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L a 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 chiedo un con-
gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Miori, di giorni 2; Prot t i , di 3; per motivi di 
salute: l 'onorevole S torace Cinzio, di giorni 4; 
per ufficio pubblico, gli onorevoli: Malusardi, 
di giorni 4; Donzelli, di 4; De Carli, di 4; 
Fabbric i , di 4; Ferri , di 4; Mazzini, di 4; Ni-
colato, di 5. 

(Sono concessi). 

Petizione. 

P R E S I D E N T E . Si dia le t tura del sun-
to di una petizione pervenuta alla Presi-
denza. 

G O R I N I , segretario, legge: 

7463 . L 'onorevole deputato Chiarelli pre-
senta una petizione del colonnello del Genio 
nella riserva Bologna Ubaldo, il quale chiede 
che ai tenenti colonnelli anziani ex-combat-
tent i , esclusi da l l ' avanzamento e collocati 
a riposo per aver raggiunto col computo delle 
campagne di guerra il massimo della pensione 
del grado, sia concessa la possibil i tà del 
passaggio dalla r iserva alla posizione ausi-
l iaria. 

P R E S I D E N T E . Questa petizione sarà 
trasmessa alla Commissione competente . 
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Convocazione degli Uffici. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

che gli Uffici sono convocati per le ore 15 di 
domani giovedì 1° dicembre col seguente or-
dine del giorno: 
Esame dei seguenti disegni di legge: 

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

Disciplina degli orari di lavoro nelle 
aziende industriali. (Approvato dal Senato); 
(1542) 

Modificazioni al Regio decreto-legge 
29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione 
obbligatoria contro le malattie nelle nuove 
provincie; (1543) 

Garanzia del Consiglio provinciale della 
economia corporativa di Padova pel mutuo 
del locale Ente Magazzini generali. (1544) 
Discussione del disegno di legge: Isti-

tuzione, presso il Ministero delle cor-
porazioni, di un Comitato permanente 
per l'esame delle domande di autoriz-
zazione ad indire mostre, fiere ed 
esposizioni nel Regno. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Istitu-
zione, presso il Ministero delle corporazioni, 
di un Comitato permanente per l'esame delle 
domande di autorizzazione ad indire mostre, 
fiere ed esposizioni nel Regno. (Stampato 
n. 1081-c). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata Viale. 
Ne ha facoltà. 
VIALE. Onorevoli Camerati. Conviene, 

a mio modesto avviso, esaminare sia pure 
brevemente, ma con particolare interesse, il 
disegno di legge sottoposto ai vostri suffragi 
e concernente l'istituzione presso il Ministero 
delle corporazioni di un Comitato permanente 
Per l'esame delle domande d'autorizzazione 
ad indire mostre, fiere od esposizioni nel 
Regno. 

Il disegno di legge è stato già da voi appro-
vato nella seduta del 18 febbraio 1932. Senon-
chè il Senato vi ha apportato due emenda-
menti, rispettivamente agli articoli 1 e 4. 

L'emendamento all'articolo 1 riguarda 
1 delusione nell'articolo 1 della mostre e fiere 

del libro fra quelle non soggette ad esame 
preventivo del Comitato permanente. 

L'emendamento all'articolo 4 riguarda il 
termine utile per la presentazione delle do-
mande ridotto a mesi quattro. 

L'onorevole camerata Lantini, relatore 
della Commissione, propone l'approvazione 
del disegno di legge con le modifiche appor-
tate dal Senato ed io concordo con lui. 

È evidente, bensì, che fra le manifestazioni 
culturali le « fiere del Libro » hanno assunto 
una notevole importanza. Ed è del pari evi-
dente che tali manifestazioni rientrano nel 
novero delle esposizioni a carattere artistico, 
comprese nella formula dell'articolo 1 pro-
posta dal Governo. Comunque una maggior 
precisazione non è inutile nè superflua. 

Quanto al termine le soluzioni in discus-
sione presentano ciascuna dei pregi e dei 
difetti. 

Il Senato ha ritenuto che la fissazione di 
un termine troppo lungo potesse costituire 
ostacolo ad ottime iniziative che non per 
negligenza o per improvvisazione, ma per 
cause fondate, quantunque imprevedibili, 
non siano venute al concreto se non in pros-
simità dell'occasione o del tempo più adatto 
per esse. 

Per altro la proposta di stabilire un ter-
mine più lungo fu determinata dall'opportu-
nità non soltanto di evitare gli inconvenienti 
di una decisione improvvisata e tardiva, ma 
anche di rendere possibile al Comitato cen-
trale di poter aver presente tu t to il com-
plesso delle manifestazioni che dovrebbero 
aver luogo nell' anno in modo di poter di-
sporre con adeguati provvedimenti rispon-
denti con maggior aderenza alle pratiche 
necessità del caso. 

Ma la questione potrebbe diventare oziosa, 
se ulteriormente discussa, perchè in materia 
l'esperienza soltanto può offrire gli elementi 
per una risoluzione definitiva. 

La Commissione pertanto ha agito con 
senno non insistendo nel precedente testo 
approvato dalla Camera. 

Piuttosto è doveroso ricordare alla Camera 
come il Governo fascista abbia con costante 
vigile cura fin dal suo inizio cercato di disci-
plinare le mostre, fiere ed esposizioni col 
preciso intento di evitare manifestazioni ina-
datte od inopportune e favorire quelle desti-
nate a portare un reale vantaggio nel campo 
economico sociale. 

E così con Regio decreto-legge 15 dicemrbe 
1923, n. 2740, venne disposta che le conces-
sioni ferroviarie e doganali fossero limitate 
alle fiere ed esposizioni sia nazionali che inter-
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nazionali autorizzate - previo esame del pro-
gramma e del piano finanziario delle mani-
festazioni - dal Capo del Governo. 

Successivamente con Regio decreto-legge 
7 aprile 1927, n. 513, fu stabilito che tut te 
le esposizioni, fiere, mostre, ecc. occasionali o 
permanenti, a carattere regionale, nazionale 
od internazionale, debbano essere autorizzate 
con decreto del Capo del Governo, sentiti i 
Ministri interessati, e previi accertamenti ri-
gorosi in ordine a programmi, disponibilità 
finanziarie, organizzazione, ecc. 

Dipoi essendosi constatato che le disposi-
zioni emanate si erano in pratica dimostrate 
insufficienti fu col disegno di legge in esame 
provveduto alla istituzione presso il Mini-
stero delle corporazioni di un Comitato per-
manente per l'esame delle domande di auto-
rizzazione ad indire mostre, fiere ed esposi-
zioni nel Regno. 

La necessità di un organo centrale, coor-
dinatore e disciplinatore della materia, era 
veramente sentita. 

In tema di manifestazioni pubbliche in 
genere, e nel campo delle esposizioni in ispe-
cie, non sarà mai troppa la vigilanza dell'Au-
torità centrale. 

Il decentramento è in questi casi dannoso. 
Occorreva quindi adottare una soluzione in-
tegrale, unitaria, fascista. 

Ed il Capo del Governo ha senza indugio 
date le direttive e gli ordini opportuni. 

Vi sarà qualche manifestazione locale di 
meno, ma ne guadagnerà il prestigio della 
Nazione, la quale può offrire esempi di con-
quiste e di vittorie nel campo del progresso, 
veramente degni di essere ammirati dai cit-
tadini e dagli stranieri. 

Accadeva prima che anche le esposizioni 
servissero a mettere in evidenza persone, a 
mascherare egoismi ed ambizioni col pretesto 
del pubblico bene. 

Oggi la Nazione, sicura di sè e forte della 
concordia, dei suoi figli operosi può affer-
marsi con orgoglio nel campo delle manife-
stazioni pubbliche particolarmente destinato 
alla rassegna delle att ività e del progresso 
economico. 

Recentemente nel Consiglio nazionale delle 
corporazioni in ordine alla politica commer-
ciale, le varie categorie hanno espresso voti, 
che devono esser ben meditati e sopratutto 
seguiti. 

La Corporazione del commercio partico-
larmente ha affermato che « le manifestazioni 
fieristiche nazionali devono essere discipli-
nate e limitate, riducendo al minimo quelle 

che rivestono soltanto un carattere decora-
tivo od una tradizione superata ». 

La deliberazione delle categorie interessate 
ha un valore di alto insegnamento. 

Lo Stato corporativo funziona senza de-
viazioni e senza debolezze. 

La serietà di vita, l 'onestà dei propositi, 
il disinteresse e se occorre il sacrificio di ogni 
individualismo al bene superiore della collet-
tività dominano, come il Duce insegna e co-
manda, in ogni campo della attività del Paese. 

Questo è senza dubbio uno dei maggiori 
titoli di benemerenza del Regime. (Applausi). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione degli arti-
coli: 

A R T . 1 . 

È istituito presso il Ministero delle corpo-
razioni un Comitato permanente per l'esame 
delle domande concernenti la organizzazione 
di mostre, fiere ed esposizioni di cui all'arti-
colo 1 del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, 
n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928, 
n. (330, ad eccezione delle esposizioni o mo-
stre d'arte, librarie, zootecniche e di carat-
tere strettamente agricolo. 

Non sono sottoposte all'esame del Comi-
tato di cui al comma precedente le domande 
relative ad esposizioni o mostre che debbono 
aver luogo, senza alcun concorso di produt-
tori metropolitani residenti nel Regno, nelle 
Colonie od anche nel Regno se hanno, que-
ste ultime, carattere coloniale. 

(È approvato). 
A R T . 2. 

Il Comitato di cui al precedente articolo, 
presieduto dal Ministro per le corporazioni, 
è composto: 

a) dal direttore generale della produ-
zione industriale e degli scambi; 

b) da un rappresentante di ciascuna 
delle Confederazioni dell'industria, della agri-
coltura, del commercio e dei trasporti; 

c) da un rappresentante della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, da un rap-
presentante per ciascuno dei Ministeri del-
l 'interno, degli affari esteri, delle finanze, 
delle colonie, delle comunicazioni e della agri-
coltura e delle foreste, nonché da un rappre-
sentante del Commissariato per il turismo 
e da un rappresentante dell 'Istituto nazio-
nale per l'esportazione. 
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A presiedere il Gomitato il Ministro può 
delegare il Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. 

( È approvato). 
A R T . 3 . 

Le mostre, fiere ed esposizioni, salvo quelle 
eccettuate ai sensi del precedente articolo 
l , saranno autorizzate, a norma del decreto-
legge 7 aprile 1927, n. 515, sentito il Gomi-
tato permanente predetto. 

(È approvato). 
A R T . 4 . 

Le domande per la istituzione di mostre, 
fiere ed esposizioni, per le quali è prescrit to 
il parere del Gomitato, a norma della pre-
sente legge, corredate del piano finanziario 
e del programma, debbono essere sottoposte 
al parere del Gomitato tecnico, non meno di 
quattro mesi prima dell'inizio delle relative 
manifestazioni. 

(È approvato). 
A R T . 5 . 

La presente legge entrerà in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

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

scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Rico-
stituzione dei comuni di Militello Ro-
smarino e di San Marco d'Alunzio. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Ricosti-
tuzione dei comuni di Militello Rosmarino e 
di San Marco d'Alunzio. (Stampato n. 1379-A). 

E aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione degli articoli: 
A R T . 1 . 

Militello Rosmarino e San Marco d 'Alun-
no, con i territori ad essi pertinenti all'en-
trata in vigore del Regio decreto 28 gennaio 
^929, n. 261, sono staccati dal comune di 
Sant'Agata Militello, in provincia di Mes-
sina, e ricostituiti in comuni autonomi. 

(È approvato). 

A R T . 2. 
Il Governo del Re è autorizzato ad adot-

tare i provvedimenti necessari per l'esecu-
zione della presente legge. 

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

scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Rico-
stituzione del comune di Villa San 
Giovanni. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Ricosti-
tuzione del comune di Villa San Giovanni. 
(.Stampato n. 1380-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione degli articoli: 
A R T . 1 . 

Villa San Giovanni, Gannitello, Campo 
di Calabria e Fiumara, con i terri tori ad essi 
pertinenti a l l 'entra ta in vigore del Regio 
decreto 7 luglio 1927, n. 1195, sono staccati 
dal comune di Reggio Calabria e costituiti 
in unico comune con capoluogo e denomina-
zione « Villa San Giovanni ». 

[È approvato). 
A R T . 2. 

Gli organici del personale per il comune 
di Villa San Giovanni saranno stabiliti, sen-
t i ta la Giunta provinciale amministrat iva, 
dal prefetto di Reggio Calabria, salva l 'appro-
vazione del Ministero dell 'interno, ai sensi 
dell'articolo 22 del testo unico 19 agosto 1917, 
n. 1399. 

A coprire i posti di organico sarà, per 
quanto possibile, assunto per chiamata per-
sonale del comune di Reggio Calabria. In 
caso di contestazioni, sarà provveduto con 
decreto del Prefet to . 

(È approvato). 
A R T . 3. 

Entro sei mesi dal l 'entrata in vigore 
della presente legge, gli organici del perso 
naie del comune di Reggio Calabria dovranno 
essere riveduti, allo scopo di adeguare il nu-
mero dei posti, gli stipendi, i salari e gli as-
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segni di qualsiasi specie all ' importanza delle 
singole mansioni ed alle effettive esigenze 
dei servizi. 

Al personale predetto, che sia dispensato 
dal servizio e non venga assunto dal comune 
di Villa San Giovanni, sarà fat to il t ra t ta-
mento stabilito nell'articolo 3 del Regio de-
creto 27 maggio 1923, n. 1177. 

(È approvato). 
ART. 4. 

Contro i provvedimenti di cui agli arti-
coli 2 e 3 della presente legge è ammesso 
ricorso soltanto per legittimità al Consiglio 
di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa 
qualsiasi azione giudiziaria. 

(È approvalo). 
ART. 5. 

Con decreti Reali, su proposta dei Mi-
nistri competenti, sarà provveduto a quan-
t 'al tro occorra per l'esecuzione della pre-
sente legge. 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato 
a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Am-

pliamento della circoscrizione terri-
toriale del comune di Bernalda. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Amplia-
mento della circoscrizione territoriale del 
comune di Bernalda. (Stampato n. 1394-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione degli articoli: 
ART. 1. 

Le parti di territorio dei comuni di Pisticci 
e Montescaglioso, delimitate in conformità 
della pianta planimetrica annessa alla pre-
sente legge, sono aggregate al comune di 
Bernalda. 
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Pongo a partito questo articolo, la cui ap-
provazione implica quella della pianta plani-
metrica allegata al disegno di legge e che 
sarà annessa alla legge. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

Con decreto Reale, su proposta del Mini-
stro dell'interno, sarà provveduto alla siste-
mazione dei rapporti patrimoniali e finanziari 
fra il comune di Bernalda e quelli di Pisticci 
e Montescaglioso in dipendenza delle modifi-
cazioni di circoscrizione disposte con l'arti-
colo 1. 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato 
a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Pro-
roga del Regio decreto-legge 25 marzo 
1929, n. 531, sul consolidamento dei 
bilanci coloniali. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Proroga 
del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, 
sul consolidamento dei bilanci coloniali 
(Stampato, n. 1418-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 arti-
coli: 

A R T . 1 . 

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6 del 
Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, 
convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, 
continueranno ad essere applicate fino a tutto 
l'esercizio finanziario 1935-36, con le modifi-
cazioni e aggiunte contenute negli articoli 
seguenti. 

(È approvato). 

A R T . 2 . 

L'articolo 1 è sostituito dal seguente: 
• « Il contributo dello Stato a pareggio dei 

bilanci della Tripolitania, della Cirenaica, 
dell'Eritrea, e della Somalia è consolidato 
fino a tutto l'esercizio finanziario 1935-36 
nella complessiva somma di lire 436 milioni. 

« Detto contributo sarà annualmente ri-
partito con la legge del bilancio fra i bilanci 

di previsione delle singole Colonie ed il fondo 
a disposizione del Ministero delle colonie di 
cui ai successivo articolo 2 ». 

(È approvato). 

A R T . 3 . 

All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti 
commi: 

« Per sopperire a nuove o maggiori spese, 
che si rendessero necessarie nelle Colonie, e 
per far fronte alle quali non potesse provve-
dersi con l'avanzo, nè con le entrate proprie 
della Colonia, parte del contributo consoli-
dato suddetto, da fissarsi per ogni esercizio 
finanziario con la legge del bilancio del Mi-
nistero delle colonie, verrà iscritto nello stato 
di previsione del Ministero medesimo, ad uno 
speciale capitolo delle spese effettive straordi-
narie, avente la denominazione: « Pondo a 
disposizione del Ministero per provvedere a 
nuove o maggiori spese civili e militari nelle 
Colonie, alle quali non si possa far fronte con 
le entrate proprie delle Colonie, nè con gli 
avanzi dei rispettivi bilanci ». 

« I mandati che il Ministero delle colonie 
emetterà su detto fondo dovranno contenere 
la clausola della coiwertibilità in quietanza 
di entrata coloniale con imputazione a uno 
speciale articolo, da iscrivere « per memoria » 
nei bilanci dell'entrata per ciascuna Colonia, 
denominato: « Sovvenzione straordinaria del 
Ministero delle colonie per sopperire a nuove 
0 maggiori spese nelle Colonie ». 

« Il Governatore con suo decreto iscri-
verà nella parte passiva del bilancio, isti-
tuendo, ove occorra, anche nuovi articoli, le 
somme corrispondenti a tali versamenti e 
rappresentanti le nuove o maggiori spese da 
effettuarsi ». 

(È approvato). 

A R T . 4 . 

L'articolo 5 è sostituito dal seguente: 

« I Governatori hanno la facoltà di tra-
sportare fondi dall'uno all'altro articolo del 
bilancio di ciascuna colonia e di istituire coi 
fondi stessi anche nuovi articoli, esclusi però 
1 trasporti di somme dalle spese civili a quelle 
militari, e viceversa. 

« Le variazioni relative alle spese di per-
sonale, che non siano quelle concernenti sti-
pendi ed altri assegni fissi, nonché quelle re-
lative alla parte straordinaria eccedenti, 
annualmente, nel loro importo complessivo; 
e per lo stesso articolo di bilancio, il limite 
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di lire 1,000,000, sono autorizzate con de-
creto del Ministero delle colonie, di concerto 
con quello delle finanze ». 

(È approvato). 
A R T . 5 . 

Il primo comma dell'articolo 6 è modi-
ficato come segue: 

« I Governatori hanno facoltà di valersi 
della eccedenza delle entrate proprie di cia-
scuna colonia, complessivamente riscosse in 
confronto a quelle previste, per sopperire a 
maggiori spese ordinarie e straordinarie, prov-
vedendo all'uopo alle necessarie variazioni 
di bilancio, con decreto motivato, da comu-
nicarsi immediatamente al Ministero delle 
colonie ed a quello delle finanze, ai quali è 
però riservata l'autorizzazione per le varia-
zioni relative alle spese di personale, di cui 
al precedente articolo, e a quelle spese di 
parte straordinaria che superino il limite in-
dicato nell'articolo medesimo ». 

(È approvato). 
A R T . 6 . 

Sono abrogate le disposizioni degli arti-
coli 3, 4, 7, 8 del citato Regio decreto-legge 
25 marzo 1929, n. 531, e ogni altra disposi-
zione contraria alla presente legge, e, per 
quanto riguarda la formazione e l 'approva-
zione dei bilanci preventivi e consuntivi delle 
Colonie, sono richiamate in vigore le dispo-
sizioni stabilite dal Regio decreto 26 giugno 
1925, n. 1271, modificato con i Regi decreti 
28 giugno 1928, n. 1646, e I o dicembre 1930, 
n. 1812. 

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

scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 17 settembre 1932, n. 1261, 
contenente modificazione alle norme 
di applicazione della imposta comple-
mentare progressiva sul reddito. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 
1932, n. 1261, contenente modificazione alle 
norme di applicazione della imposta comple-
mentare progressiva sul reddito. (Stampato. 
n. 1432-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

LIMONCELLI. Onorevoli Camerati ! La 
convincente e vorrei dire accorata parola 
dell'onorevole Mazzini vi invita a votare 
favorevolmente l 'attuale disegno di legge. 
Con la modificazione alle norme di appli-
cazione della imposta complementare pro-
gressiva sul reddito si intende adottare un 
metodo che il Ministro chiama giustamente 
deduttivo perchè, escludendo criteri presun-
tivi, supposizioni, stabilisce presupposti di 
fat to che vanno interrogati con rigore. 

Lo scopo è di dare alla finanza un modo 
di determinare ancor meglio la capacità 
contributiva del cittadino, adeguando ad essa 
il tr ibuto. Tale capacità si desume dallo stato 
di agiatezza per giungere così ad una più 
equa distribuzione del carico tributario e 
correggere le inevitabili sperequazioni, le eva-
sioni totali o parziali. Se l'applicazione sarà 
compiuta con equità l ' a t tua le conversione 
in legge non dovrà destare alcuno allarme, 
dovrà anzi essere sollecitata dai buoni con-
tribuenti che, essendo in pochi a pagare, si 
assumono un compito che addossato a tu t t i 
sarebbe meno gravoso. Colpire chi vive agia-
tamente, chi vive con lusso e non paga o 
paga insufficientemente le imposte è cosa 
santa. Se vi è taluno che accanto all'onore 
di vivere in Italia vuol collocare il gusto di 
tenere al riparo altrove le sorgenti della 
propria agiatezza, colpirlo è giusto e sacro-
santo (Approvazioni). 

La tecnica della valutazione è questa: 
non basta limitarsi ad eseguire il cumulo dei 
redditi accertati, aggiungendovi le aliquote 
come voleva la norma fondamentale del 
decreto istitutivo. 

Con la modifica dell'articolo 12 la finanza 
può discostarsi dagli accertamenti già ese-
guiti nell'assegnazione dell'aliquota comple-
mentare non soltanto quando documenti 
certi o provenienti dallo stesso contribuente, 
ma anche quando elementi di fatto, special-
mente se relativi al suo tenore di vita, siano 
espressione evidente di una agiatezza e quindi 
di una capacità contributiva in contrasto con 
quella espressa dalla valutazione analitica. 

La innovazione come si vede è nella valu-
tazione del tenore di vi ta. Non vi è da te-
mere per l 'apprezzamento dei documenti 
certi o provenienti dallo stesso contribuente: 
vi è invece molto da preoccuparsi del non 
facile apprezzamento del tenore di vi ta . 
[Approvazioni). 
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Con quale criterio si determinerà la por-
ta ta del tenore di vi ta ? Poiché, intendia-
moci, non è soltanto la valutazione del tenore 
di vi ta in sè stesso che occorre, ciò sarebbe 
facile. Basta talvolta avvicinare un uomo 
per accertarlo. 

No. Bisogna valutarlo conferendogli ap-
punto quel carat tere che vale a renderlo 
un sicuro elemento di controllo, l'indice di 
uno s ta to di agiatezza o di difficoltà econo-
miche. 

Ecco il punto. 
Che cosa significa tenore di v i t a? 
Bisogna pure che si possa ravvisarlo con 

esattezza e misurarlo senza tema di errore 
se è vero che esso dà modo alla finanza di 
compiere una interpretazione estensiva, sco-
standosi finanche dalle valutazioni anali-
tiche già compiute dagli stessi uffici. Il primo 
carat tere che deve avere un indice di rife-
rimento e di controllo è quello di non essere 
suscettibile di estensione o di equivoco. 

Il tenore di vi ta sarebbe un giusto punto 
di riferimento qualora fosse davvero come 
quelle voci a cui si affida un contenuto pre-
ciso, sicuro, ad esempio: un qualsiasi coeffi-
ciente fisico di resistenza, di durezza, di ca-
lore, di moto. 

Tenore, tono, ri tmo si riferiscono eviden-
temente a condotta. 

Quando, per esempio, si dice tono cardiaco 
si intende riferirsi alla condotta funzionale 
dell 'organo e l 'osservatore non corre rischio 
di ingannarsi e può segnalare uno scompenso 
senza pericolo di errore perchè quel numero 
di bat t i t i quella somma di indizi, corrispon-
dono ad un determinato stato. 

Riscontrato quel sintomo deve arguirsi 
senz'altro quella condizione fisiologica o pa-
tologica. 

Non si dica diversamente della valuta-
zione di qualsiasi fenomeno della fisica o 
della v i ta organica. Ma quando entriamo 
nel campo della psicologia e vogliamo valu-
tare le azioni umane ci sono riservate le 
più strane sorprese. L'uomo è arbitrario e 
ben fu definito l 'animale che beve senza 
sete e mang ia senza fame e si può soggiungere: 
che spende il danaro che non ha e non spende 
quello che ha. (Ilarità. — Approvazioni). 

Il tenore di v i ta allora soltanto potrebbe 
essere un indice di controllo quando noi 
potessimo davvero riportare la condotta 
degli uomini ad una norma impeccabile. 

Per non andar troppo lontano r imaniamo 
nel campo economico: potremmo attenerci 
al tenore di vi ta come indice sufficientemente 

esatto se esso fosse un esponente economico 
ed è invece una espressione spirituale deri-
vante da un complesso di stati di animo in 
cui può giuocare, ma solo eventualmente, 
anche la saggezza: va r i a da individuo ad in-
dividuo come il calorico specifico. Con quale 
s t rumento di precisione compirete questa 
analisi spettrale di un complesso di stati di 
animo che spaventerebbe un psicologo ? 

Ed intanto l 'affidate ai criteri fiscali ! 
La indagine sarebbe assai facile sempre 

che noi potessimo dire almeno in via generica: 
se quest 'uomo spende venti vuol dire che 
logicamente, secondo una prudenza nor-
male, può spenderle o perchè le ha o perchè 
se le guadagna. 

Ma questo non è e forse è anche giusto che 
non sia. 

Vi sono persone che spendono più di 
quanto potrebbero, altre che spendono meno 
di quanto dovrebbero. [Commenti). Vi sono 
professionisti che non hanno un reddito 
pari alla spesa che sostengono e f r a t t an to 
sono i contribuenti che meno evadono. Ogni 
s t re t ta di torchio sacrifica essi per i primi. 

Poiché, onorevole Ministro, gli evasori 
sono quelli fuori tiro, al sicuro: voi spesso, 
animato da una lodevole equità vi proponete 
di colpirli per distribuire più largamente il 
carico e stringete la morsa, ma f r a t t an to 
il maggior sacrifìcio di quelli che sono già 
dentro è una certezza, là dove il colpire 
quelli che sono lontani, al sicuro, resta sol-
tan to una eventuali tà, una ipotesi r ispetta-
bile soltanto per la intenzione che l 'accom-
pagna. 

Facciamo un quadro della spesa in rap-
porto ai temperamenti . Vi sono uomini che 
vivono della sola rendita, vi sono quelli 
che non consumano nemmeno t u t t a la ren-
dita; ve ne sono taluni che vivono sciupando 
capitale e rendita, ve ne sono altri che non 
hanno capitali e quindi nemmeno rendite 
e vivono in un eterno scompenso come ¡certi 
malanni che a diventar costituzionali fini-
scono per guadagnarci, perchè sono come 
certe fiere ammansite, e si legano alla più 
tranquil la longevità. (Ilarità). 

Come si regola il fisco in • t u t t i questi 
casi ? 

Nella classifica anzidetta il saggio che 
vive soltanto di quello che guadagna rappre-
senta una percentuale limitatissima e si 
vede ben chiaro che il tenore di v i ta più vi-
stoso appartiene non ai più ricchi ma ai più 
disordinati, comunque il tenore di v i ta non 
risponde mai alla vera consistenza patrimo-
niale o al reddito. 
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In questa epoca di spostamento generale 
è più frequente che non si creda il dissesto nei 
bilanci dei privati: la spesa supera l 'entrata. 

Tenore eli v i ta ? 
E perchè, forse è una stranezza che si 

spenda più di quanto si incassa ? 
Quanti sono i bilanci di Enti pubblici 

- che si debbono presumere più avveduti di 
quelli dei privati - quanti sono i bilanci sta-
tali - che si presumono avvedutissimi - in cui 
la spesa non superi l 'entrata ? 

E tuttavia il tenore di v i ta deliberatamente 
non muta ! 

Ammettiamo in via di ipotesi che la com-
plementare debba applicarsi ad una Nazione. 
Ed ammettiamo che un esperto debba tassare 
coi criteri del tenore di vita la Francia, l 'Ame-
rica, l'Inghilterra, quella Inghilterra che a 
mezzo dei suoi più autorevoli economisti ha 
ora fatto invito a tutti, individui ed Enti, di 
spendere, di spendere, di spendere ad ogni 
costo, se mai anche in maniera voluttuaria. 

Questo esperto nel saggiare il tenore di v i ta 
si troverebbe a dovere affermare una agia-
tezza una floridezza di bilancio, una riposante 
condizione di fortuna tutt 'altro che rispon-
denti a verità! 

Anzi, sempre per rimanere nella ipotesi, 
se un criterio fiscale e taccagno, volendo tas-
sare l'Italia, la volesse giudicare dalla sua con-
dotta, dal suo tenore di vita, sarebbe certo col-
pito dalla magnifica, imponente pienezza di 
intenti che con le strade, coi ponti, coi monu-
menti, coi superbi ardimenti hanno rinnovato 
la visione di una volontà imperiale. 

Abituato ad attribuire taluni ardimenti 
piuttosto ad esuberanza di mezzi che non ad 
esuberanza di sentimenti l'esperto regalerebbe 
all'Italia una ricchezza spettacolosa. 

Ad una visione grettamente fiscale sfug-
girebbero i motivi squisitamente politici 
per cai molte spese rimandabili debbono rite-
nersi urgenti, e molte altre di carattere appa-
rentemente suntuario si innestano ad altri 
problemi come quelli della prevenzione, del-
l'assistenza, della disoccupazione, della affer-
mazione del proprio decoro all'estero, della 
tutela di alcuni primati - per cui uno stadio 
non è soltanto un campo di allenamento, un 
nuovo tronco ferroviario non è soltanto uno 
sterile incremento sportivo e di comunica-
zione, una bonifica non è soltanto una esi-
genza igienica, perchè nella condotta dello 
Stato come in quella degli individui i motivi 
Più lontani e più remoti si innestano per com-
porre un determinismo non facilmente valu-
tabile tanto meno con la bilancia fiscale. 
(Approvazioni). 

Sfuggirebbero i motivi di alta coerenza 
che possono determinare, anche nei momenti 
di minore prosperità, un gesto come quello 
della rinuncia ai propri crediti nell'atto in 
cui si chiede il condono dei debiti di guerra. 
Gesto che sarebbe sospettato di satrapica libe-
ralità se non si esaminassero rigorosamente 
le causali. 

Sfuggirebbero insomma quei sentimenti, 
quelle necessità, quelle sensibilità per cui 
nella vita di relazione una spesa che al 
superficiale par dispensabile, voluttuaria, si 
impone come una prima necessità. 

Il criterio fiscale respingerebbe come ca-
villi difensivi queste considerazioni ed affer-
merebbe senz'altro la più fluida liquidità di 
bilancio, la più invidiabile condizione di pa-
reggio, anzi di supero. 

Quanti bilanci privati e quante condotte 
somigliano oggi ai pubblici bilanci ! 

Chi può davvero oggi vantare di avere 
un bilancio rispondente alle proprie risorse? 

E chi onestamente può essere libero nelle 
rinunzie e nelle falcidie ? 

Poiché, fra l'altro, il tenore di v i ta non 
ci appartiene, così come noi non apparte-
niamo a noi stessi, noi siamo una cellula 
rappresentativa del nostro ufficio, del nostro 
ambiente e, all'estero, del nostro paese: non 
abbiamo quindi la libertà insindacabile di 
ferire quello che non è soltanto il nostro 
amor proprio con una serie di restrizioni. 

Gli è che nel determinare il criterio dello 
spendere agiscono gli stati di animo più di-
sparati. Si sommano interferenze di riverberi 
e di sentimenti i più complessi. 

Andate a tentarne l'analisi! 
Esaminiamo brevemente la condotta di 

alcuni stati d'animo in rapporto alla spesa. 
. L'ottimista crede che ogni giorno gli 

porterà fortuna e profonde tutto il suo di-
cendo: a domani penserà la provvidenza. 

Vi aspettereste che il pessimista tenesse 
una condotta opposta. 

Mai più. Domani, egli dice, casca il mondo 
vengono i socialisti, vengono gli anarchici, 
viene una guerra. 

Afferrati il meglio oggi, carpe diem. E 
mangia tutto. 

Frattanto viene l'agente delle imposte e 
dice: no, tu non sei il liquidatore forsennato 
delle tue sostanze, tu sei un saggio ammini-
stratore ed hai mangiata soltanto la rendita. 
E rettifica la tassazione. 

Spende lo scialone, ma il gretto segaligno, 
limitato di animo, nulla spende, nulla desi-
dera. Gli basta un covo, l 'anima non chiede 
null'altro. 
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Naturalmente lo ritenete un meschino -
e tale è infatt i - ma i biglietti da mille si 
accumulano nel suo bilancio. Costui non me-
rita nemmeno eli esser chiamato povero poiché 
la povertà può francescanamente irradiarsi 
di luce, costui è un indigente e cioè un limi-
tato, un insufficiente. 

Il fìsco f ra t tan to sacrifica puntualmente i 
generosi che spendono e questo spilorcio, 
questo cattivo cittadino, questo non desidera-
bile connazionale che non ha mai giovato 
a nessuno, è risparmiato, creandosi così 
quella sperequazione, proprio quella che la 
saggezza del Ministro voleva scongiurare. 

Ma se, come avanti dicevo, nella valuta-
zione dei fenomeni fisici ed organici vi è un 
limite che preannunzia l 'anomalia, quando 
si esamina il tenore di vita è facile forse sta-
bilire quale è il punto ove finisce la norma e 
comincia l'eccesso ? 

Non varia forse da individuo ad individuo? 
Quali sono le spese di cui un cittadino 

può dispensarsi ? 
Dare un tono alla propria vita, alla pro-

pria casa significa sempre obbedire ad una 
esigenza di lusso ? 

Vi sono doveri che premono sui piccoli, 
sui grandi bilanci, su quelli di un professio-
nista o di un funzionario assai più che non 
sui bilanci di gente che vive ai margini ed 
ha minori doveri di relazione e di rappre-
sentanza. Vi è una classe - ed è proprio 
quella degli intellettuali del nostro tempo, 
la nostra classe - condannata ad erogare 
tu t to quello che guadagna. Metter da parte 
è ormai una frase, un residuo romantico che 
dev'essere ricantucciato nella novellistica di 
una volta. 

L'esteriorità, i doveri di rappresentanza, 
il decoro per talune funzioni, per talune 
at t ivi tà professionali sono ragioni di vita. 
Anche i libri, la musica, il teatro possono 
essere per taluni un lusso e per altri l 'auto-
mobile, questo che a torto si ritiene uno sfac-
ciato ordegno di lusso, può non esserlo, perchè 
è una forza che si innesta alla sua at t ivi tà 
per agevolarla come uno strumento può age-
volare il lavoro. 

Dove finisce la necessità, dove comincia 
la voluttuarietà ? Dove finisce l 'arte e co-
mincia lo stile, il virtuosismo, il preziosismo, 
la retorica ? 

Dove finisce uno spiegabile e voglio dire 
doveroso amore dell'arte e dove comincia il 
collezionismo principesco ? 

Andate a chiederlo proprio al criterio 
fiscale.... 

Nello s tatuto del convento del Petit 
Picpus era fìnanco vietato alle novizie l'uso 
dei dentifrici perchè si riteneva che l'ecces-
siva cura della propria persona si trovasse 
nel mezzo di una linea che se ha da un capo 
l'igiene dall'altro ha la vanità. E il denti-
fricio sta appunto t ra il medicinale ed il 
cosmetico. 

Dove finisce la parsimonia e comincia 
l 'avarizia ? 

Vi è una contenutezza nello spendere 
che è riprovevole alla stessa guisa che vi 
è una larghezza nello spendere che può essere 
lodevole. 

Non parliamo degli industriali troppo 
spesso ed ingiustamente presi di mira. (Com-
menti). 

È finito il tempo aureo, patriarcale in 
cui un armatore come Ignazio Florio poteva 
vantarsi della modestia francescana di un 
ufficio che era nobilitato soltanto dalla ro-
mantica bellezza del cimento e dalla audacia 
di una forza che ancora oggi non è morta. 

Oggi epoca di spostati in cui si osservano 
i paradossi più colossali - ed abbiamo finanche 
veduto adoprare come combustibili droghe 
e spezie preziose, e Jondi inaffìati a miglior 
mercato col vino - oggi, epoca di eccezione, vi 
sono aziende per le quali la magniloquenza 
reclamistica, il tenore di vita, la ostentazione 
si impongono come presupposti inderogabili. 
Vi sono obblighi di pubblicità che costrin-
gono ditte rivali a sciupare talvolta quasi 
per intero i proventi, necessità clilapidatrici 
che possono soltanto essere paragonate alla 
corsa agli armamenti che impoverisce i 
bilanci statali più floridi, [Commenti). 

Guai a chi sveli una debolezza ! Si accet-
tano lavori per non serrare le porte che si 
chiuderebbero dopo tu t to in faccia a migliaia 
di famiglie, si ostenta la ricchezza proprio 
quando il bisogno si avanza pauroso, come 
per crearsi un alibi,. altrimenti i finanzia-
tori si ritraggono e i committenti deviano; 
ci si agita, ci si muove, ma è perchè la mac-
china non si deve fermare, il sangue deve 
circolare, perchè in certe delicatissime con-
dizioni anche soltanto il muoversi può ridar 
la vi ta come si avvera nella respirazione 
artificiale. 

Imporre un prodotto o resistere alla diffu-
sione di un prodotto concorrente è oggi un 
cimento al quale soltanto ditte colossali pos-
sono resistere. Basta rammentare le lotte 
che la Compagnia Shell ha sostenuto prima 
di affermarsi, i milioni che ha profuso e 
quelli che ha fat to profondere, basta rammen-
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t a r e la lotta fra la Columbia e la Voce del 
P a d r o n e . 

Così per le aziende, così per gl'individui. 
Quanti sono quelli costretti ad imbellet-

tarsi per mascherare l 'anemia, ma l 'agente 
vede il rosso alle guance, pensa alla pletora 
ed al salasso. 

JUNG, Ministro delle finanze. Ma questa 
è una tassa personale, non viene applicata 
alle società ! 

LIMONGELLI. Lo so bene. Ma la tassa 
colpisce le persone che non hanno avuto la 
furberia di appiattarsi dietro un comodo 
paravento sociale... 

Se questo è, a che vale la benevola consi-
derazione dell'onorevole Mazzini, e cioè che 
non abbia nulla a temere il contribuente che 
avrà fa t ta una dichiarazione sincera ? 

Avrà da temere appunto che una valuta-
zione meramente fiscale non interpreti male 
la derivazione di talune inevitabili libera-
lità apparenti e ritenga quindi non sincera 
la denunzia. Ecco il pericolo. 

La circola,re ministeriale del 15 ottobre 
che io vorrei meno riservata, dice tante cose 
buone ed umane ma le dice con un riserbo 
come fossero cose da tener nascoste; è vero che 
accenna ad alcuni indici che non debbono 
avere valore assoluto, ma è anche vero che 
possono averne uno relativo e ciò basta perchè 
frattanto funzionino lo stesso. Vuol dire che 
accadrà di questi indici relativi quello che 
accade di tanti noviziati: entreranno con ca-
rattere di blanda relatività salvo a far car-
riera 

E mi pare a questo punto che il metodo 
deduttivo cominci a perdere i connotati del 
suo rigore, per rasentare i pericoli del metodo 
induttivo. 

Lo stesso dicasi dell 'apprezzamento del 
valore locativo come indice di agiatezza. 
L'onorevole Mazzini accenna ad una di quelle 
tragedie che non hanno parole e cioè al cam-
biamento di fortuna che non sia immediata-
mente accompagnato da un mutamento del 
tenore di vita. 

Come si può pensare che si mut i da un giorno all 'altro?. 
Arricchire si può da un giorno all'altro: 

ogni anno creiamo dei nuovi milionari in 
piazza Venezia! 

Ma smettere le assise della propria agia-
tezza, così come si smette un abito, e ciò da-
vanti agli impiegati propri, ai propri fami-
l l a r h ai propri figli, non è possibile da un 
momento all'altro; smetterle senza tradire 
U n a s ° la speranza che la propria ja t tu ra fi-
nisca, che la catt iva stella tramonti , che la 

crisi finisca, dire addio senza un tremito, 
senza una sola illusione, senza uno spiegabile 
at taccamento, non è cosa umana. 

E bisogna stare in guardia contro i ri-
medi ai quali ricorrerà il pubblico per esi-
mersi. Dice la circolare ministeriale in data 
15 ottobre 1932: 

« È noto che allorquando le imposte per-
sonali e globali a carattere complementare 
si allontanano dal metodo di valutazione 
diretta sulla base delle imposte reali, tendono 
a poggiare sulla spesa... La nuova disposi-
zione della quale ci occupiamo non è pog-
giata su questi criteri ». 

Sì, ma il pànico che si determina nei con-
tribuenti finisce per paralizzare lo spendere, 
il che è un danno che può singolarmente fe-
rire le industrie i commerci e può deter-
minare una sensibile depressione sul mer-
cato. 

Vi sono molti evasori che hanno sopra-
s t rut ture mobili nel loro tenore di vi ta ; 
quando si annunziano i tiri fiscali, si allegge-
riscono mettendosi da un momento all 'altro 
in assetto di guerra... 

Il privato che non spende, che non con-
suma, riduce la domanda dei prodotti, ne 
deprime il prezzo e contribuisce così ad acuire 
la crisi. 

Bisogna o no spendere ? A questa do-
manda, soprat tut to in questo periodo di crisi, 
non si può che rispondere affermativamente. 

La prosperità di uno Stato dipende dalla, 
continuità e dal volume degli scambi. Quando 
tu t t i spendono tu t t i guadagnano. 

II danaro è come il sangue, non deve 
fermarsi, se no è la morte o, peggio, l 'em-
bolo. Il fenomeno della liberalità può essere 
dannoso alla economia individuale, non a 
quella della nazione che vede aumentato il 
ritmo degli scambi. 

Economisti avveduti oggi si chiedono se 
non sia più prudente arginare almeno la 
superproduzione sollecitando i consumi. 

I regimi demoliberali, di triste memoria, 
nei periodi di crisi non sapevano trovare 
altro conforto se non quello di piangere e 
dichiararsi vinti al cospetto dell 'Europa e 
dicevano, spropositando: consumate di meno 
producete di più. 

Bisogna o non spendere ? 
Ecco il quesito che fra l 'altro in Inghil-

terra si sono proposti tu t t i dopo la cata-
strofe della sterlina. 

E di contro all'opinione di altri economisti 
vecchio stile, cinque fra i più illustri rappre-
sentanti della scienza inglese J . N. Keynes, 
Walter Layton, D. H. Mac Gregor, A. C. 
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Pigou, Arthur Salter, J. G. Stamp hanno 
firmata una lettera apparsa sul Times nella 
quale fanno appello al patriottismo dei con-
cittadini, degli Enti locali, delle aziende per-
chè spendano, anche se in maniera volut-
tuaria e superflua. 

I cittadini si schermiscono e corrono alle 
difese con mezzi che possono essere rovinosi 
per l'economia nazionale, perchè le leggi 
fiscali non hanno mai secondato l'inabolibile 
egoismo degli individui e pertanto non sono 
gradite. 

Norma salutare sarebbe quella di con-
vincersi che dopo tutto l'onere tributario 
non è un balzello vessatorio, ma è il corrispet-
tivo della imponente spesa che lo Stato 
affronta per apprestare ogni sorta di servizi, 
di tutele, di funzioni e forse non sarebbe 
inopportuno pensare che evadendo parzial-
mente o totalmente non si fa soltanto il 
danno dello Stato, ma anche quello di concit-
tadini costretti ad assumersi il peso di quanto 
bisogna allo Stato. Il patriottismo non con-
siste soltanto nel cantare inni e nell'agitare 
delle orifiamme, il patriottismo è anzitutto 
una somma di doveri; la vita oggi non con-
sente concezioni edonistiche ed è venuta 
forse l'ora in cui la frode allo Stato non 
può più allegramente considerarsi come un 
pascolo incolpevole nel terreno di nessuno. 

Quando questo non diffìcile principio della 
necessità inderogabile della contribuzione pe-
netrasse nella coscienza di tutti, quando i 
contribuenti tutti, nessuno escluso, senza 
possibilità di evasione, obbedendo ad un 
principio logico prima ancora che etico, si 
presentassero spontaneamente alle Gasse dello 
Stato, è ben vero che compirebbero momen-
taneamente un sacrificio, ma è anche vero 
che, essendo tutti a concorrere, la quota di 
ognuno sarebbe tanto più piccola quanto più 
estesa, sempre inferiore quindi a quella che 
i pochi - ridotti a rispondere per tutti - sono 
costretti a tollerare. (Approvazioni). 

Detto questo è anche giusto tuttavia 
osservare quante volte le leggi fiscali diven-
tano più sgradite nella difficile fase dell'ap-
plicazione, non per la portata loro conferita 
dal legislatore, ma per quella loro erronea-
mente attribuita dagli esecutori. 

I funzionari della finanza, degni di ogni 
encomio perchè compiono il loro dovere, 
non possono tuttavia sottrarsi a quella pre-
venzione che è la atmosfera stessa del loro 
ufficio ed interpretando le disposizioni in 
una maniera spesso intollerabile, provocano 
senza volerlo quella corsa ai ripari, quei truc-
chi da parte dei contribuenti. 

Ecco quello che io temo: non la legge che 
è, a dir poco, inevitabile, ma la interpreta-
zione, non lo strumento che il Ministro afferma 
di perequazione e non già di aggravio, ma 
l'uso che ne sarà fatto. 

Un amaro scrittore disse con alquanta 
impertinenza che i magistrati sono com-
pensati per essere increduli, questo si po-
trebbe con maggiore opportunità dire degli 
agenti che sono destinati agli accertamenti. 

Voglio spiegarmi, a scampo di equivoci, 
sul carattere di questa prevenzione. So che la 
Commissione interministeriale ha preparato 
uno schema di provvedimento per l'aboli-
zione delle quote di partecipazione per pro-
venti delle pene pecuniarie. Si ritiene non 
risponda alla concezione fascista la necessità 
di questo eccitamento e si vuole anche evi-
tare il sospetto di un interesse personale che 
vulneri la oggettività dei criteri di ricerca. 
Intendo dire che comunque non è di questa 
eventualità che io intendo parlare. Io parlo 
soltanto di una inevitabile deviazione pro-
fessionale e penso che quei galantuomini non 
siano da sospettare di altro. 

È una inevitabile deviazione professio-
nale: si immedesimano con l'ufficio, il con-
tribuente nel c o n t e s t o degli interessi finisce 
per apparire come un antagonista; si imme-
desimano con l'ufficio adoprando metodi che 
spesso richiamarono il vigile intervento del 
Ministero. E vi sono circolari che onorano 
la sensibilità e la delicatezza dei governanti. 
Diventano tutt 'uno con l'ufficio fino al punto 
da considerare come sconfìtta personale qual-
che disdetta... 

Quando la saggezza del Governo fascista 
abolì la tassa di successione nei casi più 
degni di considerazione, che sono anche i 
più frequenti, fu un lutto in quegli uffici, 
ne piangevano come di una catastrofe irre-
parabile {Ilarità). 

Se il Ministro vuole un esempio di quella 
prevenzione a priori che è negli ambienti 
della finanza, si informi su un episodio che 
ormai è notorio nella Campania. All'allar-
gamento della cinta daziaria una diecina 
d'anni or sono, rimasero inoperose una quan-
tità di piccole costruzioni sulle zone del 
vecchio confine comunale. Il Ministero dovette 
così disfarsene vendendole. 

Venditrice dunque la finanza. 
Ebbene il compratore poco di poi, in sede 

di accertamento tributario si vide contestare 
il valore dei piccoli casotti. (Ilarità). 

Gli agenti, abituati ad una concezione 
assai limitata della v i ta hanno perfino rite-
nuto un lusso il telefono determinando la 
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necessità di chiarimenti dati equamente di 
poi dal Ministero con una ben nota circolare. 
Affidare a questi ottimi, ma troppo zelanti 
funzionari che hanno la mano un po' grave 
e l'animo un po' restio, affidare senza precise, 
precisissime norme un compito così deli-
cato e così diverso dalle loro att i tudini quale 
quello di desumere - da quella superficie utile 
di attività di spese, di atteggiamenti e di 
condotta che costituiscono il tenore di vita, -
la capacità contributiva del cittadino, si-
gnifica affidare la tassazione alla eventualità, 
se non vogliamo dir proprio alla certezza 
dell'errore. 

Donde la necessità di disciplinare con 
esplicito rigore di criteri le norme di appli-
cazione ed è questa la preghiera che rivolgo 
all'onorevole Ministro e penso - se mi si 
consentirà - di interpretare il desiderio della 
Camera. 

Non sembri inopportuna questa discus-
sione, essa tende ad evitare una sperequazione. 

Mi rendo conto degli sforzi che compie 
l'Italia Fascista e dei mezzi che le occorrono. 
Una nazione come la nostra, che sa farsi va-
lere ed ha saputo riprendere il posto che le 
spetta nel mondo, deve reclamare di non 
veder discussi i suoi bisogni. 

Lo so bene. Ma, come tu t t i vedono, io 
non ho discusso le ragioni della tassazione, 
le necessità fiscali che la determinano, ho 
voluto soltanto difendere il buon contri-
buente dalle aberrazioni che potrebbero essere 
determinate nella attuazione ed ho voluto 
dire al Ministro quello che, a parer mio, può 
essere sufficiente per dettare norme precise 
senza possibilità di equivoci. L'Amministra-
zione reclama danaro: quando noi discu-
tiamo e ci adoperiamo perchè il peso si distri-
buisca equamente su tut t i , la nostra deve 
ritenersi una cordiale collaborazione. (Ap-
provazioni) 

Onorevoli Camerati, da tante parti ci 
giungono indizi non trascurabili di augurio: 
forse l'incubo della crisi si allevia. 

Ebbene, è proprio questo il momento in cui 
occorre maggior pienezza di respiro e di vita. 

E proprio in questo momento dobbiamo 
dire al contribuente italiano che può rima-
nere tranquillo, poiché se sanzioni di maggior 
severità colpiranno 1' agiatezza di chi si 
sottrae, non sarà mai sacrificata l 'agia-
tezza operosa del buon italiano che non nega 
1 1 doveroso tributo alla Patria. (Vivissimi 
applausi — Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE . Non essendovi altri ora-
tori 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 17 settembre 1932, n. 1261, contenente 
modificazione alle norme di applicazione della 
imposta complementare progressiva sul red-
dito ». 

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

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro, Ministro degli affari esteri. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 

Ministro, Ministro degli affari esteri. Mi onoro 
di presentare alla Camera il seguente disegno 
di legge: 

Approvazione dell'Accordo tra la Santa 
Sede e il Governo del Regno d'I tal ia, per la 
proroga del termine stabilito dall'articolo 
29 lettera /) del Concordato tra la Santa Sede 
e l 'Italia dell'I 1 febbraio 1929; Accordo fir-
mato in Roma il 6 settembre 1932. (1546) 

PRESIDENTE. Do at to all'onorevole 
Capo del Governo della presentazione di 
questo disegno di legge. Sarà inviato agli 
Uffici. 

Presentazione del Conto consuntivo 
della Camera dei Deputati. 

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

BIANCHI, Questore. Mi onoro di presen-
tare alla Camera il Conto consuntivo delle 
spese interne della Camera dei Deputati per 
l'esercizio finanziario 1931-32. 

P R E S I D E N T E . Sarà stampato e distri-
buito immediatamente. 
Approvazione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Kegio decreto-
legge 16 giugno 1932, n. 930, concer-
nente Papprovazione della conven-
zione 27 maggio 1932, con la quale 
si provvede alla parziale sistemazione 
delPaccasermamento nella città di 
Torino. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 
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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. 
{Stampato, n. 1443-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente la 
approvazione della convenzione 27 maggio 
1932, con la quale si provvede alla parziale 
sistemazione dell'accasermamento nella città 
di Torino ». 

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

Discussione del disegno di legge: Modi-
ficazioni all'articolo 29 del Regio de-
creto-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. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Modifi-
cazioni 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 loca-
lità sismiche. (Stampato n. 1454-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

DEL BUFALO. Onorevoli Camerati ! L'11 
giugno del 1930 venivano approvate le norme 
tecniche ed igieniche dell'edilizia sismica, da 
adottare nelle zone colpite dal terremoto. 

Queste norme risultarono, nella loro ap-
plicazione pratica, direi quasi perfette. In-
fatti esse prevedono, nella giusta misura, 
tu t te le provvidenze che si debbono seguire 
nelle costruzioni nei luoghi che sono soggetti 
a questo terribile flagello: per quanto riguarda 
la larghezza delle strade, l'altezza degli edi-
fìci, il numero dei piani, i materiali da impie-
gare, le strutture che meglio rispondono alle 
esigenze di resistenza, ecc. 

Tutto fu bene contemplato, per quello 
che è la economia delle costruzioni e la difesa 
della proprietà edilizia. 

La nostra legge perciò è stata molto ap-
prezzata, anche nei paesi stranieri, come il 
Ganadà, il Giappone e l'America Centrale, 
nei quali pure si ha spesso la visita di questo 
terribile flagello. 

In un punto solo si è t rovata qualche defi-
cienza e l 'attuale decreto va a colmarla e 
prevede, secondo me, tu t te le opportune dispo-
sizioni in proposito, necessarie ed utili. 

Diceva l'articolo 29, in tesi generica, che 
i sostegni per più di tre fili per trasporti di 
energia elettrica dovevano essere indipendenti 
dalle costruzioni. Le società che eserciscono 
linee telefoniche trovarono troppo restrit-
tive queste misure, perchè sostenevano e 
sostengono che queste linee sono percorse 
da correnti a bassissima tensione, e perciò 
non possono dare luogo ad inconvenienti, 
mentre che effettivamente a gravi inconve-
nienti possono dar luogo le linee che tra-
sportano energia elettrica a voltaggio ele-
vato, perchè la rottura di un filo può provo-
care corti circuiti e qualche volta danni alle 
persone, incendi, ecc. 

Con questa lqgge l'articolo 29 è stato so-
stituito con un articolo che prevede e provvede 
a tu t te queste esigenze. 

In esso si conferma che, di norma, non si 
devono appoggiare le linee agli edifìci; si 
distinguono gli edifìci, costruiti secondo le 
norme sismiche, dagli edifìci preesistenti e 
che perciò non vi rispondono, non hanno cioè 
le necessarie caratteristiche di solidità. Il 
relatore, camerata Giordani, ha fat to pre-
sente che per le linee telefoniche, special-
mente ora, si ricorre a cavi sotterranei, ma 
come egli stesso rileva i cavi, sotterranei co-
stano molto di più delle linee aeree e perciò 
insiste nella adozione di cavi solo allorché la 
economia dell'impianto e la densità degli 
apparecchi permettono questa soluzione. 

Le norme adottate prevedono alcune 
misure, che dànno sufficiente sicurezza a n c h e 
per le linee aeree. Considerano l'asincro-
nismo dei movimenti oscillatori in dipenden-
za della diversa altezza e della diversa strut-
tura delle case e tendono ad evitare che i 
fili, che trasportano la corrente, possano, in 
dipendenza delle oscillazioni sismiche, ve-
nire a contatto, fondersi, cadere, e p r o v o c a r e 
disgrazie o incendi. 

Vogliono altresì evitare che le oscillazioni 
sismiche possano allontanare i supporti con-
tigui aumentando la tensione dei fili sì da 

i strapparli o far precipitare il muro cui sono 
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ancorati e, se non altro, costituire ingombro 
nelle strade e inconvenienti alla circolazione. 

E perciò il Ministero, con questo disegno 
di legge, prevede gli appoggi elastici, i quali 
permettono, quando per il moto sismico 
si determina una data tensione, uno scorri-
mento degli isolatori, mantenendo la ten-
sione sempre la stessa, evitando così strap-
pamento dei fili, con tut te le conseguenze 
di cui ho già detto. 

Così fìssa che la distanza fra i fili debba 
essere conveniente e tale da evitare le possi-
bilità di contatto fra di essi nelle vibrazioni 
dovute ai brasidismi, con le conseguenze che 
da esse provengono. 

Fissa inoltre la tensione massima di 
questi fili, complessivamente non superiore 
ai 200 chilogrammi. Questo è uno sforzo ben 
compatibile con la resistenza degli appoggi. 

Negli edifìci ordinari questi appoggi sono 
di norma proibiti, ma quando non se ne possa 
fare a meno sono permessi solo per le linee 
a bassissima tensione, e cioè per le linee elet-
triche e telefoniche, e sempre con uno sforzo 
che non oltrepassi complessivamente i 200 
chilogrammi, e di più richiede sempre la 
interposizione di appoggi elastici, fìssati ai 
muri maestri con convenienti accorgimenti. 
I progetti per la posa di nuove linee sono 
sottoposti al preventivo esame ed alla ap-
provazione del Genio civile, per quanto si 
riferisce agli appoggi normali; e alla appro-
vazione preventiva, per i supporti elastici, 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Questa legge viene bene incontro alle 
necessità imprescindibili della moderna vita, 
la quale naturalmente non può fare a meno 
dei trasporti di energia elettrica nè delle linee 
telefoniche e telegrafiche, e le contempera 
con l'assoluta sicurezza delle costruzioni. 

Pertanto non possiamo che dare la nostra 
approvazione a questa legge, che rappre-
senta il perfezionamento di quella già esi-
stente, apprezzata molto e presa ad esempio 
Jn zone che sono come le nostre colpite dai 
terremoti. {Applausi). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
lori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

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

« All'ultimo comma dell'articolo 29 delle 
norme tecniche ed igieniche di edilizia per le 
ocalità sismiche di prima e seconda cate-
goria approvate col Regio decreto-legge 3 
aprile 1930, n . 682, convertito nella legge 

g e n n a i o 1931, n. 92, sono sostituiti i seguenti: 

« I sostegni per condutture elettriche 
aeree non devono essere fìssati agli edifìci, ma 
essere da questi indipendenti. 

« Nei fabbricati costruiti in conformità 
delle presenti norme è tut tavia consentito 
l'attacco di sostegni per le linee di trasmis-
sione di energia elettrica ad uso di illumina-
zione e di forza motrice a condizione che: 

a) l 'attacco dei fili ai sostegni fìssati 
ai fabbricati sia costituito in modo da se-
condare automaticamente l'accorciamento e 
l'allungamento delle campate adiacenti al-
l'appoggio durante la oscillazione dei fabbri-
cati per effetto dei movimenti tellurici, in 
guisa da mantenere i fili allo stesso grado di 
tensione; 

b) allo scopo di evitare la possibilità 
di eventuali contatti fra i conduttori in conse-
guenza delle oscillazioni dei fabbricati, ven-
gano adottate tesate le più brevi possibili ed 
opportune distanze fra i conduttori mede-
simi; 

c) la tensione massima complessiva di 
tut t i i fili tesi, fra i sostegni attaccati in cor-
rispondenza di ogni portale, non abbia a su-
perare i chilogrammi duecento. 

« È invece consentito l'attacco di sostegni 
per linee telefoniche e telegrafiche, sia diret-
tamente, sia a mezzo di appoggi elastici, a 
condizione che la tensione massima di rot-
tura dell'appoggio elastico o di tut t i i fili tesi 
fra i sostegni attaccati ad ogni singolo portale 
di un fabbricato non superi i chilogrammi 
duecento. 

« I sostegni debbono essere fìssati in corri-
spondenza dei montanti nei fabbricati con 
ossatura portante in cemento armato; nei 
fabbricati costruiti in muratura ordinaria 
potranno essere fìssati in corrispondenza dei 
muri principali, purché si adottino volta per 
volta gli opportuni accorgimenti. In tut t i i 
casi, dalla entrata in vigore delle presenti 
norme, dovrà essere richiesto e ottenuto il 
nulla osta del Genio civile competente prima 
di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbri7 
cati nelle zone di l a e 2a categoria. 

« Prima di impiegare speciali sistemi di 
attacco elastici e di sicurezza, destinati a 
garantire i limiti di sicurezza alla rottura di 
cui sopra, dovranno essere sottoposti all'esame 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici i 
relativi tipi, corredati di tut t i i necessari 
disegni. 

« Dalla entrata in vigore della presente 
legge, allorché siano eseguiti lavori di amplia-
mento di linee elettriche esistenti ovvero di 
sostituzione anche parziale delle linee stesse 
nelle zone nelle quali si applicano le presenti 
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norme, dovranno essere s tudiate ed a t t ua t e 
t u t t e le necessarie modificazioni alle distri-
buzioni sia pubbliche che pr iva te esistenti, 
in modo che risultino r i spet ta te le disposi-
zioni di cui al presente articolo ». 

Non essendovi oratori inscritt i , e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vo ta to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Norme 
per il conferimento dei banchi di lotto. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Norme 
per il conferimento dei banchi di lotto. (Stam-
pato,, n. 1455-A). 

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

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

Procediamo alla discussione degli art i-
coli: 

A R T . 1 . 
È da ta facoltà al Ministero delle finanze, 

pel tempo che si renderà necessario per siste-
mare la gestione dei banchi di lotto, di indire 
concorsi pel conferimento di essi in base alle 
norme seguenti. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

I banchi di lotto comunque vacant i sa-
ranno posti a concorso e conferiti: 

nel l imite di aggio da lire 10,000 a lire 
20,000 ai ricevitori personalmente esercenti, 
in base alla du ra t a del pervi zio pres ta to nel 
banco di cui sono titolari; e, subordinata-
mente, in base al l 'anzianità, a ' commessi di 
carriera che abbiano pres ta to servizio sta-
bile per un periodo minimo di 20 anni; 

con aggio di oltre lire 20,000, a ' rice-
vitori personalmente esercenti, in base al-
l 'aggio del banco di cui sono titolari, con lo 
aumento di lire 25 per ogni mese intero di 
servizio prestato da ricevitore, quale che sia il 
periodo di gestione e l 'aggio del banco stesso. 

(È approvato). 
A R T . 3 . 

Sulla par te di aggio conseguito da com-
messi vincitori de' concorsi, eccedente le lire 
15,000 e r idot ta del .12 per cento a ' sensi del 
Regio decreto-legge 20 novembre 1930, nu-
mero 1491, è imposto un contr ibuto a favore 
dello Sta to in ragione del 10 per cento all 'anno. 

Identico contr ibuto, e par iment i commi-
surato, è imposto sulla par te del l 'aumento 
di aggio conseguito da ' ricevitori vincitori dei 
concorsi che ecceda le lire 5000, l imi ta ta-
mente alla pa r te di aggio al di sopra di lire 

. 20 ,000 . 
Il contr ibuto sarà applicato per tre anni 

dalla effet t iva immissione in servizio nel 
banco conferito. 

(È approvato). 
A R T . 4. 

In caso di partecipazione a nuovi con-
corsi, durante il triennio di applicazione del 
contributo, i ricevitori che vi sono soggetti , 
saranno classificati in base all 'aggio del banco 
di cui sono titolari, dedotto il contr ibuto. 

(È approvato). 
A R T . 5. 

Ferme le disposizioni a t tua lmente vigenti 
quanto alla procedura dei concorsi, il Mini-
stro delle finanze stabilirà ogni al tra norma 
che si rendesse necessaria per l'esecuzione 
de' provvedimenti di cui alla presente legge. 

(È approvato). 
^ V r t . 6. 

È deferito al Ministro delle finanze l 'esame 
ed il definitivo giudizio, senti ta la Commis-
sione centrale per il conferimento dei banchi, 
di ogni controversia, o ricorso ai quali co-
munque desse causa l 'applicazione dello spe-
ciale contributo. 

(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 27 ottobre 1932, n, S 387. riguar-
dante il cambiamento di denomina-
zione del Comando Gruppo legioni 
della Milizia nazionale forestale e 
Passegnazione del grado 4° al coman-
dante della Milizia stessa. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conversio-
ne in legge del Regio decreto-legge 27 otto-
bre 1932, n. 1387, r iguardante il cambia-
mento di denominazione del Comando Gruppo 
legioni della Milizia nazionale forestale e 
l 'assegnazione del grado 4° al comandante 

• della Milizia stessa. (Stampato , n. 1461-A). 
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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 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante 
il cambiamento di denominazione del Coman-
do Gruppo legioni della Milizia nazionale fore-
stale e l'assegnazione del grado 4° al coman-
dante della Milizia stessa ». 

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 16 giugno 1932, n. 724, recante 
modificazione al dazio doganale sul 
burro di cacao. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-legge 16 
giugno 1932, n. 724, recante modificazione 
al dazio doganale sul burro di cacao. (Stam-
pato, n. 1476-A). 

E 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 16 giugno 1932, n. 724, recante modi-
ficazione al dazio doganale sul burro di ca-
cao ». 

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 maggio 1932, n. 672, recante 
provvedimenti per alleviare la crisi 
delle miniere di piombo, zinco, anti-
monio e lignite della Sardegna. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

Ja discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 26 mag-
gio 1932, n. 672, recante provvedimenti per 

alleviare la crisi delle miniere di piombo, 
zinco, antimonio e lignite della Sardegna. 
(Stampato n. 1496-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 maggio 1932, n. 672, recante prov-
vedimenti per alleviare la crisi delle miniere 
di piombo, zinco, antimonio e lignite della 
Sardegna ». 

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 27 agosto 1932, n. 1040, concer-
nente la facoltà al Ministro per l'agri-
coltura e le foreste di sospendere 
l'applicazione delle disposizioni vigenti 
relative al contingentamento delle 
mattazioni e all'ammissione al con-
sumo della carne macellata importata, 
fresca o refrigerata. 

PPRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 
1932, n. 1040, concernente la facoltà al Mi-
nistro per l'agricoltura e le foreste di sospen-
dere l'applicazione delle disposizioni vigenti 
relative al contingentamento delle matta-
zioni e all'ammissione al consumo della carne 
macellata importata, fresca o refrigerata. 
(Stampato, n. 1505-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 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-
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mento delle mattazioni e all'ammissione al 
consumo della carne macellata importata, 
fresca o refrigerata ». 

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 24 marzo 1932, n. 491, riguar-
dante l'autorizzazione al Ministro del-
l'aeronautica ad assumere impegni 
per l'esecuzione di lavori urgenti in 
alcuni aeroporti statali. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-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. (Stampato, nu-
mero 1509-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 24 marzo 1932, n. 491, riguardante 
l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica 
ad assumere impegni per l'esecuzione di la-
vori urgenti in alcuni aeroporti statali ». 

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

PRESIDENZA DEL VICE P R E S I D E N T E 

B U T T A F O G H I 

Prima votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla 

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

Istituzione, presso il Ministero delle 
corporazioni, di un Gomitato permanente 
per l'esame delle domande di autorizzazione 
ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Re-
gno. (1081-B). 

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) 

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

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, conte-
nente modificazione alle norme di applica-
zione della imposta complementare progres-
siva sul reddito. (1432) 

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) 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la prima votazione se-
greta ed invito gli onorevoli Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti) 

Seconda votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla 

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

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) 

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

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguar-
dante il cambiamento di denominazione del 
Comando Gruppo legioni della Milizia na-
zionale forestale e l'assegnazione del grado 
4° al comandante della Milizia stessa. (1461) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 giugno 1932, n. 724, recante mo-
dificazione al dazio doganale sul burro di 
cacao. (1476) 

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) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la 
facoltà al Ministro per l'agricoltura e le fo-
reste di sospendere l'applicazione delle di-
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sposizioni vigenti relative al contingenta-
mento delle mat tazioni e all 'ammissione al 
consumo della carne macellata importa ta , 
fresca o refrigerata. (1505) 

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

Dichiaro aper ta 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). 

Risultato della prima votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera il 

risultato della votazione segreta sui seguenti 
disegni di legge: 

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) 

Presenti e votant i . . . . 272 
Maggioranza 137 

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

(La Camera approva). 

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

Presenti e votant i . . . . 272 
Maggioranza 137 

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

(La Camera approva). 

Ricostituzione del. comune di Villa San 
Giovanni: (1380) 

Presenti e votant i . . . . 272 
Maggioranza 137 

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

(La Camera approva). 

Ampliamento della circoscrizione terri-
toriale del comune di Bernalda: (1394) 

Presenti e votant i . . . . 272 
Maggioranza 137 

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

(La Camera approva). 

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

Presenti e votant i . . . . 272 
Maggioranza 137 

Voti favorevoli . . . 271 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 settembre 1932, n 1261, conte-
nente modificazione alle norme di applica-
zione della imposta complementare progres-
siva sul reddito: (1432) 

Presenti e votant i . . . . 272 
Maggioranza 137 

Voti favorevoli . . . 271 
Voti contrari . , . . 1 

(La Camera approva). 

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 deH'accasermamento nella ci t tà 
di Torino: (1443) 

Presenti e votant i . . . . 272 
Maggioranza 137 

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

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfì — Alberimi — Aldi-
Mai — Alezzini — Alfieri — Amicucci — An-
gelini — Arcangeli — Ardissone — Arnoni — 
Àrpinati — Ascenzi — Ascione —- Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi -— Balbo 
— Banelli — Barbaro — Barenghi — Bari-
sonzo — Barn! — Bartolini — Bartolomei — 
Bascone — Basile — Begnotti •— Belluzzo — 
Bennati — Benni — Bertacchi — Biagi — 
Bianchi — Bianchini — Bifani — Bigliardi — 
Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — 
Bonaccini — Bonardi — Borghese — Borgo — 
Borrelli Francesco — Brescia — Bruchi — 
Brunelli — Bruni — Buronzo. 

Caccese — Calvetti — Calza Bini •— Ca-
n d i i — Cao — Gapialbi — Capri-Crueiani — 
Caprino — Carapelle — Cariolato — Carusi 
— Casalini — Cascella — Catalani — Ceci •— 
Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciardi —Cin-
golani — Golfaertaldo •— Coselschi — Costama-
gna — Crò — Crollalanza — Cucini. 
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D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — 
Del Bufalo — De Marsanich — De Marsico — 
De Martino — Diaz — Di Belsito — Di Marzo 
Vito — Di Mirafìori-Guerrieri — Ducrot — 
Dudan — Durini. 

Elefante — Ercole. 
Fani — Fantucci — Felieella — Fera — 

Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lan-
dò — Ferretti Piero — Fier Giulio — Fioretti 
Arnaldo — Fioretti Ermanno -— Fossa — 
Frignani — Fusco. 

Gabasio — Gaetani -— Gangitano — Ga-
relli — Gargiolli — Genovesi — Geremicca — 
Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarra-
tana — Gibertini — Giordani — Giuliano — 
Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati 
Domenico -— Gnocchi — Gorini — Gorio — 
Guidi-Buffarini. 

Igliori. 
Josa — J u n g . 
Landi — Lanfranconi — Lantàni — Leale 

— Leicht •— Leonardi —Leoni — Lessona — 
Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Luc-
chini — Lupi — Lusignolli. 

Macarinii-Carmignani -— Madia — Maggd 
Carlo Maria —- Maggio Giuseppe — Maltini 
— Manaresi — Manganelli -— Maraviglia — 
Marchi — Marcucci — Marella — Maresca di 
Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti 
— Marini — Mariotti — Marquet — Martire 
— Mazza De' Piccioli — Medici del Vascello 
— MelcMori — Mendini — Messina — Mez-
zetti — Mezzi — Michelini — Milani — Mi-
sciiattelli — Molinari — Monastra •— Motta 
Giacinto — Mottola Raffaele — Muzzarini. 

Natoli. 
Oggianu — Olivetti. 
Pace — Pala — Palermo — Palmisano — 

Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — 
Parisio — Parolarli — Pavoncelli — Peglion 
— Pellizzari — Pennavaria -— Peretti — Per-
na — Pesenti Antonio — Peverelli — Pieran-
toni — Pierazzi — Ponti — Postiglione — 
Pottino — Preti — Puppini — Putzolu. 

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

Sacconi — Salvi Giunio •— Salvo Pietro — 
Sansanelli — Sardi — Scarfìotti — Schiavi 
— Scorza — Scotti -— Serena Adelchi — Se-
rono Cesare — Serpieri —- Sertoli — Severlini 
— Sirca —- Solmi — Spinelli — Stame — 
Starace Achille — Steiner — Suvich. 

Tallarico — Tanziini — Tarabini — Tas-
sinari — Teruzzi — Trapani-Lombardo — 
Tròilo — Tullio — Tumedei. 

Ungaro. 
Vascellari — Vassallo Ernesto —- Vassallo 

Severino — Ventrella — Verdi — Verga — 
Vezzani — Viale — Vianino — Viglino. 
Sono in congedo: 

Bette. 
Cacciari. 
Di Giacomo. 
Guglielmotti. 
Miori — Mulè. 
Pirrone — Pisenti Pietro — Protti. 
Roncoroni. 

Sono ammalati: 
Biancardi. 
Chiarelli. 
Foschini. 
Mazzucotelli — Morelli Eugenio. 
Porro Savoldi. 
Storace Cinzio. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Bono — Borriello Biagio. 
Caldieri — Q^lore — Cantalupo - - Cai-

delia. 
De Carli — Donzelli. 
Fabbrici -— Ferri Francesco. 

. Garibaldi — Grandi. 
Imberti. 
Malusardi — Martelli — Mazzini — Mu-

scatello. 
Nicolato. 
Redaelli. 
Savini. 
Tredici. 
Vecchini — Vinci. 
Zingalii. 

Risultato della seconda votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 

il risultato della votazione segreta sui seguent i 
disegni di legge: 

Modificazioni all'articolo 29 del Regio 
decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito 
nella legge 6 gennaio 1931, n . 92, c o n t e n e n t e 
norme tecniche ed i g i e n i c h e d i edilizia per le 
località sismiche: (1454) 

Presenti e votanti. . . . 267 
Maggioranza 134 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
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Norme per il conferimento dei banchi 
di lotto: (1455) 

Presenti e votant i . . . . 267 
Maggioranza 134 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1932, n. 1387, r iguardante il 
cambiamento di denominazione del Comando 
Gruppo legioni della Milizia nazionale fore-
stale e l'assegnazione del grado 4° al coman-
dante della Milizia stessa: (1461) 

Presenti e votant i . . . . 267 
Maggioranza 134 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modi-
ficazione al dazio doganale sul burro di cacao: 
(1476) 

Presenti e votant i . . . . 267 
Maggioranza 134 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . —-

(La Camera approva). 

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

Presenti e votanti . . . . 267 
Maggioranza 134 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . —-

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
iegge 27 agosto 1932, n. '1040, concernente la 
facoltà al Ministro per l 'agricoltura e le fo-
reste di sospendere l 'applicazione delle dispo-
sizioni vigenti relative al contingentamento 
delle mattazioni e all'ammissione al consumo 
della carne macellata importata , fresca o re-
frigerata: (1505) 

Presenti e votant i . . \ . 267 
Maggioranza 134 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . — 

[La Camera approva). 

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 lavori 
urgenti in alcuni aeroporti statali: (1509) 

Presenti e votanti . . . . 267 
Maggioranza . . . . . . 134 

Voti favorevoli . . . . 267 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-
Mai — Alezzini — Alfieri — Amicucci — An-
gelini — Arcangeli — Ardissone — Arnoni — 
Ascenzi — Ascione -— Asquini. 

Bacearini — Dacci — Baistrocchi — Balbo 
—- Banelli — Barbaro — Barenghi — Bari-
sonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — 
Bascone — Basile — Begnotti — Belluzzo — 
Bennati — Benni — Bertacchi — Biagi — 
Bianchi — Bianchini — Bifani — Bigliardi— 
Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — 
Bonaccini — Bonardi — Borghese — Borgo -— 
Borrelli Francesco — Brescia — Bruchi — 
Brunelli — Bruni — Buronzo. 

Caccese — Calvetti — Calza Bini — Ca-
nelli — Cao — Gapialbi —• Capri-Cruciani — 
Caprino — Carapeille — Cariolato — Carusi 
— Casalini — Cascella — Catalani — Ceci — 
Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciardi —Cin-
golani — Colbertaldo •— Coselschi — Costama-
gna — Crò — Cucini. 

D'Addabbo — Dalla Bona -— D'Angelo — 
D'Annunzio — De Cinque -— De Cristofaro — 
Del Bufalo — De Marsanich •— De Marsico — 
De Martino — Diaz — Di Belsito — Di Marzo 
Vito — Di Mirafìori-Guerrieri —- Ducrot — 
Dudan — Durini. 

Elefante — Ercole. 
Fani — Fantucci — Felicella — Fera •— 

Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lan-
dò — Ferretti Piero — Fier Giulio — Fioretti 
Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fossa — 
Frignani — Fusco.. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Ga-
relli — Gargiolii — Genovesi — Geremicca — 
Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarra-
tana — Gibertini — Giordani -— Giuliano — 
Giunta Francesco — Giunti Pietro •— Giuri ati 
Domenico — Gnocchi — Gorini — Gorio — 
Guidi-Buffarini. 

Igliori. 
Josa' — Jung. 
Landi — Lanfranconi — Lantàni — Leale 

— Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona —-
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Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Luc-
chini — Lupi — Lusignoìii. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi 
Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Maltini 
— Manaresi — Manganelli — Maraviglia — 
Marchi — Marcucoi — Marelli — Maresca di 
Serracapriola — Marescalchi — Marini — 
Mariotti — Marquet — Martire — Mazza De' 
Piccioli — Medici del Vascello — Melchiori — 
Mendini — Messina — Mezzette — Mezzi — 
Michelini — Milani — Misciattelli — Molii-
nari — Monastra — Mottola Raffaele — Muz-
z a ri ni. 

Natoli. 
Oggianu — Olivetti. 
Pace — Pala — Palermo — Palmisano — 

Panunzio — Paoloni •— Paolucci — Parea — 
Parisio — Parolarli — Pavoncelli — Peglion 
— Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Per-
na — Pesenti Antonio — Peverelli — Pieran-
toni — Pierazzi — Ponti — Postiglione — 
Pottino — Preti — Puppini — Putzolu. 

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

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Sansanelli — Sardi — Scarfìotti -— Schiavi 
— Scorza — Scotti — Serena Adelchi -— Se-
rono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severlini 
— Sirca — Spinelli — Stame — Starace Achil-
le — Steiner — Suvich. 

Tallarico — Tanzini — Tarabini •— Tas-
sinari — Teruzzi — Trapani-Lombardo — 
Tròilo — Tullio — Tumedei. 

Ungaro. 
Vascellari — Vassallo Ernesto — Vassallo 

Severino — Ventrella — Verdi — Verga —• 
Vezzani — Viale — Vianino — Viglino. 

Sono in congedo: 

Bette. 
Cacciari. 
Di Giacomo. 
Guglielmotti. 
Miori — Mulè. 
Pirrone — Pisenti Pietro — Protti. 
Roncoroni. 

Sono ammalati: 

Biancardi. 
Chiarelli. 
Foschini. 

Mazzucotelli — Morelli Eugenio. 
Porro Savoldi. 
Storace Cinzio. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Bono — Borriello Biagio. 
Caldieri — Calore — Cantalupo — Car-

della. 
De Carli — Donzelli. 
Fabbrici •— Ferri Francesco. 
Garibaldi — Grandi. 
Imberti. 
Malusardi — Martelli — Mazzini — Mu-

scatello. 
Nicolato. 
Redaelli. 
Savini. 
Tredici. 
Vecchini — Vinci. 
Zingali. 

Rinvio di interrogazione. 

PRESIDENTE. Comunico alla Camera 
che l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri ha^chiesto che l'interrogazione 
dell'onorevole camerata Bacci su gli att i di 
violenza recentemente commessi in alcune 
località dell'Isola di Brazza, contro nostri con-
nazionali, la quale doveva essere inscritta nel-
l'ordine del giorno della seduta di domani, 
sia rinviata a giorno da destinarsi. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
così rimarrà stabilito. 

Sull'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli ca-
merati che la Camera domani alle 16 si riu-
nirà in comitato segreto per l'esame del 
proprio conto consuntivo. 

Avverto anche che ai disegni di legge che 
gli Uffici dovranno esaminare nella loro riu-
nione di domani sarà aggiunto quello, pre-
sentato oggi dall'onorevole Capo d e l G o v e r n o , 
concernente la approvazione dell'Accordo tra 
la Santa Sede e il Governo del R e g n o d'Ita-
lia, per la proroga del termine stabilito 
dall'articolo 29, lettera f ) , del Concordato 
tra la Santa Sede e l ' I talia dell'11 febbraio 
1929, Accordo firmato in Roma il 6 set-
tembre 1932. 

La seduta termina alle 17.55. 
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Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16. 

GOMITATO SEGRETO 

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

1 -— Interrogazioni. 
Discussione dei seguenti disegni di legge: 

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

3 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, con-
cernente la ratizzazione di fondi in cinque an-
nualità delle rimanenti ventotto già concesse 
all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese. 
(1448) 

4 — Riforma del testo unico delle leggi 
sulle servitù militari. (1452) 

5 — Norme integrative e modificative di 
quelle vigenti per la gestione delle case eco-
nomiche, popolari e per impiegati nelle zone 
danneggiate da terremoti. (1453) 

6 — Conversione in légge del Regio de-
creto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardan-
te la cedibilità per girata e senza spese delle 
delegazioni rilasciate dalle P r o v i n c i e e dai co-
muni alle Gasse di risparmio ed ai Monti di 
pietà di l a categoria, a garanzia di prestiti. 
(1464) 

7 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 settembre 1932, n. 1333, che ap-
prova la Convenzione 25 maggio 1932 con la 
Società « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie di 
Italia, concessionaria delle Regie miniere del-
l'Elba. (1470) 

8 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifi-
ca l'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, 
n - 987, recante disposizioni per la difesa delle 
Piante coltivate e dei prodotti agrari dalle 
cause nemiche e su relativi servizi. (1493) 

9 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proro-

589 

ga il termine entro il quale possono avere ef-
fetto i decreti del Ministro per le corporazioni 
per la costituzione di consorzi obbligatori f ra 
gli esercenti dei vari rami dell 'industria si-
derurgica. (1498) 

10 —- Modificazione alle norme per l'abili-
tazione nelle discipline statistiche. (1508) 

11 — Nuovo ordinamento dei corsi di pi-
lotaggio e di osservazione aerea. (1375) 

12 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva 
gli organici del personale militare della Re-
gia aeronautica per l'esercizio finanziario 
1932-33. (1511) 

13 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concer-
nente il trattamento da usare agli ufficiali 
generali e colonnelli della Regia aeronautica 
collocati in posizione ausiliaria direttamente 
dal servizio permanente effettivo. (1514) 

14 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguar-
dante ¡il reclutamento, l 'avanzamento e lo sta-
to degli ufficiali della Regia aeronautica, non-
ché la costituzione del ruolo servizi. (1524) 

15 — Norme per l 'amministrazione e la 
contabilità degli Enti aeronautici. (Approvato 
dal Senato). (1528) 

16 — Proroga delle anticipazioni dello Sta-
to all'Istituto autonomo per la lotta antima-
larica nelle Venezie. (1517) 

17 — Parziale modificazione del Regio de-
creto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente 
finanziamento a favore dell'Istituto nazionale 
per le case degli impiegati dello Stato. (1520) 

18 — Aumento del deposito per i ricorsi in 
Cassazione. (1531) 

19 — Provvedimenti inerenti ai quadri del 
Regio esercito. (1466) 

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

21 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che mo-
difica il regime doganale degli olii di oliva e 
degli olii vegetali, nonché dei r e l a t i v i semi. 
(1487) 

22 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente 
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nuove concessioni in materia di temporanee 
importazioni. (1479) 

23 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante 
modificazioni al regime doganale del legno a 
compensazione e delle matte e scorie di zinco 
destinate alla produzione dell'ossido di zinco. 
(1481) 

24 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha 
dato eescuzione al Protocollo addizionale al 
Trattato di commercio e di navigazione italo-
austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo sti-

pulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 
aprile 1932. (1495) 

25 — Conversione in legge del Regiio de-
creto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante 
aumento del numero degli amministratori 
giudiziari. (1441) 

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