
il quale si è sostituito — in via di esperimento 
e sotto la condizione che esso non danneggi 
il mercato interno — al criterio tranquillante 
dell ' indennità, quello incerto dell'equivalen-
za. (L'interrogante chiede risposta scritta). 

(C BARBARO ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro di grazia e giustizia, per conoscere 
quanto ci sia di vero in merito alla soppres-
sione della Pretura di Vico Equense e se, co-
munque, non ritenga opportuno conservarla 
tenendo presente la vastità della sua circoscri-
zione territoriale e la enorme difficoltà cui 
andrebbero incontro i cittadini di quei luoghi 
qualora dovessero recarsi alle preture vici-
niori. (L'interrogante chiede risposta scritta). 

« GIANTURCO ». 

« il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non 
creda opportuno concedere, per ragioni di 
equità, per lo meno agli invalidi di prima ca-
tegoria che sono in numero limitato e special-
mente ai pochissimi ciechi che hanno subito 
le gravi minorazioni fìsiche in servizio mili-
tare e per ragioni di servizio, un trattamento 
economico che li metta in condizioni di poter 
vivere il meno poveramente possibile, in con-
siderazione del fatto che essi rimasero tanto 
gravemente minorati servendo la Patria, an-
che se non in guerra, e che la loro pensione 
è quanto mai modesta ed insufficiente, specie 
per i militari di truppa, ai più urgenti biso-
gni della vita. (L'interrogante chiede risposta 
scritta ). 

« GIANTURCO ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere se non creda 
opportuno, allo scopo di poter ridurre, quanto 
più possibile, l 'acquisto degli stupefacenti che 
tanto nocumento apportano alla salute degli 
infelici che ne usano ed abusano, acquisto 
che viene quasi sempre fatto traendo in ingan-
no i farmacisti con ila esibizione di ricette 
false, di disporre che siano spedite le ricette, 
che riguardano medicinali aventi azione stu-
pefacente, solo a coloro i quali sono in pos-
sesso di documento di identificazione perso-
nale i cui dati dovrebbero essere trascritti dal 
farmacista in calce alla ricetta stessa. Ci sa-
rebbe, in questo modo, la possibilità di iden-
tificare immediatamente sia l 'eventuale fal-
sificatore delle ricette, che il consumatore di 
queste fatali medicine. (L'interrogante chiede 
risposta scritta). 

« GIANTURCO ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mini-
stro delle comunicazioni, per conoscere se 
creda di sospendere il provvedimento per la 
soppressione delia linea tramviaria Villa-
franca Tirrena-Granatari-Messina e frat tanto 
accertare : lo il vero passivo della detta ¡linea; 

2 ! j se un servizio bene attrezzato specialmente 
per il trasporto merci possa dare, se non un 
utile, certamente un bilancio al pareggio. L'in-
terrogante afferma che continue richieste di 
carri per trasporto merci sono state dall 'Am-
ministrazione tramviaria respinte per insuf-
ficienza di mezzi. (L'interrogante chiede ri-
sposta scritta). 

« BETTE ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non ri-
tenga opportuno completare le disposizioni 
della legge 26 maggio 1932, n. 699, contenente 
provvedimenti per ila sistemazione di servizi 
governativi nella città di Napoli e per la ces-
sione al comune di Napoli di un gruppo di 
immobili di proprietà dello Stato, con altro 
provvedimento legislativo, che permetta di 
eseguire a cura dello Stato i lavori di adatta-
mento dei locali dell'ex-Monastero di San Do-
menico Soriano, rimborsando al comune di 
Napoli gli anticipi fatti e concedendogli un 
compenso per ila mancata cessione dei locali 
di San Francesco e di Santa Maria degli An-
geli; ciò in ossequio allo spirito dei decreti 
26 febbraio 1928, n. 281 e 10 luglio 1930, nu-
mero 1048. (L'interrogante chiede risposta 
scritta). 

« MARESCA DI SERRACAPRIOLA ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro di grazia e giustizia, sul complesso 
delle situazioni giuridiche determinatesi in 
seguito al fallimento delle Società del Grup-
po « Fregene » dichiarato dal Tribunale di 
Roma nel luglio del 1931, con speciale riguar-
do al periodo nel quale il dissesto si maturò, 
con grande ed irreparabile danno del patri-
monio individuale e nazionale. (L'interro-
gante chiede risposta scritta). 

« GARIBALDI ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri dell'educazione nazionale e delle finan-
ze, per conoscere se e quando intendano re-
gifieare tutte le scuole pareggiate attualmente 
mantenute dagli enti locali, spesso con contri-
buti dello Stato o su bilanci integrati dallo 
Stato e perciò con mezzi finanziari forniti in-
direttamente da questo, considerando che la 
scuola pareggiata deve ritenersi tipo ormai su-
perato di scuola, incompatibile colla volontà 
e lo spirito totalitario del Regime e in con-
trasto colla grande riforma fascista della 
scuola da esso attuata. (L'interrogante chiede 
risposta scritta). 

« JOSA ». 
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« I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per 
conoscere se non ritenga, opportuno estendere 
le provvidenze dei Regi decreti-legge 15 mag-
gio 1931, n. 632 e 22 luglio 1932, n. 974, a fa-
vore degli agricoltori delle provincie di Fer-
rara, Brescia e Pola, anche agli agricoltori 
delle provincie della Campania e della Basili-
cata più duramente provati dall'inclemenza 
della stagione e dalle calamità di varia en-
tità abbattutesi sulle loro aziende. (Gli inter-
roganti chiedono risposta scritta). 

« MARESCA DI SERRACAPRIOLA, CATALANI ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno sollecitare l'esecuzio-
ne delle strade : Sant'Agata-Geremenna e 
Priora-Casal Crocevia, in corso d'istruttoria; 
e Cesarano-Casarlano-Baranica, il cui proget-
to è stato già approvato, tenendo presente che 
l'importanza di queste strade non è data sol-
tanto dalle necessità del traffico per i pro-
dotti agricoli in genere e per quelli orto-
frutticoli in ispecie, ma anche dalle esigenze 
turistiche della regione, che influisce in modo 
notevole sull'economia nazionale a causa del-
l'affluenza di viaggiatori di tutto il mondo 
lungo la penisola sorrentina. (L'interrogante 
chiede ris-posta scritta). 

« MARESCA DI SERRACAPRIOLA ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro delle corporazioni, per conoscere se cor-
rispondano a verità le voci di soppressione 
della scuola dirigenti sindacali presso la scuo-
la superiore di commercio di Venezia e, in 
caso affermativo, quali ragioni abbiano mo-
tivato il provvedimento che colpisce Venezia 
a differenza di altre città. (L'interrogante 
chiede risposta scritta). 

« GIURIATI DOMENICO ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se: lo) con-
siderato che per esercitare la odontojatria è 
necessario avere conseguito la laurea in me-
dicina e chirurgia; 2°) che tale disposizione 
di legge vige fin dal 1890 in forza del decreto-
legge Boselli; 3°) che la necessità della laurea 
è stata riaffermata — com'era inderogabile 
— con la conversione in legge di detto de-
creto nel 1912; 4«) che con la legge fascista 
del 1924 non solo è ribadito tale concetto, ma 
si stabilisce che per conseguire il diploma in 
odontojatria necessita, oltre la laurea in me-
dicina e l'approvazione all'esame di Stato, un 

biennio di studi post-universitari; 5°) che do-
po le disposizioni transitorie della legge 1912 
e dopo tutto il complesso della formidabile 
legislazione voluta dal Regime per la disci-
plina delle arti ausiliarie alle professioni sa-
nitarie, per la repressione dell'esercizio abu-
sivo, per gli odontotecnici concessionati delle 
terre redente, occorre severamente accertare, 
attraverso l'organo centrale tecnico-ammini-
strativo che presiede alla pubblica salute, se 
esistono ancora, come si dice, odontotecnici 
anziani che per ragioni di forza maggiore non 
poterono avvantaggiarsi delle disposizioni 
transitorie su accennate; 6°) considerato in-
fine che la voce diffusa in Italia di una nuova 
più o meno larga sanatoria agli esercenti 
abusivi della odontojatria ha prodotto agita-
zione nella classe medica e particolarmente 
nella categoria degli stomatologi e la formu-
lazione di ordini del giorno pubblicati in 
vari giornali, non sempre inspirati a quel 
senso doveroso di disciplina fascista e di fi-
ducia illimitata — come deve essere — negli 
organi tutori; non ritenga opportuno di as-
sicurare che resta fermo l'ordinamento legi-
slativo odontojatrico voluto, con alta e larga 
comprensione del problema, dal Governo Fa-
scista. (L'interrogante chiede risposta scritta). 

« PERNA ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e delle foreste, delle 
corporazioni e delle finanze, per conoscere se, 
in considerazione dell'accentuarsi della impor-
tazione delle olive fresche dalla Francia e 
dalla Grecia, che minacciando di attenuare 
la portata dei recenti provvedimenti per la 
tutela della produzione dell'olio di olivo na-
zionale, si ripercuote con effetto depressivo 
sul mercato interno con particolare incidenza 
a danno della produzione nazionale delle oli-
ve da tavola, non ritengano opportuno e con-
veniente il riesame del regime doganale della 
voce n. 118 della tariffa doganale, n. 229 di 
statistica « olive fresche » convenzionata con 
alcuni Paesi. (L'interrogane chiede risposta 
scritta ). 

« PAVONCELLI » . 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sottosegre-
tari di Stato per la guerra, per l'educazione 
nazionale, per l'agricoltura e le foreste, per 
le finanze, per le comunicazioni, per la grazia 
e giustizia, per l'interno, per i lavori pub-
blici e per le corporazioni hanno trasmesso 
le relative risposte scritte a tutte queste in-
terrogazioni, tranne a quella dell'onorevole 
camerata Perna. 
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Saranno inserite, a norma del regola-
mento, nel resoconto stenografico della seduta 
di oggi (1). 

Ritiro di domanda 
di autorizzazione a procedere. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro dì 
grazia e giustizia ha comunicato che l'ono-
revole Camerata Donegani ha definito in via 
amministrativa la contravvenzione di cui agli 
articoli 2, 6 e 21 del testo unico delle 
leggi per la imposta sul consumo del gas e 
della energia elettrica e che ha già effet-
tua to il pagamento alla Intendenza di fi-
nanza di Venezia. 

La relativa domanda di autorizzazione a 
procedere in giudizio presentata alla Camera 
dei deputat i il 28 aprile 1932 è s ta ta quindi 
cancellata dall 'ordine del giorno. 

Annunzio di presentazione di documenti. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro delle 

finanze ha presentato: 
la relazione sull 'andamento dell 'Istituto 

di emissione e della circolazione bancaria 
per l 'anno 1931, a norma dell 'articolo 130 
del testo unico di legge approvato con Regio 
decreto 28 aprile 1910, n. 204. [Doc. XlII-Zer); 

la relazione della Corte dei conti sul 
conto consuntivo dell 'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato per l'esercizio finan-
ziario 1928-29 [Doc. VI-ter): 

la relazione della Corte dei conti sui 
conti consuntivi dell 'Amministrazione delle 
poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato 
per i servizi telefonici per l'esercizio finan-
ziario 1928-29 (Doc. Vll-ier). 

le relazioni della Corte dei conti sui 
conti consuntivi e sui conti patrimoniali della 
Tripolitania, della Cirenaica, dell 'Eritrea e 
della Somalia per gli esercizi finanziari 1925-
1926, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 
(Documenti XXIV, XXV, XXVI , e XXVII ) . 

Saranno s tampate e distribuite. 
L'onorevole Ministro degli affari esteri 

ha presentato copia dei progetti di conven-
zioni e di raccomandazioni adot ta t i nella 
sedicesima sessione della Conferenza Gene-
rale dell'organizzazione del lavoro della So-
cietà delle Nazioni. 

È s ta ta depositata nell'Archivio della Se-
greteria Generale a disposizione degli ono-
revoli Camerati. 

(1) V. Allegato N. XXIV. 
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L'onorevole Ministro delle corporazioni 
ha trasmesso, a norma dell'articolo 14, 
secondo comma, del Regio decreto-legge 
29 aprile 1925, n. 966, copia del bilancio del-
l'esercizio 1931 dell 'Isti tuto nazionale assicu-
razioni, corredato dalle relazioni del Consi-
glio di amministrazione e del Collegio dei 
sindaci. 

Il documento è stato depositato nell'Ar-
chivio della Segreteria Generale a disposi-
zione degli onorevoli Camerati. 

Nomine di Ministri di Stato. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Capo del Go-

verno ha comunicato che Sua Maestà il Re 
con decreti in data 24 e 26 maggio, 30 giu-
gno, 25 luglio, 4 agosto e 10 novembre 1932 
ha nominato rispettivamente Ministri d i s t a to : 
il marchese Giuseppe Tanari, Senatore del Re-
gno'; il generale nobile dottor Carlo Porro 
dei Conti di Santa Maria della Bicocca, 
Senatore del Regno; il generale nobile Al-
berto De Marinis Stendardo di Ricigliano, 
Senatore del Regno; il prof. avv. Alfredo 
Rocco, Deputato al Parlamento; il marchese 
Dino Perrone Compagni e il dottor Antonio 
Mosconi, Senatore del Regno. 

Completamento di Commissioni. 
P R E S I D E N T E . Avvalendomi delle fa-

coltà concesse dall'ultimo capoverso dell 'arti-
colo 12 del regolamento, chiamo a far parte 
della Giunta del regolamento interno, l'ono-
revole Camerata Iannelli; della Commissione 
per l'esame dei bilanci e rendiconti consun-
tivi: gli onorevoli Camerati Clavenzani, Lan-
tini e R.occo; della Commissione per l'esame 
delle tariffe doganali e dei t ra t ta t i di com-
mercio: gli onorevoli Camerati Casalini e 
Costamagna, e l'onorevole Camerata Di Gia-
como al posto lasciato vacante dall'onorevole 
Camerata Lantini; della Commissione per 
l'esame delle conversioni in legge dei decreti-
legge l'onorevole Camerata Viale; della Com-
missione per l'esame delle petizioni l'onorevole 
Camerata Genovese. 

Petizioni. 
PPtESIDENTE. Si dia let tura del sunto 

di alcune petizioni pervenute alla Presidenza. 
G O R I N I , segretario, legge: 
7456. Lorenzo De Andrea, maresciallo 

maggiore dei Reali Carabinieri a riposo, chiede 
una inchiesta in merito ai criteri seguiti per 
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il suo collocamento a riposo che sarebbe, a 
suo dire, avvenuto con violazione dell 'arti-
colo 2 del Regio decreto 14 maggio 1925, 
n. 666. 

7457. Di Lorenzo Consiglia invoca un 
provvedimento legislativo che restituisca, sia 
pure parzialmente, valore alla car ta moneta 
del Banco di Napoli caduta in prescrizione. 

7458. L'onorevole deputa to Gorini pre-
senta una petizione dell 'invalido di guerra 
Fabris Luigi il quale chiede di essere ammesso 
in via eccezionale a far valere i dir i t t i che 
ritiene competergli per il r istabil imento della 
pensione di guerra goduta fino al 16 marzo 
1927, sebbene si sia già verificata da tale 
da ta la prescrizione quinquennale. 

7459. Settimio Emilio di Sante, tenente 
di complemento di fanteria, chiede che nono-
stante la reiezione, per ragioni formali, del 
ricorso al Consiglio di Stato, sia riesaminato 
dal Ministero della guerra il provvedimento 
col quale gli è s ta ta negata la nomina in 
servizio at t ivo permanente. 

7460. Calcagno Maria, vedova di un capo 
cantoniere in pensione dell 'Amministrazione 
provinciale di Catania, chiede che con prov-
vedimento eccezionale, le sia riconosciuto il 
diri t to alla riversibilità della pensione non 
preveduto dal regolamento organico. 

7461. Nunzio Pasquale invoca un prov-
vedimento legislativo che renda obbligatorio 
il certificato di sani tà prematrimoniale. 

Omaggi. 
P R E S I D E N T E . Si dia le t tura degli omaggi 

pervenuti alla Presidenza. 
GORINI , segretario, legge: 

Ministero della guerra: 
La guerra mondiale 1914-18: 

Voi. I. Le battaglie di frontiera nel-
l 'Ovest, copie 20. 

Voi. II. La liberazione della Prussia 
orientale, copie 20. 

Voi. I I I . La campagna della Marna 
« Dalla Sambra alla Marna », copie 20. 

Voi. IV. La campagna della Marna 
« La bat tagl ia », copie 20. 

Voi. IV, La campagna della Marna 
« Carte e schizzi », copie 20. 

Voi. V. La campagna autunnale del 
1914 « l a par te operazioni », copie 20. 

Voi. VI. La campagna autunnale del. 
1914 « Termine operazioni », copie 20. 

Voi. VII . Le operazioni del 1915, co-
pie 20. 

L ' I ta l ia e la fine della guerra mondiale: 
Voi. I. La lot ta sul Grappa, copie 30. 
Voi. II . Villa Giusti, copie 30. 

L'azione militare i taliana nella guerra 
mondiale: 

Volume unico « Esame critico di giu-
dizi stranieri », copie 30. 

V. Hindenburg: 
Volume unico. « Dalla mia v i ta », co-

pie 30. 
Bollettino dell'Ufficio storico, anno VI I , 

n. 1, copie 20. 
Bollettino dell'Ufficio storico, anno)II,. 

n. 2, copie 20. 
L'Esercito italiano nella grande guerra: 

Voi. I. Le forze belligeranti 1915-18,. 
copie 20. 

Voi I-bis. Le forze belligeranti 1915-18 
(allegati), copie 20. 

Voi. II. Le operazioni del 1915, copie 20. 
Voi. II-bis. Le operazioni del 1915 

(documenti), copie 20. 
Voi. Il-ier. Le operazioni del 1915 

(carte e schizzi), copie 20. 
Ministero della guerra: 

Voi. I I I . Le operazioni del 1916, To-
mo I, copie 20. 

Voi. 111-525. Le operazioni del 1916 r 

Tomo l-bis, copie 20. 
Ministero delle comunicazioni: 

Relazione sul servizio delle Casse di 
Risparmio postali 1926, Anno LI, Voi. I,. 
copie 10. 

Relazione sul servizio delle Casse dì 
Risparmio postali 1927-28, Anni LI I -LI I I , . 
Tomo I e II, copie 10. 

Regia Accademia dei Lincei: 
(Commissione «Att i Assemblee Costituzio-

nali Italiane », Roma): 
Verbali delle sedute della Municipalità 

provvisoria di Venezia, copie 30. 
Ministero delle comunicazioni: 

Relazione e dati statistici sulle ferrovie 
concesse all ' industria pr iva ta per gli anni 
1928, 1929 e 1930, copie 100. 

Commissione Par lamentare per la 
revisione delle leggi finanziarie: 

Relazione sullo schema di provvedi-
mento per l'abolizione della quota di par te-
cipazione sui proventi delle multe, delle 
ammende e delle pene pecuniarie inflitte 
per la violazione delle leggi sui t r ibut i dello 
Stato, copie 100. 

Prelazione sul progetto, di modificazione 
alla legge sul registro, copie 100. 
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Presentazione di disegni di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Capo del Governo. 
MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 

Ministro. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera i seguenti disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 11 giugno 1932, n. 696, concernente 
la istituzione di un Ente per la colonizza-
zione della Cirenaica; (1504) 

Conversione in legge del Pregio decreto-
legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente 
la facoltà al Ministro per l 'agricoltura e le 
foreste di sospendere l'applicazione delle di-
sposizioni vigenti relative al contingenta-
mento delle mattazioni e all'ammissione al 
consumo della carne macellata importata, 
fresca o refrigerata; (1505) 

Modificazione dell'articolo 8 del Regio 
decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, con-
cernente la pubblicità dei prezzi degli al-
berghi, delle pensioni e delle locande; (1506) 

Norme per la concessione dell 'auto-
rizzazione a tenere Congressi in Italia e per 
l'istituzione di una Commissione consultiva 
per la partecipazione ufficiale dell 'Italia a 
Congressi internazionali; (1507) 

Modificazione alle norme per l'abilita-
zione nelle discipline statistiche; (1508) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 14 ottobre 1932, b. 1438, che autorizza 
l 'Istituto nazionale delle Assicurazioni ad 
assumere in riassicurazione una quota parte 
dei rischi inerenti ai crediti per l 'esporta-
zione. (1515) 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
Capo del Governo della presentazione di 
questi disegni di legge, che saranno trasmessi 
il primo alla Giunta del Bilancio, il secondo e 
l'ultimo alla Giunta per la conversione in legge 
dei decreti-legge, e gli altri t re agli Uffici. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. 

Ne ha facoltà. 
ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 

foreste. Mi onoro di presentare alla Camera i 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provve-
dimenti a favore dei bachicoltori. (1510) 

Proroga dell' applicazione della legge 
29 novembre 1928, n. 2789, recante provve-
dimenti per l ' Is t i tuto autonomo per la lotta 
antimalarica nelle Venezie. (1517) 

P R E S I D E N T E . Do a t to all'onorevole Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste della 
presentazione alla Camera di questi disegni 

di legge. Saranno inviati il primo alla Giunta 
generale del bilancio, e l 'altro agli Uffici. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro 
dell 'aeronautica. Ne ha facoltà. 

BALBO, Ministro dell' aeronautica. Mi 
onoro di presentare alla Camera i disegni 
di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 marzo 1932, n. 491, r iguardante 
l'autorizzazione al Ministro dell 'aeronautica 
ad assumere impegni per l'esecuzione di la-
vori urgenti in alcuni aeroporti statali (1509); 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli 
organici del personale militare della Ptegia 
aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33 
(1511); 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernento 
il t ra t tamento da usare agli ufficiali generali 
e colonnelli della Regia aeronautica collo-
cati in posizione ausiliaria direttamente dal 
servizio permanente effettivo (1514). 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
Ministro dell 'aeronautica della presentazione 
alla Camera di questi disegni di legge. Saranno 
inviati alla Giunta Generale del Bilancio. 

Pia chiesto di parlare l'onorevole Ministro 
dell'educazione nazionale. Ne ha facoltà. 

ERCOLE, Ministro dell'educazione nazio-
nale. Mi onoro di presentare alla Camera i 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente 
l'istituzione di prime classi collaterali sta-
bili nei Regi Istituti medi d'istruzione; (1512) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente 
disposizioni concernenti gli Istituti e le 
Scuole d'istruzione tecnica; (1513) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente 
la soppressione e liquidazione dell 'Ente na-
zionale per le forniture scolastiche, con sede 
in Milano; (1516) 

Estensione ai figli di maestri elemen-
tari e di direttori didattici viventi, con nu-
merosa prole a carico, delle norme concer-
nenti l'assistenza da parte dell 'Istituto na-
zionale degli orfani dei maestri elementari 
e dei direttori didattici; (1518) 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
Ministro dell'educazione nazionale della pre-
sentazione di questi disegni di legge. Saranno 
inviati: i primi due alla Giunta Generale del 
Bilancio, il terzo alla Giunta per la conver-
sione in legge dei decreti-legge, e l'ultimo agli 
Uffici. 
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Sorteggio degli Uffici. 

P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli se-
gretari a procedere al sorteggio degli Uffici. 

G O R I N I e V E R D I , segretari, procedono 
al sorteggio: 

Ufficio I. 

Arnoni, Bacci, Balbo, Barbaro, Bari-
sonzo, Bisi, Bombrini, Bonaccini, Brescia, 
Brunelli, Giarlantini, Golbertaldo, De Fran-
cisci, Di Belsito, Ducrot, Fabbrici, Frego-
nara, Landi, Lanfranconi, Lessona, Man-
dragora, Maraviglia, Marcucci, Messina, Mnlè, 
Natoli, Oggianu, Panunzio, Peglion, Perna, 
Peverelli. Porro Savoldi, Preti, Ricchioni, 
Ricci, Romano Michele, Salvi Giunio, San-
sanelli, Sorgenti, Trapani-Lombardo, Tre-
dici, Vassallo Severino, Verdi. 

Ufficio II. 

Adinolfì, Alfieri, Baistrocchì, Bartolomei, 
Biagi, Bianchi, Bibolini, Bilucaglia, Blanc, 
Carapelle, D'Addabbo, Di Marzo Vito, Du-
rini, Fancello, Fani, Felicioni, Ferracini, 
Geremicca, Gianturco, Gibertini, Giuriati Do-
menico, Igliori, Magrini, Marelli, Maresca 
di Serracapriola, Marini, Marquet, Medici 
del Vascello, Pala, Parisio, Pierazzi, Pirrone, 
Raschi, Re David, Rossi, Rotigliano, Scorza, 
Serena Adelchi, Spinelli, Steiner, Teruzzi, 
Vaselli, Vassallo Ernesto. 

Ufficio III. 

Albertini, Aldi-Mai, Amicucci, Arcangeli, 
Bigliardi, Bodrero, Caccese, Gariolato, Casa-
lini, Chiarelli, Grò, Diaz, Di Marzo Salvatore, 
Di Mirafìori-Guerrieri, Foschini, Franco, Gan-
gitano, Giordani, Giunti Pietro, Irianni, Josa. 
Locurcio, Malusardi, Martelli, Mattei Gentili, 
Mazzucotelli, Mozzetti, Monastra, Mussolini, 
Muzzarini, Orsolini Cencelli, Pace, Parolari, 
Pasti, Pellizzari, Ponti, Pottino, Raffaeli, 
Rossoni, Santini, Vascellari, Viale, Vinci. 

Ufficio IV. 

Angelini, Ascione, Baragiola, Benni, Bono, 
Borghese, Bruchi, Canelli, Cartoni, Castel-
lino, Costamagna, Crollalanza, Del Bufalo, 
De Marsanich, Dudan, Ferretti Piero, Fier 
Giulio, Forti, Gaetani, Garibaldi, Gervasio, 
Giardina, Guglielmotti, Leale, Limoncelii, 
Lualdi, Marietti, Mazzini, Milani, Miori, 
Olmo, Oppo, Pisenti Pietro, Protti, Redaelli, 
Schiavi, Serpieri, Sertoli, Solmi, Tarabini, 
Tassinari, Turati, Vezzani. 

Ufficio V. 

Alessandrini, Baccarini, Bolzon, Borrelli 
Francesco, Cantalupo, Caradonna, Cardella, 
Ceserani, Ciardi, Clavenzani, Cucini, De Carli, 
Del Croix, Farinacci, Ferretti Giacomo, Ge-
novesi, Imberti, Madia, Manganelli, Martire, 
Mendini, Mezzi, Michelini, Moretti, Musca-
tello, Orano, Parea, Pennavaria, Puppini, 
Ranieri, Razza, Redenti, Restivo, Riolo, 
Rocca Ladislao, Romano Ruggero, Rosboch, 
Scotti, Stame, Ungaro, Vacchelli, Valéry. 

Ufficio VI. 

Belluzzo, Borgo, Cacciari, Caldieri, Cao, 
Capoferri, Cascella, Chiarini, Crisafulli-Mondio 
De Nobili, Donegani, Ercole, Felicella, Fio-
retti Arnaldo, Fioretti Ermanno, Gorini, 
Grav, Lantini, Lojacono, Lupi, Maggio Giu-
seppe, Maltini, Maracchi, Marescalchi, Moli-
nari, Mottola Raffaele, Paoloni, Pesenti 
Antonio, Rocco Alfredo, Sacconi, Salvo Pietro, 
Salvini, Sirca, Tanzini, Trigona, Tullio, Tu-
medei, Vecchini, Verga, Vergani, Viglino, 
Zugni Tauro. 

Ufficio VII. 

Alezzini, Barenghi, Bartolini, Begnotti, 
Bennati, Bifani, Bonardi, Borriello Biagio, 
Buttafochi, Calore, Calvetti, Calza Bini, Ca-
pri-Cruciani, Caprino, Carusi, Ciano, D'An-
gelo, D'Annunzio, De Cristofaro, De Marsico, 
Dentice di Frasso, Di Giacomo, Elefante, 
Fera, Ferretti Landò, Ferri Francesco, Fossa, 
Frignani, Giarratana, Giuliano, Gorio, Guidi-
Buffarini, Leicht, Lunelli, Morelli Eugenio, 
Nicolato, Pierantoni, Righetti, Tecchio, Troilo 
Ventrella, Zingali. 

Ufficio Vili. 

Arpinati, Asquini, Banelli, Barattolo, Bar-
biellini-Amidei, Barni, Bascone, Basile, Bette, 
Bianchini, Bottai, Buronzo, Catalani, Ceci, 
Chiurco, Cingolani, Gristini, De Cinque, For-
naciari, Fusco, Gnocchi, Jannelli, Macarini 
Carmignani, Marchi, Marghinotti, Marinelli, 
Melchiori, Misciattelli, Morelli Giuseppe, Ne-
grini, Orlandi, Pavoncelli, Polverelli, Posti-
glione, Putzolu, Racheli, Roncoroni, Scarfiotti, 
Severini, Starace Achille, Storace Cinzio, 
Tallarico. 

Ufficio IX. 

Acerbo, Ardissone, Ascenzi, Bertacchi, 
Biancardi, Bruni, Capialbi, Chiesa, Cosel-
schi, Dalla Bona, De La Penne, De Martino, 



Atti Parlamentari — 7153 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 7 NOVEMBRE 1 9 3 2 

Donzelli, Fantucci, Gabasio, Garelli, Gar-
giolli, Giunta Francesco, Grandi, Jung, Leo-
nardi, Leoni, Lucchini, Lusignoli, Maggi 
Carlo Maria, Manaresi, Mantovani, Mazza 
De' Piccioli, Motta Giacinto, Olivetti, Palermo, 
Palmisano, Paolucci, Peretti, Riccardi Raf-
faello, Ricciardi Roberto, Ridolfi, Sardi, 
Serono Cesare, Suvich, Varzi, Yianino. 

Convocazione degli Uffici 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

che gli Uffici sono convocati per domani 
venerdì alle ore 11 col seguente ordine del 
giorno: 
Esame dei seguenti disegni di legge: 

Istituzione del servizio dei pacchetti 
postali; (1359) 

Continuazione della corresponsione del 
contributo dello Stato a favore dell'Istituto 
agricolo coloniale italiano di Firenze; (1369) 

Nuovo ordinamento dei corsi di pilo-
taggio e di osservazione aerea; (1375) 

Ricostituzione dei comuni di Militello 
Rosmarino e di San Marco d'Alunzio; (1379) 

Ricostituzione del comune di Villa 
San Giovanni; (1380) 

Ampliamento della circoscrizione ter-
ritoriale del comune di Bernalda; (1394) 

Distacco della frazione Isella dal co-
mune di Valduggia (Vercelli) e sua aggrega-
zione al comune di Grignasco (Novara); (1407) 

Norme di pensione per l'amministra-
tore delegato della concessione italiana di 
Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 
25 novembre 1919; (1430) 

Modificazione all'articolo 4 della legge 
20 giugno 1929, n. 1012, concernente la costi-
tuzione della Società Porto Industriale di 
Livorno; (1433) 

Disposizioni concernenti le modalità di 
costruzione delle metropolitane e delle gal-
lerie urbane, affinchè possano anche soddi-
sfare al compito di ricoveri controaerei; (1444) 

Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli 
ex-combattenti, dei benemeriti della causa 
nazionale e dei legionari fiumani; (1446) 

Riforma del testo unico delle leggi 
sulle servitù militari; (1452) 

Norme integrative e modificative di 
quelle vigenti per la gestione di case econo-
miche, popolari e per impiegati nelle zone 
danneggiate da terremoti; (1453) 

Modificazioni all'articolo 29 del Regio 
decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, conver-
tito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, con-

tenente norme tecniche ed igieniche di edi-
lizia per le località sismiche; (1454) 

Norme per il conferimento dei banchi 
di lotto; (1455) 

Approvazione del contratto in data 
28 dicembre 1931, portante cessione gra-
tuita a favore della Fabbriceria della Par-
rocchia di San Giovanni Battista in La 
Spezia del complesso di immobili costi-
tuenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Ago-
stino in quella città, per essere adibiti a 
sede della suindicata Parrocchia con obbligo 
alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, 
mediante concessione in enfiteusi perpetua, 
una parte dei locali per gli uffici della Dio-
cesi; (1456) 

Approvazione del contratto in data 
24 novembre 1931, concernente permuta di 
immobili tra lo Stato e l'Istituzione di bene-
ficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » 
in Zara, con abbuono della somma di lire 
77,172.65 che l'Asilo avrebbe dovuto corri-
spondere a conguaglio; (1457) 

Rafferme dei carabinieri Reali; (1462) 
Modificazione all'organico del personale 

tecnico civile per il servizio chimico mili-
tare; (1463) 

Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, 
n. 886, sul regime giuridico delle proprietà 
in zone militarmente importanti. (1501) 

Ritiro di proposta di legge. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

che l'onorevole camerata Natoli ha dichia-
rato di ritirare la sua proposta di legge sul 
coordinamento e la modificazione delle leggi 
sulla Camera agrumaria. Sarà cancellata 
dall'ordine del giorno. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 24 marzo 1932, n. 327, riflet-
tente l'autorizzazione al Governo del-
l'Eritrea a prestare garanzia ad un 
finanziamento in favore di Società 
industriali della Colonia. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 24 mar-
zo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione 
al Governo dell 'Eritrea a prestare garaozia 
ad un finanziamento in favore di Società 
industriali-della Colonia. (Stampato n. 1323-a 
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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 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'au-
torizzazione al Governo dell'Eritrea a pre-
stare garanzia ad un finanziamento in fa-
vore di Società industriali della Colonia ». 

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. 370, col 
quale sono state adottate modifica-
zioni alla Convenzione vigente per 
la concessione alla « Società Subalpina 
di Imprese Ferroviarie» del pubblico 
servizio di navigazione nelle acque 
italiane del Lago Maggiore. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 
1932, n. 370, col quale sono state apportate 
modificazioni alla Convenzione vigente per 
la concessione alla «Società subalpina di im-
prese ferroviarie », del pubblico servizio di 
navigazione nelle acque italiane del Lago 
Maggiore. (Stampato n. 1344-c). 

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 articoli: 
A R T . 1 . 

È convertito in legge il Ptegio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 370, col quale sono 
apportate modificazioni alla Convenzione vi-
gente per la concessione alla « Società subal-
pina di imprese ferroviarie » del pubblico 
servizio di navigazione nelle acque italiane 
del Lago Maggiore, con la modificazione di 
cui all'articolo seguente. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

L'articolo 5 del Regio decreto-legge 31 
marzo 1932, n. 370, viene modificato come 
appresso: 

« Le opere indicate nell'articolo 3 e per 
le quali lo Stato dovrà corrispondere l'an-

nualità di lire 127,542, dovranno essere con-
segnate gratuitamente dalla Società conces-
sionaria allo Stato, al termine della conces-
sione, in buone condizioni di manutenzione ». 

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

scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 24 marzo 1932, n. 392, concer-
nente provvedimenti per la Milizia 
portuaria. 
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 24 marzo 
1932, n. 392, concernente provvedimenti per 
la Milizia portuaria (Stampato n. 1360-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 24 marzo 1932, n. 392, concernente 
provvedimenti per la Milizia portuaria ». 

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 aprile 1932, n. 436, concer-
nente variazioni allo stato di previ-
sione dell'entrata ed a quelli della 
spesa di diversi Ministeri per l'eser-
cizio finanziario 1931-32, ed ai bi-
lanci di alcune Aziende autonome 
per detto esercizio, nonché altri indiffe-
ribili provvedimenti; e convalidazione 
del decreto Reale 25 aprile 1932, 
n. 435, relativo a prelevamenti dal 
fondo di riserva per le spese impre-
viste dell'esercizio medesimo. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 
1932, n. 436, concernente variazioni allo 
stato di previsione dell'entrata ed a quelli 
della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio 
finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune 
Aziende autonome per detto esercizio, non-
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chè altri indifferibili provvedimenti; e con-
validazione del decreto Reale 25 aprile 1932, 
n. 435, relativo a prelevamenti dal Fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'eser-
cizio medesimo. (Stampato n. 1361-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 aprile 1932, n. 436, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell'en-
trata ed in quello della spesa di diversi Mi-
nisteri per l'esercizio finanziario 1931-32, 
nonché ai bilanci di Aziende autonome per 
l'esercizio medesimo ed altri indifferibili prov-
vedimenti; ed è convalidato il Regio decreto 
25 aprile 1932, n. 435, col quale è stato 
autorizzato un prelevamento dal Fondo di 
riserva per le spese impreviste inscritto 
nello stato di previsione della spesa del 
Ministero delle finanze per l'esercizio finan-
ziario 1931-32 ». 

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

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 8 febbraio 1932, n. 100, col 
quale viene concesso alla Società Bo-
racifera di Larderello, con sede a 
Firenze, un contributo annuo di un 
milione di lire per gli esercizi finan-
ziari dal 1931-32 al 1945-46. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 8 feb-
braio 1932, n. 100, col quale viene concesso 
alla Società Boracifera di Larderello, con 
sede a Firenze, un contributo annuo di un 
milione di lire per gli esercizi finanziari dal 
1931-32 al 1945-46. {Stampato n. 1362-A). 

E aperta la discussione generale su questo 
disegno eli legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole Camerata 
:Serono. Ne ha facoltà. 

SERONO. Onorevoli Camerati, la rela-
zione annessa al progetto di legge dell'ono-
revole Giarratana è già così completa che 
potrebbe dispensarmi assolutamente dal pren-
dere la parola su questo argomento; però 
siccome si tratta di un sussidio rilevante con-

cesso a una industria privataj credo che sia 
necessario trattare un po' questa questione, 
tanto più che io, in precedenti discorsi, mi 
sono mostrato quasi sempre contrario al-
l'intervento dello Stato nell'industria pri-
vata, intervento il quale si manifesta ' in 
una concorrenza fra le industrie sussidiate 
e quelle non sussidiate; in una specie, di-
remo, di quiescenza negli amministratori i 
quali, sentendosi appoggiati, non manife-
stano tutta la loro efficienza nello sviluppare 
la loro attività; in una protezione doganale 
a favore di certe industrie che va a danno 
delle altre e infine in un onere che va a carico 
di tutti. 

Questo però è un caso diverso, perchè 
si tratta della Società boracifera di Larde-
rello, la quale non solo è unica in Italia, ma 
in Europa, e forse anche nel mondo per i 
suoi sistemi di lavorazione. 

Voi conoscete tutti l'importanza di questa 
Società la quale non solo prepara, come 
prodotto principale, l'acido borico; ma essen-
zialmente utilizza, dal punto di vista chimico, 
anche i gas che si sviluppano dai soffioni, 
specialmente l'anidride carbonica, l'acido sol-
fidrico, l'ammoniaca e ben presto utilizzerà 
anche il metano e i gas rari, fra cui l'elio, 
che ha una grande importanza. Quello che 
però è da rilevare sopratutto è che per la 
prima volta l'energia termica del sottosuolo 
è stata incatenata per essere trasformata in 
energia elettrica, utilizzando l'enorme quan-
tità di vapore ad alta pressione che si spri-
giona dai soffioni. Questo tentativo era già 
stato fatto anticamente nella zolfatara di 
Pozzuoli da un tedesco, ma non era riuscito. 
Soltanto da quindici anni a questa parte 
questa energia è stata captata e oggi la So-
cietà di Larderello è capace di utilizzare 
un'energia di circa 15,000 kilowatt. che è 
una piccola parte di quella che potrà utiliz-
zarsi in seguito, quando altre sorgenti di 
vapore saranno captate e utilizzate per pro-
durre energia elettrica. 

Voi capite che questa società, trovandosi 
in condizioni disagiate, presenta viceversa 
grande interesse per lo Stato, e deve quindi 
essere aiutata. Tanto più che questo disagio 
non è avvenuto per speculazione errata o 
cattiva amministrazione, ma in conseguenza 
della crisi mondiale, la quale ha ristretto i 
mercati, ha diminuito la possibilità di in-
troiti di questa azienda, e poi perchè questi 
impianti, fatti per captare le energie del sotto-
suolo hanno naturalmente impegnato delle 
somme ingenti, le quali verranno compensate 
nel futuro, attraverso delle captazioni che 
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verranno a costare meno, perchè oggi tu t t i 
gli impianti sono collegati per utilizzarne in 
pieno la loro potenzialità. 

Onorevoli Camerati ! Perciò, quantunque 
10 non sia favorevole nelle mie premesse al-
l ' intervento statale, vi prego di dare il vostro 
voto favorevole a questo disegno di legge, 
con l'augurio che in un non lontano avvenire, 
se quello che si è preveduto non si verificasse, 
11 Governo possa diventare compartecipe 
degli utili e dell 'attività dell'azienda nel caso 
che questa non mantenesse i suoi impegni. 
{Applausi). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessun altro chiedendo di par-
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 8 febbraio 1932, n. 100, col quale viene 
concesso alla Società Boracifera di Larde-
rello, con sede a Firenze, un contributo 
annuo di un milione di lire per gli esercizi 
finanziari dal 1931-32 al 1945-46 ». 

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 aprile 1932, n. 457, recante 
agevolazioni tributarie per le auto-
vetture di limitata potenza. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 
1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie 
per le autovetture di limitata potenza. (Stam-
pato n. 1366-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 25 aprile 1932, n. 457, portante age-
volazioni tributarie per le autovetture di 
limitata potenza ». 

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 28 gennaio 1932, n. 114, che reca provvidenze concernenti il credito a favore delle industrie della conser-vazione del pesce della Venezia Giulia. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conver-sione in legge del Regio decreto-legge 28 gen-naio 1932, n. 114, che reca provvidenze concernenti il credito a favore delle indu-strie della conservazione del pesce della Ve-nezia Giulia. (Stampato n. 1368-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 dell'articolo unico. Ne do lettura: 
« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 114, che reca prov-videnze concernenti il credito a favore delle industrie della conservazione del pesce della Venezia Giulia ». 
Non essendovi oratori inscritti, e nes-suno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione dei disegni di legge : Conver-sione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'au-mento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stan-ziato al capitolo 80-ter dello stato di previsione del Ministero dell'agri-coltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che au-menta il fondo stanziato per contri-buto ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola. — Conver-sione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l 'au-
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mento di lire 6,000,000 annue, per 25 anni, 
del fondo di bilancio stanziato al capi-
tolo 80-ter dello s ta to di previsione del Mi-
nistero dell 'agricoltura e delle foreste per 
contributo a favore di agricoltori beneme-
riti. {Stampato n. 1371-A). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta 
il fondo stanziato per contributo ad agri-
coltori part icolarmente benemeriti e reca 
provvedimenti in favore degli agricoltori 
delle provincie di Brescia e di Pola. (Stam-
pato n. 1415-a). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente 
modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-
legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante prov-
vedimenti per agevolare l'estinzione o la 
trasformazione di passività agrarie onerose. 
(,Stampato n , 1416-A). 

Questi tre disegni di legge formeranno 
oggetto di unica discussione generale, da ta 
l 'affinità della materia . Saranno poi posti in 
votazione separatamente. 

È aper ta la discussione generale su questi 
disegni di legge. 

È inscritto a parlare l 'onorevole Josa. 
Ne ha facoltà. 

JOSA. Onorevoli Camerati ! Non vi di-
spiaccia di riconoscere l 'opportuni tà di bre-
vissime parole sul complesso dei provvedi-
menti emanati recentemente dal Governo, a 
complemento di altri precedenti provvedi-
menti, intesi ad alleviare le disagiate condi-
zioni degli agricoltori definiti benemeriti per 
aver eseguiti negli ultimi anni miglioramenti 
agrari con sforzi, se pure talvolta audaci ed 
eccessivi, tali sempre da assicurare al Paese 
una maggiore produzione e benefici sociali 
alle classi lavoratrici. 

Si t r a t t a del Regio decreto-legge 2 mag-
gio 1932, n. 494, recante l 'aumento di lire 
6,000,000, annue, per 25 anni, del fondo di 
bilancio stanziato al capitolo 80-ter dello 
stato di previsione del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste per contributo a favore 
di agricoltori benemeriti; del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il 
fondo stanziato per contributo ad agricol-
tori part icolarmente benemeriti e reca prov-
vedimenti in favore degli agricoltori delle 
Provincie di Brescia e di Pola; e infine del 
Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069 
contenente modificazioni ed aggiunte al Regio 
decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante 
provvedimenti per agevolare l 'estinzione o 
la trasformazione di passività agrarie one-
rose. 

Il primo di questi provvedimenti, come 
dice la relazione ministeriale e ribadisce 
l'egregio relatore dell'onorevole Giunta del 
bilancio, mira ad accrescere « i fondi messi 
a disposizione, con vari provvedimenti, per 
la corresponsione del contributo straordi-
nario d'interessi consentito a favore di agri-
coltori, enti ed. associazioni part icolarmente 
benemeriti , col Regio decreto-legge 15 mag-
gio 1931, n. 632, dimostratisi insufficienti 
alle necessità di molte aziende agrarie, meri-
tevoli di considerazione e di aiuto », le quali 
in tanto per la limitazione dei fondi disponi-
bili non avevano potuto fruire del beneficio 
domandato. 

L'al tro provvedimento porge, con nuovi 
stanziamenti, particolare sollievo agli agri-
coltori delle provincie di Brescia e di Pola, 
in vista delle gravi eccezionali contingenze 
dell 'agricoltura bresciana e istriana, ed au-
menta ancora i fondi per l 'applicazione del 
Regio decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, 
allo scopo di estenderne ed approfondirne 
l'efficacia. 

Il terzo decreto inoltre tende a elimi-
nare alcune difficoltà pratiche rivelatesi nel 
corso dell'applicazione dei provvedimenti in 
precedenza emanati , e principalmente l'as-
segnazione del contributo statale negli inte-
ressi sui mutu i originari, la documentazione 
da allegare ai decreti di concessione dei con-
tributi , e la interpretazione di alcune dispo-
sizioni del Regio decreto-legge, fondamentale, 
24 luglio 1930, n. 1132, nonché a concedere 
specifiche funzioni di vigilanza al Ministero 
dell 'agricoltura nella materia, da ta la esten-
sione presa dalle provvidenze accordate dal 
Governo. 

A nessuno può sfuggire- il carattere gene-
rale economico e quello particolare, essenzial-
mente politico, dell'insieme degli aiuti ap-
prestati in tal modo dal Governo fascista, con 
pronta e decisa volontà, tenendo fede a quella 
che è r imasta sempre la base della sua politica 
economica, coli'occhio e il cuore fermi all'agri-
coltura, vi ta e destino della Nazione i tal iana. 

Taluno ha potuto osservare che gli agri-
coltori i quali in questo decennio fascista, 
fervido di opere e di passione, hanno con i 
propri risparmi, con il proprio lavoro, con i 
loro accorgimenti, migliorate le aziende agra-
rie e por ta te le terre ad un più elevato e intenso 
r i tmo di produzione, non sono cer tamente 
meno benemeriti di quelli che hanno creduto 
ricorrere a mutu i e prestiti di ogni genere per 
migliorare e progredire, e che per tanto le 
provvidenze concesse a favore di questi ul-
timi sono forse un immeri tato privilegio. 
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Ma non si deve dimenticare che lo Stato 
fascista non è più lo Stato fatalista del lasciar 
fare e lasciar passare, per cui oggi in Italia 
non è tollerabile nessuna pena, nessuna sof-
ferenza economica nell'organismo produttivo 
e nessun inciampo nella marcia della pro-
duzione, onde il singolo produttore viene 
aiutato in nome di tut t i , e tu t t i i produttori 
sono aiutati per il singolo, riassunto del resto 
nel popolo italiano. 

Ed è perciò che noi vediamo nelle provvi-
denze a favore di determinate categorie di 
produttori non un privilegio largito dallo 
Stato; ma un dovere compiuto dallo Stato. 

Le aziende agrarie risanate colla estin-
zione e trasformazione delle passività one-
rose, che le soffocavano, riprenderanno il 
loro cammino e si avvieranno ad una nuova 
diversa esistenza, mettendo a profìtto lo 
sforzo realizzato e sopra tu t to il sacrificio 
finanziario che lo Stato sopporta per esse. 

Quest'ultimo fat to non deve renderle sol-
tanto riconoscenti verso lo Stato; ma deve 
essere presente come ammonimento a non 
ricadere in nuovi pericolosi squilibri econo-
mici. 

L'onorevole Ministro dell'agricoltura ci 
avvertiva tempo addietro del grave peso 
che incombe sull'agricoltura italiana per 
l ' indebitamento grande, e forse eccessivo, 
a cui oggi soggiace, in conseguenza di vi-
cende economiche e della febbre di progresso 
da cui è s tata presa. 

Sarà forse necessario diventare un poco 
avari con gli agricoltori, non nel senso che 
si debba negare, ma nell'altro senso invece 
di evitare che si spenda male. 

E bisogna continuare nell'opera di risa-
namento economico, nel punto dolorante 
del credito agrario, con particolari rimedi, 
in altre zone del paese, profondamente am-
malate, quali il Mezzogiorno continentale, 
in cui opera il Banco di Napoli, nella Sicilia, 
dove opera il Banco di Sicilia, nella Sarde-
gna e nel Lazio dove operano Istituti speciali. 

Risanare, anche con nuovi sacrifìci, e 
impedire poi che si ricada nel malanno. 

Sul problema del credito agrario, onore-
voli camerati, non è detta l 'ultima parola, 
nè da noi, nè in altri paesi del mondo. 

È materia difficile, instabile, paurosa, 
consentitemi di dirlo. 

E tu t t a la nostra legislazione in questa 
materia, per quanto portata dagli sforzi e 
dalla volontà del Regime a innegabile per-
fezionamento, deve fare ancora la sua prova. 

Dai primi passi, dal 1896 a oggi, quante 
cose sono passate, quante illusioni sono ca-

dute. e quanta realtà invece non si è mostrata 
imponente, inevitabile, ineluttabile! 

Teniamo conto della realtà e dell'espe-
rienza del passato e di oggi, e daremo certa-
mente all'agricoltura italiana nell'avvenire 
la più perfetta legislazione che esista nel 
campo del credito per il suo sviluppo e la 
sua potenza. (Applausi). 

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

MICHELINI. Onorevoli Camerati, sono 
sottoposti al vostro esame alcuni disegni di 
legge che integrano le disposizioni emanate 
dal Governo fascista, per venire incontro alle 
necessità degli agricoltori che più hanno ope-
rato, acquistandosi indubbie benemerenze. 

Così, mentre si apportano alcune modifi-
cazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 
24 luglio 1930, per agevolare l'estinzione o la 
trasformazione delle passività agrarie one-
rose, si provvede all 'aumento dei fondi di 
bilancio stanziati per contributi statali a 
favore di agricoltori benemeriti. E nel con-
tempo si contribuisce a sanare la situazione 
debitoria degli agricoltori delle provincie di 
Brescia e Poi a, resasi maggiormente difficol-
tosa per le particolari condizioni di ambiente. 

Questi provvedimenti integratori stanno 
ancora ana volta a dimostrare la vigile cura 
ed attenzione del Governo fascista a favore 
degli agricoltori i quali, iniziandosi la nuova 
èra, intraprendevano, con sicura fede, l'opera 
di miglioramento delle loro aziende, ma che, 
a causa della crisi mondiale, hanno visto, in 
seguito, aggravarsi enormemente i piani di 
ammortamento inerenti alle opere stesse. 

Si deve appunto rammentare che già nel 
luglio del 1930 il Governo fascista emetteva 
la prima disposizione straordinaria, rivolta a 
permettere l'estinzione o la trasformazione 
delle passività agrarie onerose, contratte dagli 
agricoltori, per le opere di miglioramento 
eseguite dal 1922 in avanti. 

Perdurando ed acuendosi il fenomeno 
mondiale di depressione economica, il Governo 
fascista, sensibile alle necessità prospettate 
sul problema dell 'indebitamento dalla orga-
nizzazione sindacale degli agricoltori, nel mag-
gio 1931, emetteva altra disposizione legisla-
tiva con la quale accordava contributi ed 
autorizzava la ratizzazione in cinque anni dei 
prestiti agrari di esercizio, e stanziava altre 
somme a favore degli agricoltori che, per le 
opere di miglioramento eseguite, avessero 
acquistato particolare titolo di benemerenza 
di fronte al Paese. 

Nel contempo adottava speciali provvi-
denze a favore della provincia di Ferrara, in 
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vista della, particolare situazione economica 
che quivi si era venuta determinando. 

Successivamente, per sopperire alle con-
tinue domande avanzate dai benemeriti - che 
sono veramente numeroso stuolo - il Governo 
emetteva cinque provvedimenti , t ra i quali 
quelli oggi in esame, per aumentare lo stan-
ziamento dei fondi. 

In complesso, il valore a t tuale dei contri-
buti statali, finora stanziati in bilancio, am-
monta a 656 milioni di lire e la massa dei 
debiti sollevati, o in corso di sistemazione, non 
sarà forse molto discosta dai tre miliardi di lire. 

Bono queste, o Camerati, cifre veramente 
imponenti che non trovano riscontro, come 
ha affermato il Ministro Acerbo, in nessun 
periodo della nostra storia ed in nessun altro 
Stato europeo; e che stanno eloquentemente 
a dimostrare t u t t a la sollecita attenzione 
del Governo Fascista e del suo Capo verso i 
pionieri del decisivo progresso agrario del 
nostro Paese. 

Tanto più notevole è questo sforzo, se si 
considera il particolare momento che at-
traversa il bilancio dello Sta to a causa della 
naturale contrazione delle entra te e della 
necessità, sempre più forte, del suo inter-
vento risanatore o propulsore in molti set-
tori dell 'economia italiana. 

Non ci si può nascondere tu t t av ia che il 
poliedrico problema dell ' indebitamento del-
l 'agricoltura italiana, a causa della crisi 
che travaglia il mondo intero, e pe r i suoi mul-
tiformi riflessi di pubblico interesse, non è 
risolto. 

Computi prudenziali fanno, infatt i , rite-
nere che l ' indebitamento contrat to dalla 
agricoltura, f ra debiti a breve ed a lunga 
scadenza, oscilli dagli 8 ai 9 miliardi. 

Non è il caso di approfondire, in questa 
sede, il complesso argomento nei suoi molte-
plici aspetti , sia di carat tere politico che 
economico. 

Esso, da tempo, è oggetto di profondo 
studio da par te degli uffici competenti . A 
noi bas ta sapere che il Fascismo, rurale per 
eccellenza, ha quot idianamente presente il 
contributo di fede e di energie por ta to dagli 
agricoltori italiani al conseguimento di quelle 
vittorie che il Duce ha indicato alla produ-
zione agricola nazionale. 

Alle numerose provvidenze adot ta te dal 
Governo si è ieri aggiunto il provvedimento 
che istituisce la distinzione onorifica al me-
rito rurale, chiamata a consacrare la dignità 
alla quale è s ta ta innalzata la v i ta rurale 
ed il riconoscimento dell ' importanza che 
l 'economia agricola ha per il nostro Paese. 

Ci confor ta così la certezza che la vigile 
premura del Governo verso i rurali non verrà 
mai meno, ed anche in questo settore, nella 
sua saggezza, emanerà le provvidenze a t t e 
a sanare interamente le diffìcili situazioni 
create dall 'avverso andamento economico 
mondiale del vicino passato. 

I fedeli e capaci militi della buona causa 
agricola avranno così modo di accelerare il 
r i tmo della loro marcia vit toriosa at t raverso 
le opere di razionalizzazione e dell 'integrale 
bonificamento agrario che, secondo la vo-
lontà del Duce, assicurerà una nuova fisio-
nomia rurale al volto della Pa t r ia Fascista. 
[Applausi). 

P R E S I D E N T E . Non vi sono altri oratori 
inscritti . Ha chiesto di parlare l 'onorevole 
Ministro dell 'agricoltura e delle foreste. Ne 
ha facoltà. 

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Io ringrazio i Camerati onorevoli 
Josa e Michelini per i commenti benevoli 
che essi hanno voluto fare dei provvedimenti 
r iguardanti il contr ibuto agli agricoltori bene-
meriti , che oggi la Camera è chiamata ad 
approvare. 

L'onorevole Michelini ha anche avuto la 
bontà di ricordare gli altri provvedimenti 
concorrenti allo stesso fine che il Governo 
fascista ha, in questi ult imi anni, emanat i 
per alleviare il grave peso dell ' indebitamento 
agricolo. Aggiungo alla elencazione già f a t t a 
dall 'onorevole Michelini anche altri due gruppi 
di important i provvedimenti: quello riguar-
dante le provincie di Ferrara, Brescia e 
Pola, che si t rovavano in condizioni partico-
larissime, sia di f ronte al problema dei cre-
diti di esercizio, sia di f ronte a quello dei 
crediti fondiari; e le provvidenze riguar-
dant i i Consorzi agrari che hanno permesso 
di erogare contr ibut i annui in corrispondenza 
ad un capitale di circa 80 milioni, avviando 
così a risoluzione il gravissimo problema 
delia sistemazione finanziaria dei Consorzi 
agrari, i quali, specialmente in alcune Pro-
vincie, costituiscono preziosi fat tor i dell 'atti-
v i tà agricola. 

Aggiungo che nel campo delle bonifiche è 
s ta to anche provveduto allo s tanziamento di 
un congruo fondo dest inato a venire in soc-
corso ai Consorzi di bonifica e di irrigazione, 
che si t rovavano in difficili condizioni finan-
ziarie per avere eseguito important i lavori 
nell 'epoca degli alti prezzi; e con questo 
provvedimento anche essi sono s tat i avviat i 
verso la sistemazione. 

Si è accennato, da par te degli egregi ora-
tori, alle ragioni che hanno indotto il Governo 
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a predisporre queste forme di speciali soc-
corsi, per concorrere alla soluzione del pro-
blema dell'indebitamento agricolo. 

Condivido le osservazioni e le dichiarazioni 
fat te dagli oratori, ricordando però che vi 
è un'altra ragione essenziale che ha determi-
nato il Governo a questa speciale, e, diciamo 
pure, originale forma di intervento, cioè 
quella di impedire il crollo del mercato dei 
prezzi delle terre in molte Provincie. 

Senza questo provvido intervento, in al-
cune Provincie si sarebbe determinato addi-
ri t tura un vero disastro nel mercato dei 
prezzi, perchè importantissime aziende, f ra 
le più benemerite, e fra le quali erano quelle 
che avevano iniziato delle grandi opere di 
trasformazione fondiaria ed agraria negli 
ultimi anni, sarebbero state condotte al 
fallimento, con gravissimo perturbamento 
non solo finanziario, ma anche politico e 
morale. 

L'intervento del Governo, tempestivo ed 
opportuno, ha impedito questo crollo, ri-
dando fiducia agli agricoltori, ristabilendo 
l'equilibrio nel mercato delle terre in quelle 
Provincie, e dimostrando il proposito del Go-
verno di premiare chi ha affrontato sacrifìci 
e spese per la maggiore evoluzione dell'eco-
nomia agraria del paese. 

Assicuro, peraltro, la Camera che le istrut-
torie di queste domande sono condotte con la 
più grande scrupolosità, col più grande rigore. 
Fino ad ora sono state messe in istruttoria 
solo le domande pervenute fino al 31 maggio 
scorso, e per le stesse ragioni di rigore, nono-
stante le più autorevoli sollecitazioni, io non 
ho voluto mettere in istruttoria domande 
successive. Ogni domanda viene inviata al-
l'ispettore agrario che deve riferire ampia-
mente e dettagliatamente, esprimendo la sua 
precisa opinione sui due punti essenziali: 
se esistono le due ragioni concomitanti del 
provvedimento; e cioè, primo, benemerenze 
agricole eccezionali; secondo, stato di dis-
sesto o quasi. Solamente nel caso che gli 
ispettori regionali agrari, con relazioni mo-
tivatissime, rispondano affermativamente, al-
lora, da parte dell'Ufficio e dello stesso Mi-
nistro personalmente, con il più accurato 
esame e vagliando tu t te le circostanze obiet-
tive nel .modo più scrupoloso e rigoroso, ven-
gono adot tat i i relativi provvedimenti. 

Dichiaro che il numero delle domande 
respinte è cospicuo. Di fronte a circa 250 
domande accolte, ce ne sono 127 respinte. 

Come già. ho accennato nelle mie dichia-
razioni alla Camera nello scorso febbraio, 

e mi riservo di parlarne ancora in occasione 
della prossima discussione del bilancio, que-
ste provvidenze sono state variamente di-
stribuite nelle varie regioni del Regno, 
appunto perchè diversamente si presentavano 
le varie regioni di fronte al problema dell'in-
debitamento agrario. Le regioni che più ne 
hanno beneficiato sono il Veneto, la Romagna, 
l'Emilia, il Lazio e la Toscana; seguono poi 
il Piemonte, la Lombardia e le Puglie. Vi 
sono alcune regioni che sono entrate in queste 
provvidenze con una percentuale minima, 
come gli Abruzzi e Molise, la Basilicata e la 
Calabria, perchè in queste regioni, per cause 
che la Camera e i Camerati agricoltori, in 
particolare, ben sanno, l ' indebitamento agri-
colo assumeva proporzioni e dava preoccupa-
zioni minori. 

In questo momento prosegue l ' istruttoria 
dalle domande presentate fino al 31 maggio 
1932; e se, come confido, Sua Eccellenza il Capo 
del Governo e il Ministro delle finanze vorranno 
dare il loro consenso ad ulteriori richieste, 
spero di poter soddisfare tu t te le domande per-
venute a tutt 'oggi da parte degli agricoltori 
benemeriti, così che veramente un profondo e 
sensibile sollievo si avrà per l'economia gene-
rale del paese. 

Ma tengo, infine, a far rilevare alla Ca-
mera un fat to di ordine speciale, che ri-
sponde alle acute osservazioni fat te dal-
l'onorevole Michelini. Il problema dell'inde-
bitamento agricolo, che è stato ampiamente 
esaminato in questa Assemblea e recente-
mente nel Comitato permanente del grano 
che si è riunito a Forlì, e che in Italia si è 
presentato con un carattere di indiscutibile 
gravità, benché non certamente pauroso e 
preoccupante, unicamente perchè localizzato 
in alcune regioni, in questi ultimi mesi si è 
andato sensibilmente alleviando. Il forte 
raccolto agricolo dell 'annata, la sostenutezza 
del mercato dei principali prodotti agricoli, 
hanno dato possibilità agli agricoltori di pa-
gare le rate scadute sia dei debiti di eser-
cizio, sia dei mutui fondiari. Le segnala-
zioni che mi pervengono sono confortanti, 
specialmente per quanto riguarda il paga-
mento delle rate dei crediti di esercizio, ra-
tizzati con il provvedimento cui l'onorevole 
Michelini ha accennato. Ciò conferma ancora 
una volta la grande tradizionale onestà delle 
classi rurali italiane che fanno, magari tardi, 
ma sempre, fronte ai propri impegni finan-
ziari; e offre nuovi elementi di sollievo e di 
miglioramento dell'economia nazionale, in re-
lazione alle migliorate condizioni di vita delle 
classi rurali. (Vivi applausi). 
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P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo alla discussione degli articoli 
unici dei singoli disegni di legge. 

Disegno di legge n. 1371: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento 
di lire 6,000,000 annue, per 25 anni, del fondo 
di bilancio stanziato al capitolo 80-ter dello 
stato di previsione del Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste per contributo a favore 
di agricoltori benemeriti ». 

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

Disegno di legge n. 1415: 
« È convertito in legge il Regio decreto-

legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il 
fondo stanziato per contributo ad agricoltori 
particolarmente benemeriti e reca provvedi-
menti in favore degli agricoltori delle Pro-
vincie di Brescia e di Pola ». 

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

Disegno di legge n. 1416: 
« È convertito in legge il Regio decreto-

legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente 
modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-
legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante prov-
vedimenti per agevolare l'estinzione o la tra-
sformazione di passività agrarie onerose ». 

L'onorevole camerata Gaetani insieme con 
gli on. camerati Maresca, Michelini, e Savini 
ha presentato, relativamente a quest'ultimo 
disegno di legge, il seguente ordine del giorno: 

« I sottoscritti, mentre plaudono all'ini-
ziativa dell'onorevole Ministro per l'agricol-
tura e le foreste di apportare modificazioni 
e aggiunte al Regio decreto-legge 24 luglio 
1930, n. 1132, raccomandano di voler esami-
nare benevolmente la possibilità di prorogare 
il termine stabilito nell'articolo 1 del decreto 
ministeriale del 13 ottobre 1930, allo scopo di 
permettere agli agricoltori e ai Consorzi che 
si trovano nelle condizioni di cui all'arti-
colo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, 
n. 1132, e che per ragioni varie non presen-
tarono in tempo la relativa domanda, di 

fruire dei benefici previsti dal decreto stesso 
e da quello 22 luglio 1932, n. 1069, ora in 
esame ». 

Onorevole Gaetani, ella mantiene il suo 
ordine del giorno ? 

GAETANI. Lo mantengo, ma rinuncio a 
svolgerlo. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, ella 
accetta questo ordine del giorno ? 

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Questo ordine del giorno importa una 
questione di bilancio, per cui, naturalmente, 
è necessario prendere opportuni accordi col 
Ministro delle finanze. Posso dichiarare di 
accettarlo solamente come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Gaetani, ella 
ha udito: l'onorevole Ministro accetta l'ordine 
del giorno come raccomandazione. È già un 
bel fatto! (Si ride). 

GAETANI. Mi dichiaro sodisfatto, e ritiro 
il mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi 
oratori inscritti, e nessun altro chiedendo di 
parlare, anche questo disegno di legge sarà 
poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 19 maggio 1932, n. 533, riguar-
dante l'esonero dall'imposta sulla ener-
gia elettrica consumata a bordo delle 
navi. 

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 19 mag-
gio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dal-
l'imposta sull'energia elettrica consumata a 
bordo delle navi. (Stampato n. 1374-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 19 maggio 1932, n. 533, che concede 
l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica 
consumata a bordo delle navi ». 

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: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 25 aprile 1932, n. 574, che 
approva e rende esecutorio Fatto ag-
giuntivo 15 febbraio 1932 per la par-
ziale modificazione dei patti di con-
cessione del tronco di allacciamento 
del comune di Castiglione di Sicilia 
alla ferrovia Circumetnea. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 
1932, n. 574, che approva e rende esecutorio 
l 'at to aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la 
parziale modificazione dei pat t i di conces-
sione del tronco di allacciamento del comune 
di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circu-
metnea. (Stampato n. 1381-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 25 aprile 1932, n. 574, che approva 
e rende esecutorio l 'at to aggiuntivo stipulato 
il 15 febbraio 1932 per la parziale modifi-
cazione dei pat t i di concessione del tronco 
di allacciamento del comune di Castiglione 
di Sicilia alla ferrovia Circumetnea ». 

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

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE 
B U T T A P O G H I 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vo 

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'au-
torizzazione al Governo dell'Eritrea a pre-
stare garanzia ad un finanziamento in favore 
di società industriali della Colonia; (1323) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 370, col quale sono 
state adottate modificazioni alla Conven-
zione vigente per la concessione alla « Società 

Subalpina di Imprese Ferroviarie » del pub-
blico servizio di navigazione nelle acque 
italiane del Lago Maggiore; (1344-B) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente 
provvedimenti per la Milizia portuaria; (1360) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell'en-
t ra ta ed a quelli della spesa di diversi Mini-
steri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed 
ai bilanci di alcune Aziende autonome per 
detto esercizio, nonché altri indifferibili prov-
vedimenti; e convalidazione del decreto Reale 
25 aprile 1932, n. 435, relativo a preleva-
menti dal fondo di riserva per le spese im-
previste dell'esercizio medesimo; (1361) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 8 febbraio 1932, n. 100, col quale viene 
concesso alla Società Boracifera di Larde-
rello, con sede a Firenze, un contributo 
annuo di un milione di lire per gli esercizi 
finanziari dal 1931-32 al 1945-46; (1362) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevo-
lazioni tributarie per le autovetture di limi-
ta ta potenza; (1366) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 gennaio 1932, n. 114, che reca prov-
videnze concernenti il credito a favore delle 
industrie della conservazione del pesce della 
Venezia Giulia; (1368) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'au-
mento di lire 6,000,000 annue, per 25 anni, 
del fondo di bilancio stanziato al capitolo 
80-ter dello stato di previsione del Ministero' 
dell'agricoltura e delle foreste per contributo 
a favore di agricoltori benemeriti. (1371) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il 
fondo stanziato per contributo ad agricoltori 
particolarmente benemeriti e reca provvedi-
menti in favore degli agricoltori delle pro-
vinole di Brescia e di Pola; (1415) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente 
modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-
legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provve-
dimenti per agevolare l'estinzione o la tra-
sformazione di passività agrarie onerose 
(1416) 

Conversione in legge del Regio decreto 
legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante 
l'esonero dall'imposta sulla energia elettrica 
consumata a bordo delle navi; (1374) 

Conversione in legge del Regio decreto 
legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e 
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rende esecutorio l'atto aggiuntivo 15 febbraio 
1932 per la parziale modificazione dei patti 
di concessione del tronco di allacciamento 
del comune di Castiglione di Sicilia alla fer-
rovia Circumetnea. (1381) 

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 disegni di legge: 

Conversione in legge dei Regio decreto-
legge 24 marzo 1932. n. 327, riflettente l'au-
torizzazione al Governo dell'Eritrea a pre-
stare garanzia ad un finanziamento in favore 
di Società industriali della Colonia: (1323) 

Presenti e votanti. . . . 302 
Maggioranza 152 

Voti favorevoli . . . 302 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 marzo 1932, n. 370, col quale sono 
state adottate modificazioni alla Conven-
zione vigente per la concessione alla « Società 
Subalpina di Imprese Ferroviarie » del pubblico 
servizio di navigazione nelle acque italiane 
del Lago Maggiore: (1344-B) 

Presenti e votanti. . . . 302 
Maggioranza 152 

Voti favorevoli . . . 298 
Voti contrari . . . . 4 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente 
provvedimenti per la Milizia portuaria: (1360) 

Presenti e votanti. . . . 302 
Maggioranza 152 

Voti favorevoli . . . 298 
Voti contrari . . . . 4 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Ragio decreto-
legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell'en-
trata ed a quelli della spesa di diversi Mini-
steri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed 
ai bilanci di alcune Aziende autonome per 
detto esercizio, nonché altri indifferibili prov-

vedimenti; e convalidazione del decreto Reale 
25 aprile 1932, n. 435, relativo a preleva-
menti dal fondo di riserva per le spese im-
previste dell'esercizio medesimo: (1361) 

Presenti e votanti. . . , 302 
Maggioranza 152 

Voti favorevoli . . , 300 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 8 febbraio 1932, n. 100, col quale viene 
concesso alla Società Boracifera di Larde-
rello, con sede a Firenze, un contributo 
annuo di un milione di lire per gli esercizi 
finanziari dal 1931-32 al 1945-46: (1362) 

Presenti e votanti. . . . 302 
Maggioranza 152 

Voti favorevoli . . . 300 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevo-
lazioni tributarie per le autovetture di li-
mitata potenza: (1366) 

Presenti e votanti. . . . 302 
Maggioranza 152 

Voti favorevoli . . . 300 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 gennaio 1932, n. 114, che reca prov-
videnze concernenti il credito a favore delle 
industrie della conservazione del pesce della 
Venezia Giulia: (1368) 

Presenti e votanti. . . . 302 
Maggioranza 152 

Voti favorevoli . . . 300 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento 
di Tire 6,000,000 annue, per 25 anni del fondo 
di bilancio stanziato al capitolo 80-ier dello 
stato di previsione del Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste per contributo a favore di 
agricoltori benemeriti: (1371) 

Presenti e votanti. . . . 302 
Maggioranza 152 

Voti favorevoli . . . 300 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il 
fondo stanziato per contributo ad agricol-
tori particolarmente benemeriti e reca prov-
vedimenti in favore degli agricoltori delle 
Provincie di Brescia e di Pola: (1415) 

Presenti e votanti . . . . 302 
Maggioranza 152 

Voti favorevoli . . . 300 
Voti contrari . . . . 2 

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

legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente mo-
dificazioni ed aggiunte al Regio decreto-
legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante prov-
vedimenti per agevolare l'estinzione o la 
trasformazione di passività agrarie onerose: 
(1416) 

Presenti e votanti. . . . 302 
Maggioranza . . . . . . 152 

Voti favorevoli . . . 300 
Voti contrari . . . . 2 

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

legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante 
l'esonero dall'imposta sulla energia elettrica 
consumata a bordo delle navi: (1374) 

Presenti e votanti. . . . 302 
Maggioranza . 152 

Voti favorevoli . . . 300 
Voti contrari . . . . 2 

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

legge 25 aprile 1932, n. 574,. che approva e 
rende esecutorio l 'atto aggiuntivo 15 febbraio 
1932 per la parziale modificazione dei patt i 
di concessione del tronco di allacciamento 
del comune di Castiglione di Sicilia alla fer-
rovia Circumetnea: (1381) 

Presenti e votanti. . . . 302 
Maggioranza 152 

Voti favorevoli . . . 300 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 
Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfì — Albertini — Alez-
zini — Alfieri — Amdcucci — Angelini — Ar-
cangeli — Ardissone — Arnoni — Arpinati — 
Ascenzi — Ascione -— Asquini. 

Baccarini — Bacci— Baistrocchi — Balbo 
— Banelli — Baragiola — Barbaro — Baren-
gbi — Barisonzo — Bartolinli — Bartolomei 
— Bascone — Basile — Begnotti — Belluzzo 

— Bennati — Bartacchi — Bette — Biagi — 
Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bifani — 
Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — 
Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — 
Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Bia-
gio — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunella 
— Bruni. 

Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti 
— Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi 
— Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — 
Carapelle — Cardella — Cariolato — Cascel-
la — Castellino — Ceci — Chiarini — Chiur-
co — Ciano— Ciardi — Cingolani — Colber-
taldo — Coselschli — Costamagna — Cristini 
— Crò — Crollalanza — Cucini. 

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
De Carli — De Cinque — De Cristofaro — 
De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — 
De Marsieo — De Martino — De Nobili — 
Dentice di Frasso — Di Belsito — D!i Giacomo 
— Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di 
Mirafiori-Guerrieri — Donzelli — Ducrot — 
Dudan — Durini. 

Elefante — Ercole. 
Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci 

— Felicella — Felicioni — Fera — Ferraoini 
— Ferretti Giacomo — Ferretti Piero — Fer-
ri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnal-
do — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Fos-
sa — Frignani — Fusco. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Gar-
giolli — Garibaldi — Genovesi — Geremicca 
— Gerva^io — Granturco — Giardina — Gi-
bertini — Giordani — Giunta Francesco — 
Giunti Pietro — Gnocchi — Gorini — Gorio 
— Gray — Guglielmotti — Guidi-Buffarini. 

Igliori — Imberti. 
Jannelli — Josa — Jung. 
Landi — Lanfranconi — Leale — Leicht 

— Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli 
— Locurcio — Lojacono — Lualdi — Luc-
chini — Lupi — Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi 
Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Mal tini 
— Malusardi •— Manaresi — Mandragora — 
Mantovani — Maracchi — Marcucci — Ma-
relli — Maresca di Serracapriola — Mare-
scalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini 
— Mariotti — Marquet — Martelli — Martire 
— Mazza De' Piccioli — Medici del Vascello 
—Melchiori — Mendini — Messina — Mez-
zetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori 
— Misciattelli — Monastra — Morelli Giu-
seppe — Mottola Raffaele — Mulè — Musca-
tello. 

Natoli. 
Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Or-

landi. 
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Pace — Palermo — Palmisano — Panun-
zio — Paoloni — Paolucci — Parea — Pari-
sio — Parolarli — Pasti — Pavoncella — Pe-
glion — Pellizzari — Pennavaria — Pesenti 
Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi 
— Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — 
Porro Savoldi — Postiglione — Pottino — 
Preti — Puppini — Putzolu. 

Raffaeli — Ranieri — Raschi — Redaelli 
— Re David — Redenti — Restivo — Riccardi 
Raffaello — Ricci — Ricciardi — Righetti — 
Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — 
Romano Michele — Romano Ruggero — Ron-
coroni —r Rosboch —- Rossi — Rossoni — Ro-
tigliano. 

Sacconi — Salvo Pietro — Sansanelli — 
Santini — Scarfìotti — Schiavi — Scorza — 
Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri 
— Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — 
Spinelli —• Starace Achille — Steiner — Sto-
race Ginzio — Suvich. 

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassi-
nari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lom-
bardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tul-
lio -— Tumedei. 

Ungaro. 
Valéry — Varzi — Vascellari — Vaselli 

— Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — 
Vecchini —- Verdi — Verga — Vergani — 
Vezzani — Viale — Vianino — Viglino — 
Vinci. 

Zugni Tauro. 
Sono in congedo: 

Geserani. 
Franco — Fregonara. 
Giuliano. 
Oggianu. 
Protti. 
Scotti. 
Ventrella. 

Sono ammalati: 
Aldi-Mai. 
Riancardi. 
Chiarelli. 
Donegani. 
Foschini. 
Mazzucotelli — Morelli Eugenio — Muz-

zarini. 
Nicolato. 
Vacchelli. 

Assenti -per ufficio pubblico: 
Gaccese — Cantalupo. 
Forti. 
Giuriati Domenico — Grandi. 
Razza — Ridolfi. 
Zingali. 

Convocazione degli Uffici. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

che, essendo stati invitati gli onorevoli Came-
rati a visitare alle ore 11 di domani, nel 
palazzo del Littorio, la Cappella Votiva in 
onore dei Caduti della Rivoluzione, la riu-
nione degli Uffici avrà luogo alle 11.30 anziché 
alle ore 11. 

Interrogazioni. 
PRESIDENTE. Si dia lettura delle in-

interrogazioni pervenute alla Presidenza. 
GORINI, segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-

nistro dell'educazione nazionale, per conoscere 
se non creda opportuno emanare una disposi-
zione che sistemi la posizione di taluni pochi 
insegnanti, che, avendo a suo tempo vinto con-
corsi per titoli ed esami nelle cattedre di Isti-
tuti pareggiati, perdettero nel 1923, per effetto 
delle soppressioni degli stessi, il diritto di as-
sunzione in servizio governativo che ad essi 
sarebbe spettato in forza di leggi e regolamenti 
allora in vigore, qualora la scuola fosse stata 
invece regifìcata — come praticamente per al-
cune è avvenuto nel 1931 sotto forma di nuove 
istituzioni, — sempre che nell'intervallo le 
scuole stesse non abbiano mai cessato di esi-
stere, siano state mantenute, sotto la vigilan-
za del Provveditore, dagli enti locali ed i 
professori di cui si parla vi abbiano inin-
terrottamente insegnato. — (Presentata V8 lu-
glio 1932-X - Annunziata il 17 novembre 
1932-XI). 

« DOMENICO SPINELLI » . 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Mi-

nistro degli affari esteri, sulle gravissime vio-
lenze commesse a Veglia — conniventi le lo-
cali autorità jugoslave —- a danno di quella 
cittadinanza italiana, e specialmente a danno 
di bambini, donne e vecchi, da parte di ban-
de di malviventi non appartenenti alla popo-
lazione dell'isola, lanciate contro i cittadini 
di quella isola l'italiana. — (Presentata il 29 
settembre 1932-X - Annunziata il il novem-
bre 1932-XI). 

« DUDAN, SACCI » . 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole Ministro delle comunicazioni per cono-
scere se non ritenga opportuno includere 
nella convenzione in via di redazione defini-
tiva con la società per le strade secondarie 
meridionali, concessionarie della ferrovia cir-
cumvesuviana, e con l'Azienda delle tramvie 
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sorrentine, l'obbligo della prosecuzione del 
servizio ferroviario lungo la penisola sorren-
tina, così importante ai fini turistici e agri-
coli per l'economia nazionale, coronando in 
tal modo i voti già da lungo tempo manife-
stati da quelle popolazioni e completando il 
provvido interessamento già dimostrato per 
la ferrovia da Torre Annunziata a Castellam-
mare di Stabia. — (Presentata il 7 novembre 
1932-XI - Annunziata MI novembre 1932-XI). 

« MARESCA DI SERRACAPRIOLA ». 

I sottoscritti chiedono d'interrogare i Mi-
nistri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, 
per conoscere se non ritengano opportuno, 
agli effetti della scadenza, applicare alle li-
cenze di pesca la stessa disposizione esistente 
per quelle di caccia e cioè che tali licenze ab-
biano la durata di dodici mesi dal giorno dal 
quale vengono rilasciate in modo da non es-
sere legate alla decorrenza dell 'anno solare. 
Questo per venire incontro al desiderio di una 
modesta classe di lavoratori che nella stagione 
invernale spesso non dispone dei mezzi ne-
cessari per richiederla, poiché il rilascio della 
licenza viene subordinato, oltre al pagamento 
della tassa erariale, anche al contributo sin-
dacale e a quello a favore dei consorzi obbli-
gatori. — (Presentata V8 novembre 1932-XI -
Anunziata il 11 novembre 1932-XI). 

« BONARDI, RIGHETTI ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e dell'interno,- per cono-
scere : lo) se in base alla Convenzione stipu-
lata dallo Stato con la Società anonima finan-
ziaria fiammiferi ed affini, Convenzione il cui 
rinnovamento decorreva dal lo giugno 1932, 
fosse consentito in ordine giuridico e per con-
tingenti considerazioni in merito all'occupa-
zione della mano d'opera ed alla più opportu-
na distribuzione del lavoro, dì procedere ad 
un mese di distanza, a complessi provvedi-
menti di smobilitazione di alcuni stabilimen-
ti, compreso quello di Venezia che era fra 
i più moderni e perfetti del genere; 2°) se 
hanno efficacemente funzionato gli organi pre-
visti dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 18 
gennaio 1932, n. 14, organi che lo Stato con 
molta opportunità aveva predisposti. — (Pre-
sentala il 14 novembre 1932-XI - Annunziata 
il 17 novembre 1932-XI). 

« FANTOCCI ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare ¡il Mi-
nistro delle corporazioni, per conoscere se in 
relazione alle importazioni di legnami esteri, 

specie russi, che con il loro prezzo svalutano 
completamente il nostro patrimonio forestale 
con grave pregiudizio della bonifica integrale 
montana, con grave disagio economico dei 
possessori di boschi, specie delle popolazioni 
montane che perdono ogni possibiltà di lavo-
ro, dei comuni montani proprietari di boschi, 
costretti per mancanza di introiti ad aumenta-
re i pesi tributari, aggravando il disagio, non 
intendono di intervenire di urgenza con gli 
opportuni provvedimenti per rivalorizzare il 
nostro patrimonio forestale. — (Presentata e 
annuziata il 11 novembre 1932-X). 

« DENTICE DI FRASSO » . 

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 17.45. 

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

1 — Interrogazione. 
Discussione dei seguenti disegni di legge: 

2 — Conversione in legge del Regio decre-
to-legge 18 febbraio 1932, n. 116, che autoriz-
za la costruzione della strada di accesso al 
monumento votivo alla memoria del Qua-
drumviro Michele Rianchi. (Approvato dal 
Senato). (1363) 

3 — Conversione in legge del Regio decre-
to-legge 14 marzo 1932, n. 460, che affida l'or-
ganizzazione e la direzione dei corsi di cul-
tura e di lingua per stranieri all 'Istituto inte-
runiversitario italiano. (Approvato dal Sena-
to). (1376) 

4 — Conversione in legge del Regio decre-
to-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva 
le Convenzioni stipulate con le Società « Flo-
rio », « San Marco » ed « Eolia » per l'assicu-
razione delle navi addette ai servizi maritt imi 
sovvenzionati esercitati dalle dette Società. 
(1382) 

5 — Conversione in legge del Regio decre-
to-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il 
termine per la istituzione degli albi di espor-
tatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, 
di essenze agrumarie e di fiori, contemplati 
dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806. (1383) 

6 — Conversione in legge del Regio decre-
to-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante 
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ii reclutamento degli ufficiali della Milizia 
nazionale forestale. (1384) 

7 — Ordinamento dell'Azienda di Stato 
per le foreste demaniali. (1412) 

8 — Conversione in legge del Regio decre-
to-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva 
e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 mag-
gio 1932, per la esecuzione della variente del 
tronco di penetrazione in Roma della ferro-
vie Roma-Civitacastellana-Viterbo. (1385) 

9 — Conversione in legge del Regio decre-
to-legge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente ag-
giunte alla tariffa speciale dei dazi doganali 
da applicare alle merci di origine e prove-
nienza dalle Colonie italiane. (1386) 

10 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernen-
te autorizzazione di spese per opere straordi-
narie urgenti e disposizioni per opere varie. 
(1387) 

11 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che appro-
va una convenzione con la Società di naviga-
zione Lloyd Triestino. (1400) 

12 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra 
e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 
1931, n. 1482, che istituì un compenso di de-
molizione per le navi da carico. (1406) 

13 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che appro-
va una convenzione modificativa di quella vi-
gente con la Ditta « D. Tripcovich » sedente 
in Trieste per l'esercizio delle linee di navi-
gazione del Marocco e Trieste-Tripoli. (1419) 

14 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente 
provvedimenti per le industrie e i commerci 
di Fiume. (1390) 

15 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concer-
nente variazioni allo stato di previsione del-
l 'entrata ed a quelli della spesa di diversi Mi-
nisteri per l'esercizio finanziario 1931-32, non-
ché ai bilanci speciali di aziende autonome 
per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari 
dli carattere finanziario; e convalidazione del 
decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, rela-
tivo a prelevamento dal fondo di riserva per 
le spese impreviste dell'esercizio medesimo.' 
(1391) 

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