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L a seduta comincia alle 16. 

V E R D 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 mot iv i di famigl ia , gli onorevoli: 
Guglielmotti , di giorni 5; Pirrone, di 5; Di 
Giacomo, di 2; Pisenti P ie tro , di 2; Roncoroni , 
di 3; Ferre t t i Piero, di 1; Mulè, di 10; Cacciari r 

di 2; Miori, di 2; per ufficio pubblico, gli ono-
revoli: Le icht , di giorni 1; Garibaldi , di 2; 
Vianino, di 1; Redael l i , di 4; Gaetani , di 1; 
Imbert i , di 2; Savini , di 2; Bono , di 4; B o t t a i , 
di 1; Gardella, di 2; Zingali , di 4; Vecchini , 
di 2; Baccar in i , di 1; B r u c h i , di 2; Martell i , 
di 5; Tredici , di 4; Calore, di 2; Vinci , di 4 ; 
Muscatello, di 3. 

(Sono concessi). 

Annunzio di presentazione 
di disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma 
dell 'articolo 42 del Regolamento della Ca-
mera dei Deputat i , sono s tat i presentat i alla 
Presidenza i seguenti disegni di legge: 

dall'onorevole Ministro degli affari 
esteri: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ot tobre 1932, n. 1470, che ha dato 
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approvazione all'Accordo italo-belga stipu-
lato, mediante scambio di note effettuato 
in Roma, il 18 agosto 1932, allo scopo di re-
golare il regime dei certificati di origine e 
delle fa t ture commerciali che accompagnano 
le merci destinate dall 'uno all 'altro Paese 
(1534). 

Approvazione della Convenzione fra 
l 'Italia e l 'Ungheria relativa alla naviga-
zione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 
e al Protocollo annesso (1535). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 novembre 1932, n. 1474, che ha dato 
esecuzione al protocollo firmato a Roma l ' i l 
novembre 1932 per l'applicazione delF Accordo 
del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione 
del saldo della stanza di compensazione 
(clearing) italo-austriaca (1538). 

dall'onorevole Ministro delle comu-
nicazioni: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 luglio 1932, n. 1468, che reca asse-
gnazione di fondi al Consorzio autonomo del 
porto di Genova per lavori supplementari 
in quel porto (n. 1536). 

dall' onorevole Ministro delle finanze: 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 10 novembre 1932, n. 1467, concer-
nente la disciplina della facoltà di revisione 
dei saggi di interesse attivi e passivi della 
Cassa depositi e prestiti e di quelli del rispar-
mio postale a libretto. (1537) 

Tutt i questi disegni di legge sono stati 
assegnati alle Commissioni permanenti se-
condo la rispettiva competenza. 

Ritiro di un disegno di legge. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro delle 

finanze ha presentato il decreto Reale che 
autorizza il ritiro del disegno di legge nu-
mero 919: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 febbraio 1931, n. 264, concernente la 
sistemazione dei rapporti di debito e credito 
fra il Tesoro dello Stato e la Società anonima 
italiana « Industria pesca e Sottoprodotti». 

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

Annunzio di risposta scritta 
ad interrogazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegre-
tario di Stato per l ' interno ha trasmesso 
la risposta all'interrogazione dell' onorevole 

camerata Perna. Sarà inserita, a nor-
ma del Regolamento, nel resoconto steno-
grafico (1). 

Petizioni 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 

Elenco di petizioni. (Doc. IX, n. 14). 
La prima è quella n. 7456, con la quale 

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

La Commissione permanente propone il 
passaggio all'ordine del giorno, su questa pe-
tizione. Pongo a part i to questa proposta. 

(È approvata). 
La seconda petizione è quella n. 7457 

con la quale la signora Di Lorenzo Consiglia 
invoca un provvedimento legislativo che 
restituisca, sia pure parzialmente, valore 
alla carta moneta del Banco di Napoli caduta 
in prescrizione. 

La Commissione permanente propone il 
passaggio all'ordine del giorno, su questa pe-
tizione. Pongit a part i to questa proposta. 

(È approvala). 
La terza petizione, che è s ta ta presen-

ta t a dall'onorevole deputato Gorini, è quella 
n. 7458 dell'invalido di guerra Fabris Luigi, 
il quale chiede di essere ammesso in via 
eccezionale a far valere i diritti che ritiene 
competergli per il ristabilimento della pen-
sione di guerra goduta fino al 16 marzo 1927, 
sebbene si sia già verificata da tale data la 
prescrizione quinquennale. 

La Commissione permanente propone 
l'invio di questa petizione al Ministro delle 
finanze. Pongo a partito questa proposta. 

(È approvata). 
La quarta petizione è quella n. 7459, con 

la quale il signor Settimio Emilio di Santo, 
tenente di complemento di fanteria, chiede 
che nonostante la reiezione, per ragioni for-
mali, del ricorso al Consiglio di Stato, sia 
riesaminato dal Ministero della guerra il 
provvedimento col quale gli è s tata negata la nomina in servizio attivo permanente. 

(1) Y. Allegato n. XXIY. 
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La Commissione permanente propone 
l'invio di questa petizione al Ministro della 
guerra. Pongo a part i to questa proposta. 

(.È approvata). 

La quinta petizione è quella n. 7460, 
con la quale la signora Calcagno Maria, 
vedova di un capo cantoniere in pensione 
dell'Amministrazione provinciale di Catania, 
chiede che con provvedimento eccezionale, 
le sia riconosciuto il diri t to alla riversibilità 
della pensione non preveduto dal regolamento 
organico. 

La Commissione permanente propone 
l'invio di questa petizione al Ministro del-
l'interno. Pongo a part i to questa proposta. 

(.È approvata). 

La sesta petizione è quella n. 7461, con 
la quale il signor Nunzio Pasquale invoca un 
provvedimento legislativo che renda obbli-
gatorio il certificato di sanità prematr imo-
niale. 

La Commissione permanente propone 
il passaggio all 'ordine del giorno, su questa 
petizione. Pongo a part i to questa proposta. 

(È approvata). 

La set t ima ed ul t ima è quella n. 7462, 
con la quale il signor Martinasco Maurizio 
chiede che con provvedimento eccezionale 
gli sia consentito, nonostante l ' avvenuta 
scadenza del termine della domanda, il 
riscatto agli effetti della pensione del servizio 
prestato alle dipendenze della Regia ma-
rina. 

La Commissione permanente propone 
il passaggio all 'ordine del giorno, su questa 
petizione. Pongo a par t i to questa proposta. 

(È approvata). 

Presentazione di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di par la re 
l'onorevole Capo del Governo. Ne ha fa-
coltà. 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
mnistro, Ministro delle corporazioni Mi onoro 
i presentare alla Camera i seguenti disegni 

ai legge: 

Estensione al personale degli Ent i pa-
rastatali di previdenza, compresi nell 'arti-
colo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 

n. 1491, delle disposizioni dell'articolo 

unico del Regio decreto-legge 24 novembre 
1930, n. 1502, che reca norme per il t r a t t a -
mento dei dipendenti statali in relazione ai 
provvedimenti disposti dal citato Regio de-
creto-legge n. 1491. (1541) 

Disciplina degli orari di lavoro nelle 
aziende industriali . (1542). 

Modificazioni al Regio decreto-legge 
29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicura-
zione obbligatoria contro le malat t ie nelle 
nuove provincie. (1543) 

Garanzia del Consiglio provinciale del-
l 'economia corporat iva di Padova pel mutuo 
del locale Ente Magazzini Generali. (1544) 

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. Saranno inviati il 
primo alla Giunta generale del bilancio, e gli 
altri agli Uffici. 

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-

blici. Mi onoro di presentare alla Camera 
i seguenti disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale 
si autorizza l'esecuzione di opere di interesse 
di comuni o di altri Enti con le economie che 
si verificheranno sui fondi assegnati per 
l'esecuzione di opere straordinarie urgenti. 
(1539) 

Fissazione del termine per la designa-
zione., da par te dei comuni e delle provincie, 
delle strade ex- militari, costruite durante la 
guerra, da conservarsi agli usi civili. (1540) 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
Ministro dei lavori pubblici della presenta-
zione di questi disegni di legge. Saranno inviati 
il primo alla Giunta generale del bilancio, e 
il secondo agli Uffici. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. 
Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CIANO, Ministro delle comunicazioni. Mi 

onoro di presentare alla Camera il seguente 
disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1932, n. 1472, r iguardante 
l 'estensione della trazione elettrica sulle linee 
ferroviarie esercitate dallo Stato. (1545) 

P R E S I D E N T E . Do a t to all'onorevole 
Ministro delle comunicazioni della presenta-
zione di questo disegno di legge. 

Sarà inviato • alla Giunta generale del 
bilancio. 
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Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto 
degli utili di gestione dell'Ente auto-
nomo per l'Acquedotto Pugliese. 

. P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, 
n. 335, sul r iparto degli utili di gestione del-
l 'Ente Autonomo per l 'Acquedotto Pugliese. 
(Stampato n. 930-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. 

Chiedo all'onorevole Ministro dei lavori 
pubblici se accetta l 'emendamento proposto 
dalla Giunta del bilancio. 

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Il Governo lo accetta. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Procediamo al-
lora alla discussione dell'articolo unico nel 
testo proposto dalla Giunta e accettato dal 
Governo. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 9 aprile 1931, n. 335, concernente il ri-
par to degli utili di gestione del l 'Ente auto-
nomo per l 'Acquedotto Pugliese dall'eserci-
zio finanziario 1928-29 in poi, colla seguente 
modificazione: 

A Articolo 1°, comma 3°, dopo la parola 
« consuntivo » aggiungere le seguenti: a da re-
gistrarsi dalla Corte dei conti ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1398, 
concernente la costituzione dell'Isti-
tuto mobiliare italiano. 
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 13 
novembre 1931, n. 1398, concernente la 
costituzione del l ' Is t i tuto mobiliare italiano. 
(Stampato n. 1155-A). 

È aper ta 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. 

Chiedo al Governo se accetta il testo pro-
posto dalla Commissione. 

JUNG, Ministro delle finanze. Il Governo 
lo accetta: il testo è concordato. 

P R E S I D E N T E . Do allora le t tura del-
l 'articolo unico nel testo concordato fra 
Governo e Commissione: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1398, concer-
nente la costituzione dell ' Ist i tuto mobiliare 
italiano, con le seguenti modificazioni: 

All' articolo 2, lettera a) le parole: « contro 
garanzie di valori mobiliari », sono sostituite 
con le seguenti: « contro garanzia reale di 
valori mobiliari ed eventualmente anche 
contro altre garanzie reali e personali ». 

All'articolo 3, lettera a) le parole: « ad 
emettere titoli al por ta tore rappresentativi 
della proprietà di speciali gruppi di valori 
azionari », sono sostituite dalle seguenti: « ad 
emettere titòTi rappresentativi della pro-
prietà di speciali gruppi di valori pubblici 
e pr ivat i ». 

Il comma 1° dell'articolo 4 è sostituito dal 
seguente: 

« I titoli rappresentat ivi della proprietà 
di speciali gruppi di valori e le obbligazioni 
emesse dal l ' Is t i tuto possono essere al nome 
o al portatore. Le obbligazioni sono rimbor-
sabili, secondo il piano di ammortamento 
approvato dal Consiglio di amministrazione ». 

Il comma 3° dell'articolo 11 è sostituito 
dal seguente: 

« Lo Stato garantisce agli Enti parteci-
pant i l 'assegnazione di cui al n. 2. Per tale 
guisa, quando non vi sia utile, o quando, 
dopo effet tuato l 'accantonamento del 20 
per cento a favore della riserva di cui al 
n. 1, gli utili net t i non fossero sufficienti alla 
distribuzione del 5 per cento agli Enti par-
tecipanti, la somma necessaria sarà antici-
pa ta dallo Stato, salvo rivalsa verso l'Isti-
tuto sull'eccedenza di util i contemplata nel 
n. 3, che venisse a risultare dai bilanci degli 
esercizi successivi ». 

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: 
ART. 7. — « Sono applicabili all'Istituto 

Mobiliare Italiano, rispetto agli immobili sui 
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quali esistano ipoteche di primo grado a fa-
vore dell'Istituto medesino, le norme stabi-
lite per gli Istituti di credito fondiario negli 
articoli 18, 19,' 20, 38, 41, 42, 43, 44, 51, 
52, 53, 54, 70 e 71 del testo unico di legge 
approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, 
numero 646 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, l'articolo unico così mo-
dificato si intende approvato. Questo disegno 
di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 22 marzo 1932, n. 206, concer-
nente provvedimenti in materia di 
tassa di scambio. 

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 22 
marzo 1932, n. 206, concernente provvedi-
menti in materia di tassa di scambio. (Stam-
pato n. 1294-A). 

E aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente prov-
vedimenti in materia di tassa di scambio ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Norme 
di pensione per l'amministratore della 
Concessione italiana di Tientsin nel 
periodo dal 13 aprile 1907 al 25 no-
vembre 1919. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
a discussione del disegno di legge: Norme 

pensione per l'amministratore della Con-
cessione italiana di Tientsin nel periodo 

13 aprile 1907 al 25 novembre 1919. 
[Stampato n. 1430-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: 

« Ai servizi resi dal 13 aprile 1907 al 25 
novembre 1919, per incarico e per conto del 
Governo italiano, dall'amministratore della 
Concessione italiana di Tientsin, sono appli-
cabili le disposizioni di cui all'articolo 69 
del testo unico delle leggi sulle pensioni civili 
e militari, approvato con Regio decreto 21 feb-
braio 1895, n. 70, ed agli articoli 22 e 23 del 
Regolamento per l'esecuzione del testo unico 
suddetto, approvato con Regio decreto 1° set-
tembre 1895, n. 603 ». 

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 17 settembre 1932, n. 1249, 
che stabilisce le norme per la riorga-
nizzazione degli uffici e del personale 
del Banco di Sicilia. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 17 set-
tembre 1932, n. 1249, che stabilisce le norme 
per la riorganizzazione degli uffici e del per-
sonale del Banco di Sicilia. (Stampato nu-
mero 1437-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 17 settembre 1932, n. 1249, che stabi-
lisce le norme per la riorganizzazione degli 
uffici e del personale del Banco di Sicilia ». 

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 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 bi-
lanci di talune Aziende autonome, 
per l'esercizio medesimo e disposizioni 
varie di carattere finanziario; e con-
validazione dei Regi decreti 14 lu-
glio 1932, n. 864; 22 luglio 1932, 
n. 902, e 13 agosto 1932, n. 1031, 
relativi a prelevamenti dal fondo di 
riserva per le spese impreviste del 
detto esercizio. 
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 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'esercizio 
finanziario 1932-33, ed ai bilanci di talune 
Aziende autonome, per l'esercizio medesimo 
e disposizioni varie di carat tere finanziario; 
e convalidazione dei Regi decreti 14 luglio 
1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902 e 13 agosto 
1932, n. 1031, relativi a prelevamenti dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del 
detto esercizio. (Stampato n. 1440-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 degli articoli: 

A R T . Ì . 

Sono convertiti in legge i Regi decreti-
legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, 
n. 1018 e 13 agosto 1932, n. 1033, recanti 
variazioni agli stati di previsione dell 'entrata 
e della spesa di taluni Ministeri, per l'eser-
cizio finanziario 1932-33, nonché al bilancio 
dell'Amministrazione autonoma dei mono-
poli di Stato per l'esercizio medesimo e 
disposizioni varie di carattere finanziario 

(È approvato). 

ART. 2. 
Sono convalidati i Regi decreti 14 luglio 

1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902 e 13 
agosto 1932, n. 1031, autorizzanti preleva-
menti dal fondo di riserva per le spese im-
previste, inscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle finanze, per 
l'esercizio finanziario 1932-33. 

(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 12 giugno 1932, n. 588, riguar-
dante forniture di navi o di parti di 
nave all'estero. 
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 12 
giugno 1932, n. 588, r iguardante forniture 
di navi o di part i di nave all'estero. (Stam-
pato IÌ. 1445-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 let tura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 12 giugno 1932, n, 588, riguardante 
forniture di navi o di par t i di nave all'estero ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
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 22 settembre 1932, n. 1298, 
recante disposizioni applicabili alle 
espropriazioni occorrenti per la co-
struzione dell'autocamionale Genova* 
Serravalle Scrivia. 
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 22 set-
tembre 1932, n. 1298, recante disposizioni 
applicabili alle espropriazioni occorrenti p e r 
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la costruzione dell'autocamionale Genova-Ser-
ravalle Scrivia. (Stampato n. 1450-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole Bian-
chini. Ne ha facoltà. 

BIANCHINI. Onorevoli camerati ! L'au-
tocamionabile Genova-Serra valle Scrivia... 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro. Perchè autocamionabile ? L'auto 
e il hi sono di troppo ! 

BIANCHINI. Pienamente d'accordo. Io, 
però, mi sono at tenuto alla dicitura del pro-
getto di legge. 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro. È sbagliata. 

BIANCHINI. La camionale, dunque, Ge-
nova-Serravalle Scrivia, la cui importanza è 
stata messa in rilievo così eloquentemente nella 
seduta del 23 corrente dai Camerati onore-
voli Bertacchi, Fier e Ardissone, ritorna oggi 
alla discussione della Camera sotto un profilo 
speciale: quello cioè delle norme applicabili 
alle espropriazioni occorrenti per la sua costru-
zione. 

Il progetto in esame, infatti, provvede 
al regolamento delle espropriazioni necessarie 
applicando ad esse gli articoli 12 e 13 della 
legge sul risanamento della città di Napoli 
15 giugno 1885, n. 2982. 

In tal modo, afferma la relazione ministe-
riale e chiarisce la relazione dell'onorevole 
camerata Giarratana, viene reso meno one-
roso per lo Stato il costo delle espropriazioni 
e si abbreviano i termini per la procedura 
espropriatoria, con la possibilità della immis-
sione in possesso dei beni da parte della Am-
ministrazione, anche prima della emissione 
del decreto di espropriazione e previa la 
determinazione ministeriale delle indennità 
provvisorie da depositarsi. 

Non prendo la parola per esprimere un 
dissenso da tali norme, specialmente oggi in 
cui esse vengono dettate nell'interesse dello 
Stato, quando già vennero estese persino a 
favore di Società private, di Società concessio-
narie per la costruzione di auto-strade, 
come per esempio la Bergamo-Brescia. 

Tuttavia ritengo doveroso prendere occa-
sione dal provvedimento in esame per pro-
spettare alla benevola attenzione del Go-
verno e della Camera la necessità veramente 
sentita nel Paese che si unifichi la materia 
delle espropriazioni per pubblica utilità, re-
golandola con pari rispetto per l'interesse 
dello Stato e per il diritto dei privati. 

Il legislatore fascista si riallaccerà così 
a h e più pure tradizioni del pensiero politico-

giuridico italiano che, con lo Statuto, il Co-
dice civile e la legge sulle espropriazioni del 
1865, volle tutelare con equa imparzialità la 
collettività e l'espropriato, approntando a 
questo la tutela contro possibili sconfinamenti 
dell 'attività amministrativa espropriante. 

Presentando alla Camera il progetto della 
legge generale del 1865, il Pisanelli così 
si esprimeva: « Il determinare la sfera di 
azione dell'Amministrazione, la quale nell'ese-
cuzione di pubblici lavori non deve essere 
intralciata dalle irragionevoli opposizioni o 
dalle indiscrete pretese dei privati: il porgere 
a costoro le dovute guarentigie perchè non 
siano spogliati dei beni loro se non negli 
stretti limiti del pubblico vantaggio e me-
diante una giusta indennità; il regolare in-
somma equamente i rapporti della proprietà 
privata con l'interesse generale: ecco il com-
pito della legge ». 

E tale legge infatti , emanata nell'anno 
stesso in cui con l'abolizione dei tribunali 
speciali del contenzioso amministrativo si 
faceva un primo passo per la affermazione 
della giustizia nell'amministrazione, sanzio-
nava il principio della corresponsione al pri-
vato del giusto prezzo che, a giudizio dei 
periti, avrebbe avuto l'immobile espropriato 
in una libera contrattazione privata. 

Fu la sopracitata legge del 1885 per il 
risanamento della città di Napoli che modi-
ficò l 'armonia dei rapporti fra pubblico e 
privato interesse nel campo espropriativo, 
sostituendo al criterio del giusto prezzo, 
obbiettivamente valutabile, il concetto del 
valore presunto, presunto in base ad una 
valutazione media risultante dal valore ve-
nale e dai fitti accertati e coacervati dell'ul-
timo decennio o in difetto dall'imponibile 
netto catastale. 

Ora, onorevoli camerati, anche se tale 
legge non ebbe lo scopo - come dai più fu 
ritenuto - di favorire l'amministrazione in 
danno degli espropriati, bensì - come dal-
l'illustre camerata onorevole Calza Bini fu 
in questa Camera messo in evidenza - quello 
di migliorare la valutazione della stima 
perchè allora a Napoli il reddito dei fìtti 
risultava di molto superiore all'effettivo va-
lore degli immobili; certo è che quella legge 
- senza dubbio derogativa ed eccezionale — 
estesa in seguito a situazioni profondamente 
diverse, finì col sacrificare la proprietà, fino 
al punto di tramutare spesso, come è stato 
frequentemente rilevato, le espropriazioni in 
vere e proprie parziali spogliazioni. 

L'applicazione della legge per Napoli 
infatti viene sempre invocata dalle civiche 
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amministrazioni per le opere pubbliche delle 
loro città col fine dichiarato di abbassare i 
valori di stima - ossia il giusto prezzo - dei 
beni espropriando, ed essa è s tata applicata 
in pieno anche recentemente per alcuni piani 
regolatori, come quello per la città di Salso-
maggiore, così come viene ora applicata per 
la camionale in esame. 

Ma l'ingiusto sacrificio della proprietà ha 
fortunatamente già richiamata l 'attenzione 
del Governo Fascista, il quale da qualche 
anno ha applicato di solito un nuovo criterio 
di indennizzo: quello del prezzo medio fra il 
valore venale e la capitalizzazione dell'im-
ponibile effettuata ad un tasso variabile da 
un massimo ad un minimo, a seconda delle 
condizioni dell'immobile espropriando e di 
quelle della zona in cui l'immobile è situato. 

Tale forma di indennizzo, è s tata applicata 
già a diversi piani regolatori, fra cui - come è 
noto - a quelli per le città di Trani, Brescia, 
Cremona, Milano, Busto Arsizio, Torino, Forlì, 
Roma. 

A dir vero in occasione del piano regolatore 
di Roma, per il quale è ancora viva l'eco del-
l 'alta parola pronunziata in Senato dal Capo 
del Governo, si ebbe - onorevoli camerati -- in 
seno alla vostra Giunta generale del bilancio 
vivo dibat t i to per un ritorno ai criteri della 
legge fondamentale del 1865 - ritorno in parte 
disposto dal progetto di nuovo testo unico 
per le bonifiche - e si ebbe anche il voto della 
Giunta stessa perchè il Governo presentasse 
al più presto la nuova legge generale sui piani 
regolatori accompagnata da quella sulle espro-
priazioni. Ricordo anzi che la Giunta conferì 
al relatore di quella legge, il camerata Calza 
Bini, mandato di conferire col Ministro dei 
lavori pubblici per far presente che la legge 
per Roma si approvava in vista delle speciali 
condizioni della Capitale e che perciò non la 
si sarebbe dovuta estendere ad altri casi e ad 
altre città; mentre, di fatto, il criterio d'in-
dennizzo stabilito per il piano regolatore di 
Roma fu successivamente esteso anche per 
Palermo, Bari, Genova. 

Ora, onorevoli Ministri dei lavori pub-
blici e della giustizia ed onorevoli camerati, 
se il nuovo criterio di valutazione costituisce 
un innegabile miglioramento del t ra t tamento 
fat to dalla legge per Napoli, e se at testa della 
squisita sensibilità politica e giuridica del 
Governo anche in questo campo, tu t tavia 
quel criterio è pur sempre un ripiego e non 
può ritenersi come un soddisfacente sistema 
per la determinazione della indennità. E ciò 
sia per le sperequazioni insite negli imponibili 

stessi, sia per la disordinata influenza corret-
tiva del pur largo scarto di capitalizzazione, 
- che va di solito dal 3.50 al 7 per cento -
per il quale scarto, come anche in pubblica-
zioni recenti viene dimostrato, non si garan-
tisce affatto l 'equità dell'indennizzo, espo-
nendosi a danno il più delle volte l'espro-
priato, talora la stessa Amministrazione. 

Onde, tu t to vagliato, io penso che la tesi 
oggi largamente sostenuta dalla dottrina, 
dagli organi sindacali e in questa stessa 
Camera, perchè l ' indennità venga deter-
minata in base ai prezzi di mercato, meriti 
t u t t a la considerazione del Governo. Tale 
tesi del resto ha già avuto l'autorevole con-
forto della eminente Commissione istituita 
col Regio decreto 18 febbraio 1926, per la 
riforma delle leggi espropriative. Mentre 
infatti la minoranza della Commissione so-
stenne doversi mantenere fermi i criteri della 
legge del risanamento di Napoli e porre a 
base della determinazione del valore venale 
l'elemento dei fìtti, o, in mancanza, quello 
dell'imponibile, la maggioranza rilevò che 
la legge per Napoli non poteva essere gene-
ralizzata, bensì doveva conservare carattere 
di deroga. e di eccezione, aggiunse che il 
principio del valore venale risponde al crite-
rio di far contribuire la collettività alla inte-
grazione del patrimonio espropriato nell'in-
teresse di essa, senza che la espropriazione 
degeneri in una confìsca e concluse che il 
criterio limite del valore venale nella vendita 
forzosa della espropriazione deve consistere 
nel prezzo del mercato normale. 

Non accenno, onorevoli camerati, nep-
pure eli sfuggita agli altri gravissimi problemi 
che meritano anch'essi l 'a t tenta cura elei 
vigile Governo nazionale, circa una più equa 
disciplina dell'occupazione temporanea di 
urgenza, il funzionamento ed i poteri dei 
collegi di stima, la costituzione dei Consorzi 
degli espropriati per le ricostruzioni sulle 
loro aree, avendo inteso con questi miei 
rapidi cenni semplicemente prospettare al 
Governo e alla Camera la urgenza - già del 
resto da varie parti autorevolmente segnalata 
- di un riordinamento delle norme in tema di 
disposizione della pr ivata proprietà nel pub-
blico interesse, norme oggi frammentarie 
ed inspirate più alla preoccupazione di ren-
dere meno costosa alla pubblica amministra-
zione la espropriazione che a quello di equa-
mente risarcire l 'espropriato. 

E penso che proprio in questo momento 
il riordinamento sia divenuto indilazionabile. 
La concezione, invero, sempre più ampia 
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del pubblico interesse, la visione sempre più 
coraggiosa dell'avvenire del nostro Paese, 
l'ansia delle nostre cit tà di ampliarsi per la 
gioia e la sanità del nostro popolo fecondo, 
la ferrea a suggestiva volontà del Duce di 
ridare splendore alla Patria, risparmiando con 
incessante ed organica operosità alla incuria 
dei precedenti passati decenni, la necessità 
anche di ordine sociale che spinge ad intensi-
ficare lo sviluppo delle opere pubbliche, allar-
gheranno inevitabilmente il campo espro-
priativo, il quale abbisogna quindi di norme 
uniformi precise, eque che tranquillizzino la 
privata proprietà, strumento primo ed insop-
primibile - anche in Regime Fascista - per il 
progresso della Nazione. 

La certezza del diritto è infatt i il prin-
cipale elemento di quella tranquillità che è 
indispensabile per l 'assetto economico del 
Paese; mercè tale certezza sarà tolta infatt i 
l'impressione, oggi diffusissima, con conse-
guenze dannose per il credito e per lo stesso 
commercio dei beni rustici ed urbani, che nel 
campo delle espropriazioni per pubblica uti-
lità i proprietari possano improvvisamente 
trovarsi soggetti a norme di eccezione adot-
tate con provvedimenti speciali. 

Il Governo nazionale pertanto, discipli-
nando anche questa materia, darà - onorevoli 
camerati - novella prova del suo genio, della 
sua funzione di supremo moderatore e di 
tempestivo conciliatore di contrastanti inte-
ressi e dimostrerà ancora una volta che nel-
l'Italia di Mussolini, essendo più vivo ed ope-
rante che mai il precetto romano del suum 
cuique tribuere, è sempre il senso della giu-
stizia che vien posto a fondamento, misura 
e limite dell'azione amministrativa. (Vivi 
applausi — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. Do-
mando all'onorevole Ministro dei lavori pub-
blici se accetta l'ordine del giorno presen-
tato dall'onorevole Bianchini. 

Ne do lettura: 
« La Camera rilevando con grato com-

piacimento che la camionale Genova-Serra-
valìe Scrivia è una nuova prova del magni-
fico ritmo impresso dal Governo Fascista alle 
opere pubbliche destinate ad ampliare e risa-
nare le nostre città, a bonificare le nostre 
. e r r e a sviluppare la viabilità ed i trasporti 
m c o r r i s P o n d e n z a alle sempre crescenti esi-
genze dei traffici; considerato che per tale 

immane lavoro si rendono inevitabili e fre-
quenti le espropriazioni di private proprietà; 
riaffermato il carattere derogativo ed eccezio-
nale della legge 15 gennaio 1885, n. 2982, per 
il risanamento di Napoli, nonché degli altri 
provvedimenti legislativi ad essa inspirati; fa 
voti perchè, evitandosi di ricorrere caso per 
caso, a norme speciali e contingenti, sia solle-
citamente riordinata la materia delle espro-
priazioni di pubblico interesse, con criteri 
uniformi e costanti, che concilino in perfet ta 
armonia il superiore interesse della colletti-
vi tà con la legittima tutela del privato diritto 
di proprietà ». 

GROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Il Governo accetta l'ordine del giorno 
presentato dall'onorevole Bianchini, come 
raccomandazione, nel senso cioè, che il Go-
verno porti sollecitamente a termine i lavori 
della Commissione che si occupa della riforma 
della legge sulle espropriazioni per pubblica 
utilità. 

Il Governo in questo momento non entra 
nel merito delle considerazioni che ha fa t to 
l'onorevole Bianchini sui criteri coi quali 
dovrebbe essere riformata la legge sulle espro-
priazioni per la pubblica utilità, perchè di 
tale materia si occupa la Commissione che 
il Ministro Guardasigilli ha riconvocata re-
centemente. 

Naturalmente le considerazioni fa t te in 
questa sede dal camerata Bianchini saranno 
trasmesse alla Commissione competente e 
saranno vagliate e confrontate, con altre 
osservazioni che sono state fat te da altri 
eminenti camerati, in altra sede, sullo stesso 
argomento. 

P R E S I D E N T E . Onorevole camerata Bian-
chini, ella mantiene il suo ordine del giorno ? 

BIANCHINI. Mi dichiaro pienamente 
soddisfatto, e ritiro l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. 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 22 settembre 1932, n. 1298, recante 
disposizioni applicabili alle espropriazioni 
occorrenti per la costruzione dell'autocamio-
nale Genova-Serravalle Scrivia ». 

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 26 maggio 1932, n. 554, rela-
tivo all'esenzione dal dazio sul va-
lore del 15 per cento all'importazione 
di talune merci e all'imposizione del 
detto tributo ai concimi chimici fo-
sfatici. 

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 26 mag-
gio 1932, n. 554, relativo all'esenzione dal 
dazio sul valore del 15 per cento all ' impor-
tazione di talune merci e all'imposizione del 
det to t r ibuto ai concimi chimici fosfatici. 
(Stampato n. 1475-a). 

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

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

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

« È convertito in legge il 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 det to t r ibuto ai concimi chimici fo-
sfatici ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 16 giugno 1932, n. 725, che 
determina il contingente straordinario 
di melazzo di canna per la prepara-
zione di foraggi da ammettere in fran-
chigia doganale nell'anno 1932. 

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 16 
giugno 1932, n. 725, che determina il contin-
gente straordinario di melazzo di canna per 
la preparazione di foraggi da ammet tere in 
franchigia doganale nell 'anno 1932. (Stam-
pato n. 1477-A). 

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

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

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

« È convertito in legge il 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». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 16 giugno 1932, n. 726, che 
reca l'aumento del diritto fisso era-
riale sul carbone fossile e del dazio 
doganale sul coke. 
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 16 giù 
gno 1932, n. 726, ^phe reca l 'aumento del 
diritto fìsso erariale sul Carbone fossile e 
del dazio doganale sul coke. (Stampato nu-
mero 1478-A). 

È aperta la discussione generale su que-
sto 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 16 giugno 1932, n. „726, che reca l 'au-
mento del dir i t to fìsso erariale sul carbone 
fossile e del dazio doganale sul coke ». 

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 luglio 1932, n. 903, portante 
modificazione al regime doganale dei 
vini, delle acquaviti e dei liquori. 
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 28 
luglio 1932, n. 903, por tante modificazione 
al regime doganale dei vini, delle acquaviti 
e dei liquori. (Stampato n. 1480-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 di-
scussione generale. 

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modi-
ficazione al regime doganale dei vini, delle 
acquaviti e dei liquori ». 

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 19 agosto 1932, n. 1118, che 
sopprime il divieto di esportazione 
per le traverse di faggio per ferrovia. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 19 
agosto 1932, n. 1118, che sopprime il divieto 
di esportazione per le traverse di faggio per 
ferrovia. (Stampato n. 1483-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 agosto 1932, n. 1118, che sopprime il 
divieto di esportazione delle traverse di faggio 
per ferrovia ». 

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 26 agosto 1982, n. 1032, por-
tante modificazioni al regime doga-
nale del bestiame, delle carni fresche 
e preparate e di altri prodotti agrari. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 26 
agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni 

al regime doganale del bestiame, delle carni 
fresche e preparate e di altri prodotti agrari. 
(.Stampato n. 1484-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 26 agosto 1932, n. 1032, portante mo-
dificazioni al regime doganale del bestiame, 
delle carni fresche e preparate e di altri 
prodotti agrari ». 

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 26 agosto 1932, n. 1035, re-
cante modificazione alla tassa di ven-
dita su alcuni residui della distilla-
zione degli olii minerali da usare 
direttamente come combustibile. 

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 26 
agosto 1932, n. 1035, recante modificazione 
alla tassa di vendita su alcuni residui della 
distillazione degli olii minerali da usare 
direttamente come combustibile. (Stampato 
n. 1485-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 26 agosto 1932, n. 1035, recante modifi-
cazione alla tassa di vendita di alcuni re-
sidui della distillazione degli olii minerali da 
usare direttamente come combustibile». 

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 23 giugno 1932, n. 865, concer-
nente nuovi provvedimenti per i dan-
neggiati dalla eruzione dello Strom-
boli del settembre 1930. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 23 
giugno 1932, n. 865, concernente nuovi prov-
vedimenti per i danneggiati dalla eruzione 
dello Stromboli del settembre 1930. (Stam-
pato n. 1491-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 23 giugno 1932, n. 865, concernente 
nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla 
eruzione dello Stromboli del settembre 1930 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
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 22 settembre 1932, n. 1343, 
concernente la costituzione del co-
mune di ((Littoria» (Roma). 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 22 set-
tembre 1932, n. 1343, concernente la costi-
tuzione del comune di « Littoria » (Roma ). 
(Stampato n. 1492-A). 

È aperta la discussione generale su que-
sto disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Angelini. Ne ha facoltà. 

ANGELINI. Onorevoli Camerati ! Non 
avrei preso la parola se non mi fossi accorto 
che nessuno di voi si era inscritto a parlare 
su questo importante disegno di legge per 
la conversione in legge del Regio decreto-
legge concernente la costituzione del comune 
di Littoria, perchè sicuramente altri meglio 
di me avrebbe illustrato l ' importanza del 

provvedimento, dal punto di vista politico, 
tecnico, economico, sociale. 

Se Io spirito e la disciplina fascista non 
avessero abituato tu t to il nostro popolo a 
prodigi di realizzazione e a meravigliosa ra-
pidità di attuazione, nessuno potrebbe cre-
dere di avere già dinanzi la costituzione di 
un regolare comune con tanto di territorio 
abitato, di case, di ponti, di strade, là dove, 
sino a un anno addietro, era l'acquitrino, 
la malaria, e stagnava la palude. 

La costituzione del comune di Littoria 
rappresenta veramente il segno più concreto 
e più formidabile, la realizzazione più ardita, 
più rapida e poderosa della volontà e della 
forza fascista in fa t to di bonifica agraria. 
Si t r a t t a di una vasta estensione di terra 
selvaggia e malsana, sulla quale si era eser-
citata da millenni la tecnica, l'esperienza, la 
tenacia di alcuni papi, ansiosi di risolvere 
problemi formidabili di idraulica, di prosciu-
gamento, di colonizzazione e di miglioramento 
in genere. Ebbene ! Questa landa paludosa, 
inerte e malsana è s ta ta t rasformata in breve 
volger di tempo, sotto l 'urto e l'applicazione 
disciplinata della volontà e della forza fascista, 
in un terreno già rq,graviglioso, che racchiude 
tesori di potenza produtt iva, sul quale si 
innalzano rapidamente case coloniche, ponti, 
strade, facendolo centro di agricoltura inten-
siva e di nuova vita sociale. 

Perchè, o camerati, il comune di Littoria 
già vive, non solo nella nostra fede e nella 
certezza di uno sviluppo crescente, ma nel-
l 'ansito di numerose macchine, di trattrici 
che fendono il terreno per renderlo ancor più 
produttivo, nel biancheggiare di numerose 
case coloniche, di strade, fabbricati, la torre, 
perfino, del nuovo comune, e nel canto del 
lavoro dei suoi ventimila operai, costruttori, 
dirigenti e tecnici, vera milizia fascista per 
un'opera agraria e civile di profondo signifi-
cato, che esprime un esempio indelebile della 
potenza del Littorio, dal quale prende il 
nome e prende l'insegna. 

È quindi, camerati, con particolare, pro-
fondo senso di ammirazione per tan ta v a s t i t à 
di opera, che il nostro pensiero si rivolge al 
Duce che l'ideò della propria a n i m a t r i c e 
volontà, e poi all 'Opera nazionale dei com-
battenti , che l 'impresa gigantesca di boni f i ca 
e di rapida trasformazione agraria ha saputo 
attuare, con organicità di metodi e eli mezzi» 
e con previdente intuito delle p o s s i b i l i t à di 
ulteriori sviluppi. 

I o penso che la costituzione del c o m u n e 
di Littoria non deve esser intesa così, come 

provvedimento in se stesso: non si tratta 



Atti Parlamentari — 7891 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 9 NOVEMBRE 1 9 8 2 

soltanto della costituzione di un semplice 
comune, perchè questo fatto potrebbe avve-
nire anche in altre zone, ma c'è dietro tutta 
una intensa opera meravigliosa di bonifica 
e di valorizzazione delie nostre terre, fino a 
ieri disabitate ed incolte. Ecco quindi tutto 
l'alto valore psicologico, politico e sociale 
di questo importante provvedimento che è 
sottoposto al vostro esame. 

Come si può rilevare dalla relazione mi-
nisteriale, il comune di Littoria ha circa 
20 mila ettari, dei quali 19 mila sono stati 
presi dal comune di Cisterna e altri mille e 
tanti dal comune di Sermoneta. Avrà natu-
ralmente moltissime case coloniche e tutto 
quello che è necessario a costituire un vero 
ed importante comune rurale. Attualmente 
vi sono circa 20 mila persone tra operai, diri-
genti, agricoltori, contadini, ecc. Si calcola 
ad ogni modo che il nuovo comune avrà 
effettivamente da 12 mila a 15 mila coloni, 
contadini. Io penso che sia necessario illu-
strare sempre più questo provvedimento, 
perchè il nuovo comune che si va costi-
tuendo, oltre ad aver costruito il palazzo 
della Milizia... 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro. Qualche cosa di meglio. Ha i suoi 
nati. 

ANGELINI. Sì, tre nati. 
MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 

Ministro. C'è anche un matrimonio. 
ANGELINI. Sì, c'è un matrimonio. E ci 

auguriamo che questi aumentino sempre 
più e seguano sempre più e in pieno la politica 
del Governo fascista. 

C'è anche una linea automobilistica 
dal centro alla periferia, che fa il suo rego-
lare servizio. Ci sarà insomma tutta l'attrez-
zatura che deve avere un comune. Attual-
mente, come voi sapete, come voi avete letto 
sui giornali, giungono sempre, per opera del 
Commissariato della emigrazione interna e 
della colonizzazione, famiglie coloniche da 
Treviso, da Padova, da Rovigo, che sono 
assistite amorevolmente dai funzionari del 
Commissariato dell'emigrazione e dalle orga-
nizzazioni sindacali di Roma, dell'industria 
e dell'agricoltura. C'è stata anche un'opera 
intensa della Direzione di sanità specialmente 
per tutti i servizi contro la malaria, perchè 
non bisogna dimenticare, camerati, che que-
sta landa è stata sempre soggetta ad uno dei 
più gravi malanni che affliggono il nostro 
Paese: cioè la malaria. 

Mi permetto fare anche qualche piccola 
proposta al .Ministero dell'agricoltura per 

studiare la maniera di organizzare una 
sezione di Cattedra ambulante di agricol-
tura, una sezione del pollaio provinciale, ecc. 
(Ilarità). È bene che questi coloni fin da ora 
incomincino a studiare tutte quelle norme 
tecniche che sono necessarie per fare progre-
dire sempre più l'agricoltura. 

Camerati, non mi dilungo. L'importanza 
di questo provvedimento si illustra da sè. 
Pensando alle ragioni, alla rapidità e alla 
grandiosità dell'opera che ha dato luogo al 
sorgere del comune di Littoria, sentiamo 
che si aggiunge un nuovo imperituro titolo 
di benemerenza al Regime fascista. 

Certi provvedimenti non sono soltanto la 
manifestazione di una potenza organizzativa, 
ma il risultato di forze ideali superiori, che 
nel Fascismo trovano l'espressione più pura, 
più alta, e contribuiscono alla sua perfezione 
e alla sua integrità. Quando vediamo le nu-
merose schiere di agricoltori che vengono 
dalle varie regioni d'Italia; quando vediamo 
i tecnici stranieri, che vengono a visitare i 
lavori compiuti nella bonifica Pontina e re-
stano stupiti davanti al prodigioso sorgere 
di case, edifìci, strade, nel nuovo comune di 
Littoria, mentre ancora l'acqua contrasta 
all'uomo il possesso e l'uso della terra, sen-
tiamo tutto l'orgoglio di appartenere a quella 
generazione che del Fascismo ha fatto il 
proprio ideale ed il proprio costume, e dei 
comandamenti del Duce la propria religione. 
(Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Avverto che l'on. Ministro delle fi-
nanze ha presentato un testo sostitutivo 
dell'articolo unico, concordato con la Com-
missione. 

Ne do lettura. 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1343, concer-
nente la costituzione del comune di « Lit-
toria » in provincia di Roma, con le seguenti 
modificazioni: 

All'articolo 5, è sostituilo il seguente: « Il 
bilancio del comune di Littoria, sarà, occor-
rendo, integrato, per il quinquennio 1933-37, 
a carico dell'Opera Nazionale Combattenti». 

L'articolo 7 è soppresso ». 

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 27 ottobre 1932, n. 1419, con-
cernente variazioni allo stato di pre-
visione dell'entrata ed a quelli della 
spesa di diversi Ministeri per l'eser-
cizio finanziario 1932-33, nonché ai 
bilanci delle Amministrazioni auto-
nome del Fondo 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 
Fondo di riserva per le spese impre-
viste del detto esercizio. 
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 27 
ottobre 1932, n. 1419, concernente varia-
zioni allo stato di previsione dell 'entrata ed 
a quelli della spesa di diversi Ministeri per 
l'esercizio, finanziario 1932-33, nonché ai 
bilanci delle Amministrazioni autonome del 
Fondo 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 
Fondo di riserva per le spese impreviste del 
detto esercizio. (Stampato n. 1502-A). 

È aperta la discussione generale su que-
sto 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 Regio decreto-
legge 27 ottobre 1932, n. 1419, recante varia-
zioni allo stato di previsione dell 'entrata e 
a quelli della spesa di taluni Ministeri per. 
l'esercizio finanziario 1932-33, nonché ai bi-
lanci dell'Amministrazione del Fondo per 
il culto, dell'Azienda autonoma delle poste 
e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i 
servizi telefonici, per l'esercizio medesimo. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

È convalidato il Regio decreto 27 ottobre 
1932, n. 1420, col quale venne autorizzata una 
prelevazione dal fondo di riserva per le ( 

spese impreviste, inscritto nel bilancio del 
Ministero delle finanze, per l'esercizio fi-
nanziario 1932-33. 

.(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 11 giugno 1932, n. 696, concer-
nente la istituzione di un Ente per 
la colonizzazione della Cirenaica. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 

discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1932, 
n. 696, concernente la istituzione di un Ente 
per la colonizzazione della Cirenaica. (Stam-
pato n. 1504-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 11 giugno 1932, n. 696, concernente la 
istituzione di un Ente per la colonizzazione 
della Cirenaica ». 

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 14 ottobre 1932, n. 1438, che 
autorizza l'Istituto nazionale delle as-
sicurazioni ad assumere in riassicura-
zione una quota parte dei rischi ine-
renti ai crediti per l'esportazione. 
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 14 ot-
tobre 1932, n. 1438, che autorizza l ' Ist i tuto 
nazionale delle assicurazioni ad assumere in 
riassicurazione una quota parte dei rischi ine-
renti ai crediti per l'esportazione (Stampato 
n. 1515-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
i disegno di legge. 
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Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza 
l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad 
assumere in riassicurazione una quota parte 
dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione ». 

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

Prima votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla 

votazione segreta sui primi dieci disegni di 
legge già approvati per alzata e seduta: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli 
utili di gestione dell'Ente autonomo per 
l'Acquedotto Pugliese. (930) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente 
la costituzione dell'Istituto mobiliare ita-
liano. (1155) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente 
provvedimenti in materia di tassa di scam-
bio. (1294) 

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 settembre 1932, n. 1249, che sta-
bilisce le norme per la riorganizzazione degli 
uffici e del personale del Banco di Sicilia. 
(1437) 

Conversione in legge del Regio decreto-
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 preleva-
menti dal fondo di riserva per le spese im-
previste del detto esercizio. (1440) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante 
torniture di navi o di parti di nave all'estero. 
(1445) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante 
disposizioni applicabili alle espropriazioni 
occorrenti per la costruzione dell'autocamio-
nale Genova-Serravalle Seri via. (1450) 

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'imposizione dal detto tributo ai concimi 
fosfatici. (1475) 

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 
ammettere in franchigia doganale nell'anno 
1932. (1477) 

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

gli onorevoli Segretari a procedere alla nume-
razione dei voti. 

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti). 

Seconda votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vota-

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

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modifica-
zione al regime doganale dei vini, delle ac-
quaviti e dei liquori; (1480). 

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) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modifi-
cazioni al regime doganale del bestiame, 
delle carni fresche e preparate e di altri 
prodotti agrari; (1484). 

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

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

586 
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1343; concer-
nente la costituzione del comune di « Lit-
toria » (Roma); (1492) 

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

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

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

Dichiaro aperta la votazione. 
{Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la votazione, ed invito 

gli onorevoli Segretari a procedere alla nume-
razione dei voti. 

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti). 
Risultato della prima votazione segreta. 

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli 
utili di gestione dell 'Ente autonomo per 
l 'Acquedotto Pugliese: (930) 

Presenti e votanti. . . . 263 
Maggioranza . . . . . . 132 

Voti favorevoli . . . 262 
Voti contrari . . . . 1 

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

legge 13 novembre 1931, n. 1398, concer-
nente la costituzione dell 'Istituto mobiliare 
italiano: (1155) 

Presenti e votanti. . . . 263 
Maggioranza 132 

Voti favorevoli . . . 261 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente prov-
vedimenti in materia di tassa di scambio: 
(1294) 

Presenti e votanti. . . . 263 
Maggioranza . . . . . . 132 

Voti favorevoli . . . 263 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Norme di pensione per l 'amministratore 

della concessione italiana di Tientsin nel pe-
riodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919: 
(1430) 

Presenti e votanti. . . . 263 
Maggioranza . . . . . . 132 

Voti favorevoli . . . 263 
Voti contrari . . . . — 

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

legge 17 settembre 1932, n. 1249, che sta-
bilisce le norme per la riorganizzazione degli 
uffici e del personale del Banco di Sicilia: 
(1437) 

Presenti e votanti. . . . 263 
Maggioranza 132 

Voti favorevoli . . . 261 
Voti contrari . . . . 2 

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

legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, 
n. 1018 e 13 agosto 1932, n. 1033, concer-
nenti variazioni agli stati di previsione del-
l 'entrata e della spesa di diversi Ministeri, 
per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai 
bilanci di talune aziende autonome, per 
l'esercizio medesimo e disposizioni varie di 
carattere finanziario; e convalidazione dei 
Regi decreti 14 luglio 1932, n. 864; 22 luglio 
1932, n. 902, e 13 agosto 1932, n. 1031, rela-
tivi a prelevamenti dal fondo di riserva per 
le spese impreviste del detto esercizio: (1440) 

Presenti e votanti . . . . 263 
Maggioranza . . . . . . 132 

Voti favorevoli . . . 263 
Voti contrari . . . . — 

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

legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante 
forniture di navi o di parti di nave all'estero: 
(1445) 

Presenti e votanti . . . . 263 
Maggioranza 132 

Voti favorevoli . . . 263 
Voti contrari . . . . 

(La Camera approva). 
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante 
disposizioni applicabili alle espropriazioni oc-
correnti per la costruzione dell 'autocamio-
nale Genova-Serra valle Scrivia: (1450) 

Presenti e votant i . . . . 263 
Maggioranza . . . . . . 132 

Voti favorevoli . . . 262 
Voti contrari . . . . 1 

{La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 maggio 1932, n. 554, relativo al-
l'esenzione dal dazio sul valore del 15 per 
cento all 'importazione, di talune merci e 
all'imposizione del detto t r ibuto ai con-
cimi chimici fosfatici: (1475) 

Presenti e votant i . . . . 263 
Maggioranza 132 

Voti favorevoli . . . 262 
Voti contrari . . . . 1 

{La Camera approva). 

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) 

Presenti e votant i . . . . 263 
Maggioranza 132 

Voti favorevoli . . . 262 
Voti contrari . . . . 1 

{La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfì — Albertini — Aldi-
Mai — Alessandrini — Amicucci — Angelini 
— Arcangeli — Ardissone — Arnoni — Ar -
pinati — Ascenzi — Ascione — Asquini. 

Baistrocchi — Balbo — Banelli — Bara-
gioia — Barattolo — Barbaro —- Barenghi — 
Barisonzo — Bartolini — Bartolomei — Ba-
scone — Basile — Belluzzo — Bennati — Ben-
ni — Bertacchi — Biagi — Bianchi — Bian-
chini — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bolzon 

Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bor-
ghese — Borgo — Borrelli Francesco — Bre-
scia — Brunelli — Bruni — Buronzo — But-
tafochi. 

Caccese — Calvetti — Calza Bini — Ca-
nelli — Capialbi — Capri-Cruciani — Capri-
na — Caradonna — Carapelle — Carusi — Ca-
salini — Cascella — Castellino — Catalani — 

01 — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Gia-

no — Ciardi — Cingolani — Glavenzani — 
Coselschi — Costamagna — Cristini — Crò — 
Crollalanza — Cucini. 

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — 
De Cinque — De Francisci — Del Bufalo — 
Del Croix — De Marsanich — De Marsico — 
De Martino — De Nobili — Di Belsito — Di 
Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Done-
ganì — Donzelli — Ducrot — Dudan — Du-
rini. 

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

— Farinacci — Felicella — Fera — Ferracini 
— Ferretti Giacomo — Ferretti Landò — Ferri 
Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo 
— Fossa — Fusco. 

Gangitano — Garelli — Gargiolli — Geno-
vesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco 
— Giardina — Giarratana — Gibertini — Gior-
dani — Giuliano — Giunti Pietro — Giuriati 
Domenico — Gnocchi — Gorini — Gorio —1 

Gray — Guidi-Buffarini. 
Igliori — Irianni. 
Jannelli — Josa — Jung. 
Landi — Lanfranconi — Lantini — Leoni 

— Lessona — Limoncelli — Locurcio — Loja-
cono — Lunelli — Lupi — Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggio 
Giuseppe — Maltini — Malusardi — Mana-
resi — Mantovani — Maraviglia — Marchi — 
Marcucci — Marelli — Maresca di Serraca-
priola — Marescalchi — Marghinotti — Ma-
rinelli — Marini — Mariotti — Marquet — 
Martire — Medici del Vascello — Melchiorii 
—- Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi 
— Michelinli — Milani — Misciattelli — Mo-
linari — Monastra — Motta Giacinto — Mot-
tola Raffaele — Muzzarini. 

Natoli. 
Olivetti — Orano — Orsoiini Cencelli. 
Pace — Palermo — Palmisano — Panun-

zlio — Paoloni — Paolucoi — Parea — Pari-
sio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Pel-
lizzani — Pennavaria — Peretti — Perna — 
Pesenti Antonio — Pevérelli — Pierantoni — 
Polverelli — Postiglione — Pottino — Preti 
— Puppinii — Putzolu. 

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Razza — 
Re David — Redenti — Restivo — Riccardi 
Raffaello — Ricci — Ricciardi — Righetti — 
Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — 
B,ornano Michele — Romano Ruggero — Ro-
sboch — Rossi — Rossoni — Rotigli ano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro 
— Santini — Scarfìotti — Scorza — Scotti — 
Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri 
— Severini — Sirca — Solmi — Spinelli — 
Stame — Starace Achille — Steiner — Suvich. 
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Tallarico — Tanzinii — Tarabini — Tassi-
nari — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tròi-
lo — Tullio — Tumedei. 

Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Se-
verino — Verdi — Verga — Vezzani — Viale 
— Viglino. 

Sono in congedo: 

Bacci — Bette. 
Cacciari. 
Di Giacomo. 
Ferretti Piero. 
Guglielmotti. 
Miori — Mulè. 
Pirrone — PiseniJi Pietro. 
Roncoroni. 

Sono ammalati: 

Biancardi. 
Chiarelli. 
Foschini. 
Mazzucotelli — Morelli Eugenio. 
Porro Savoldi. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Baccarini — Bono — Borriello Biagio — 
Bottai — Bruchi. 

Caldieri — Calore — Cantalupo — Gar-
della. 

Gaetani — Garibaldi — Grandi. 
Imberti. 
Leicht. 
Martelli — Muscatello. 
Peglion. 
Redaelli. 
Sa vini. 
Tredici. 
Vecchini — Vlianino — Vinci. 
Zingali. 

Risultato della seconda votazione segreta. 

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

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

Presenti e votanti. . . . 257 
Maggioranza 129 

Voti favorevoli . . . 256 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modifi-
cazione al regime doganale dei vini, delle 
acquaviti e dei liquori: (1480) 

Presenti e votanti 
Maggioranza . . 

Voti favorevoli 
Voti contrari . 

(La Camera approva). 

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) 

Presenti e votanti. . . . 257 
Maggioranza 129 

Voti favorevoli . . . 256 
Voti contrari 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modifi-
cazioni al regime doganale del bestiame, delle 
carni fresche e preparate e di altri prodotti 
agrari: (1484) 

257 
129 

256 
1 

{La Camera approva). 

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) 

Presenti e votanti. . . . 257 
Maggioranza . . . . . . 129 

Voti favorevoli . . . 256 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

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

Presenti e votanti. . . . 257 
Maggioranza 129 

Voti favorevoli . . . 256 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

. . . . 257 
. . . . 129 
. . . 256 
. . . 1 

Presenti e votanti. . 
Maggioranza . . . . 

Voti favorevoli . . 
Voti contrari . . . 
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente 
la costituzione del comune di « Littoria » 
(Roma): (1492) 

Presenti e votanti. . . . 257 
Maggioranza 129 

Voti favorevoli . . . 256 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 
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, non-
ché ai bilanci delle Amministrazioni auto-
nome del Fondo per il culto, delle poste e 
telegrafi e dei telefoni per l'esercizio mede-
simo; e convalidazione del Regio decreto 
27 ottobre 1932, n. 1420, relativo a preleva-
mento dal fondo di riserva per le spese im-
previste del detto esercizio: (1502) 

Presenti e votanti. . . . 257 
Maggioranza 129 

Voti favorevoli . . . 256 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 
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) 

Presenti e votanti. . . . 257 
Maggioranza 129 

Voti favorevoli . . . 256 
Voti contrari . . . . 1 

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

legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza 
l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad 
assumere in riassicurazione una quota parte 
dei rischi inerenti ai crediti per la esporta-
zione: (1515) 

Presenti e votanti . . . . 257 
Maggioranza 129 

Voti favorevoli . . . 256 
Voti contrari . . . . 1 

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

Acerbo — Adinolfì — Aldi-Mai — Alessan-
drini Amicucci — Angelini — Arcangeli 
~ Ardissone — Arnoni — Arpinati — Ascenzi 

Ascione — Asquini. 

Baistrocchi — Banelli — Baragiola — Ba-
rattolo — Barbaro — Barenghi — Barisonzo 
— Bartolini — Bartolomei — Bascone — Ba-
sile -— Belluzzo — Bennati — Bertacchi — 
Biagi — Bianchi — Bianchini — Bigliardi — 
Bisi — Blanc — Bolzon — Bombrini — Bo-
naccini — Bonardi — Borghese — Borgo — 
Borrelli Francesco — Brescia — Brunelli — 
Bruni — Buronzo — Buttafochi. 

Caccese — Calvetti — Calza Bini — Ca-
nelli — Capialbi — Capri-Cruciani — Capri-
no — Caradonna — Carapelle — Carusi — Ca-
salini — Cascella — Castellino — Catalani — 
Ceci — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cia-
no — Ciardi — Cingolani — Clavenzani — 
Coselschi — Costamagna —- Cristini — Grò — 
Crollalanza — Cucini. 

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — 
De Cinque — De Francisci — Del Bufalo — 
Del Croix — De Marsanich — De Marsico — 
De Martino — De Nobili — Di Belsito — Di 
Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Donzelli 
— Ducrot — Dudan — Durini. 

Elefante — Ercole. 
Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci 

— Farinacci — Felicella — Fera — Ferracini 
— Ferretti Giacomo — Ferretti Landò — Ferri 
Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo 
— Fossa — Fusco. 

Gangitano — Garelli — Gargiolli — Geno-
vesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco 
— Giardina — Giarratana — Gibertini — Gior-
dani — Giuliano — Giunti Pietro — Giuriati 
Domenico — Gnocchi — Gorini — Gorio — 
Gray — Guidi-Buffarini. 

Igliori — Irianni. 
Jannelli — Josa — Jung. 
Landi — Lanfranconi — Lantini — Leoni 

— Lessona — Limoncelli — Locurcio — Loja-
cono — Lunelli — Lupi — Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggio 
Giuseppe — Maltini — Malusardi — Mana-
resi — Mantovani — Maraviglia — Marchi — 
Marcucci — Marelli — Maresca di Serraca-
priola — Marescalchi — Marghinotti — Ma-
rinelli — Marini — Mariotti — Marquet — 
Martire — Medici del Vascello — Melchiorli 
— Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi 
—: Michelinii — Milani — Misoiattelli — Mo-
linari — Monastra — Mottola Raffaele — Muz-
zarini. 

Natoli. 
Olivetti — Orano — Orsolini Cencelli. 
Pace — Palermo — Palmisano — Panun-

ziio — Paoloni — Paolucci — Parea — Pari-
l o — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Pel-
lizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — 
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Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — 
Polverelli — Postiglione — Pottino — Preti 
— Puppinii — Putzolu. 

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Razza — 
Re David — Redenti — Restavo — Riccardi 
Raffaello — Ricci — Ricciardi — Righetti — 
Riolo Rocca Ladislao — Romano Michele 
— Romano Rugge ro— Rosboch — Rossi — 
Rossoni — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro 
— Santini — Scarfiotti — Scorza — Scotti — 
Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri 
— Sèverini — Sirca —• Solmi — Spinelli — 
Stame — Starace Achille — Steiner — Suvich. 

Tallarico — Tanzinii — Tarabini — Tassi-
nari — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tròi-
lo — Tullio — Tumedei. 

Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Se-
verino — Verdi — Verga — Vezzani — Viale 
— Viglino. 

Sono in congedo: 
Racci — Rette. 
Cacciari. 
Di Giacomo. 
Ferretti Piero. 
Guglielmotti. 
Miori — Mulè. 
Pirrone — Pisenti Pietro. 
Roncoroni. 

Sono ammalati: 
Riancardi. 
Chiarelli. 
Foschini. 
Mazzucotelli -— Morelli Eugenio. 
Porro Savoldi. 

Assenti per ufficio pubblico: 
fiaccarmi — Rono — Rorriello Riagio — 

Bottai — Bruchi. 
Caldieri — Calore — Cantalupo — Car-

della. 
Gaetani — Garibaldi — Grandi. 
Imberti. 
Leicht. 
Martelli — Muscatello. 
P egli on. 
Redaelli. 
Savini. 
Tredici. 
Vecchini — Vianino — Vinci. 
Zingali. 

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

terrogazioni presentate oggi. 
V E R D I , segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 

Ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
se allo scopo di r iparare urgentemente alla 
lamenta ta deficienza di edifìci scolastici nei 
centri rurali della provincia del Carnaro, non 
ritenga opportuno estendere a questa le dispo-
sizioni speciali emanate per la provincia del-
l ' Istr ia col Regio decreto-legge 26 agosto 1926, 
n. 1794, tenuto conto delle particolari condi-
zioni politiche ed economiche che consigliano 
e giustificano la de t ta estensione. — (Pre-
sentata e annunziata il 29 novembre 1932-XI). 

« B A C C I ». 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare i 
Ministri dell ' interno e delle finanze, per cono-
scere se, dopo un decennio di esperimento, non 
ritengano opportuno procedere alla definitiva 
assimilazione del personale delle terre re-
dente proveniente dalla cessata Ammini-
strazione statale Austro-Ungarica: 

a) abolendo il ruolo speciale creato in 
occasione della sistemazione di det to perso-
nale con il Regio decreto 18 febbraio 1923, 
n. 440, e con le altre norme successivamente 
emanate; 

b) sopprimendo ogni ulteriore diffe-
renza di t r a t t amen to finora usata, ai fini 
della carriera, nei riguardi del personale me-
desimo; 

c) includendo nel ruolo generale del 
personale dell 'Amministrazione statale tut t i 
quegli elementi che dalla da ta dell'assimila-
zione ad oggi abbiano dimostrato di posse-
dere i necessari requisiti di idoneità. — (Pre-
sentata e annunziata il 29 novembre 1932-XI). 

« BACCI, D U D A N ». 

« I sottoscritt i chiedono d' interrogare il 
Ministro degli affari esteri sui nuovi a t t i di 
violenza e di sacrilegio recentemente commessi 
in alcune località dell'Isola di Brazza, contro 
nostri connazionali, da masnade che la .mani-
festa tolleranza delle Autori tà jugoslave inco-
raggia, favorisce e protegge e sulla intensi-
ficata campagna di odio contro l ' I tal ia orga-
nizzata e condotta da associazioni responsa-
bili con la consapevolezza e l'acquiescenza 
del Governo di Belgrado. — (Presentata e 
annunziata il 29 novembre 1932-XI). 

« B A C C I , D U D A N »• 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
Ministro delle comunicazioni, se intenda far 
sistemare i ponti ferroviari sulla Via Casi-
lina e Prenestina, fuori Porta Maggiore, ina-
datti al traffico e non corrispondenti all'am-
pliamento che dette vie hanno avuto in questi 
ultimi tempi. — (Presentala e annunziata il 
29 novembre 1932-XI). 

« S E R O N O C E S A R E ». 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al 
loro turno. 

La seduta termina alle 17.30. 

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

Discussione dei seguenti disegni di legge: 
1 — Istituzione, presso il Ministero delle 

corporazioni, di un Comitato permanente per 
l'esame delle domande di autorizzazione ad 
indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno. 
(1081-B) 

2 — Ricostituzione dei comuni di Militello 
Rosmarino e di San Marco d'Alunzio. (1379) 

3 —- Ricostituzione del comune di Villa 
San Giovanni. (1380) 

4 — Ampliamento della circoscrizione ter-
ritoriale del comune di Bernalda. (1394) 

5 — Proroga del Regio decreto-legge 25 
marzo 1929, n. 531, sul consolidamento dei bi-
lanci coloniali. (1418) 

6 —• Conversione in legge' del Regio de-
creto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, conte-
nente modificazioni alle norme di applicazio-
ne della imposta complementare progressiva 
sul reddito. (1432) 

7 — Conversione in legge del Regio de-
creto-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) 

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

9 — Norme per il conferimento dei banchi 
di lotto. (1455) 

10 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardan-
te il cambiamento di denominazione del Co-
mando Gruppi legioni della Milizia nazionale 
forestale e l'assegnazione del grado 4° al co-
mandante della Milizia stessa. (1461) 

11 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante 
modificazione al dazio doganale sul burro di 
cacao. (1476) 

12 —- Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 26 maggio 1932, n. 672, recante 
provvedimenti per alleviare la crisi delle mi-
niere di piombo, zinco, antimonio e lignite 
della Sardegna. (1496) 

13 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernen-
te la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le 
foreste di sospendere l'applicazione delle di-
sposizioni vigenti relative al contingentamen-
to delle mattazioni e all'ammissione al con-
sumo della carne macellata importata, fresca 
o refrigerata. (1505) 

14 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante 
l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica 
ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori 
urgenti in alcuni aeroporti statali. (1509) 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 
A v v . CARLO F I N Z I 
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