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Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-
gedo: per motivi di famiglia gli onorevoli 
Ganelli di giorni 3; Oppo, di 20; per ufficio 
pubblico gli onorevoli: Orsolini Cencelli, di 
giorni 2; Bruni, di 1; Caccese, di 1, Gorio, di 6. 

(Sono concessi). 

Nomina di un Ministro di Stato. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 
che S. M. il Re. su proposta dell'onorevole 
Capo del Governo, ha, con decreto in data di 
ieri, nominato Ministro di Stato l'onorevole 
conte Alberico Albricci, senatore del Regno. 
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Presentazione di disegni di legge. 
PRESIDENTE. Ha domandato di par-

lare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici. 
Ne ha facoltà. 
CR0LLALAN2A, Ministro dei lavori pub-

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante 
proroga del termine per la concessione di bene-
fìci fiscali ai proprietari di fabbricati danneg-
giati per effetto delle ripercussioni del movi-
mento tellurico del 23 luglio 1930. (1549) 

Contributi di miglioria, per le opere 
eseguite dallo Stato o col concorso dello 
Stato. (1550) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si 
autorizza a provvedere, con il fondo di lire 
18,000,000 di cui alla legge 24 marzo 1932, 
n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa 
previste, anche ad altri lavori nell'interesse 
dell'aeronautica. (1551). 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro dei lavori pubblici della presenta-
zione di questi disegni di legge. Saranno 
inviati alla Giunta generale del bilancio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro 
delle finanze. 

JUNG. Ministro delle finanze. Mi onoro 
di presentare alla Camera i seguenti disegni 
di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 10 novembre 1932, n. 1488, concer-
nente nuova concessione di temporanea im-
portazione; (1547) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale 
è stata data facoltà al Ministro delle finanze 
di provvedere al riordinamento ed alla siste-
mazione dei servizi della finanza locale e di 
quelli del Demanio e delle Aziende patri-
moniali. (1548) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro delle finanze della presentazione di 
questi disegni di legge. Saranno trasmessi 
il primo alla Giunta dei t rat tat i , e l 'altro alla 
Giunta generale del bilancio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mini-
stro delle comunicazioni. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Mi 
onoro di presentare alla Camera il seguente 
disegno di legge:. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo alla 
sistemazione dei macchinisti navali delle 
nuove provincie. (1552) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro delle comunicazioni della presenta-
zione di questo disegno di legge. Sarà inviato 
alla Giunta per la conversione in legge dei 
decreti legge. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro 
di grazia e giustizia. 

DE FRANCISCI, Ministro di grazia e giù-
stizia. Mi onoro di presentare alla Camera il 
seguente disegno di legge: 

Istituzione di un Ente di previdenza 
a favore degli avvocati e dei procuratori. 
(Approvazioni) (1.553) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro di grazia e giustizia della presen-
tazione di questo disegno di legge. Sarà in-
viato agli Uffici. 

Rinvio di interrogazioni. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

le seguenti interrogazioni: 
Bacci, al Ministro dei lavori pubblici 

« per conoscere se allo scopo di riparare 
urgentemente alla lamentata deficienza di 
edifìci scolastici nei centri rurali della pro-
vincia del Carnaro, non ritenga opportuno 
estendere a questa le disposizioni speciali 
emanate per 4a provincia dell 'Istria col 
Regio decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794, 
tenuto conto delle particolari condizioni poli-
tiche ed economiche che consigliano e giu-
stificano la detta estensione ». 

Bacci, Durian, , ai Ministri dell'interno 
e delle finanze « per conoscere se, dopo un 
decennio eli esperimento, non ritengano oppor-
tuno procedere alla definitiva assimilazione 
del personale delle terre redente proveniente 
dalla cessata Amministrazione statale austro-
ungarica: a) abolendo il ruolo speciale creato 
in occasione della sistemazione di detto per-
sonale con il Regio decreto 18 febbraio 1923, 
n. 440, e con le altre norme successivamente 
emanate; b) sopprimendo ogni ulteriore dif-
ferenza di t ra t tamento finora usata, ai fini 
della carriera, nei riguardi del personale 
medesimo; c) includendo nel ruolo generale 
del personale dell'Amministrazione statale 
tut t i quegli elementi che dalla data dell'assi-
milazione ad oggi abbiano dimostrato di 
possedere i necessari requisiti di idoneità ». 

Serono, al Ministro delle comunicazioni 
« se intenda far sistemare i ponti ferroviari 
sulla via Casilina e Prenestina, fuori Porta 
Maggiore; inadatti al traffico e non corrispon-
denti all 'ampliamento che dette vie hanno 
avuto in questi ultimi tempi ». 

Gli onorevoli Sottosegretari di Stato hanno 
chiesto che lo svolgimento di queste inter-



Atti Parlamentari — 7431 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — LA SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1 9 3 2 

rogazioni sia rinviato, per la pr ima a mar-
tedì, 6 dicembre, per la seconda a merco-
ledì 7 dicembre, per la terza a giorno da 
destinarsi. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
così rimarrà stabilito. 
Approvazione del disegno di legge: Mo-

dificazione all'articolo 4 della legge 
20 giugno 1929, n. 1012, concernente 
la costituzione della Società Porto 
industriale di Livorno. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Modifi-
cazione all'articolo 4 della legge 20 giugno 
1929, n. 1012, concernente la costituzione 
della Società Porto industriale di Livorno. 
(Stampato n. 14.33-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: 

« Il primo comma dell'articolo 4 della legge 
20 giugno 1929, n. 1012, è sostituito dal se-
guente: 

« Il Ministro delle finanze, di concerto con 
quello delle comunicazioni, è autorizzato a 
concedere il coordinamento e la gestione delle 
zone di cui agli articoli 1 e 2 alla Società 
Porto industriale di Livorno, costituita con 
atto notar Conti 15 marzo 1928 omologato 
dal Tribunale di Livorno il 26 marzo 1928, 
e nella quale i partecipanti potranno essere 
soltanto il comune di Livorno ed altri enti 
pubblici, il Banco di Napoli, il Banco di Sici-
lia, il Monte dei Paschi di Siena e la Gassa di 
Risparmio di Livorno ». 

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 22 settembre 1932, n. 1340, 
concernente la ratizzazione di fondi 
in cinque annualità delle rimanenti 
ventotto già concesse all'Ente auto-
nomo per l'Acquedotto pugliese. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

a discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 22 

settembre 1932, n. 1340, concernente la ratiz-
zazione di fondi in cinque annuali tà delle ri-
manenti ventot to già concesse al l 'Ente auto-
nomo per l 'Acquedotto pugliese. (Stampato 
n. 1448-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 22 settembre 1932, n. 1340, concernente 
la ratizzazione di fondi in cinque annuali tà 
delle rimanenti ventotto già concesse al l 'Ente 
autonomo per l 'Acquedotto pugliese ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Norme 
integrative e modificative di quelle 
vigenti per la gestione di case eco-
nomiche, popolari e per impiegati 
nelle zone danneggiate da terremoti. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Norme 
integrative e modificative di quelle vigenti 
per la gestione di case economiche, popolari 
e per impiegati nelle zone danneggiate da 
terremoti. (Stampato n.|1453-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 . 

L'ultimo comma dell'articolo 2 del Regio 
decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, è 
modificato come appresso: 

« Nel caso di pagamento frazionato, lo 
« sconto di cui al 3° comma dell'articolo 1° è 
« ammesso l imitatamente al 5 per cento del 
« capitale occorrente pel riscatto con paga-
ci mento in unica soluzione e l 'Amministra-
« zione delio Stato, a garanzia dei pagamenti 
« rateali, iscriverà ipoteca sull'immobile ov 
« vero manterrà in vigore quella già iscritta 
« a suo favore, fino alla totale estinzione del 
« debito da parte dell 'acquirente ». 

(È approvato). 
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ART. 2 . 
In deroga al combinato disposto degli 

articoli 7, ultimo comma, del Regio decreto-
legge 4 settembre 1924, n. 1356, e 4, 2° comma, 
del Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1593, 
il pagamento dei canoni d 'ammortamento o 
d'uso delle case economiche e popolari, del 
comune di Messina e dei comuni della pro-
vincia di Reggio Calabria, a decorrere dal 
1° gennaio 1933, dovrà essere fat to in dodici 
rate mensili eguali, con scadenza al giorno 28 
del mese di febbraio e al giorno 30 in tu t t i 
gli altri mesi dell'anno. 

Il versamento dei relativi importi da 
parte degli esattori comunali e dei ricevi-
tori provinciali dovrà essere effettuato rispet-
t ivamente nei giorni 4 e 9 di ciascun mese. 

Analoghe norme potranno essere adot-
ta te pel pagamento dei canoni di ammorta-
mento e d'uso delle case economiche e po-
polari nelle altre zone terremotate e pel 
versamento in tesoreria degli importi rela-
tivi, con decreto del prefetto della provincia, 
sentito l'Ufficio del Genio civile competente 
e la Regia Intendenza di finanza. 

(È approvato). 
ART. 3 . 

Il 2° comma dell'articolo 2 del Regio 
decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2498, è 
modificato come appresso: 

« Gli appartamenti , nei fabbricati co-
« struiti in Messina con i fondi di cui alla 
« lettera c) dell'articolo 17 del testo unico 
« 19 agosto 1917, n. 1399, potranno essere 
« posti in vendita dopo che l 'Amministra-
« zione comunale abbia determinato quali 
« fabbricati intenda alienare ». 

(È approvato). 
ART. 4. 

I locali non destinati ad uso di abita-
zione, esistenti nei fabbricati delle case eco-
nomiche e popolari di Messina, potranno 
essere ceduti in vendita a quegli esercenti 
di commercio che non abbiano diritto a con-
tributi governativi afferenti a vani terranei di 
loro proprietà ad uso di negozio, distrutt i 
o danneggiati dal terremoto. 

Gli aventi diritto a contributo, che non 
ne abbiano ancora usufruito, potranno otte-
nere l'assegnazione in vendita dei locali sud-
detti, previa rinuncia al diritto al contri-
buto medesimo. 

Coloro che il diritto a contributo abbiano 
comunque ceduto o alienato potranno otte-
nere l'assegnazione in vendita di detti locali, 
previo versamento in tesoreria di somma 

corrispondente al diritto a contributo mede-
simo, calcolato al 100 per cento del diritto 
a mutuo relativo. 

Le domande degli esercenti di commercio 
per l'assegnazione in vendita dei locali di 
cui sopra saranno sottoposte all'esame e al 
parere della Commissione di cui all'articolo 
7 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, 
n. 1356. 

Gli attuali assegnatari dei locali summen-
zionati che dalla data di immissione in pos-
sesso ne abbiano direttamente usufruito per 
il loro commercio, sempre quando abbiano i 
requisiti prescritti per l'acquisto a norma dei 
precedenti commi, avranno anche diritto di 
prelazione, purché siano nati in Messina o 
ivi residenti da non meno di quindici anni, 
ovvero siano mutilati o invalidi di guerra 
nelle condizioni previste dall'articolo 2 del 
Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1280. 

La cessione in vendita dei locali suddetti 
potrà essere consentita anche in favore di 
Associazioni, Istituti od Enti in genere, su 
conforme parere del prefetto di Messina. 

La vendita sarà effettuata alle stesse con-
dizioni e con le stesse modalità e vincoli sta-
biliti per la vendita degli alloggi economici e 
popolari. 

(È approvate). 
ART. 5. 

Per gli sfratti degli inquilini delle case 
economiche in gestione dell 'Ente edilizio di 
Reggio Calabria, in caso di mancato paga-
mento delle rate di fìtto, sono applicabili le 
norme di cui agli articoli 3 e 4 del Regio de-
creto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655. 

(È approvato). 
ART. 6. 

Il primo periodo del comma primo del-
l'articolo 7 del Regio decreto-legge 4 set-
tembre 1924, n. 1356, modificato con l'arti-
colo 1° del Regio decreto-legge 11 dicembre 
1925, n. 2498, è sostituito come appresso: 

« Le case costruite sono assegnate alle 
« persone indicate negli elenchi, sentita una 
« Commissione locale composta dal Podestà 
« del comune, che la presiede, dal Comandante 
« locale l 'Arma dei Reali carabinieri e dal 
« Segretario federale del Parti to nazionale 
« fascista o da un suo delegato nei comuni 
« capoluoghi di provincia, ovvero dal Segre-
« tario politico del Fascio negli altri comuni. 
« e sentito altresì il prefetto ». 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi v o t a t o 

a scrutinio segreto. 
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Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 24 maggio 1932, n. 721, ri-
guardante la cedibilità per girata e 
senza spese delle delegazioni rilasciate 
dalle Provincie e dai Comuni alle 
Casse di risparmio ed ai Monti di 
pietà di prima categoria, a garanzia 
di prestiti. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

ìa discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 
1932, n. 721, r iguardante la cedibilità per 
girata è senza spese delle delegazioni rila-
sciate dalle Provincie e dai Comuni alle Gasse 
di risparmio ed ai Monti di pietà di prima 
categoria, a garanzia di prestiti (Stampato 
n. 1464-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Mini-
stro dell 'agricoltura e delle foreste. Ne ha 
facoltà. 

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Pregherei di voler apportare all 'arti-
colo 2 del decreto la seguente modificazione: 
dove si dice: « Le Gasse di Risparmio ed i 
Monti di Pietà di prima categoria hanno 
facoltà di trasferire ad Ist i tut i autorizzati 
a riceverle », aggiungere le parole: « nonché 
all 'Istituto di credito delle Gasse di rispar-
mio italiane ». Quest 'aggiunta è s ta ta concor-
data col mio collega, Ministro delle finanze. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole relatore. Ne ha facoltà. 

ARNONI, relatore. Accetto, poiché l 'emen-
damento, di cui ringrazio l'onorevole Ministro, 
colma una lacuna che la Commissione aveva 
avvertito. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. 
Come la Camera ha udito, l 'onorevole Mi-

nistro dell'agricoltura e delle foreste ha pro-
posto al primo comma dell 'articolo 2 del de-
creto la seguente modificazione, accet ta ta 

relatore: dopo le parole: « Le Casse di 
risparmio ed i Monti di pietà di prima ca-
tegoria hanno facoltà di trasferire ad Isti-

i autorizzati a riceverle» aggiungere le 
altre: «nonché all ' Ist i tuto di credito delle 

s e d l risparmio italiane ». 

Pongo a par t i to questo emendamento pro-
posto dall'onorevole Ministro. 

(È approvato). 
L'articolo unico con l 'emendamento testé 

approvato, risulta dunque così formulato: 
« È convertito in legge il Pregio decreto-

legge 24 maggio 1932, n. 721, r iguardante la 
cedibilità per girata e senza spese delle dele-
gazioni rilasciate dalle Provincie e dai Co-
muni alle Casse di risparmio ed ai Monti di 
pietà di pr ima categoria, a garanzia di pre-
stiti , con la seguente modificazione: 

All'articolo 2, dopo le parole: « ad isti tuti 
autorizzati a riceverle », sono aggiunte le altre: 
« nonché al l ' Is t i tuto di credito delle Casse di 
risparmio italiane ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1333, che 
approva la convenzione 25 maggio 
1932 con la Società « Ilva » Alti Forni 
ed Acciaierie d'Italia, concessionaria 
delle Regie miniere dell'Elba. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 22 set-
tembre 193'2, n. 1333, che approva la conven-
zione 25 maggio 1932 con la Società « Uva » 
Alti Forni ed Acciaierie d ' I tal ia , concessio-
naria delle Regie miniere dell 'Elba (Stampato 
n . 1470-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 le t tura . 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva 
la convenzione stipulata addì 25 maggio 
1932, t ra il Regio demanio e la società «Ilva» 
Alti Forni ed Acciaierie d ' I tal ia , a t tuale con-
cessionaria delle Regie miniere demaniali 
dell'isola d 'Elba, per proroga quinquennale 
della facoltà di escavazione e spedizione 
straordinaria di minerale di ferro in esen-
zione da canone, per riduzione del canone 
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ulteriormente dovuto sul minerale di ferro e 
per trattamento del minerale piritoso e del 
calcare ». 

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 23 giugno 1932, n. 913, che 
modifica l'articolo 31 della legge 18 
giugno 1931, n. 987, recante dispo-
sizioni per la difesa delle piante col-
tivate e dei prodotti agrari dalle cause 
nemiche e sui relativi servizi. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Gonver -
sione in legge del Regio decreto-legge 23 
giugno 1932, n. 913, che modifica l'articolo 
31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante 
disposizioni per la difesa delle piante colti-
vate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche 
e sui relativi servizi. (Stampato n. 1493-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 23 giugno 1932, n. 913, che modifica 
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 sui relativi servizi ». 

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 29 giugno 1932, n. 809, che pro-
roga il termine entro il quale possono 
avere efletto i decreti del Ministro 
per le corporazioni per la costituzione 
di consorzi obbligatori fra gli eser-
centi dei vari rami dell'industria si-
derurgica. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio'decreto-legge 29 giugno 

1932, n. 809, che proroga il termine entro il 
quale possono avere effetto i decreti del Mi-
nistro per le corporazioni per la costituzione 
di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei 
vari rami dell'industria siderurgica. [Stampato 
n. 1498-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 
29 giugno 1923, n. 809, che proroga il termine 
entro il quale possono a,vere effetto i decreti 
del Ministro per le corporazioni per la costi-
tuzione di consorzi obbligatori tra gli eser-
centi dei vari rami dell'industria siderurgica». 

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

Approvazione del disegno di legge: Mo-
dificazione alle norme per l'abilita-
zione nelle discipline statistiche. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Modifi-
cazione alle norme per l'abilitazione nelle 
discipline statistiche. (Stampato n. 1 5 0 8 - 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: 

« L'ultimo comma dell'articolo 4 del Regio 
decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, conver-
tito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 
1930, n. 1748, è sostituito dal seguente: 

« Nei cinque anni successivi alla pubbli-
cazione del presente decreto verranno anche 
ammessi agli esami stessi, a prescindere dal 
possesso dei titoli suindicati, i funz ionar i 
che abbiano prestato servizio, almeno pe? 
cinque anni, presso gli u f f i c i statistici, degl1 

Enti statali, parastatali e autarchici ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nes-
suno chiedendo di parlare, questo disegn0 

di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. 
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Approvazione del disegno di legge: NUOTO 
ordinamento dei corsi di pilotaggio e 
di osservazione aerea. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Nuovo i 
ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osser-
vazione aerea. (Stampato n. 1 3 7 5 - A ) . 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione degli articoli. 
Chiedo al Governo se accetta il testo pro-

posto dalla Commissione. 
BALBO, Ministro dell'aeronautica. Il 

Governo lo accetta, essendo stato concordato. 
P R E S I D E N T E . Allora si dà lettura degli 

articoli nel testo concordato fra Commissione 
e Governo. 

A R T . 1 . 
Il Ministro dell 'aeronautica ha facoltà 

di indire corsi di istruzione di pilotaggio aereo 
nei modi e alle condizioni appresso indicati, 
allo scopo di procedere al reclutamento di 
ufficiali di complemento del ruolo naviganti 
dell'Arma aeronautica e di sottufficiali non 
di carriera piloti militari. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

Ai corsi di istruzione di pilotaggio aereo 
possono essere ammessi, a loro domanda, 
i giovani cittadini italiani, celibi o vedovi 
senza prole, che rispondano alle seguenti 
condizioni: 

A) se aspiranti alla nomina ad ufficiale 
di complemento: 

1°) abbiano compiuto il 17° anno di età 
e non superato il 26° alla data stabilita dal 
bando relativo, purché non abbiano compiuta 
la ferma di leva per avere regolarmente otte-
nuto il ritardo nella prestazione del servizio 
militare per ragioni di studio o per altri legali 
motivi; 

2°) abbiano conseguito il diploma di 
maturi tà classica o scientifica, ovvero di abi-
litazione tecnica o magistrale, oppure siano 
muniti di titolo di studio ri tenuto equipol-
lente, secondo le indicazioni r iportate di 
volta in volta nel bando di concorso. 

B) Se aspiranti alla nomina a sergente: 
1°) abbiano compiuto il 17° anno di età 

e non superato il 20° alla data stabili ta dal 
bando relativo; 

2°) abbiano compiuto con successo i 
corsi di una scuola media di grado inferiore, 
governativa o pareggiata. 

I giovani suddetti , oltre al possesso dei 
requisiti fisici per lo speciale servizio aero-
navigante da comprovarsi mediante visita 
psicofisiologica presso gli Isti tuti medico 
legali per l 'aeronautica e di quelli morali da 
comprovarsi con la documentazione indi-
cata di volta in volta col bando di ammissione, 
devono aver compiuto almeno un corso di 
istruzione premilitare, ovvero avere appar-
tenuto per almeno due anni alle organizza-
zioni giovanili fasciste. 

(È approvato). 
A R T . 3 . 

I giovani ammessi ai corsi di istruzione 
di pilotaggio sono assunti in servizio militare 
nella Regia aeronautica e vi compiono la 
ferma ordinaria di leva (18 mesi). 

L'ammissione ai corsi di istruzione di 
pilotaggio importa la rinuncia a qualsiasi 
titolo a ferme minori che gli aspiranti pos-
sano eventualmente vantare ai sensi della 
legge sul reclutamento. 

(È approvato). 
A R T . 4 . 

Gli allievi ufficiali di complemento e gli 
allievi sergenti di cui ai precedenti articoli 
sono promossi primi avieri al conseguimento 
del 1° brevetto. 

Al termine dei corsi di istruzione di pilo-
taggio gli allievi ufficiali di complemento e gli 
allievi sergenti conseguono il brevetto di 
pilota militare e, se giudicati idonei al grado, 
sono nominati r ispettivamente sottotenenti 
di complemento nel ruolo naviganti dell 'Arma 
aeronautica e sergenti nel ruolo combat tente 
dell 'Arma aeronautica. 

(È approvato). 
A R T . 5 . 

Gli allievi ufficiali di complemento e gli 
allievi sergenti che durante lo svolgimento 
dei corso siano esonerati per qualsiasi motivo 
dal pilotaggio e quelli che non superino le 
prove per il conseguimento del brevetto di 
pilota militare, cessano dalla qualità di allievi 
piloti e sono tenuti a compiere la ferma di 
leva alla quale siano obbligati, e nella quale 
non sarà computato il tempo trascorso in 
qualità di allievi piloti. 

Coloro che hanno superato le prove pel 
conseguimento del brevetto di pilota mili-
tare ma non sono stati dichiarati idonei per 
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ragioni disciplinari al grado di sottotenente 
di complemento o di sergente, completano 
la ferma di leva nella categoria governo col 
grado di 1° aviere, ma all 'atto del colloca-
mento in congedo passano a far parte della 
riserva aeronautica in qualità di piloti mili-
tari. 

(È approvato). 
A R T . 6 . 

Indipendentemente da quanto è disposto 
nei precedenti articoli - salvo il possesso dei 
necessari requisiti fisici - sono incorporati 
nella Regia aeronautica, per compiere la 
ferma di leva, nel tempo e con le modalità 
stabilite dal Ministero dell'aeronautica, i 
giovani cittadini italiani, provenienti dalle 
Organizzazioni Giovanili Fasciste che siano 
già in possesso del brevetto di pilota civile di 
2° grado o del brevetto di pilota premilitare 
conseguito prima della loro incorporazione. 

Il brevetto di pilota pre-militare è quello 
che i giovani aventi obbligo di leva ottengono 
presso Enti autorizzati dal Ministero dell'ae-
ronautica come preparazione al conseguimento 
del brevetto militare. Le prove concernenti 
il brevetto premilitare importano una prepa-
razione più completa di quella prescritta per 
il conseguimento del brevetto di pilota civile 
di 2° grado in conformità di quanto sarà 
stabilito con speciale provvedimento. 

I piloti premilitari così incorporati sono 
inviati presso gli Enti stabiliti dal Ministero 
dell'aeronautica per il conseguimento del bre-
vetto di pilota militare, con il grado di sot-
totenenti di complemento nel ruolo naviganti 
dell 'Arma aeronautica, se in possesso del 
titolo di studio di cui al precedente arti-
colo 2, ovvero col grado di sergenti piloti. 

(È approvato). 
A R T . 7 . 

I sottotenenti di complemento e i ser-
genti, piloti militari, nominati ai sensi delle 
disposizioni contenute negli articoli prece-
denti, compiono la ferma ordinaria di leva 
presso i reparti della Regia aeronautica decor-
rente dalla loro incorporazione. 

II Ministero dell 'aeronautica ha però 
facoltà di anticipare il loro invio in congedo 
illimitato quando, dopo conseguito il bre-
vet to di pilota militare, abbiano compiuto 
un periodo di servizio ai reparti non inferiore 
a tre mesi. 

(È approvato). 

A R T . 8 . 
In relazione alle necessità di servizio e 

alle disponibilità dei posti in organico, il 
Ministero dell'aeronautica può ammettere, 
a loro domanda, alla continuazione della 
carriera come sottufficiale nell'Arma aero-
nautica, ruolo combattente, i sottotenenti 
di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo 
naviganti, che rinuncino a tale grado, ed i 
sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo com-
battente, reclutati a norma della presente 
legge, purché: 

a) siano in possesso del titolo di studio 
di cui alla lettera B) del precedente articolo 2; 

b) siano giudicati, dalle autorità aero-
nautiche, in possesso di spiccate qualità 
militari fìsiche, intellettuali e di eccezionale 
att i tudine al volo; 

c) accettino di assumere la ferma di 
anni 4 a decorrere dal giorno della loro incor-
porazione; 

d) superino apposite prove di volo da 
stabilire, di volta in volta, dal Ministero. 

Nei ruoli dei sottufficiali di carriera essi 
sono inscritti col grado di sergente, seguendo 
il pari grado meno anziano che vi è compreso 
all 'atto della loro inscrizione. 

L'anzianità relativa fra più sottufficiali 
ammessi alla continuazione della carriera 
con una medesima determinazione ministe-
riale, è determinata secondo una graduatoria 
formata a cura di una Commissione unica, 
e con i criteri da essa stabiliti, in base alle 
classifiche attribuite dalle autorità aeronau-
tiche ai sottufficiali di cui si t ra t ta in relazione 
alle mansioni esercitate nel grado ed in rela-
zione alle qualità di volo. 

A parità di punto in graduatoria ha la 
precedenza l 'anzianità di brevetto di pilota 
militare ed a parità di anzianità di tale bre-
vetto l 'età. 

(,È approvato). 
ART. 9. 

Ferme restando le disposizioni concer-
nenti i corsi di osservazione aerea di cui al 
Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, 
sono abrogate tut te le altre disposizioni rela-
tive ai corsi di pilotaggio di cui al Regio de-
creto-legge medesimo e successive modifi-
cazioni, in contrasto con quelle contenute 
nella presente legge. Il secondo comma del-
l'articolo 13 del suddetto Regio decreto-legge 
6 settembre 1928 n. 2624 è abrogato. 

L'articolo 8 della presente legge entra 
in vigore dal 1° settembre 1931. 
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Agli allievi ufficiali di complemento del 
ruolo naviganti dell'Arma aeronautica ed 
agli allievi sergenti piloti reclutati con bandi 
di concorso di data anteriore a quella della pre-
sente legge - giusta disposizioni nn. 326 e 365 
del Giornale Ufficiale del Ministero dell'Aero-
nautica 1930, nn. 262 e 270 del detto Giornale 
Ufficiale 1931 - continueranno ad applicarsi 
le disposizioni di legge precedenti solamente 
per quanto riguarda il possesso dei titoli di 
studio per l'ammissione e la corresponsione 
delle indennità e del premio di congedamento. 

(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 agosto 1932, n. 1082, con-
cernente l'istituzione di prime classi 
collaterali stabili nei Regi istituti 
medi d'istruzione. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 
1932, n. 1082, concernente l'istituzione di 
prime classi collaterali stabili nei Regi isti-
tuti medi d'istruzione. (Stampato n. 1512-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 27 agosto 1932, n. 1082, concernente 
l'istituzione di prime classi collaterali stabili 
nei Regi istituti medi d'istruzione ». 

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 5 agosto 1932, n. 1330, che 
approva gli organici del personale 
militare della Regia aeronautica per 
l'esercizio finanziario 1932-33. 

, PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
a discussione del disegno di legge: Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 5 ago-
1932, n. 1330, che approva gli organici del 

personale militare della Regia aeronautica 
per l'esercizio finanziario 1932-33 (Stampato 
n. 1511-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 5 agosto 1932, n. 1330 che approva gli 
organici del personale militare della Regia ae-
ronautica per l'esercizio finanziario 1932-33 ». 

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 8 settembre 1932, n. 1406, con-
cernente il trattamento da usare agli 
ufficiali generali ed ai colonnelli della 
Regia aeronautica collocati in posi-
zione ausiliaria direttamente dal ser-
vizio permanente effettivo. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 8 set-
tembre 1932, n. 1406, concernente il tratta-
mento da usare agli ufficiali generali ed ai 
colonnelli della Regia aeronautica collocati 
in posizione ausiliaria direttamente dal ser-
vizio permanente effettivo. (Stampato nu-
mero 1514-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 8 settembre 1932, n. 1406, concernente 
il trattamento da usare agli ufficiali generali 
ed ai colonnelli della Regia aeronautica collo-
cati in posizione ausiliaria direttamente dal 
servizio permanente effettivo ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
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Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 24 settembre 1932, n. 1461, ri-
guardante il reclutamento, avanza-
mento e stato degli ufficiali della 
Regia aeronautica, nonché la costitu-
del ruolo servizi. 
PREBIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Pregio decreto-legge 24 
settembre 1932, n. 1461, riguardante il 
reclutamento, avanzamento e stato degli 
ufficiali della Regia aeronautica, nonché la 
costituzione del ruolo servizi, (Stampato 
n. 1524-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. 

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

BALBO, Ministro dell' aeronautica. Il Go-
verno lo accetta. 

P R E S I D E N T E . Do allora lettura del-
l'articolo unico nel testo proposto dalla Com-
missione: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante 
il reclutamento, avanzamento, e stato degli 
ufficiali della Regia aeronautica, nonché la 
costituzione del ruolo servizi, con la seguente 
modificazione: 

« All'articolo 9 delle norme annesse, n. 2 
alle parole « dagli ufficiali di cui al n. 1 del-
l'articolo 8 » sono sostituite le altre: « dagli 
allievi, di cui al n. 1 dell'articolo 8 ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Norme 
per l'amministrazione e la contabi-
lità degli Enti aeronautici. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Norme 
per l 'amministrazione e la contabilità degli 
Enti aeronautici. (Stampato n. 1528-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

Ferme le disposizioni del titolo 2°, capi-
tolo 5° e 7° del Regio decreto legislativo 18 
novembre 1923, n. 2440, il Ministero del-
l 'aeronautica nel caso di deficienze o di danni 
arrecati all 'Erario, accerta il debito dei respon-
sabili. Qualora questi ultimi accettino di 
rifondere il danno il Ministero può concedere 
il pagamento rateale del debito. 

Se, invece, i responsabili o taluni di essi 
non accettino di rifondere il danno come 
sopra accertato, la questione è deferita alla 
Corte dei Conti, salva sempre per l'Ammini-
strazione la facoltà di assoggettare a ritenuta 
gli stipendi od altri emolumenti goduti dai 
responsabili, nei limiti ed alle condizioni 
stabilite dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, 
anche prima che sia pronunciata condanna 
a loro carico. 

(È approvato). 
A R T . 2. 

Per gli appalti relativi al mantenimento 
ed alla vestizione dei sottufficiali e dei mili-
tari di truppa, al casermaggio, alle spese 
generali, l 'Amministrazione aeronautica for-
mula capitolati d'oneri, che, previo parere 
del Consiglio di Stato, sono approvati con 
decreti ministeriali da registrarsi alla Corte 
dei Conti. Per i contratt i che siano stipulati 
ad asta pubblica o a licitazione privata, 
in conformità dei predetti capitolati d'oneri 
non è necessario sentire il parere del Consiglio 
di Stato e per quelli che siano stipulati a 
t ra t ta t iva privata si applicano le norme del 
successivo comma. 

Per gli appalti che non si riferiscono agli 
oggetti di cui al comma precedente, allorché 
sia prescritto o ritenuto opportuno, l'Ammini-
strazione aeronautica può egualmente for-
mulare appositi capitolati d'oneri, che, previo 
parere del Consiglio di Stato, sono pure appro-
vati con decreti ministeriali da registrarsi 
alla Corte dei Conti; ma i contratti stipulati 
in base a tali ultimi capitolati debbono essere 
sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, 
ai sensi delle disposizioni vigenti sull'Ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, quando l 'importo rela-
tivo ecceda i seguenti limiti: 

lire 1,000,000, se da aggiudicarsi per 
asta pubblica; 
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lire 500,000, se da aggiudicarsi con lici-
tazione privata; 

lire 250,000, se da concludersi per trat-
tativa privata; 
salvo i maggiori limiti e le altre facoltà sta-
bilite da leggi speciali. 

Qualunque modificazione ai capitolati, 
di cui al presente articolo, deve sempre essere 
approvata con decreto ministeriale da regi-
strarsi alla Corte dei Conti previo parere del 
Consiglio di Stato. 

(È approvato). 

A R T . 3 . 

Nei casi di urgenza, l'esecuzione dei con-
tratti di cui all'articolo 2 può essere iniziata, 
dietro autorizzazione del Ministero dell'aero-
nautica, prima che avvenga la registrazione 
alla Corte dei Conti del relativo decreto di 
approvazione, limitatamente, però, ad un 
quinto del loro importo, salvo i maggiori 
limiti e le altre facoltà stabilite da leggi spe-
ciali. 

La dichiarazione motivata d'urgenza è 
comunicata alla Corte dei Conti. 

In caso di mancata registrazione del con-
tratto da parte della predetta Corte dei Conti 
l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento 
delle provviste e dei lavori eseguiti nei limiti 
di cui sopra. 

(È approvato). 

A R T . 4 . 

Gli Enti provvedono, oltre che al paga-
mento delle spese indicate nell'articolo 56 
del Regio decreto legislativo 18 novembre 
1923, n. 2440, che detta norme sulla conta-
bilità generale dello Stato, a quello degli 
stipendi, indennità, paghe ed altro agli impie-
gati civili ed al personale operaio, previ ordini 
di accreditamento presso le Regie Tesorerie, 
emessi dal Ministero sui rispettivi capitoli di 
bilancio. 

{È approvato). 

A R T . 5 . 

Le spese pel personale civile e militare e 
P e r gli operai della Regia aeronautica, non 
Potute soddisfare entro il 31 luglio ovvero 
entro il 30 settembre ai sensi dell'articolo 61 
IQO R e g i o decreto legislativo 18 novembre 

n. 2440, che detta norme sull'Ammini-
strazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato, fanno carico alla compe-
tenza dell'esercizio in cui ne avviene il paga-
mento. 

(È approvato). 
A R T . 6 . 

Per provvedere alle momentanee defi-
cienze di fondi degli Enti aeronautici, rispetto 
ai periodici accreditamenti sui vari capitoli 
di spesa, nonché alle speciali esigenze deter-
minate dal regolamento per l'Amministra-
zione e la contabilità degli Enti medesimi, 
viene stanziata annualmente la somma occor-
rente in apposito capitolo della categoria 
« movimento di capitali » dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero dell'aero-
nautica, entro il limite massimo di lire 10 
milioni. 

Le somme accreditate agli Enti aeronau-
tici sullo stanziamento di detto capitolo ven-
gono riversate in Tesoreria, con imputazione 
a speciale capitolo dello stato di previsione 
dell'entrata, inscritto nella medesima cate-
goria « movimento di capitali », quando ces-
sino o diminuiscano le necessità dell'accredi-
tamento, e, in ogni caso, alla chiusura di 
ogni esercizio finanziario. 

(È approvato). 
A R T . 7 . 

Nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'aeronautica è istituito un capi-
tolo con un fondo a disposizione per sopperire 
alle eventuali deficienze dei capitoli dello 
stato di previsione medesimo, indicati in ap-
posita tabella da approvarsi con la legge del 
bilancio. 

I prelevamenti di somme da tale fondo, 
con la conseguente iscrizione nei capitoli 
suddetti sono fatti con decreto del Ministero 
per le finanze da registrarsi alla Corte dei 
Conti. 

(È approvato). 
A R T . 8 . 

Le deficienze di cassa dipendenti da forza 
maggiore o anche da dolo o negligenza di 
agenti dell'Amministrazione sono ripianate 
a carico di uno speciale capitolo dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del-
l'aeronautica senza pregiudizio del regolare 
procedimento per l'accertamento delle even-
tuali responsabilità. 

(È approvato). 



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — LA SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1 9 3 2 

A R T . 9 . 

Per le spese che l'Amministrazione aero-
nautica sostiene nell'interesse di altre Ammi-
nistrazioni dello Stato, queste debbono anti-
cipare i fondi occorrenti versandoli in Teso-
reria, con imputazione ad uno speciale capi-
tolo di entrata per essere portati in aumento 
allo stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'aeronautica. 

Ugualmente, le somme dovute da privati 
in corrispettivo di prestazioni, cessioni o con-
cessioni di qualsiasi specie, quelle pel man-
tenimento degli allievi della Regia Accademia 
aeronautica, nonché quelle previste dall'ul-
timo comma dell'articolo 159 del regolamento 
per l'Amministrazione del patrimonio e per 
la contabilità generale dello Stato, sono ver-
sate in Tesoreria e portate in aumento ai 
capitoli del Ministero dell'aeronautica. 

(È approvato). 

A R T . 1 0 . 

Il Ministero dell'aeronautica può auto-
rizzare, in casi speciali, la vendita a licita-
zione od a trattativa privata, ed anche ad 
economia, dei materiali divenuti inservibili 
o che non convenga più conservare, e per-
tanto dichiarati fuori uso, sempre quando il 
valore di essi materiali non superi le lire 
2000. 

(È approvalo). 

ART. 1 1 . 

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad 
introdurre nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'aeronautica per l'eser-
cizio 1 9 3 2 - 3 3 le variazioni derivanti dal di-
sposto del precedente articolo 6 e a stabilire 
con decreto da emanarsi di concerto col Mi-
nistro dell'aeronautica, le norme per la sua 
applicazione. 

(È approvato). 

ART. 1 2 . 

Il regolamento per l'Amministrazione degli 
Enti aeronautici approvato con decreto Com-
missariale 30 giugno 1923 resta abrogato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del 
nuovo regolamento per l'Amministrazione 
degli Enti aeronautici. 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato 
a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Pro-
roga delle anticipazioni dello Stato 
all'Istituto autonomo per la lotta 
antimalarica nelle Venezie. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Proroga 
delle anticipazioni dello Stato ail'Istituto 
autonomo per la lotta antimalarica nelle 
Venezie (Stampato n. 1517-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 prorogato di un quinquennio il termine 
entro il quale lo Stato ha facoltà di anticipare 
all'Istituto autonomo per la lotta antima-
larica nelle Venezie iT50 per cento delle spese 
provvisoriamente determinate nel programma 
annuale di azione dell'Istituto, giusta l'arti-
colo 1 della legge 29 novembre 1928, n. 2789 ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Par-
ziale modificazione del Regio decreto-
legge 24 luglio 1931, n. 1075, concer-
nente finanziamento a favore del-
l'Istituto nazionale per le case degli 
impiegati dello Stato. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Parziale 
modificazione del Regio decreto-legge 24 
luglio 1931, n. 1075, concernente finanzia-
mento a favore dell'Istituto nazionale per 
le case degli impiegati dello Stato. (Stampato 
n. 1520-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 degli articoli: 

ART. 1 . 

L'articolo 1, comma 1°, del Regio decreto-
legge 24 luglio 1931, n. 1075, convertito nella 
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egge 21 dicembre 1931, n. 1743, è modificato 
come appresso: 

« La Gassa depositi e prestiti è autoriz-
« zata, a termini ed agli effetti dell'articolo 32 
« del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, 
« n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, 
« n. 1263, ad assumere in conto corrente dalla 
« Gassa di risparmio delle provincie lombarde 
« la somma di lire 4,500,000 per conto e su 
«richiesta dell 'Istituto nazionale per le case 
« degli impiegati dello Stato, ai sensi delle di-
te sposizioni che lo regolano, con destinazione, 
« quanto a lire 3,000,000, alle costruzioni in 
«Brescia e, quanto a lire 1,500,000, alle co-
« struzioni in Milano e in Cremona ». 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

Restano invariate le altre disposizioni 
del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, nu-
mero 1075, salvo che nell'articolo 2, comma 1°, 
alle parole: « in Novara » vengono sostituite 
le parole: « in Milano e in Cremona ». 

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

scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Au-
mento del deposito per i ricorsi in 
cassazione. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Aumento 
del deposito per i ricorsi in cassazione (Stam-
pato n. 1531-A). 

E aperta la discusssione 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. 
« Il deposito prescritto dall'articolo 521 

del codice proceduta civile, modificato con 
l'articolo 7 del Regio decreto 2 dicembre 1923, 
n. 2618, è elevato, per i ricorsi notificati a 
decorrere dal lo aprile 1933, alla somma di 
hre 600 se la sentenza impugnata sia di Corte 
eh appello, di lire 300 se la sentenza sia di 
tribunale, e di lire 150 se la sentenza sia di 
Pretore ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
fedendo di parlare, questo disegno di legge 

sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Prov-
vedimenti inerenti ai quadri del Regio 
esercito. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Provvedi-
menti inerenti ai quadri del Regio esercito 
(Stampato n. 1466-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

SEVERINI . Onorevoli Camerati ! Le con-
siderazioni brevissime che mi accingo a esporre 
mirano al duplice scopo di ottenere qualche 
delucidazione da parte del Governo e di se-
gnalare talune inevitabili deficienze nelle 
quali è incorso il disegno di legge in discus-
sione. 

La legge, in sè e per sè, non può che riscuo-
tere il nostro ampio consenso. Essa è la pra-
tica e concreta attuazione di quanto il Duce 
scriveva nella relazione al disegno di legge 
I l marzo 1926 sull 'avanzamento degli uffi-
ciali del Regio esercito: « In ogni caso assur-
te geranno a particolare valutazione, per con-
ti seguire l 'avanzamento, i precedenti di guerra 
«dell'ufficiale, i quali interverranno d'ora in-
« nanzi come elemento concreto e specifico 
«nel giudizio di classificazione da emettersi 
« per l 'avanzamento ». 

Tutto ciò trova in questa legislatura, 
come già aveva trovato nell'altra, la più entu-
siastica eco. 

Ho parlato di inevitabili deficienze, e non 
senza ragione. «È giudizio unanime che una 
legge d'avanzamento è complicatissima, per-
chè deve prendere in esame un'infinità di casi, 
e siccome tu t t i i casi non possono esservi 
compresi, è evidente che un'aliquota più o 
meno ristretta resta esclusa ». 

Queste parole sono state pronunciate, in 
Senato, dal Duce, che concetti più vasti e con-
simili ha recentemente espresso, nei Colloqui 
a proposito della legge, della sua applicazione 
e dei suoi effetti. 

La premessa che ho fat to chiaramente 
dice come io ben comprendo la difficoltà e la 
delicatezza di queste speciali disposizioni 
legislative. Mi affretto anzi a dichiarare che 
mi riterrò soddisfatto dei chiarimenti e delle 
assicurazioni che l'onorevole Ministro certo 
vorrà dare; così almeno mi auguro, e così 
fa sperare la pregevole relazione della Giunta 
del bilancio. 

Ho anzitutto notato che il disegno di leggo 
non accenna minimanente a talune categorie 
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di ufficiali che pure hanno superbamente 
compiuto il loro dovere in guerra; cito ad 
esempio i medici, che, fra gli altri, hanno avuto 
in mezzo a noi rappresentanti eroici come il 
camerata Eugenio Morelli, il quale certamente, 
da questa tribuna, avrebbe unita la sua alla 
mia voce se non fosse tuttora costretto al suo 
letto di dolore. Eugenio Morelli, al quale io 
- e credo di penetrare nel vostro comune pen-
siero - invio il nostro beneaugurante saluto. 
Si dirà che uno degli scopi della legge è quello 
di sfollare taluni ruoli appesantiti dalle ec-
cessive immissioni avvenute durante la 
guerra e nell'immediato dopo guerra. Si dirà 
ancora che i medici forse non si trovano nelle 
stesse condizioni, si dirà infine che i medici 
appartengono a un ruolo non combattente. 
Ma rispondo subito che la essenza della legge è 
nella valutazione concreta dei precedenti di 
guerra, tanto che la parte generale del pro-
getto reca il titolo: « Speciali avanzamenti 
degli ufficiali inferiori anziani che hanno par-
tecipato alla guerra ». 

Sarebbe quindi giusto che fossero ammessi 
a partecipare ai benefìci tutti gli ufficiali, 
senza distinzione di arma o di ruolo, purché 
muniti dei requisiti voluti dall'ultimo capo-
verso dell'articolo uno. 

I vantaggi voluti dalla legge in discus-
sione consistono nello avanzamento antici-
pato per esame oppure a scelta per gli uffi-
ciali che hanno superato le prove fissate dalla 
legge 11 marzo 1926 o che hanno ultimato, 
con esito favorevole, i corsi della scuola di 
guerra, o che, avendo ultimato, sempre con 
esito favorevole, tali corsi, hanno ottenuto 
il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore. 

A me pare che si sia incorso in una patente 
manchevolezza nel non aver tenuto conto, 
ai fini della promozione a scelta, di coloro 
che, essendo in possesso delle condizioni 
volute dall'ultimo capoverso dell'articolo 1, 
sono passati, dopo avere superato felicemente 
il corso superiore tecnico di artiglieria, al 
servizio tecnico di quell'arma. 

Ognuno sa quanto rigidi e difficili sono 
i corsi della scuola di guerra. È necessario 
anche però tener presente quanto aspro sia 
il cammino per superare il corso superiore 
e passare al servizio tecnico. Leggo la dispo-
sizione di legge: 

« Per essere assegnati al servizio tecnico 
di artiglieria occorre avere superato il corso 
regolare dell'Accademia di artiglieria e genio 
oppure quelli della scuola di artiglieria e genio, 
ovvero possedere la laurea in ingegneria. 

Occorre inoltre superare apposito con-
corso e successivamente un corso superiore 

tecnico di artiglieria di tre anni, dei quali 
i primi due di insegnamento teorico ed il 
terzo di tirocinio. È l'articolo 3 del Regio 
decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, 
poi convertito in legge, che stabilisce tutto ciò. 

Il corso superiore di cui si parla fu isti-
tuito con la legge del 10 luglio 1910, n. 443. 
Sospeso a causa della guerra, fu ripristinato 
con la circolare ministeriale n. 553 del 23 ot-
tobre 1925. Le stesse disposizioni contenute 
in quel documento bastano ad illustrare le 
gra^i difficoltà da superare per essere am-
messi. La rigidità degli studi è provata dalla 
bassa percentuale dei dichiarati idonei: non 
più del 55 per cento degli ammessi. L'impor-
tanza del corso è dimostrata dall'affluenza 
di ufficiali stranieri e specialmente lituani, 
bulgari e greci. È dimostrata ancora da un 
fatto recente e cioè che presso la scuola 
d'ingegneria di Torino, d'accordo con la Com-
missione suprema di difesa, è stata istituita 
una scuola di perfezionamento in balistica 
e costruzione di armile di artiglieria. Ad essa 
sono ammessi solo i laureati in ingegneria, 
vi insegnano gli stessi professori del corso su-
periore tecnico e le discipline sono identiche. 

Del resto basterà pensare che il corso 
superiore costituisce il grado più alto degli 
studi della gloriosa Accademia di Torino 
per vederne l'importanza. 

Agli ufficiali che dirigono e a quelli che 
insegnano giunga il nostro plauso; agli allievi 
l'augurio di esser degni di tanta tradizione. 

Nel bel volume « Esercito - Anno X » 
è giustamente scritto: « I nostri organi e corpi 
tecnici, con grande perizia intendono alla 
valorizzazione della scienza ai fini militari. 
Il nostro esercito oggi dispone di officine 
superbamente attrezzate, di macchinari per-
fettissimi, di tecnici di alto valore. Insomma, 
onorevoli Camerati, i servizi tecnici, indubbia-
mente destinati a maggiori amplificazioni 
e migliori perfezionamenti, costituiscono vera 
ragione di orgoglio nazionale ». 

Dopo questi sommari cenni all'impor-
tanza degli studi e alla difficoltà di superarli, 
veramente non si spiega perchè l'articolo 1 
della legge che ammette alla promozione a 
scelta sia gli ufficiali che hanno superato 
i corsi della scuola di guerra, sia quelli che 
hanno superato gli esami a norma del Capo V 
della legge 11 marzo 1926, n. 398, non con-
sideri gli ufficiali che hanno superato il corso 
superiore tecnico, tanto più che ad essi una 
successiva legge ha consacrato' come s u b i t o 
vedremo, speciali diritti all'avanzamento. 

Dirò ancora qualche parola sull'ultimo 
capoverso dell'articolo 1. Le condizioni essen-
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ziali per poter partecipare all 'avanzamento 
sono: l'aver partecipato alla guerra italo-
austriaca 1915-1918; l 'aver tenuto lodevol-
mente durante detto periodo in territorio 
di operazioni col grado di ufficiale il comando 
di plotone o di compagnia o di reparti corri-
pondenti per almeno tre mesi; l'aver coman-
dato complessivamente per almeno due anni, 
in modo lodevole, il reparto corrispondente 
al grado di capitano. 

Ho ragione di ritenere che la seconda 
condizione possa dar luogo ad ingiustificabili 
disparità. L'onorevole Giunta del bilancio 
sembra poco soddisfatta del periodo dì tre 
mesi, che ritiene breve. Io penso alla possi-
bilità che ufficiali valorosissimi, forse anche 
medaglie d'oro, a causa di ferite riportate 
non abbiano potuto completare i tre mesi 
e per questo siano destinati a rimanere esclusi. 

Il comando di reparto in guerra è certa-
mente titolo elevatissimo; occorre però tener 
presente che altri ufficiali, pur non avendo 
tenuto comando di reparto, hanno operato 
non meno valorosamente degli altri, ed hanno 
esplicato mansioni non meno delicate. Gito 
ad esempio gli ufficiali di collegamento, gli 
esploratori, gli osservatori. (Interruzioni). 

Si dice che gli osservatori non hanno 
fatto la trincea. Gli osservatori di artiglieria 
sono stati assai più in trincea che i coman-
danti di batteria: essi hanno fatto la guerra 
con gli alpini, come ho fatto modestamente io, 
perchè ho avuto forse l'ingenuità, dico l'inge-
nuità, di aver rinunziato ai miei turni di 
avvicendamento ed anche ai turni delle 
fanterie che si avvicendavano. Se segnalo 
questo, lo segnalo per un'esperienza di fatto, 
niente di più e niente di meno. Del resto, 
secondo me, tenendo integra la prima e la 
terza delle condizioni, il migliore criterio 
sarebbe questo: esaminare singolarmente i 
precedenti di guerra di ciascun ufficiale: è 
il criterio che io propongo. 

BAISTROCCHI, relatore. Però bisogna 
aver comandato la truppa. (Applausi). 

Chi non ha comandato, non ha assunto la 
responsabilità di fronte al nemico. Vale più 
assumere una responsabilità che compiere 
un atto di valore. La responsabilità è tut to: 
quindi approvo in pieno quello che propone 
d Governo. 

SEVERINI. Credo di aver chiarito il mio 
Concetto in questo senso. Non ho voluto toc-
care il criterio elevatissimo dell'aver tenuto 
comandi di reparti, ho voluto semplicemente 
affermare che vi sono degli ufficiali che hanno 
esplicato delle mansioni più elevate, o per 

0 nieno non meno elevate di quelle dei co-

mandant i di reparto. Il camerata Baistrocchi, 
artigliere magnifico, mi dirà che le respon-
sabilità di un osservatore di trincea non 
erano minori di quelle di un comandante 
di batteria, e mi dirà anche che qualche volta, 
o parecchie volte, gli osservatori sono stati 
mandat i in batteria per turni di riposo. Que-
sta è la verità sacrosanta! (Approvazioni). 

BAISTROCCHI, relatore. Ma io li ho man-
dati tante volte in trincea ! Medaglie d'oro, è 
vero, magnifici soldati, ma il comando è un'al-
tra cosa, e per diventare dei comandanti biso-
gna aver comandato ! (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Onorevole Baistrocchi, 
non interrompa. Ella avrà la possibilità di 
replicare. 

SEVERINI . Io faccio osservare al came-
rata Baistrocchi che la legge, dall 'altra parte, 
completa il mio concetto allorché dispone 
che per due anni almeno si deve aver tenuto 
lodevolmente il comando di reparto. E torno 
al mio rilievo circa la disparità creata dalla 
legge agli ufficiali del servizio tecnico ai fini 
dell 'avanzamento a scelta. 

Ma pare, almeno questa è la interpreta-
zione data dalla Giunta del bilancio, che quegli 
ufficiali siano perfino esclusi dall 'avanzamento 
per esami. 

Dico pare, perchè la dizione dell'articolo 
3, al quale la Giunta si appella, è tut t 'a l t ro 
che chiara e precisa. Quell'articolo, dopo avere 
stabilito che « non concorrono all 'avanza-
mento gli ufficiali del ruolo M », stabilisce 
che « restano immutate le disposizioni relative 
all 'avanzamento dei capitani del servizio 
tecnico dell'artiglieria, degli specialisti del 
Genio, ecc. ». 

La legge dunque non solo non abroga, ma 
conferma e convalida le precedenti disposi-
zioni riguardanti gli ufficiali dei servizi tecnici. 

Ora quali sono le disposizioni vigenti ? 
Occorre ricordare che precedentemente, 

ed anche per le leggi organiche del marzo 1926, 
vi erano due distinti ruoli, uno per gii ufficiali 
combattenti ed uno per gli ufficiali del servizio 
tecnico. E l'articolo 71 della legge 11 marzo 
1926 stabiliva: « Nel ruolo tecnico d'arti-
glieria l 'avanzamento è regolato a scelta e 
per titoli e ad anzianità, per la promozione a 
maggiore, nella proporzione di un quarto a 
scelta e di tre quarti ad anzianità. I capitani 
che avvantaggiano della scelta sono promossi 
quando entrano nel primo quarto del rispet-
tivo ruolo ». 

|Gol successivo Regio deereto-legge 16 
dicembre 1926, n. 2121 furono unificati i 
ruoli, di guisacchè gli ufficiali del servizio 
tecnico si trovano disseminati, a seconda 

591 
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della rispettiva anzianità, nel ruolo degli 
ufficiali combattenti . 

Inoltre l'articolo 4 di detto decreto ha 
stabilito: « L'assegnazione al servizio tecnico 
di artiglieria è definitivo. Gli ufficiali però 
continuano a rimanere nel ruolo dell'arma, 
ne seguono le sorti e procedono nella car-
riera con gli ufficiali del ruolo medesimo ». 

E successivamente il Regio decreto-legge 
18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti 
alle due leggi organiche dell' 11 marzo 1926' 
all'articolo 8 ha stabilito: « I capitani di 
artiglieria o del genio che abbiano superato 
gli esami finali del corso superiore tecnico 
d'artiglieria o quelli del corso superiore 
tecnico del genio e siano stati definitiva-
mente assegnati ai rispettivi servizi tecnici 
o degli specialisti del genio, sono promossi 
in ciascun anno, a scelta in ordine di anzia-
nità, non appena entrino nel primo quindi-
cesimo dei rispettivi ruoli di anzianità e nel 
limite dei posti riservati alla scelta da capi-
tano a maggiore a norma dell'articolo 57 
della legge 11 marzo 1926, n. 398. 

Il giudizio di avanzamento a scelta sarà 
pronunziato per i suddetti ufficiali quando 
vengano ad essere compresi nel primo terzo 
del proprio ruolo ». 

È chiaro quindi che agli ufficiali, i quali non 
avevano seguito il corso superiore, dalla legge 
del dicembre 1926 fu assicurato il diritto a 
seguire le sorti del ruolo combattenti ed a 
procedere nella carriera con gli ufficiali del 
ruolo medesimo. Faccio rilevare che al mo-
mento della emanazione della legge 1926 il 
corso era stato appena ripristinato. Ed è 
altresì chiaro che gli ufficiali i quali hanno 
superato il corso superiore tecnico hanno 
acquisito il diritto ad essere scrutinati non 
appena entrati nel primo terzo del ruolo e 
quello ad essere promossi a scelta non ap-
pena entrati nel primo quindicesimo. 

Queste sono le disposizioni che la legge 
in discussione dichiara immutate. 

Or, se fosse esatta la interpretazione 
data dalla Giunta del bilancio, non so davvero 
quel che potrebbe accadere, data la unicità 
del ruolo, quando da un lato si dovrebbero 
tener ferme le disposizioni menzionate e 
dall 'altro si vorrebbero escludere dai benefici 
della legge quegli ufficiali. 

Inoltre, guardando la questione dal punto 
di vista squisitamente giuridico, non pare 
possibile che a taluni funzionari od ufficiali 
sia consentito di affrettare il cammino me-
diante speciali esami e ad altri, appartenenti 
allo stesso ruolo dei primi, sia impedito di 

partecipare agli stessi esami per dare la 
prova concreta della loro capacità. 

Ma, a parte queste considerazioni che ri-
guardano i diritti quesiti di valorosi ufficiali, 
quel che costituisce la fonte maggiore delle 
mie preoccupazioni è la ripercussione che 
la legge potrebbe avere. 

È innegabile che abbiamo bisogno di 
allargare il numero degli ufficiali del servizio 
tecnico. La preparazione bellica cammina 
decisamente verso quel campo. Nei nostri 
precedenti parlamentari non mancano segni 
di allettamento a passare ai servizi tecnici. 

Dapprima a quegli ufficiali erano stati 
assicurati speciali vantaggi riguardanti i 
limiti di età, particolari condizioni di avan-
zamento e taluni indennizzi. 

La relazione Mussolini alla conversione 
in legge dei Regi decreti-legge 16 dicembre 
1926, n. 2121 e 2122 affermava: « si è voluto 
disciplinare con diverso criterio il servizio 
tecnico di artiglieria, fissando nei riguardi 
dello Stato e dell 'avanzamento, nonché del 
t ra t tamento, degli ufficiali addettivi condi-
zioni tali da costituire seria garanzia per la 
loro carriera ». 

In seguito, ed appunto col decreto-legge 
del 16 dicembre 1926, il vantaggio sul maggior 
limite di età è stato revocato. La legge at-
tuale, non solo elimina ogni vantaggio di 
carriera, ma evidentemente peggiora le con-
dizioni di avanzamento, non rimangono quin-
di che le modeste indennità. Non credo che 
esse varranno ad at t rarre gli ufficiali del 
ruolo combattenti ad affrontare i sacrifìci, 
il tormento e le ansie di studi difficilissimi. 

Poche parole infine sull'articolo 2, il 
quale stabilisce una norma specifica sull'avan-
zamento anticipato per esami. La relazione 
ministeriale chiarisce che si t ra t terà « di non 
difficili prove ». Il criterio delle limitate diffi-
coltà degli esami ci appare molto giusto. 
Però, ai fini della speciale posizione degli 
ufficiali dei servizi tecnici, non può tacersi 
lo stridente contrasto t ra i rigorosi studi da 
essi compiuti, rimanendo oggi esclusi dai 
benefici, e le non difficili prove che dovranno 
compiere gli ufficiali contemplati dalla legge. 

Tra l 'altro si può esser sicuri che coloro 
i quali hanno vanamente tentato il corso 
superiore tecnico supereranno senza sforzo 
le non diffìcili prove e scavalcheranno in 
carriera i colleghi che, con sacrifìci e tenacia 
hanno trionfato nel corso. 

Il camerata Baistrocchi, p a r l a m e n t a r e 
insigne e degnissimo comandante di Corpo 
d 'armata , nella sua lucida relazione lascia 
comprendere che l'onorevole Ministro voglia 
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considerare a parte, con successive provvi-
denze, la questione dei servizi tecnici e del 
personale addettovi. Ai voti della Giunta 
del bilancio, aggiungo i miei. 

So che agli alti gradi occorrono uomini non 
solo intellettualmente preparati, ma anche 
dal grande tatto e dal cuore ampio. Sua 
Eccellenza Gazzera riunisce in sè tutti que-
sti pregi ed in essi io vedo la sicurezza che 
la promessa sarà fascisticamente attuata. 

Onorevoli camerati, nello sguardo som-
mario da me dato al disegno di legge il con-
cetto nucleare è stato quello di segnalare la 
speciale situazione che la legge viene a creare 
a taluni grappi di valorosi e colti ufficiali. 
In fondo non è che una parola di passione 
e di affetto a commilitoni con i quali ho avuto 
l'onore di dividere le ansie e l'orgoglio della 
guerra. È un combattente, il meno autore-
vole, l'ultimo fra gli ultimi, che da questa 
tribuna vuol dire ancora una volta che gli 
artefici della vittoria, l 'Esercito glorioso, i 
suoi magnifici capi, primo il nostro Grande 
Re, sono fissi nell'anima della Camera del 
Plebiscito! (Vivi applausi — Congratula-
zioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare l'ono-
revole camerata Di Belsito. Ne ha facoltà. 

DI B E L S I T O . Onorevoli Camerati, il 
disegno di legge ora in discussione, e per la 
sua importanza, e per la esauriente relazione 
del Ministro che illustra la legge stessa, e 
per la chiarissima e convincente, ottima rela-
zione del nostro camerata Baistrocchi, non 
richiederebbe, ritengo, che altri ne parlasse 
per raccomandarlo alla vostra benevolenza. 

Ma io credo, e voi tutt i sarete del mio 
avviso, che un disegno di legge di sì grande 
importanza, che tratta gravi e sostanziali 
provvedimenti emessi a favore dei quadri del 
nostro valoroso Esercito, non debba passare 
quasi inosservato, quasi sotto silenzio, in que-
sta Camera ove la maggioranza di noi è legata 
da vincoli indissolubili a questo glorioso Eser-
cito, che ci dette la Vittoria, e che ridonò 
alla Patria i suoi sacri, naturali confini, a 
questo Esercito che rappresenta, insieme alla 
nostra Milizia, il più sicuro presidio della 
Nazione, del Re, del Regime. 

Sono imperituri ricordi, sono sacrifici 
insieme compiuti, sono le più belle giornate 
nella nostra vita che ebbimo la ventura di 
trascorrere nelle gloriose file, che ci fanno 

jvere di essere presenti, sempre quando in 
Onesta Camera Fascista, corporativa combat-

nte, si tratti cosa che ai nostri ufficiali, che 
a i nostri soldati interessi. 

È per tale ragioni, camerati, sentimentali 
più che altro, che, molto brevemente, mi ac-
cingo ad illustrare il progetto di cui trattasi. 

Credo necessario premettere che i prov-
vedimenti, che fanno parte del presente dise-
gno di legge, sono quelle provvidenze più 
volte richieste dalla nostra Giunta del bi-
lancio in favore dei nostri quadri, sia dei gra-
duati di truppa che degli ufficiali inferiori. II 
Ministro che ha ritenuto giustificate tali ri-
chieste, avendo già provveduto in parte a 
quanto si riferiva ai graduati di truppa, con 
provvedimenti di carettere interno, viene ora, 
col presente disegno di legge, ad occuparsi 
dei quadri degli ufficiali, provvedendo in parte 
a superare quelle situazioni che si sono ve-
nute, man mano, creando. 

Premesso ciò, voi tutti sapete che durante 
la guerra, l 'Esercito dovette aumentare note-
volmente i suoi quadri degli ufficiali in servizio 
attivo permanente, arrivando anche qualche 
volta finanche a quadruplicarne o a quintu-
plicarne il numero, per alcune armi e specia-
lità, onde provvedere ai Comandi dei nume-
rosi reparti che fu necessario costituire, per 
portare l 'Esercito stesso a quella efficienza 
che ci condusse alla Vittoria. 

Per tali ragioni, ci trovammo, alla fine della 
guerra, con un numero di ufficiali generali e 
superiori, di gran lunga esuberante ai quadri 
necessari all'Esercito in servizio attivo per-
manente. Ciò avvenne nel nostro Esercito, per 
la mancanza dei gradi provvisori - disposi-
zione questa adottata in altri Eserciti - e io son 
sicuro che a questo si penserà per l 'avvenire 
per non ricadere in uno stesso errore. Furono 
vari i provvedimenti adottati nell ' immediato 
dopoguerra per cercare di rientrare nella nor-
malità, ed è superfluo che io li ricordi qui 
alla vostra memoria. Posso dirvi che tut-
tora, malgrado tali provvedimenti nell 'E-
sercito avv i ancora una esuberanza di uffi-
ciali generali e superiori, che si vanno eli-
minando. 

Tale stato di cose al quale, come ho detto, 
non è stato possibile porre rimedio subito, 
ha prodotto gravi incovenienti in merito 
all 'avanzamento degli ufficiali rimasti in ser-
vizio. 

Grossi blocchi di ufficiali - tenenti colon-
nello, maggiori, capitani e tenenti reclutati 
durante la guerra o nell'immediato dopo-guerra 
- si trovano oggi preclusa la via per potere 
conseguire, con le leggi attuali, un avanza-
mento, in limiti di tempo ragionevoli od una 
qualsiasi sistemazione, adeguata alle loro 
attitudini. 
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Ciò è causa di un generale invecchiamento 
nei quadri, dannoso specialmente per quegli 
ufficiali che, destinati a tenere i comandi dei 
reparti minori dell'Esercito, avrebbero biso-
gno di possedere, al massimo, ogni atti tudine 
fìsica, ogni energia in pieno accordo con un 
morale elevato, che verrebbe a mancare con 
la mancata fede per un possibile e più roseo 
avvenire. 

Era necessario eliminare, al più presto, 
tali incovenienti ed a ciò tende l 'attuale legge 
con i provvedimenti in essa contenuti che: 
1°) tendono a snellire i blocchi di cui innanzi 
ho detto; 2°) permettono agli elementi più 
idonei di emergere sugli altri, onde potere 
ascendere ai gradi maggiori. 

Ottime, razionali, logiche, le provvidenze 
che tendono al primo scopo contemplate nella 
legge ai capi I I I , IV, V e YT, e che sono 
molto bene illustrate nella relazione della 
nostra Giunta e che ritengo inutile chiarire 
oltre. 

In base a tali provvidenze, sono circa 900 
ufficiali che vengono ad essere sottratt i a 
quei blocchi, che hanno necessità di essere 
alleggeriti, per rendere più possibili le condi-
zioni di avanzamento a coloro che rimarrano 
nei quadri, destinati a comandi di unità mi-
nori. 

I provvedimenti invece contemplati al 
Capo I della legge, tendono al secondo scopo 
e si riferiscono a nuove norme speciali per 
l 'avanzamento dei capitani delle armi di fan-
teria, cavalleria, artiglieria e genio nominati 
sottotenenti o tenenti in servizio attivo per-
manente nell'anno 1916 o prima, e dei te-
nenti delle stesse armi nomitati sottotenenti 
in servizio attivo permanente dell'anno 1921 
o prima. 

Anche per tali provvedimenti non è il 
caso che io vi ripeta quanto è detto molto 
chiaramente nella legge, ed è illustrato otti-
mamente dal camerata Baistrocchi; mi limi-
terò solamente a qualche considerazione, a 
qualche osservazione, riconoscendo innanzi 
tu t to la squisita bontà dei provvedimenti 
stessi e il giusto ed ottimo criterio che li ha 
ispirati. 

Buono il principio che l'esercizio di co-
mando, in guerra ed in pace, sia considerato 
come condizione indispensabile per aspirare 
all 'avanzamento. Il nostro relatore osserva 
che è forse troppo breve il periodo minimo 
di tre mesi di comando di truppe tenuto in 
zona di operazione, richiesto quale condizione 
per l 'avanzamento speciale, e soggiunge che 
converrebbe, se è possibile, aumentarlo. Ma 
il Ministro, che ha stabilito tale limite di 

tempo, avrà evidentemente dei dati che 
sfuggono alla nostra analisi, e pei quali tale 
limite fissato è il giusto, sicché riterrei che 
sia bene lasciare a Lui ogni decisione in pro-
posito. 

Le disposizioni per le quali si concedono 
alla scelta i tre quarti dei posti vacanti mo-
dificano in pieno la legge sull'avanzamento, 
che fino ad oggi stabiliva che all'avanza-
mento ad anzianità fossero riservati il mag-
gior numero dei posti vacanti nel ruolo dei 
maggiori. È ben vero che la legge attuale 
vuole che l 'avanzamento rappresenti un 
premio per i più meritevoli, ma è anche vero 
che ottimi ufficiali, che hanno compiuto 
benissimo il loro dovere in guerra, non avreb-
bero forse oggi l'animo di affrontare speciali 
esami, temendone la difficoltà. 

Pregherei quindi il Ministro perchè tali 
prove, di cui al comma a) dell'articolo 1° della 
legge, siano le più semplici e pratiche per 
quanto possibile, e costituiscano uno degli 
elementi di valutazione per il giudizio com-
plessivo sulla idoneità a scelta, tenendo il 
massimo conto di quei titoli, che dovrebbero 
avere il più alto valore per giudicare della 
preferenza in questa speciale scelta, e che 
dovrebbero essere, come saggiamente e otti-
mamente dice il nostro relatore: « le doti 
del carattere, la passione alla vita attiva delle 
armi, lo spirito animatore, le ricompense 
al valore e tut t i quei precedenti di guerra e di 
pace, che devono risultare dai rapporti infor-
mativi e note caratteristiche, ed infine, si 
dovrebbe dare la massima importanza alla 
durata di tempo del servizio di guerra, tra-
scorso in prima linea ed al comando di reparti 
in quei trat t i di fronte che furono i più tor-
mentati ed ove maggiormente fu provato il 
carattere, la fede, il valore dei nostri più 
degni ufficiali ». 

Mi risulta che il Ministro hà già dato assi-
curazioni in tal senso; ma sarebbe bene che la 
sua voce in questa aula venisse a con fe rmare 
tali assicurazioni. 

La legge all'articolo 3 esclude dall'avanza-
mento speciale previsto alcune categorie di 
ufficiali, come i capitani del servizio tecnico 
di artiglieria, degli specialisti del genio, del 
servizio tecnico automobilistico... Ora, special-
mente pei capitani di artiglieria, oggi inqua-
drati nei tecnici, già valorosi combattenti e 
muniti di speciali ed elevati titoli di studio, 
si sa già, e risulta dalla relazione che il Mini' 
stro provvederà con successivi provvedimenti' 
Non è quindi il caso di proporre e m e n d a m e n e 
alla legge; basterà la parola ^assicuratrice 
del Ministro. 
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E ora, l 'onorevole Ministro mi consenta 
un'ultima raccomandazione: noi tu t t i siamo 
a conoscenza che nell ' immediato dopoguerra 
l'Esercito si privò di molti ott imi ufficiali 
che, demoralizzati dalle infelici condizioni 
in cui allora si t rovava l 'Esercito, preferi-
rono approfittare di quelle facilitazioni che 
loro si offrirono, per il collocamento in aspet-
tativa speciale prima, e in aspet ta t iva per 
riduzione dei quadri dopo, e abbandonarono 
l'Esercito at t ivo permanente. Furono t ra 
essi forse i migliori ufficiali, quelli che me-
ritavano più considerazione, maggiormente 
decorati, che erano in grado di rendere ancora 
ottimi servizi, che abbandonarono le armi. 
E il nostro Ministro, personalmente, potrà 
darvene conferma. 

Ora io raccomando a Sua Eccellenza Gaz-
zera, che in questa occasione, per la quale 
circa 900 ufficiali si al lontaneranno dai Co-
mandi di t ruppa, o perchè collocati in posi-
zione ausiliaria speciale, o perchè destinati 
ai vari servizi sedentari (ruolo M, ufficiali 
consegnatari magazzini, ufficiali matricola) 
la scelta, specie per questi ultimi, non sia 
fatta solo in base a domanda, come dice 
la legge, ma sia f a t t a in molti casi - non voglio 
insistere sulla parola - di « autor i tà », m a 
con molta oculatezza; sicché non si r ipeta 
quel che è avvenuto in passato, e l 'Esercito 
venga a privarsi degli elementi più idonei 
alle funzioni at t ive, al comando di quei repart i 
che oggi, in questa Italia r innovata dal Re-
gime, hanno bisogno di capi pieni di fede, 
di attività, di valore. 

Anche su ciò chiederei, onorevole Ministro, 
la vostra assicurazione. 

La legge infine contempla dei provvedi-
menti speciali per l ' a rma dei Reali carabi-
nieri, pei muti lat i e invalidi di guerra, per i 
tenenti colonnelli e capitani esclusi defini-
tamente dall 'avanzamento. Sono tu t t i prov-
vedimenti necessari e ott imi, ispirati a sen-
timento di giustizia e di riconoscenza verso 
valorosi soldati che hanno dato alla Pat r ia 
°gm loro at t ivi tà , e che hanno bene servito 
e bene meri tato dall 'Esercito e dalla Nazione. 

Camerati, ho finito. Non mi resta che 
raccomandare al vostro sentimento di giu-
stizia, al vostro patr iot t ismo questo disegno 
ui legge che contiene provvedimenti che,appli-
cati con sano criterio, saranno non solo van-
aggiosi pei nostri valorosi ufficiali, ma con-
nbuiranno anche a rendere più salda, più 

Perfetta la compagine dell 'Esercito ! (Viv i 
applausi — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole camerata Ceci. Ne ha facoltà. 

CECI. Onorevoli Camerati ! La discus-
sione ampia, che si va svolgendo, sta a di-
mostrare l 'evidente importanza di questo 
disegno di legge, poiché esso non si a t t iene 
soltanto alla carriera di alcune aliquote di 
ufficiali, ma investe in pieno la soluzione 
imprescindibile di uno dei problemi della 
organizzazione dell'esercito. 

Il camerata , onorévole Baistrocchi, ha 
scritto egregie cose con cuore di italiano e 
con passione di vecchio soldato, ed io, a t te-
nendomi alla relazione del Ministro, ed a 
quella dell'onorevole Giunta del bilancio, e 
sopra t tu t to al contenuto del disegno di legge, 
prospetterò alcuni voti, nella speranza che 
possano essere accolti o presi almeno in con-
siderazione. 

Quali gli scopi che questa legge si propone 
di raggiungere ? Innanzi t u t to ve n 'è uno 
essenziale: quello di provvedere alla carriera 
di numerosi ufficiali, di quei capitani cioè, 
che passarono a far par te del servizio a t t ivo 
permanente, in quali tà di subalterni, fino al 
1916, e di quei tenenti , che vi entrarono da 
sottotenenti fino al 1921; gli uni e gli altri 
per avere partecipato lodevolmente alla 
guerra. 

Oltre a questo scopo centrale, il disegno 
di legge tende ad altre finalità, che chiame-
rei conseguenziali, come quella di sveltire 
e svecchiare i gradi inferiori dell'esercito. 
Altro intento poi, egualmente di carat tere 
conseguenziale, è di r imettere a posto gli 
organici, specialmente dopo le promozioni, 
che vennero effe t tuate in soprannumero in 
base al Regio decreto-legge 8 novembre 1928. 

In complesso si t r a t t a , onorevoli Camerati, 
di provvedimenti di carat tere contingente, 
perchè non riguardano t u t t a la massa degli 
ufficiali, ma soltanto una par te di essa e più 
segnatamente quella che versa nelle con-
dizioni, alle quali ho accennato. Oltre questi 
provvedimenti , intesi a migliorare la carriera 
degli ufficiali di cui ho parlato, il disegno di 
legge che stiamo esaminando, ne contiene 
altri riflettenti gli ufficiali dei Carabinieri 
Reali (e vedremo perchè) e reca infine al-
cune disposizioni, che direi di benevolenza, 
per gli ufficiali dell'esercito esclusi definitiva-
mente dal l 'avanzamento e per gli ufficiali 
muti la t i riassunti in servizio sedentario. 

Esaminiamo questi provvedimenti con 
ogni sobrietà. 

Per facilitare la carriera, si è creata una 
nuova forma di avanzamento della quale pos-
sono avvalersi quei tali ufficiali, dei quali si 
è detto, e cioè quella della promozione an -
t ic ipata per esami, perchè le altre forme già 
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esistevano; così dicasi degli avanzamenti per 
anzianità di grado ed a scelta facoltativa. 
Esistevano altresì avanzamenti speciali per 
gli ufficiali, che avessero ultimato con suc-
cesso i corsi della scuola di guerra e per 
quelli tra questi che per giunta avessero ot-
tenuto ih trasferimento nel Corpo di Stato 
Maggiore. 

Con il disegno di legge in esame, sempre 
allo scopo di agevolare lo sbloccamento nei 
due gruppi di ufficiali, di cui si t rat ta, si viene 
ad ampliare temporaneamente il ruolo M; si 
istituisce il ruolo degli ufficiali consegna-
tari e addetti alla matricola, si dispone di 
adottare provvedimenti pel collocamento a 
domanda in ausiliaria di maggiori e capitani 
di fanteria e cavalleria, si rende possibile la 
partecipazione degli stessi ai concorsi per la 
nomina a commissario di leva. 

Dico subito che il disegno di legge, di cui ci 
occupiamo, non poteva essere perfetto, non 
poteva essere privo di mende, per la consi-
derazione che ci si trova di fronte a forti ali-
quote di ufficiali, immessi nell'esercito in 
condizioni particolari e così singolarmente 
come in gruppi. 

Non poteva essere perfetto anche per 
un'altra circostanza ovvia, poiché per la si-
stemazione di questi ufficiali non si è ricorso 
a speciali stanziamenti di fondi, ma si è restati 
nei limiti delle ordinarie disponibilità del 
bilancio del Ministero della guerra. 

Dopo queste premesse ridurrò il mio dire 
a poche, rapide e sobrie considerazioni, fa-
cendo appello alle buone disposizioni di Sua 
Eccellenza Gazzera, affinchè questi voti non 
soltanto vengano tenuti presenti, ma con 
provvedimenti eventuali e successivi possano 
avere la fortuna di essere tradotti in fatt i 
concreti. 

L'onorevole camerata Severini ha già 
t ra t ta ta la questione degli ufficiali addetti ai 
servizi tecnici di artiglieria, genio ed auto-
mobilistici. Non è il caso di ripetere le oppor-
tune osservazioni, che egli ha prospetttato a 
sostegno della sua tesi, che era soprattutto 
una tesi di equità. É soltanto in nome di que-
sta equità che io, associandomi a quanto è 
stato detto in proposito, chiedo all'Onore-
vole Ministro che voglia fare oggetto di un 
provvedimento ulteriore questa materia a 
benefìcio di ufficiali, che vantano diritti que-
siti, possiedono meriti reali e si sono fatt i 
trasferire nel ruolo tecnico in vista dei van-
taggi, che ne potevano conseguire. 

Ma c'è un altro rilievo da fare, rilievo che 
riguarda i tenenti che hanno ultimato con 

successo i corsi della scuola di guerra. Questi 
tenenti, che sono destinati a far parte del 
Corpo di Stato Maggiore e che hanno al loro 
attivo un requisito di prim'ordine (perchè 
bisogna dire sempre la verità e non farsi pren-
dere dalla mania di volere ridurre a piccole 
cose quelle che sono le cose egregie) questi 
tenenti, che vengono da una scuola, affidata 
ad insegnanti veramente valorosi e che è di-
retta, come sempre è accaduto, da un illustre 
generale, che è un uomo di vera capacità e di 
profonda cultura, il generale Pintor; questi 
tenenti che danno sicuro affidamento di una 
competenza tecnica militare e che non sono 
oggi in gran numero... 

GAZZERA, Ministro della guerra. Tredici. 
CECI. Ecco, tredici, numero che porta 

fortuna; questi tenenti, che raggiungeranno tra 
breve una cifra più alta e per i quali non c'è 
una promozione speciale o a scelta dal grado 
di tenente a capitano, potranno avanzare 
soltanto sostenendo l'esame anticipato o 
quello facoltativo disposto dalla legge del 
1926. Così, in pratica, essi che, sia per i diritti 
quesiti, sia per avere ultimata con successo 
la scuola di guerra, debbono correre l'alea 
di non superare l'esame non diffìcile da te-
nente a capitano, mentre hanno già assi-
curata la promozione, senza esperimenti di 
sorta, dal grado di capitano a quello di 
maggiore. 

E allora io penso che bisogna trovare una 
via che ristabilisca l'equilibrio, in modo da 
evitare che uno di questi tenenti, che ha 
dato già sicure prove di capacità, possa, per 
circostanze fortuite, essere riprovato, veden-
dosi così anche sorpassato da colleghi che non 
siano in possesso degli stessi suoi requisiti. 
Vediamo dunque se non sia il caso di conce-
dere a questi tenenti la possibilità di non 
essere sorpassati dai pari grado. 

Ed ora mi occuperò del ruolo M, degli 
ufficiali cioè addetti permanentemente alla 
mobilitazione. Il ruolo M è sopratutto for-
mato da ufficiali, che hanno particolari requi-
siti, che sono stati trasferiti in questo ruolo 
a loro domanda ed hanno avuto per legge 
garantite le promozioni, senza esami, fm° 
ai grado di tenente colonnello. 

Forse, per il fatto di avere a s s i c u r a t e 
queste promozioni, saranno stati esclusi dalla 
possibilità di sostenere gli esami per gli 
avanzamenti anticipati. Venendo però am-
pliato temporaneamente il loro ruolo con 
l'immissione di altri ufficiali, u g u a l m e n t e 
degni, sorge il pericolo che questi, c o n c o r r e n d o 
all'avanzamento interno per coprire l e v a c a n z e 
eventuali, abbiano a sorpassarli. 
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Ma poiché mi accorgo che l'articolo 18 
contempla un potere discrezionale del Mini-
stro, quale è quello di accogliere le domande 
di ammissione o meno, io faccio una viva 
raccomandazione, ed è che nel ruolo M siano 
destinati, t ra gli ufficiali meritevoli, coloro 
che risultino meno anziani dei pari gradi che 
già ne fanno parte. E così i diritti acquisiti 
non vengono ad essere menomati. 

Questo disegno di legge contiene anche 
provvedimenti in favore di alcune ali-
quote di tenenti dell'arma dei Carabinieri 
Reali. 

È bene che l'onorevole Ministro si sia ri-
cordato di questi ufficiali benemeriti. Avrei 
però desiderato che fosse stato esteso a loro 
il trattamento, che viene usato ai colleghi 
dell'Esercito con i quali hanno in comune 
la provenienza ed il possesso dei requisiti 
di guerra. 

GAZZERA, Ministro della guerra. Non 
si possono mandare i tenenti dei Reali Cara-
binieri nei magazzini. 

CECI. Non dico questo; parlo dell'avan-
zamento anticipato per esami. E ritengo 
che per gli ufficiali dei Carabinieri si potrebbe 
fare anche qualche altra cosa, prendendo 
in esame il problema delle promozioni a 
scelta. 

GAZZERA, Ministro della guerra. Le 
hanno già. 

CECI. Lo so. 
Non ignoro la legge del 1926. Dirò piut-

tosto che non .sono favorevole a parecchie 
e diverse specie - di esami. 

Nell'arma dei Carabinieri c'è una scelta 
sola ed è bene, ma gli ufficiali della Bene-
merita, sostenendo gli esami per l 'avanza-
mento - e si t r a t t a di prove serie - quando 
le hanno superate, vengono ad ottenere un 
vantaggio molto limitato. 

Credo che il guadagno nella promozione 
S 1 a di un dodicesimo. E questo in contrasto 
con le disposizioni del disegno di legge, che 
stiamo discutendo e che contempla giusta-
mente vantaggi ben maggiori per le altre 
armi. 

Infatti i capitani di Fanteria, Cavalleria 
ed Artiglieria vengono promossi, non appena 
entrino nel primo sesto del proprio ruolo, se 
dichiarati idonei all 'avanzamento anticipato 
Per esame, nel primo quinto, se dichiarati 
idonei all 'avanzamento a scelta per esami 
facoltativi, nel primo quarto, se abbiano ul-
timati con successo i corsi della scuola di 
guerra, e nel primo terzo, se abbiano ottenuto 
l \ trasferimento nel Corpo di Stato Mag-
giore. 

Invece gli ufficiali dei carabinieri, ove 
abbiano a superare gli esami della scelta fa-
coltativa, vengono promossi quando entrano 
nel primo dodicesimo del loro ruolo. 

Se non è assolutamente pratico lo stesso 
trat tamento per gli ufficiali dei carabinieri 
Reali, sarebbe bene avvicinarli quanto più 
è possibile al godimento dei benefìci, di cui 
vanno a fruire i pari grado delle altre armi. 

Giunto a questo punto devo fare una con-
siderazione. di carattere generale: nessuno 
può essere nemico degli esami; gli esami 
rappresentano sempre una selezione. Non 
dico di abolire gli esami. Se arrivassimo però 
a stabilire un tipo unico o al massimo due 
tipi di esame per l'esercito, forse non fa-
remmo male. Ricordo che in altre carriere, 
come ad esempio in quella dei magistrati, 
si raggiungono i gradi superiori per merito 
distinto o per anzianità. 

Ora quando vediamo che per l'esercito vi 
sono gli esami per la promozione ad anzianità 
da capitano a maggiore e da tenente Colonnello 
a colonnello (ed io ho già avvertito che non 
sono contrario agli esami - ne ho dovuti dare 
tanti nella mia vita - che voglio augurarmi di 
poterne dare ancora), l'esame anticipato, che 
si viene ora ad istituire, l'esame per la scelta 
facoltativa in base alla legge del 1926; gli esami 
alla scuola di guerra; noi finiamo col creare 
una vera quantità di prove diverse, che 
sarebbe invece bene riunire in un unico espe-
rimento perchè, secondo me, non è che gli 

•esami facciano male a nessuno, ma distrag-
gono per molto tempo gli ufficiali dalle loro 
ordinarie mansioni: quelle di curare l 'istru-
zione della truppa e di preparare il nostro 
esercito alla guerra. 

Queste mie osservazioni portano ad una 
conseguenza evidente, quale è quella di augu-
rarsi di vedere così sparire tu t te le differen-
ziazioni, alle quali si va dando vita per gli 
ufficiali di una stessa arma e talvolta di uno 
stesso corpo. 

Ecco perchè, richiamandomi al mio ri-
lievo che l 'attuale disegno di legge riflette 
provvedimenti contingenti, faccio voti che 
si possa tornare alla normalità per quanto 
riguarda gli avanzamenti nella carriera mi-
litare. 

È bene pertanto, sempre in linea di mas-
sima, che nell'esercito, al quale sono affidate 
mansioni delicatissime, che vanno dalla educa-
zione del nostro soldato alla difesa del nostro 
Paese in guerra, è bene che le promozioni 
avvengano sempre per merito. 

Questo merito deve però consistere non 
soltanto nel superare le prove degli esami, 
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m a anche nel concorso di altri requisiti es-
senziali, rappresentati da doti morali, intel-
lettuali e di carattere, che l'ufficiale deve 
possedere in modo egregio per potere essere 
prima ancora che un comandante un edu-
catore dei propri soldati. ; 

E di questo intendimento vi sono buone 
tracce nel disegno di legge, sottoposto oggi 
al l 'approvazione della Camera. 

Passando ad altro, trovo lodevole la isti-
tuzione del ruolo degli ufficiali consegnatari e 
addetti alla matricola, ufficiali, che, nel pieno 
possesso dei volut i requisiti fisici e professio-
nali, vanno a sboccare in un particolare ser-
vizio di evidente utilità. 

Le specializzazioni giovano in ogni campo 
e più specialmente nell'esercito, chiamato 
ad assolvere compiti complessi nelle ore sto-
riche della Patria. 

A questo criterio quanto mai opportuno 
se ne è aggiunto un altro, degno di essere 
rilevato con compiacimento. 

Con le disposizioni di benevolenza conte- ] 
nute nel disegno di legge, per le quali i tenenti 
colonnelli ed i capitani dichiarati non pro-
movibili vengono trattenuti ancora in servizio 
per un semestre, è stato usato un trattamento 
di maggiore riguardo, raddoppiando tale pe-
riodo di tempo, a quei capitani che, pur 
essendo stati riprovati, hanno per lo meno 
tentato l'esame. Questo, in concorso con altri 
elementi di giudizio, sta a dimostrare che il 
criterio di massima adottato oggi nell'eser-
cito è quello del merito e della capacità. 

Ed ora parliamo un poco di un provve-
dimento accessorio, e cioè della possibilità 
che viene accordata ai maggiori ed ai capi-
tani di fanteria e di cavalleria (in numero 
superiore per quelli e minore per questi) 
del passaggio nella Posizione Ausiliaria Spe-
ciale. 

Dirò subito che le condizioni che vengono 
fatte a questi ufficiali sono buone, m a sono 
forse al disotto di quelle che vennero fatte 
in precedenza. Sono lieto che non si tratti 
di un provvedimento a carattere obbligatorio. 
È una facoltà lasciata agli ufficiali di carriera 
quella di chiedere il collocamento in Posizione 
Ausiliaria Speciale ed è lasciato altresì alla 
decisione del Ministro di accogliere o meno le 
relative domande. Questo è bene per evitare 
che domani v i sia nell'esercito l'esodo dei 
migliori, di quegli ufficiali cioè che per i loro 
precedenti e per le loro qualità siano in grado 
di rendere ulteriori e segnalati servigi. L a 
stessa cosa dicasi della non obbligatorietà per 
la partecipazione ai concorsi per la nomina 
a commissari di leva. 

Ora, in una organizzazione, in una istitu-
zione come l'esercito, nella quale la vocazione 
deve sempre giocare in qualunque determi-
nazione si prenda dall 'alto e in qualunque 
desiderio si affacci dal basso, è bene sia la-
sciata, come suol dirsi, una benintesa libertà 
ai quadri, perchè, ove vogliano, possano con-
tinuare, nelle mansioni preferite, in quella 
carriera, che abbracciarono nella verde età 
con tanta speranza e con tanta fede nel cuore. 

Arr ivato a questo punto, io debbo dire, 
pr ima di concludere, una doverosa parola di 
ringraziamento per il trattamento di benevo-
lenza, che viene usato ad una benemerita cate-
goria di ufficiali valorosi: parlo dei mutilati. 
Il riguardo speciale del Ministro per i fratelli, 
che tornarono dalle trincee con i segni del 
sacrifìcio, ci commuove e nello stesso tempo 
ci rende orgogliosi di una provvidenza che 
segnaliamo all 'ammirazione di tutt i . Mante-
nere ancora per un biennio, al di là dei 
limiti in precedenza fìssati, gli ufficiali mutilati 
riassunti in servizio sedentario, è opera alta-
mente meritoria, 4ihe v a r ipagata con la nostra 
gratitudine di cittadini rispettosi e fieri della 
gloria imperitura dei muti lat i d 'Ital ia. 

Concludendo, onorevoli camerati , voglio 
augurarmi che questi provvedimenti siano se-
guiti da altri intesi allo stesso ed altissimo 
fine di rendere sempre più il nostro Esercito, 
vittorioso e fedele, un formidabile strumento 
di potenza per la nostra adorata Patria fa-
scista. ( V i v i applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Non essendovi 'altr i ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale, ri-
servando la parola all 'onorevole relatore e 
all 'onorevole Ministro. 

Onorevole relatore, ella intende parlare? 
B A I S T R O C C H I , relatore. Poche parole a 

titolo di chiarimento. 
Questo disegno di legge, col quale si ri-

solvono questioni gravi e complesse provocate 
da cause eccezionali dovute alla guerra, me-
rita in pieno la vostra approvazione. 

Ufficiali interiori reclutati durante la guerra 
e nell ' immediato dopo guerra, e fino ad ogg1 

senza alcun miraggio di ascendere nella car-
riera, vengono avvantagg ia t i dai provvedi-
menti contenuti in questo disegno di legge» 
che risolve anche nei limiti consentiti dal 
bilancio altre questioni (come quella de' 
miglioramento economico dei capitani e te-
nenti colonnelli esclusi definitivamente dal-
l 'avanzamento), Sulle quali la vostra Giunta 
del bilancio ha ripetutamente richiamato 
passato l 'attenzione della Camera e del M1' 
nistro della guerra. Come hanno rilevato i tfe 
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oratori, che mi hanno preceduto, e come ri-
sulta dalla stessa relazione di Giunta, la legge 
lascia insoddisfatti i desideri di alcune cate-
gorie di pochi ufficiali (per i tecnici il Ministro 
fornirà chiarimenti) che non era assoluta-
mente possibile beneficare, senza provocare il 
naufragio della legge stessa con pregiudizio 
degli interessi di una massa di ufficiali e,, 
quello che più importa, dell'Esercito e del 
Paese. (Approvazioni). 

Con le note immissioni di ufficiali infe-
riori in servizio attivo permanente durante 
la guerra e nell'immediato dopo guerra, si 
era creata, nei quadri inferiori, una situazione 
che, presto, sarebbe diventata intollerabile 
e pregiudizievole per la compagine dell'esercito; 
e cioè tenenti, capitani ed ufficiali superiori 
tutti della stessa età, e perciò sicura stasi 
nella carriera degli ufficiali inferiori: donde la 
necessità, come dice la relazione, o di promo-
zioni o di eliminazioni in massa. 

A scongiurare tale danno provvede questa 
legge, consentendo ai migliori di avanzare 
anticipatamente, a molti di trovare altro 
sfogo nei ruoli sedentari, ad altri infine di ab-
bandonare il servizio attivo permanente con 
trattamento economico di favore. 

Sulla natura di tali provvedimenti hanno 
esaurientemente parlato gli onorevoli ca-
merati che mi hanno preceduto e perciò me 
ne astengo, data la quasi identità di vedute 
tra relazioni ministeriale, della Giunta e 
discorsi sopracitati. 

D'altra parte, onorevoli camerati, voi 
che ci avete seguiti nel lavoro appassionato 
che la Giunta del Bilancio compie, da anni, 
nello studio dei problemi militari in perfetta 
collaborazione col Governo, facilmente com-
prenderete come tali provvedimenti a van-
taggio dei quadri inferiori, da tempo dalla 
Giunta invocati, non possono, oggi, non tro-
varla consenziente. 

Due raccomandazioni essa ha fatto al 
Ministro: la prima riguarda la specie e le 
modalità dell'esame che - come hanno anche • 
affermato i camerati Di Belsito e Geci - do-
vrebbe avere il carattere di esperimento allo 
scopo di costituire titolo per l 'avanzamento 
anticipato, non condizione sine qua non; 
e cioè, tenuto conto che si tratta di favorire 
ufficiali, a cui l'età non consente - nonostante 
gli attuali vantaggi - quel brillante avvenire, 
Per il quale occorrono ben altre prove (esami 
a scelta facoltativi, scuola di guerra, stato 
maggiore), si potrebbe a detti ufficiali con-
cedere il benefìzio di compensare qualche man-
chevolezza dell'esame, con altri titoli, che 

l o vassero le loro fondamenta nei precedenti 

di servizio, specie di guerra, e nelle ricompense 
al valore. {Applausi). 

Altra raccomandazione abbiamo fatto al 
Ministro, perchè l'esodo verso la carriera se-
dentaria si effettui non solo a domanda, ma, 
anche, di autorità; gli onorevoli Di Belsito e 
Ceci sono del nostro parere. 

Basti, onorevoli camerati, riferirsi alla 
esperienza dell'immediato dopo guerra, quan-
do'ufficiali di altissimo valore, come il gene-
rale De Bono qui presente, lasciarono l'eser-
cito in cerca di altre attività o in un momento 
di sconforto, per quanto accadeva nel Paese 
in quei tempi malaugurati; anche io, quando 
vidi aggredire, dagli sgherri di Nitti, mutilati 
e combattenti, fui perplesso se lasciare o pur 
no il servizio permanente. 

Gi conforta però l'assicurazione che il Mi-
nistro ha fornito a quei camerati che avevano 
presentato un emendamento in proposito, 
sullo scrupoloso vaglio cui saranno sottoposte 
le domande per il trasferimento, o pur no, nei 
ruoli sedentari, nell'intento di curare sopra 
tutto gli interessi dell'esercito, nei riguardi dei 
reparti al cui servizio si richiedono ufficiali con 
doti di combattente e di comandante. 

E nella speranza che il Ministro, il quale 
ha, in parte, benevolmente esauditi i voti della 
Giunta espressi nelle relazioni di bilancio, vo-
glia tenere conto di queste nostre raccomanda-
zioni, abbiamo evitato ogni proposta di emen-
damento, la quale avrebbe potuto dare - in 
questo momento - la sensazione di qualche 
discrepanza con i criteri, che avevano ispi-
rato il Ministro nella compilazione di un com-
plesso di provvedimenti tanto necessari ed 
importanti. 

E concludo, onorevoli camerati, richia-
mando la vostra attenzione su due argomenti, 
che emergono da tutto il contenuto di questo 
disegno di legge. 

Innanzi tutto si afferma in modo espli-
cito, e per la prima volta, il principio che 
gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria e genio per usufruire della promo-
zione a scelta devono avere esercitato il co-
mando di reparti, in guerra; principio che - ne 
sono sicuro - la Camera fascista, costituita da 
uomini di azione, molti dei quali comandanti 
in guerra e nella rivoluzione, sottoscrive con 
entusiasmo. 

Basti riferirsi alle vicende della nostra 
guerra, per ricordare che i capi espiatori 
di ogni insuccesso non erano gli stati mag-
giori, nè quanti disimpegnavano funzioni 
sia pure altissime ed indispensabili, ma i co-
mandanti, cioè coloro che avevano la respon-
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sabilità dell'impiego delle anime e delle armi 
dei propri dipendenti. 

Ed all'onorevole Severini, che con tanta 
passione di combattente vi ha parlato del-
l'azione magnifica che in guerra assolsero 
osservatori e collegatori di artiglieria, io, 
vecchio soldato e Comandante di artiglieria, 
rispondo che non si deve confondere il valore 
personale con quella che è la capacità di co-
mando, la quale, specie nei gradi inferiori, 
per esplicarsi con successo richiede anche va-
lore personale. 

Solo chi ha sentito ed accolto senza preoc-
cupazioni le responsabilità del comando, sia 
pure di un piccolo reparto, di fronte al ne-
mico, ha oggi il diritto a comandare. (Ap-
plausi). 

Ed in proposito non sarà inopportuno 
ricordare che, in guerra, qualche ufficiale, 
dopo aver dato ripetute prove di valore per-
sonale, di fronte a responsabilità, che non 
ebbe il coraggio di affrontare, si tolse la vita. 

Il Ministro chiarirà meglio la ragione per 
cui, in considerazione dello scopo che la 
legge si prefigge, quello di avvantaggiare un 
numero considerevole di ufficiali, ha dovuto 
limitare a soli tre mesi il periodo di effettivo 
comando in guerra. 

È, infine, opportuno rilevare - come d'altra 
parte conclude la relazione della Giunta -
che a ritrarre dalla legge quei benefìci effetti, 
che essa e tutti ci ripromettiamo, occorre 
applicarla con senso pratico e combattentistico; 
e cioè nell'esame dei titoli per l'idoneità al-
l 'avanzamento anticipato, occorre tener conto 
dei precedenti di carriera di ogni ufficiale 
e sopratutto: dei servizi resi in guerra, al co-
mando del reparto; della durata ed ubicazione 
dei settori (più o meno tormentati della 
fronte) in cui tali comandi furono esercitati. 

Il secondo argomento col quale il vostro 
relatore conclude queste brevi sue dichiara-
zioni, si riferisce ad una constatazione di 
alto valore morale, che risponde pienamente 
a quanto ci è dato di leggere nella prefazione 
del Duce al libro « Esercito anno X ». 

Questo costante interessamento del Go-
verno verso i quadri inferiori, cioè verso quei 
capi più modesti, sui quali incombe il 
dovere di avvincere e trascinare i combat-
tenti nella zona della morte, è una prova in-
dubbia di quel senso di cameratismo che oggi 
unisce le somme gerarchie ai più umili gre-
gari. 

Esso è norma di vita del Regime che, 
per ordine del Capo, ci ammonisce di « an-
dare verso gli umili ». 

E l'accenno che il Duce fa, nel concludere 
la sua prefazione, là dove ricorda che Na-
poleone, al terribile passaggio della Beresina. 
si accosta ad un soldato e gli domanda: a Hai 
molto freddo, vecchio mio ? » e ne riceve ri-
sposta: «No, Sire, quando vi vedo, ho caldo », 
è, camerati, della più alta significazione, per 
quanti sono oggi investiti di funzioni di co-
mando. 

Ed in questa fusione di sentimenti tra 
capi e gregari, l'esercito nostro ritrova oggi, 
come nei giorni delle sue battaglie e delle 
sue vittorie, uno degli elementi più formidabili 
di forza, di fede, di sicura vittoria. (Vivi ap-
plausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Ministro della guerra. 

G A Z Z E R A , Ministro della guerra. Rin-
grazio la Camera per l'attenzione che ha 
devoluto allo studio di questa legge, la quale 
ha certamente importanza perchè, mirando 
a risolvere in un lasso di tempo non lungo 
alcune situazioni organiche aggrovigliate, in-
teressa un numerojii circa tremila cinquecento 
ufficiali di determinata anzianità. 

La relazione della Giunta ha bene messo 
in evidenza gli scopi della legge, relativi a 
determinate categorie di ufficiali, ma non 
a tutti gli ufficiali. Quindi tutte le estensioni, 
di cui qualcuno oggi si è fatto qui eco, sono 
estranee alla legge. Non è escluso che quelle 
desiderate estensioni possano trovare tratta-
zione in un momento più opportuno e con 
uno studio più approfondito, ma non è pos-
sibile farle entrare in questa legge. 

Per esempio, ha avuto un gran rilievo la 
questione degli ufficiali del ruolo tecnico di 
artiglieria. Ebbene, devo dire subito che gli 
ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria, che 
incappano (incappano perchè si è detto che 
ne hanno un danno) in questa legge sono sòl-
tanto quindici: numero ben esiguo rispetto 
a quello di tremila cinquecento ufficiali, che 
invece ricavano benefici da questa legge. 
Però vi assicuro che gli ufficiali del ruolo 
tecnico di artiglieria saranno considerati a 
parte. Non si può applicare alla fanteria 
e a quelli del ruolo tecnico uno stesso cri-
terio di avanzamento. Non possiamo far 
fare a colui che presiede alla costruzione 
dei cannoni, l'esperimento di comando di 
plotone o di batteria: sarebbe un assurdo. 

Quindi per il ruolo tecnico sarà studiato 
e proposto, a suo tempo, un provvedimento 
a parte. Del resto, credete a me, il ruolo 
tecnico gode di tutto il nostro affetto, e nei 
minori gradi ha ufficiali favoriti nell'avan-
zamento. Basti osservare che in esso sono 
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dei capitani giovanissimi, entrati nel servizio 
quando già vi erano tenenti di artiglieria, che 
avevano combattuto in guerra, e che sono 
tenenti tutt 'ora ! 

Ad ogni modo, io prendo impegno, come 
ho già detto all'onorevole Severini, che i 
problemi, attinenti al ruolo tecnico, avranno 
la mia attenzione e il mio studio, come già 
sto facendo. 

Quanto al ruolo tecnico dell'arma del 
genio, ufficiali che incappino nella legge non 
ve ne sono. 

Gli ufficiali del corpo automobilistico che 
incappano nella legge sono sette, dei depositi 
allevamento quadrupedi sono due, dei depo-
siti cavalli stalloni, cinque. Tutti questi 
casi saranno considerati a parte, con even-
tuali provvedimenti adattati alle situazioni 
particolari; così pure per i medici, per i 
veterinari, così per gli ufficiali d'ammini-
strazione, ecc. 

Per gli ufficiali dei carabinieri i provve-
dimenti portati dalla legge che oggi è sotto-
posta al vostro esame, hanno caratteristiche 
completamente diverse dagli altri provvedi-
menti. 

Di fatti gli ufficiali dei Reali carabinieri 
sono in situazione diversa da tutti gli altri 
colleghi: per il servizio, per il trattamento, 
per la provenienza, per l'omogeneità loro. 

Ora come possiamo, ad un corpo così 
scelto, pensare di estendere provvedimenti 
che impiegano gli ufficiali nei magazzini o 
in un ruolo di mobilitazione o dare un avan-
zamento con anticipazione per un semplice 
esame, che si vorrebbe, per di più, il più 
facile possibile, ad ufficiali di attitudini 
elette e pressoché uniformi ? 

Io credo che sarebbe fare un torto all'arma. 
In sostanza: tutti gli ufficiali dei vari 

corpi e servizi meritano da noi il più ampio 
senso di riconoscenza, perchè in Regime 
fascista ognuno dà quanto più può, di corpo 
e di spirito; ma per ognuno di essi verrà 
il momento opportuno, e tutti avranno il 
trattamento più favorevole che è possibile 
senza pretendere oggi un'eguaglianza che 
contrasta con la natura delle cose. 

Scendendo a maggiori particolari per 
rispondere alle obiezioni che mi sono state 
mosse, do anche affidamento che saranno 
tenuti nel debito conto i precedenti perso-
nali dei singoli ufficiali per quanto riguarda 
le condizioni per poter concorrere all'avanza-
mento per anticipazione. 

I precedenti degli ufficiali e l'esame co-
stituiranno i due pilastri su cui si dovrà 
fondare il giudizio d'idoneità. 

Da una parte i titoli personali, dall'altra 
la prova, l'esperimento. I precedenti perso-
nali d'altronde, come è stabilito dalla legge 
del 1926, sono già un fondamento anche per 
l'avanzamento ad anzianità. Come si fa 
dunque a pensare che possano non costituire 
anche un fondamento per l'avanzamento 
per anticipazione ? 

Si è detto poi: nei precedenti di carriera 
avete richiesto soltanto tre mesi di comando 
alla fronte. È troppo poco. 

Osservo che se si trattasse di comandi 
di alto grado il termine di tre mesi sarebbe 
forse breve; ma qui si tratta di gradi infe-
riori. Quante volte non si sono visti arri-
vare aspiranti nelle trincee e ripartire fe-
riti la stessa sera del loro'arrivo senza cono-
scere neanche i loro compagni ? E poi non 
li abbiamo più visti ritornare al fronte che 
assai più tardi, per la gravità delle loro fe-
rite ! Ci sentiamo, in coscienza, di esclu-
derli da questa possibilità di avanzamento 
se essi hanno tutti gli altri titoli ? 

Piuttosto: nel valutare, di ogni ufficiale, 
i precedenti personali, si terrà conto del mag-
giore o minore servizio prestato, della durata 
e delle cause delle interruzioni, ecc. 

La Camera può avere piena fiducia, an-
che su questo punto, nel Governo, il quale 
conosce a fondo la vita dell'Esercito, e di 
esso conosce il palpito, mentre ne ha in 
mano il polso. L'avvicinamento dei capi 
ai gregari, che oggi ha felicemente ricordato 
l'onorevole Baistrocchi, è regola d'azione e 
di vita per tutti i comandanti ! 

Il camerata Geci ha parlato dei tenenti 
che, pur avendo fatto la scuola di guerra, 
sarebbero per la legge attuale sottoposti ad 
esame per conseguire l'avanzamento per 
anticipazione. È vero. E vi dirò che l'ho 
fatto di proposito (salvo a ricredermi), per-
chè non si dicesse che gli ufficiali che hanno 
fatto la scuola di guerra temono un esamino 
a fondamento piuttosto pratico. Il loro avan-
zamento particolare per il titolo della scuola 
di guerra l'hanno già da capitano a mag-
giore; per avanzare da tenente a capitano 
essi non paventano certo un esamino sem-
plice, e lo sosterranno volontieri anche 
essi. 

Che se invece il camerata Ceci desidera 
che si conceda questa facilitazione per i 
tenenti, non ho nulla in contrario. Lo prego 
di presentare, se del caso, un emendamento, 
che potrebbe concordare con me. 

Del resto, al momento attuale, sono tre-
dici i tenenti contemplati dalla legge, che 
hanno ultimato la scuola di guerra; ma vi 
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possono ancora essere 170 o 180 ufficiali in 
condizioni di f r equen ta r l a ! 

Oggi ho sentito anche qui par lare molto 
di scelta. 

Ho già de t to una vol ta in Senato, e per-
me t t e t e che lo r ipe ta qui oggi : la scelta nel-
l 'esercito non è ama ta ; è soppor ta ta ; m a non 
è desiderata ! È così! Sarà una tradizione 
non giusta, t radizione che si può creare di-
versamente in corpi nuovi, m a nell 'esercito 
non è agevole in pace, per ufficiali di uguale 
provenienza e di a t t i tud in i all ' incirca uni-
formi, t rovare chi notevolmente spicchi nei 
gradi inferiori. 

Quindi si vuole che quando la scelta 
sia appl icata , ciò avvenga per ufficiali che 
abbiano da to prove sicure: quindi, occorrono 
titoli personali elevati ed accer tament i rigo-
rosi. 

Intesa così la scelta, vi rendete conto 
perchè la si circondi di t an t e precauzioni; 
vi rendete pure ragione perchè nella legge 
a t tua le anziché adoperare la parola scelta, 
si è ricorsi alla espressione avanzamento per 
anticipazione, pura e semplice. 

• Nei blocchi di ufficiali considerati dalla 
legge vi è eterogenità: ed allora è facile u n a 
discriminazione. 

Ma non mi sentirei di prolungare questo 
provvedimento per al t r i corsi che abbiano 
provenienza regolare, dove gli ufficiali diffe-
riscono assai poco gli uni dagli al tr i . 

La legge arreca, infine, migl iorament i eco-
nomici per i tenent i colonnelli ed i capi tani 
non ammessi o non promossi negli esami. 

Ho raccolto così un voto espresso dalla 
Giunta del bilancio fin dal 1926. Ad esso 
ho già da to un pr imo esaudimento nel 1930; 
sono ora lieto di aver po tu to compiere un 
al tro passo notevole nello stesso senso. 

Anche del provvedimento relat ivo ai 
mut i la t i desidero fare qualche cenno. Era 
doveroso lo stabil ire che ufficiali adde t t i ai 
medesimi od analoghi servizi avessero i me-
desimi l imiti di età. A questo si è oggi prov-
veduto. 

Mi pare così di avere risposto in via som-
maria alle principali obbiezioni mosse alla 
presente legge. 

Ma permet te temi , ancora una vol ta , di 
r ingraziare la Camera dell 'a t tenzione pre-
s ta ta alla discussione della legge e del l 'affet to 
d imost ra to ancora una vol ta ai soldati della 
terra , dell 'ar ia e del mare , t u t t i quant i acco-
m u n a t i in un unico pensiero, sotto un solo 
Capo, per un 'un ica mèta . (Viv iss imi e pro-
lungati applausi). 

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla di-
scussione degli articoli. 

CAPO I. 

S P E C I A L I A V A N Z A M E N T I P E R GLI 
U F F I C I A L I I N F E R I O R I A N Z I A N I CHE 
H A N N O P A R T E C I P A T O ALLA G U E R R A . 

ART. 1. 

I capitani delle armi di fanteria, cavalle-
ria, artiglieria e genio — nominati sottote-
nenti o tenenti in S. P. E. nell 'anno 1916 ed 
in anni precedenti — possono concorrere al-
l 'avanzamento : 

a) anticipato per esami, di cui al seguen-
te articolo 2; 

b) a scelta per esami facoltativi previsti 
dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398; 

c) a scelta per aver ultimato, con esito 
favorevole, i corsi della scuola di guerra; 

d) a scelta per aver ultimato, con esito 
favorevole, i corsft ìel la scuola di guerra e per 
aver ottenuto il t rasferimento nel corpo di 
stato maggiore. 

Gli anzidetti capitani, per concorrere agli 
avanzamenti di cui alle precedenti lettere a), 
b) c) e d) debbono aver partecipato alla guer-
ra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lo-
devolmente, durante detto periodo in territo-
rio di operazioni col grado di ufficiale, il co-
mando di plotone o di compagnia, o di re-
part i corrispondenti per almeno tre mesi. Inol-
tre essi debbono aver comandato complessiva-
mente per almeno due anni ed in modo lode-
vole, il reparto corrispondente al grado di 
capitano. 

(È approvato). 

ART. 2. 

L'avanzamento anticipato per esami, di cui 
al comma a) del precedente articolo, viene 
concesso ai capitani che, trovandosi nelle con-
dizioni previste dall 'articolo citato, superino 
le prove che saranno fissate dal Ministero del-
la guerra con decreto Reale. 

A tali prove i capitani predetti possono 
concorrere per due volte. 

Su questo articolo l 'onorevole camerata 
Di Belsito, insieme con gli onorevoli camerati 
Ceci, Maresca di Serracapriola, Guidi-Buffa-
rini, Fier, Lusignoli, Giardina, Parolari , Landi, 
Rossi, Gangitano, D'Angelo, Giordani, Gorini, 
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Bartolomei, Madia, Borgo, Severini e Verga, 
ha presentato il seguente emendamento: 

Sostituire: 
« Per concorrere al l 'avanzamento anti-

cipato i capitani che si t rovano nelle condi-
zioni di cui all 'articolo precedente saranno 
sottoposti ad un esperimento esclusivamente 
pratico di comando che costi tuirà uno degli 
elementi di valutazione per il giudizio com-
plessivo sulla idoneità a scelta dei det t i capi-
tani. Le modali tà per tale esperimento sa-
ranno fissate dal Ministero della guerra con 
decreto Reale ». 

Onorevole camerata Di Belsito, ella man-
tiene il suo emendamento? 

DI BELSITO. Dopo le dichiarazioni fa t te 
dal relatore e dal Ministro stesso, intendo riti-
rare questo emendamento insieme con gli altri 
tre presentati in unione ad altri camerati per 
gli articoli l ì , 18 e 31. 

Chiedo all'onorevole Ministro che questi 
emendamenti siano da lui accolti come rac-
comandazione. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, ella 
ha udito. Gli emendamenti sono ri t irati . Non 
li fa suoi ? 

GAZZERA, Ministro della guerra. No, li 
accetto come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . [Come la Camera ha 
udito, ¡"onorevole camerata Di Belsito ri-
tira l 'emendamento proposto per l 'articolo 2, 
convertendolo in raccomandazione; il Mi-
nistro lo accetta come tale. 

Non essendovi altre osservazioni pongo 
a parti to l 'articolo 2. 

(È approvato). 
Sono pure r i t irat i i seguenti altri emen-

damenti proposti dallo stesso camerata Di 
Belsito e sottoscritti anche dagli stessi ono-
revoli camerati che hanno firmato il primo 
emendamento: 

All'articolo 11: sostituire: 
« Per concorrere al l 'avanzamento anti-

cipato i tenenti che si t rovano nelle condi-
zioni di cui al precedente articolo 10 saranno 
sottoposti ad un esperimento esclusivamente 
pratico di comando che costituirà uno degli 
elementi di valutazione per il giudizio com-
plessivo sulla idoneità a scelta dei dett i 
enenti. Le modali tà per tale esperimento 

saranno fissate dal Ministero della guerra 
con decreto Reale ». 

Ali articolo 18: al 1° comma, aqqiunqere in 
TI in o > dopo le parole: su domanda degli inte-
ressati, le altre: ed anche di autori tà . 

All'articolo 31: al 1° comma, aggiungere in 
fine, dopo le parole: su domanda, degli inte-
ressati, le altre: ed anche d 'autor i tà . 

Anche questi tre emendamenti sono con-
vert i t i in raccomandazione dall 'onorevole ca-
mera ta proponente, e come raccomandazione 
accet tat i dall 'onorevole Ministro. 

ART. 3 . 
Non concorrono all 'avanzamento dì cui al 

precedente articolo 1 i capitani appartenenti 
al ruolo M ed al ruolo capitani consegnatari. 

Restano immutate le disposizioni in vigo-
re, relative all 'avanzamento dei capitani del 
servizio tecnico di artiglieria, degli speciali-
sti del genio, del servizio tecnico automobili-
stico, dei depositi allevamento quadrupedi e 
dei depositi cavalli stalloni. 

(È approvato). 
ART. 4 . 

Fino alla concorrenza di 3/4, i posti va-
canti nel grado di maggiore, nei ruoli delle 
armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria 
e del genio sono devoluti agli avanzamenti dei 
capitani che si trovino nelle condizioni stabi-
lite dal precedente articolo 1 e che abbiano i 
requisiti previsti dalla presente legge. 

(È approvato). 
ART. 5 . 

I capitani in possesso dei requisiti richie-
sti dalla presente legge sono promossi, nei 
limiti fìssati dal precedente articolo 4, in cia-
scun anno, in ordine di anzianità, non ap-
pena entrino : 

nel primo sesto del rispettivo ruolo, se 
dichiarati idonei all 'avanzamento anticipato 
per esami di cui al comma a) del precedente 
articolo 1; 

nel primo quinto del rispettivo ruolo, se 
dichiarati idonei all 'avanzamento a scelta per 
esami facoltativi previsti dal capo V della 
legge 11 marzo 1926, n. 398; 

nel primo quarto del rispettivo ruolo, 
se abbiano ultimato con esito favorevole i 
corsi della scuola di guerra; 

nel primo terzo del rispettivo ruolo, se 
abbiano ultimato con esito favorevole i corsi 
della scuola di guerra ed ottenuto il trasferi-
mento nel corpo di stato maggiore. 

Coloro che risultino, al termine dell'anno, 
in eccedenza sono promossi a mano a mano, 
in concorrenza con quelli che abbiano supe-
rati gli esperimenti od i corsi negli anni suc-
cessivi. 
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Non è ammesso il cumulo dei vantaggi pre-
visti dai precedenti comma del presente ar-
ticolo. 

(È approvato). 
ART. 6. 

Nel computo da effettuarsi, in applicazio-
ne del precedente articolo 4 della presente 
legge, per i capitani che abbiano già ottenuto 
spostamenti nel ruolo in base alla legge 11 
marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, 
per aver superato i corsi della scuola di guer-
ra o per essere stati trasferiti nel corpo di 
stato maggiore, saranno dedotti dal numero 
dei posti che l'ufficiale dovrebbe guadagnare 
in applicazione delle disposizioni contenute 
nel precedente articolo, tanti posti quanti so-
no gli ufficiali che precedevano il promovendo 
all 'atto dello spostamento nel ruolo sopra ri-
cordato e che ora lo seguono nel ruolo stesso. 

(È approvato). 
ART. 7 . 

Nell'applicazione della presente legge nes-
sun capitano potrà scavalcare un altro della 
rispettiva arma già più anziano che abbia, 
negli anni antecedenti, compiuto con successo 
la scuola di guerra e conseguito, per uguali 
titoli, i relativi vantaggi in base alle disposi-
zioni degli articoli 119, 121 e 124 della leggo 
11 marzo 1926, n. 398. 

Analogamente nessun capitano, che abbia 
conseguito il diritto all 'avanzamento anticipa-
to per esami od all 'avanzamento a scelta per 
esami facoltativi potrà scavalcare altro uffi-
ciale della rispettiva arma, già più anziano 
e che abbia superato i corsi della scuola di 
guerra o conseguito il trasferimento nel corpo 
di stato maggiore. 

(È approvato). 
ART. 8 . 

I capitani che, in possesso dei requisiti ri-
chiesti dalla presente legge, abbiano già ti-
tolo per ottenere l 'avanzamento a scelta per 
esami facoltativi previsti dal capo V della leg-
ge 11 marzo 1926, n. 398, godono dalla data di 
applicazione della presente legge, dei vantag-
gi fissati dal precedente articolo 5. 

(È approvato). 
ART. 9 . 

I capitani, che avendo partecipato alla 
guerra italo-austriaca 1915-1918 siano stati no-
minati ufficiali in S. P. E. dopo il 1916, ma 
che per aver conseguito avanzamenti per me-

rito di guerra o che per qualsiasi altra cau-
sa, precedano nel ruolo della rispettiva arma, 
pari grado che non abbiano avuto rallenta-
mento di carriera per nessuna ragione e che 
siano stati nominati tenenti o sottotenenti in 
S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti, pos-
sono conseguire l 'avanzamento a scelta con ie 
norme fissate dalla presente legge e se in pos-
sesso degli altri requisiti richiesti dalla legge 
stessa. 

(È approvato). 
ART. 10. 

I tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria e genio — che non appartengono 
al ruolo M od ai depositi cavalli stalloni — 
nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. 
nell 'anno 1921 od in anni precedenti possono 
concorrere al l 'avanzamento: 

a) anticipato per esami di cui al seguen-
te articolo 11; 

b) a scelta per esami facoltativi previsti 
dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398. 

Gli anzidetti tenenti per concorrere agli 
avanzamenti di cui alle precedenti lettere a) 
e b) debbono aver partecipato alla guerra ita-
lo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevol-
mente durante detto periodo in territorio di 
operazioni col grado di ufficiale il comando di 
plotone, o di reparto corrispondente, per al-
meno tre mesi. Inoltre essi debbono aver co-
mandato complessivamente, per almeno due 
anni ed in modo lodevole, il reparto corri-
spondente al proprio grado. 

(È approvato). 
ART. 11. 

L'avanzamento anticipato per esami viene 
concesso ai tenenti, che trovandosi nelle con-
dizioni previste dal precedente articolo 10 su-
perino le prove che saranno fissate dal Mini-
stero della guerra con decreto Reale. 

A tali prove i tenenti predetti possono con-
correre per due volte. 

(È approvato). 
ART. 12. 

Fino alla concorrenza di tre quarti, i po-
sti vacanti nel grado di capitano nei ruoli 
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria 
e genio sono devoluti agli avanzamenti dei te-
nenti che si trovino nelle condizioni stabilite 
dal precedente articolo 9 e che abbiano i re-
quisiti previsti dall 'articolo stesso. 

(È approvato). 
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ART. 13 . 

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti 
dalla presente legge sono promossi, nei limiti 
fissati dal precedente articolo 12 in ciascun 
anno in ordine di anzianità, non appena en-
trino : 

a) nel primo nono del rispettivo ruolo se 
dichiarati idonei all 'avanzamento anticipato 
per esami di cui al precedente articolo 10; 

b) nel primo ottavo del rispettivo ruolo 
se dichiarati idonei all 'avanzamento a scelta 
per esami facoltativi previsti dal capo V della 
legge 11 marzo 1926, n. 398. 

Coloro che risultino, al termine dell'an-
no, in eccedenza sono promossi a mano a 
mano, in concorrenza con quelli che abbiano 
superato gli esami negli anni successivi. 

Non è ammesso il cumulo dei vantaggi pre-
visti dal presente articolo. 

(È approvato). 
ART. 14 . 

I tenenti, che in possesso dei requisiti ri-
chiesti dalla presente legge, abbiano già ti-
tolo per ottenere l 'avanzamento a scelta per 
aver superato i relativi esami previsti dal ca-
po V della legge 11 marzo 1926, n. 398, go-
dono, dalla data di applicazione della presen-
te legge, dei vantaggi di carriera fìssati dal 
precedente articolo 13, lettera b). 

(E approvato). 
ART. 15 . 

I tenenti nominati ufficiali in S. P. E. do-
po l'anno 1921, ma che per aver conseguito 
avanzamenti per merito di guerra o per altra 
causa precedano nel ruolo della rispettiva ar-
ma pari grado che non ebbero rallentamento 
di carriera per nessuna ragione e che siano 
stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. 
nel 1921 od in anni precedenti, possono con-
seguire l 'avanzamento a scelta con le norme 
fissate dalla presente legge e se in possesso 
Q ei requisiti richiesti dalla legge stessa. 

{È approvato). 
ART. 16 . 

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti 
clalla presente legge, che abbiano frequentato 

a scuola di guerra, possono concorrere agli 
esarrh per l 'avanzamento anticipato od a quelli 
P e r l'avanzamento a scelta previsti dal ca-
ott d e U a l e g g e 1 1 m a r z o i 9 2 6 ' n - 3 9 8 ' e d 

e , n e r e — se idonei —- i relativi vantaggi di 
l e r &, salvo a conseguire i vantaggi pre-

visti dagli articoli 60 e 80 della legge 11 marzo 
1926, n. 398, quando, avendo raggiunto il gra-
do di capitano, si trovino nelle condizioni pre-
scritte dagli articoli citati. 

(È approvato). 
ART. 17. 

Le disposizioni, r iguardanti l 'avanzamen-
to, non in contrasto con la presente legge, ri-
mangono in vigore. 

(È approvato). 

CAPO IL 
MODIFICAZIONI 

ALLA LEGGE 17 A P R I L E 1930, N. 480. 
ART. 18. 

L'art . 4 della legge 17 aprile 1930, n. 480, 
è sostituito dal seguente : 

Il trasferimento degli ufficiali delle armi 
combattenti nel ruolo M, esclusi quelli dei 
servizi tecnici (servizio tecnico di artiglieria, 
specialisti del genio, servizio automobilistico, 
depositi allevamento quadrupedi, depositi ca-
valli stalloni) viene effettuato su domanda de-
gli interessati. 

Tale domanda può essere presentata dagli 
ufficiali dei seguenti gradi purché abbiano 
raggiunto o raggiungano, entro il 31 dicem-
bre dell 'anno in cui inoltrano la domanda : 

46 anni di età se tenenti colonnelli; 
43 anni di età se maggiori; 
39 anni di età se capitani; 
36 anni di età se tenenti 

e siano compresi nei limiti di anzianità che 
saranno fìssati, con facoltà insindacabile, del 
Ministero della guerra, nel bando di concorso. 

Il trasferimento nel ruolo M è definitivo. 
(È approvato). 

ART. 19. 
In deroga alle disposizioni contenute nel-

l'articolo 10 della legge 17 aprile 1930, n. 480, 
gli ufficiali del ruolo M, sino al lo gennaio 
1936 concorrono a coprire le vacanze del gra-
do superiore, nel proprio ruolo nella propor-
zione di un terzo. 

Gli altri due terzi saranno devoluti al tra-
sferimento a domanda come è detto all'arti-
colo 4 della legge sopra ricordata. 

Dopo tale data gli ufficiali del ruoflo M 
concorreranno a coprire le vacanze del grado 
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superiore nel proprio ruolo nella proporzione 
di due terzi e l 'altro terzo sarà devoluto al tra-
sferimento a domanda nel ruolo stesso. 

(È approvato). 

C A P O I I I . 
A M P L I A M E N T O T E M P O R A N E O D E G L I 
O R G A N I C I D E L R U O L O M S T A B I L I T I 
D A L L A L E G G E 17 A P R I L E 1 9 3 0 , N . 4 8 0 . 

ART. 20 . 
Gli organici del ruolo M fìssati dalla legge 

17 aprile 1930, n. 480, sono temporaneamente 
aumentati del seguente numero di ufficiali: 

GRADI Fan-teria Caval-leria Arti-glieria Genio Totali per gradi 

Tenenti Colon-nelli . . . . 20 6 ' 4 30 
Maggiori . . . 63 9 41 113 
Capitani. . . . 104 12 47 163 

187 27 92 306 

La ripartizione dei predetti ufficiali tra i 
vari Enti e tra i loro elementi, è stabilita dal 
Ministero della guerra, con apposite tabelle 
graduali e numeriche. 

(È approvato). 
ART. 21. 

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 20 
sono tratti dai quadri organici della rispettiva 
arma, fìssati dagli articoli 16, 18 e 20 della 
legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive mo-
dificazioni, ed inscritti in ruolo a parte nel 
numero risultante dalla tabella di cui al pre-
cedente articolo. 

Gli organici anzidetti, delle tre armi — 
fanteria, cavalleria ed artiglieria — esclusi 
i servizi tecnici di cui al precedente artico-
lo 18, sono pertanto ridotti del corrispondente 
numero di posti devoluti agli ufficiali immessi 
nel ruolo M in conseguenza dell 'ampliamento 
temporaneo previsto dalla presente legge. 

(È approvato). 
ART. 22. 

L'aumento degli organici del ruolo M, pre-
visto dal precedente articolo 20 sarà attuato 
con successivi concorsi indetti dal Ministero 

della guerra che stabilirà, per ogni concorso, 
il numero dei posti da coprire tenendo pre-
senti He disposizioni contenute nell'articolo 19 
del precedente capo II circa le aliquote, per 
ogni grado, dei posti che debbono essere de-
stinati alle ammissioni e di quelli da riser-
varsi all 'avanzamento. 

Il completamento degli organici si conside-
rerà avvenuto quando il totale dei posti -messi 
a concorso e coperti in attuazione dei con-
corsi stessi avrà raggiunto gli organici fìs-
sati dal precedente articolo 20. 

Il riassorbimento sarà iniziato dopo com-
pletati gli organici, come è detto nel prece-
dente capoverso, in ragione di un decimo del-
le vacanze che si verificheranno in ciascun 
grado nel complesso degli organici stabiliti 
dalla legge 17 aprile 1930, n. 480, e dal pre-
cedente articolo 20 del presente capo III. 

Tale riassorbimento sarà considerato come 
ultimato non appena raggiunti gli organici 
stabiliti per il ruolo M dalla legge 17 aprile 
1930, n. 480. 

(È approvato). 
ART. 23. 

I posti organici del ruolo M, riassorbiti in 
base al precedente articolo 22, saranno a ma-
no a mano riaggiunti agli organici delle tre 
armi — fanteria, cavalleria ed artiglieria — 
esclusi i servizi tecnici di cui all'articolo 18 
del precedente capo II. 

(È approvato). 
ART. 24. 

Per la presentazione delle domande e per 
i requisiti necessari per l 'ammissione nel ruo-
lo in conseguenza del temporaneo ampliamen-
to previsto dal precedente articolo 20,. valgono 
le disposizioni contenute nella legge 17 aprile 
1930, n. 480, modificata dal capo II della pre-
sente legge. 

II trasferimento nel ruolo M è definitivo. 
(È approvato). 

ART. 25. 
Agli ufficiali ammessi nel ruolo M, in base 

al precedente articolo 20, sono applicate tutte 
le disposizioni contenute nella legge 17 aprile 
1930, n. 480, modicata dal capo II della pre-
sente legge. 

(È approvato). 
ART. 26. 

Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2o dell'arti-
colo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396> 
delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria 
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sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle 
armi stesse; sono cioè esclusi anche gli uffi-
ciali ammessi nel ruolo M in seguito all 'am-
pliamento temporaneo degli organici del ruo-
lo predetto previsto dalla presente legge. 

(È approvato). 

C A P O I V . 

I S T I T U Z I O N E D I U N R U O L O D I C A P I -
T A N I D E L L E A R M I C O M B A T T E N T I D A 
A D I B I R S I A L L E F U N Z I O N I D I C O N S E -
G N A T A R I D I M A G A Z Z I N O E D I A D -
D E T T I A G L I U F F I C I M A T R I C O L A ( R U O -

L O C A P I T A N I C O N S E G N A T A R I ) 

ART. 27 . 

E' istituito un ruolo di capitani delle armi 
di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da 
adibirsi alle funzioni di consegnatari di ma-
gazzino e di addetti agli uffici matricola (deno-
minazione: «ruolo capitani consegnatari»). 

(È approvato). 

ART. 28 . 

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 27 
sono tratti dai quadri organici della rispettiva 
arma, fìssati dagli articoli 16, 18, 20 e 22 della 
legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive me-
dicazioni, ed inscritti in ruolo a parte nel 
numero risultante dalla tabella annessa. 

Gli organici anzidetti, delle armi — fan-
teria, cavalleria, artiglieria e genio — sono, 
pertanto, ridotti del corrispondente numero di 
posti coperti nel « ruolo capitani consegnata-
ci ». Il ruolo predetto sarà completato entro 
un periodo non superiore ai tre anni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

Non possono far parte del « ruolo capitani 
consegnatari » gli ufficiali del servizio tecnico 
di artiglieria, quelli del servizio specialisti del 
genio, quelli del servizio tecnico automobili-
stico e quelli dei depositi allevamento quadru-
pedi o dei depositi cavalli stalloni. 

[È approvato). 

ART. 29 . 
Gli ufficiali del « ruolo capitani consegna-

ari » devono possedere tutti i requisiti richie-
sti dalle vigenti leggi per gli ufficiali delle 
armi combattenti. 

[È approvato). 
592 

ART. 30 . 

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 27 
hanno la carriera limitata al grado di ca-
pitano. 

A tali ufficiali è però applicato il limite di 
età, per la cessazione dal servizio permanen-
te, di 52 anni. 

(È approvato). 

ART. 31 . 

Il trasferimento dei capitani delle armi di 
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — 
esclusi i servizi tecnici, come è detto nel pre-
cedente articolo 28 — viene effettuato su do-
domanda degli interessati. 

Tale domanda può essere presentata dai 
capitani nominati sottotenenti o tenenti in 
S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti, che 
abbiano già raggiunto o raggiungano 38 anni 
di età al 31 dicembre dell 'anno in cui inol-
trano la domanda stessa. 

Potranno, inoltre, presentare domanda di 
trasferimento nel ruolo, di cui è oggetto la 
presente legge, i capitani delle armi suddette, 
esclusi quelli indicati nell 'ultimo capoverso 
dell'articolo 28, che trovandosi nei limiti di 
età fìssati dal precedente comma, siano stati 
nominati ufficiali in S. P. E. dopo il 1916, 
ma che per aver conseguito avanzamenti per 
merito di guerra, od a scelta o per qualsiasi 
altra causa, precedano, nel ruolo di apparte-
nenza pari grado che siano stati nominati te-
nenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1916 od 
in anni precedenti e che abbiano avuto anda-
mento normale di carriera e non abbiano su-
bito deduzioni di anzianità. 

Il capitano non idoneo all 'avanzamento o 
compreso nei limiti annuali di anzianità per 
l'iscrizione sul quadro d'avanzamento ad an-
zianità non può presentare domanda per il 
trasferimento nel ruolo di cui è oggetto la pre-
sente legge. 

(È approvato). 

ART. 32. 

Le autorità gerarchiche, sulla base delle 
note personali e della conoscenza che hanno 
dell'ufficiale dovranno esprimere, sulle do-
mande, esplicito parere circa le reali attitu-
dini dei concorrenti a coprire le cariche di 
ufficiale consegnatario di magazzino e di uf-
ficiale addetto alla matricola.. 

(È approvato). 
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ART. 33 . 
Un'apposita Commissione nominata dal 

Ministro della guerra prenderà in esame le 
domande degli ufficiali, i loro precedenti di-
sciplinari e professionali e proporrà al pre-
detto Ministro i nomi degli ufficiali ritenuti 
idonei al trasferimento. 

La decisione, circa il trasferimento, spetta 
in modo insindacabile al Ministro della 
guerra. 

Il trasferimento nel ruolo anzidetto è de-
finitivo. 

(È approvato). 
ART. 34 . 

I capitani trasferiti nel ruolo di cui è og-
getto la presente legge conservano l'anzianità 
assoluta posseduta nel ruolo di provenienza, 
qualunque sia la data di trasferimento nel 
ruolo. 

L'anzianità relativa fra capitani di pari 
anzianità assoluta è stabilita in modo che pre-
ceda nel ruolo il capitano di maggiore età, 
fermo restando peraltro fra i capitani prove-
nienti dalla stessa arma l'ordine di prece-
denza acquisito nel ruolo di provenienza. 

A parità di età si raffrontano le anzianità 
successivamente nei gradi inferiori fino a 
quella in cui non si riscontra parità di anzia-
nità. 

Qualora si riscontrassero parità anche nel-
le anzianità di nomina ad ufficiale effettivo, 
verrà considerato più anziano il capitano che 
ha maggior servizio come ufficiale. 

Nel grado in cui si riscontra parità di an-
zianità, però, il capitano che ha goduto di 
avanzamento speciale deve essere considerato 
come avente la stessa anzianità assoluta già 
posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale 
dello stesso ruolo cui trovisi anteposto al mo-
mento della determinazione della preceden-
za suddetta, che abbia avuto andamento nor-
male di carriera e non abbia subito deduzioni 
di anzianità. 

(È approvato). 
ART. 35 . 

II capitano trasferito nel « ruolo capitani 
consegnatari » avrà diritto ad aumenti di sti-
pendio nella stessa misura e con la stessa de-
correnza con cui vengano ad effettuarsi au-
menti di stipendio per la promozione al gra-
do di maggiore, conseguita in turno normale 
dai pari grado ed anzianità, che immediata-
mente lo precedevano nel ruolo dell'arma di 
provenienza o che immediatamente lo segui-
vano nel ruolo stesso. 

Per i primi capitani, che conseguono il di-
ritto agli aumenti anzidetti viene assorbita 
la indennità relativa. 

(È approvato). 
ART. 36 . 

I capitani del « ruolo consegnatari » ven-
gono esonerati dal servizio permanente al rag-
giungimento del limite di età stabilito dal pre-
cedente articolo 30 e collocati in ausiliaria od 
a riposo, a seconda della loro idoneità. 

I capitani anzidetti, collocati in ausiliaria, 
rimarranno in questa posizione sino a quando 

' avranno raggiunto il diritto al massimo della 
pensione e ad ogni modo per un periodo mas-
simo di 6 anni. 

I capitani che cesseranno dal servizio dopo 
che il ruolo sarà stato completato in applica-
zione della presente legge, non saranno sosti-
tuiti nel ruolo stesso. 

I posti organici resisi così vacanti vengono 
riaggiunti al ruolo dell'arma di provenienza 
dell'ufficiale che è stato collocato in ausilia-
ria od a riposo perchè raggiunto dai limiti 
di età per la cessazione dal servizio perma-
nente. 

(È approvato). 
ART. 3 7 . 

Dopo il collocamento nella posizione di 
congedo di cui all'art. 36 della presente legge 
gli ufficiali anzidetti possono, se giudicati ido-
nei nelle forme stabilite per gli ufficiali in 
congedo, essere promossi al grado superiore 
nella posizione di congedo che loro compete, 

La promozione non può, però, aver luogo 
se prima non siano stati promossi nella stessa 
posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei 
delle quattro armi, che avevano pari anzia-
nità a quella dell'ufficiale del « ruolo conse-
gnatari » nel momento in cui questi fu am-
messo nel ruolo stesso. 

(È approvato). 
ART. 38 . 

Per raggiungere gli organici stabiliti dall3 

presente legge per il « ruolo capitani consf' 
gnatari » saranno banditi, in epoca che verrà 
fissata dal Ministero della guerra, successi 
concorsi. 

II numero dei posti messi a concorso sa?3 

di volta in volta stabilito dal Ministero pre' 
detto. 

(È approvato). 
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ART. 3 9 . 
Il « ruolo capitani consegnatari » sarà isti-

tuito dal primo giorno del mese successivo 
a quello nel quale entrerà in vigore la presente 
legge e sotto tale data dovranno avvenire i 
movimenti relativi alla pr ima applicazione. 

I movimenti relativi ai concorsi successivi 
avranno luogo sotto la data che sarà fissata 
dal Ministero della guerra per ciascun con-
corso. 

(È approvato). 
ART. 4 0 . 

Tutte le disposizioni attualmente vigenti 
per gli ufficiali in S. P. E. si intendono inte-
gralmente applicate agli ufficiali del nuovo 
ruolo, salvo le modificazioni apportate dalla 
presente legge. 

(È approvato). 
ART. 4 1 . 

Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'ar-
ticolo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, 
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e 
genio sono tratti solamente da quelli dei ruoli 
delle armi stesse; sono cioè esclusi gli uffi-
ciali ammessi nel nuovo ruolo. 

[È approvato). 
ART. 4 2 . 

La ripartizione degli ufficiali di ciascuna 
arma tra i vari Enti, ai quali sono assegnati 
ufficiali del ruolo anzidetto e tra i loro ele-
menti, è stabilita dal Ministero della guerra 
con apposite tabelle graduali e numeriche. 

(È approvato). 

DISPOSIZIONI T R A N S I T O R I E . 
ART. 4 3 . 

Per il primo concorso indetto in applica-
zione della presente legge sarà consentito an-
che ai capitani già compresi nei limiti per la 
inscrizione sul quadro d'avanzamento, pur-
ché soddisfino alle altre condizioni ed abbia-
no riportato -— se già presi in esame ai fini 
dell'avanzamento — giudizi favorevoli per 

ammissione ai prescritti esperimenti, di fare 
omanda per il passaggio nel nuovo ruolo. 

I capitani predetti che abbiano sostenuto, 
0 che stiano sostenendo, gli esperimenti SO-
PÌ a ricordati non potranno essere ammessi al 
concorso qualunque sia l'esito degli esperi-
r t i stessi. 

. R U O L O UFFICIALI CONSEGNATARI DI MAGAZ-
ZINO E UFFICIALI A D D E T T I AGLI UFFICI 

MATRICOLA 
(Ruolo consegnatari) 

CATEGORIA Fan-teria Caval-leria Arti-glieria Genio Totale 

Capitani conse-gnatari di ma-gazzino . . . 276 23 73 8 380 
Capitani addetti agli uffici ma-tricola . . . 144 12 62 218 

420 35 135 8 598 

(È approvato). 

CAPO V, 
COLLOCAMENTO A DOMANDA IN AUSI-
L I A R I A DI MAGGIORI E DI CAPITANI 

D E L L E ARMI COMBATTENTI 

ART. 4 4 . 
Il Ministero della guerra è autorizzato a col-

locare in ausiliaria a domanda — in un pe-
riodo massimo di 5 anni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge — complessiva-
mente 100 maggiori e 600 capitani di fante-
ria; 40 maggiori e 45 capitani di cavalleria* 
con le modalità e con il trattamento previsti 
dai seguenti articoli. 

(È approvato). 
ART. 4 5 . 

Il collocamento in ausiliaria col trattamen-
to previsto dalla presente legge potrà essere 
concesso esclusivamente a domanda: 

a) ai maggiori di fanteria e di cavalleria 
che non siano compresi nei limiti per l'iscri-
zione sul quadro d'avanzamento e che al mo-
mento in cui presentano domanda di colloca-
mento in ausiliaria non abbiano compiuto il 
49o anno di età; 

b) ai capitani di fanteria e cavalleria no-
minati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nel 
1916 od in anni precedenti e che, al momento 
in cui presentano domanda di collocamento 
in ausiliaria, non abbiano compiuto il 46° an-
no di età. 

I capitani anzidetti, compresi nei limiti 
per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento, pos-
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sono essere collocati a domanda in ausiliaria 
con il trattamento previsto dalla presente leg-
ge purché, se giudicati, siano stati dichiarati 
idonei e non abbiano ancora iniziati o com-
piuti i prescritti esperimenti. 

Possono ottenere a domanda di essere col-
locati in ausiliaria, col trattamento previsto 
dalla presente legge e nei limiti di numero 
di cui al precedente articolo 44, i capitani di 
fanteria e cavalleria nominati ufficiali in 
S. P. E. dopo il 1916, ma che per aver conse-
guito avanzamenti per merito di guerra, od a 
scelta o per qualsiasi altra causa, precedano 
nel ruolo d'appartenenza pari grado che siano 
stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. 
nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano 
avuto andamento normale di carriera e non 
abbiano subito deduzioni di anzianità. 

La decisione circa l'accoglimento della do-
manda spetta in modo insindacabile al Mini-
stero della guerra. 

(È approvato). 
ART. 46 . 

Gli ufficiali collocati in ausiliaria, in appli-
cazione della presente legge, hanno diritto per 
la durata di 8 anni ai 4/5 dello stipendio, non-
ché ai 4/5 della indennità militare e dell'ag-
giunta di famiglia che percepivano all'atto del 
collocamento in ausiliaria. 

I predetti ufficiali non hanno diritto, però, 
alla indennità di ausiliaria fissata dal Regio 
decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206. 

Dopo gli 8 anni di permanenza in ausilia-
ria col trattamento previsto dal presente arti-
colo gli ufficiali sopra indicati vengono col-
locati a riposo. 

L'aggiunta di famiglia, di cui al primo 
comma del presente articolo, verrà ridotta 
qualora si verifichino mutamenti nella situa-
zione di famiglia dell'ufficiale. Detta aggiun-
ta di famiglia non sarà più corrisposta al-
ìl'uffidale senza figli minorenni, che durante 
la permanenza in ausiliaria sia divenuto ve-
dovo. 

All'ufficiale che venga a trovarsi in que-
st'ultima condizione sarà inoltre corrisposta 
la indennità militare ridotta — com'è indicata 
nel primo comma del presente articolo — 
spettante agli ufficiali celibi, anziché quella 
spettante agli ufficiali ammogliati. 

(È approvato). 
ART. 47 . 

I posti resisi vacanti in seguito al collo-
camento in ausiliaria dei maggiori e dei capi-
tani di fanteria e cavalleria di cui al prece-

dente art. 44 dovranno essere destinati al rias-
sorbimento degli ufficiali promossi in sopran-
numero in base al Regio decreto-legge 2532 
dell'8 novembre 1928 e non daranno luogo al 
reclutamento del corrispondente numero di 
ufficiali subalterni finché gli ufficiali collocati 
in ausiliaria col trattamento del presente capo 
non siano collocati a riposo. 

Qualora al termine del periodo di 5 anni, 
previsto dal precedente articolo 44, il riassor-
bimento di cui al precedente comma non fos-
se ultimato, il riassorbimento stesso verrà ef-
fettuato con le norme fissate dal citato Regio 
decreto-legge 2532, modificato dalla legge 
17 aprile 1930, n. 480. 

La presente legge non modifica, però, le 
disposizioni contenute nella legge 15 dicem-
bre 1930, n. 1697. 

(È approvato). 
ART. 48. 

Per il collocamento in ausiliaria, in base 
ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono an-
che essere giudicati idonei a prestare nella 
ausiliaria i servizi previsti dall'articolo 46 del-
la legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse 
autorità cui spetta di formulare i giudizi di 
avanzamento. 

(È approvato). 
ART. 49. 

Le eventuali promozioni nell'ausiliaria non 
danno diritto ad alcun aumento dell'inden-
nità di cui all'articolo 46 della presente legge. 

(È approvato). 
ART. 50. 

Il collocamento in ausiliaria previsto dalla 
presente legge ha luogo per decreto Reale, 
su proposta del Ministro della guerra. 

(È approvato). 

CAPO VI. 
NOMINA DI COMMISSARI DI LEVA. 

ART. 51 . 
In deroga alle disposizioni contenute nel-

l'art. 11 del Regio decreto 23 febbraio 1928, 
n. 327, che approva il testo unico delle leggi 
sull'ordinamento dell'Amministrazione centra-
le della guerra e dei personali civili dipen-
denti, i commissari di leva saranno tratti per 
concorso per titoli dai maggiori e dai capitani 
in servizio attivo permanente delle armi di 
fanteria e di cavalleria, sino a quando non ri-
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sulteranno assorbite le eccedenze di organico 
esistenti in detti gradi nelle armi su menzio-
nate, conseguenti alle promozioni effettuate ai 
gradi stessi in base al Regio decreto-legge 
2532 dell'8 novembre 1928. 

(È approvato). 

ART. 5 2 . 

Potranno partecipare, al concorso di cui al 
precedente articolo 51 : 

a) i maggiori di fanteria e di cavalleria 
che non siano compresi nei limiti per l'iscri-
zione sul quadro d'avanzamento e che al mo-
mento in cui presentano domanda per parte-
cipare al concorso non abbiano compiuto il 
49° anno di età; 

b) i capitani di fanteria e di cavalleria 
nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nel 
1916 od in anni precedenti e che al momento 
in cui presentano domanda per partecipare al 
concorso non abbiano compiuto il 46° anno 
di età. 

I capitani anzidetti, compresi nei limiti 
per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento pos-
sono partecipare al concorso di cui al prece-
dente articolo 51 purché, se giudicati, siano 
stati dichiarati idonei e non abbiano ancora 
iniziati o compiuti i prescritti esperimenti. 

Possono inoltre partecipare al concorso 
stesso i capitani di fanteria e cavalleria, che 
al momento in cui presentano domanda non 
abbiano compiuto il 46° anno di età e che 
nominati in S. P. E. dopo il 1916, precedano 
— per aver conseguito avanzamenti per me-
rito di guerra, od a scelta o per altra causa — 
nel ruolo di appartenenza pari grado i quali 
siano stati nominati tenenti o sottotenenti in 
S- P. E. nel 1916 od in anni precedenti e che 
abbiano avuto andamento normale di carrie-
ra e non abbiano subito deduzioni di anzia-
nità. 

[È approvato). 

ART. 5 3 . 

All'atto dell'assunzione in servizio i com-
missari di leva nominati in base al prece-
dente articolo 51 saranno trasferiti nei ruoli 
degli ufficiali di complemento. 

{È approvato). 

di cui all'articolo 11 del Regio decreto 23 
febbraio 1928, n. 327. 

La loro nomina avviene con decreto mini-
steriale. 

(È approvato). 

ART. 55. 

I posti resisi vacanti nei ruoli delle armi 
di fanteria e di cavalleria in seguito alla no-
mina a commissari di leva di maggiori e di 
capitani delle predette armi, effettuata in base 
alla presente legge, non saranno disponibili 
per il reclutamento di ufficiali subalterni e 
saranno destinati al riassorbimento degli uf-
ficiali promossi in soprannumero in base al 
Regio decreto-legge 2532 dell'8 novembre 1928. 

La presente legge non modifica le disposi-
zioni contenute nella legge 15 dicembre 1930, 
n. 1697. 

(È approvato). 

ART. 56. 

Rimangono immutate le disposizioni non 
in contrasto con la presente legge, contenute 
negli articoli 11, 12 e 13 del Regio decreto 
23 febbraio 1928, n. 327. 

(.È approvato). 

CAPO VII . 

MODIFICAZIONI 
ALLA L E G G E 11 MARZO 1926, N. 398. 

ART. 57. 

Alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sono ap-
portate le seguenti modificazioni : 

a) in deroga alle disposizioni contenute 
nell'articolo 35 della legge 11 marzo 1926, nu-
mero 398, e successive modificazioni, i capi-
tani delle varie armi e corpi esclusi definiti-
vamente dall'avanzamento vengono tolti dai 
ruoli dopo cento giorni dalla data del dispac-
cio ministeriale di partecipazione del giudi-
zio definitivo che li riguarda e sono considerati 
trattenuti in servizio sino al compimento del 
6° mese dalla data del predetto dispaccio. 

I capitani delle varie armi e corpi, che am-
messi agli esperimenti obbligatori, non abbia-
no negli esami od esperimenti stessi raggiun-
ta la idoneità e risultino esclusi definitiva-
mente dall'avanzamento vengono tolti dai 
ruoli dopo cento giorni dalla data del dispac-
cio ministeriale di partecipazione del giudi-
zio definitivo che li riguarda e sono considerati 

ART. 5 4 . 

I commissari di leva nominati in base alla 
Presente legge non sono assoggettati al perio-
a o di esperimento della durata di un anno, 
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trattenuti in servizio sino al compimento del 
dodicesimo mese dalla data del predetto di-
spaccio; 

b) in deroga alle disposizioni contenute 
nell'art. 67 della legge 11 marzo 1926, n. 398, 
e successive modificazioni, i tenenti colonnelli 
che non sono ammessi al prescritto esperi-
mento si intendono definitivamente esclusi dal-
l'avanzamento, vengono tolti dai ruoli dopo 
cento giorni dalla data del dispaccio ministe-
riale di partecipazione del giudizio definitivo 
che li riguarda e sono considerati trattenuti 
in servizio sino al compimento del 6° mese 
dalla data del predetto dispaccio. 

{È approvato). 
CAPO V i l i . 

PROVVEDIMENTI P E R LA CARRIERA 
DEGLI UFFICIALI DEI CARABINIERI 

REALI 
ART. 5 8 . 

Gli organici dei maggiori e dei tenenti co-
lonnelli in S. P. E. dell'arma dei Carabinieri 
Reali fissati dal Regio decreto-legge 16 mag-
gio 1926, n. 855, e successive modificazioni so-
no stabiliti nel modo seguente : 

Tenenti colonnelli . . . 67 
Maggiori 90 

Per raggiungere gradualmente tali orga-
nici il Ministero della guerra, considerate le 
vacanze rispetto agli organici stabiliti dall'an-
zidetto Regio decreto-legge e successive mo-
dificazioni, procederà alle promozioni al grado 
di tenente colonnello per non oltre un quinto 
delle vacanze stesse. 

Alle conseguenti promozioni nei gradi in-
feriori saranno invece devolute tutte le vacan-
ze come sopra considerate nel grado di tenen-
te colonnello, fino a raggiungere gli organici 
stabiliti dalla presente legge. 

(È approvato). 
ART. 5 9 . 

Gli organici dei sottotenenti, dei tenenti e 
dei capitani in S. P. E. dei Carabinieri Reali 
stabiliti dal Regio decreto-legge 16 maggio 
1926, n. 855, e successive modificazioni, sono 
modificati nel modo seguente : 

Capitani 354 
Tenenti e sottotenenti . . 500 

Gli organici predetti verranno raggiunti: 
a) nel grado di capitano, con la promo-

zione del numero necessario di tenenti, da ef-

fettuarsi entro il primo semestre successivo 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

Le vacanze che si produrranno nel grado 
di tenente, in conseguenza di tali promozioni 
saranno impiegate per riassorbire altrettante 
eccedenze esistenti nei gradi di sottotente e 
di tenente; 

b) nei gradi di sottotenente e tenente, con 
il riassorbimento di un terzo delle vacanze 
verificatesi annualmente nei predetti gradi, a 
cominciare dall'anno successivo a quello in 
cui verranno nominati ufficiali subalterni in 
S. P. E. gli allievi che al 1° gennaio 1933 
frequentano i corsi di reclutamento presso 
l'Accademia militare. Detti allievi consegui-
ranno il grado di sottotenente anche se al-
l'atto in cui ultimano i corsi non siano dispo-
nibili vacanze organiche. 

(È approvato). 
ART. 60. 

E' data facoltà al Ministro della guerra, 
per un periodo di 6 anni, a decorrere dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
di aumentare il numero dei capitani dei Ca-
rabinieri Reali in S. P. E. stabilito dal pre-
cedente articolo 59 nella misura di 50 ogni 
anno con un totale, nei 6 anni, di 300 capi-
tani. 

Al termine del sesto anno, dall'entrata in 
vigore della presente legge, le promozioni da 
tenente a capitano saranno effettuate nella mi-
sura di 3/5 del numero delle vacanze che si 
produrranno nel grado di capitano. 

Tale misura sarà mantenuta fino a che gli 
organici del grado di capitano siano tornati 
alla cifra stabilita. 

Le vacanze prodottesi annualmente in con-
seguenza della promozione in soprannumero 
dei tenenti al grado di capitano non saranno 
colmate con il reclutamento di altrettanti te-
nenti o sottotenenti. 

{È approvato). 

CAPO IX. 
LIMITI DI ETÀ P E R GLI UFFICIALI 
MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA 
RIASSUNTI IN SERVIZIO SEDENTARIO 

ART. 6 1 . 

Agli ufficiali riassunti, mutilati ed invalidi 
di guerra, che prestano servizio presso le 
amministrazioni dello Stato, sono applicabili 
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i seguenti limiti di età per la cessazione dal 
servizio : 

Colonnelli . . . . . . 62 
Tenenti colonnelli . . 58 
Maggiori . . 55 
Capitani . . 52 
Tenenti . . 50 

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

a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Di-
sposizioni concernenti le modalità di 
costruzione delle metropolitane e delle 
gallerie urbane, affinchè possano anche 
soddisfare al compito di ricoveri con-
traerei. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Disposi-
zioni concernenti le modalità di costruzione 
delle metropolitane e delle gallerie urbane, 
affinchè possano anche soddisfare al compito 
di ricoveri controaerei. (Stampato n. 1444-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione degli articoli. 
ART. 1. 

Le gallerie da costruire entro centri ur-
bani importanti, o in loro prossimità, che 
debbono poter servire anche come ricoveri 
permanenti in caso di incursioni aeree, sono: 

a) gallerie stradali e tramviarie; 
b) gallerie per metropolitane; 
c) gallerie ferroviarie, limitatamente a 

quelle adibite ad uso urbano e nelle quali il 
transito dei treni può essere interrotto senza 
pregiudizio del servizio ferroviario in gene-
rale; 

ci) gallerie per funicolari; 
e) gallerie per usi diversi. 

{È approvato). 
ART. 2. 

Per renderle sicure agli effetti di bombe 
scoppianti lanciate da aeroplani su di esse, 

e Sellerie di nuova costruzione devono essere 
eseguite, secondo norme che verranno ema-

nate in conformità della legge 31 gennaio 
1926, n. 100, in modo che abbiano: 

a) una massa soprastante di terreno na-
turale di potenza variabile a seconda della 
natura e consistenza del terreno stesso; 

b) accessi frequenti; 
c) chiusura interna ed esterna, con ca-

mera d'aria tra esse compresa; 
d) pavimentazione a livello del piano 

del ferro; 
e) ventilazione artificiale; 
/) illuminazione autonoma;. 
g) impianti accessori. 

(È approvato). 
ART. 3. 

Nel caso di violazione delle disposizioni 
del precedente articolo e delle norme relative, 
il colpevole è punito, con l 'ammenda da un 
minimo di lire 5000 ad un massimo corri-
spondente al doppio dell'importo delle spese 
occorrenti per i lavori e gli impianti da ese-
guire ai sensi dell'articolo 2. La pena sud-
detta si applica indipendentemente dalle al-
tre pene stabilite dal codice penale, qualora 
il fat to sia punibile a termini dello stesso co-
dice. 

I privati e le società, che abbiano otte-
nuto la concessione della costruzione delle 
gallerie, possono inoltre essere dichiarati de-
caduti dalla concessione stessa con provvedi-
mento dell 'autorità che l 'ha accordata. 

La denuncia all 'autorità giudiziaria è 
fa t ta dall'organo centrale interministeriale 
per la protezione antiarea del territorio na-
zionale. Il detto organo, nel trasmettere la 
denuncia, comunica anche l'importo presun-
tivo delle spese indicate nel comma primo. 

(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 22 ottobre 1932, n. 1368, che 
modifica il regime doganale degli olii 
di oliva e degli ohi vegetali mangia-
bili, nonché dei relativi semi. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 22 
ottobre 1932, n. 1368, che modifica il regime 
doganale degli oli dii oliva e degli olii vege-
tali mangiabili nonché dei relativi semi (Stam-
pato n . 1487-A). 
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È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica 
il regime doganale degli olii d'oliva e degli 
olii vegetali mangiabili nonché dei relativi 
semi ». 

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 18 luglio 1932, n. 900, con-
cernente nuove concessioni in ma-
teria di temporanee importazioni. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 

discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 
1932, n. 900 concernente nuove concessioni 
in materia di temporanee importazioni. (Stam-
pato, n. 1479-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendoyi 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 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove 
concessioni in materia di temporanee im-
portazioni ». 

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

Approvazione del disegno di lege: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 19 agosto 1932, n. 1034, por-
tante modificazioni al regime doga-
nale del legno a compensazione e 
delle matte e scorie di zinco destinate 
alla produzione dell'ossido di zinco. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione dei disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 19 a-

gosto 1932, n. 1034, portante modificazione 
al regime doganale del legno a compensa-
zione e delle matte e scorie di zinco destinate 
alla produzione dell'ossido di zinco (Stam-
pato n. 1481-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante mo-
dificazione al regime doganale del legno a 
compensazione e delle matte e scorie di zinco 
destinate alla produzione dell'ossido di zinco ». 

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 2 jpaggio 1932, n. 1389, che 
ha dato esecuzione al Protocollo ad-
dizionale al Trattato di commercio 
e di navigazione italo-austriaco del 
28 aprile 1923, Protocollo stipulato in 
Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 
aprile 1932. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca! 
la discussione del disegno di legge: Conversione J 
in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 
1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Pro-
tocollo addizionale al Trattato di commer-j 
ciò e navigazione italo-austriaco del 28 aprile j 
1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Ita-
lia e l'Austria il 14 aprile 1932. (Stampato | 
n. 1495-a) . 

È aperta la. discussione generale su questo | 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 2 maggio 1932. n. 1389, che ha datoI 
esecuzione al Protocollo addizionale al Trat-
tato di commercio e navigazione italo-au-
striaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipH 
lato in Roma tra l'Italia e l'Austria il ^ 
aprile 1932 ». 
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Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1306, 
recante aumento del ninnerò degli 
amministratori giudiziari. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 22 set-
tembre 1932, n. 1306, recante aumento del 
numero degli amministratori giudiziari (Stam-
pato n. 1441-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

GARELLI. Onorevoli Camerati ! Sarò 
sobrio e conciso. L'ampia ed esauriente di-
scussione parlamentare che ha accompagnato 
l'approvazione della legge 10 giugno 1930, 
n. 995, concernente disposizioni sul falli-
mento, sul concordato preventivo e sul pic-
colo fallimento, ha messo fra l 'altro in risalto 
il delicato problema della formazione dei 
ruoli degli amministratori giudiziari presso 
ogni tribunale del Regno. 

Si parlò a lungo del criterio di scelta 
degli elementi più indicati per coprire le 
funzioni contemplate dalla legge. Si prospet-
tarono lacune ed inconvenienti derivanti 
e dalla determinazione di ruoli limitati nel 
numero, e dalla scelta qualitativa di coloro 
che dovevano farne parte e della diffìcile 
rotazione degli iscritti; si esposero le giuste 
aspirazioni della gioventù degli Atenei che 
si affaccia agli albori della vi ta at t iva con 
prospettive poco rosee, data l'inflazione ple-
torica nel campo delle libere professioni, e 
gli albi di categoria pressocchè chiusi ; m a i n 
ultima analisi, quasi tu t t i i Camerati che 
ebbero ad intervenire nella discussione del 
disegno di legge, riconobbero necessario limi-
tare a determinate categorie professionali 
ri campo di cernita degli amministratori 
giudiziari, ed accettare il principio sancito 
dal legislatore di fissare dei limiti quanti-
tativi ai ruoli stessi. 

La relazione presentata dalla Commis-
sione parlamentare auspicava anzi alla for-
mazione di ruoli chiusi e stabili, in modo 
che la funzione dell 'amministratore giudi-
ziario diventasse una professione esclusiva, 

fine a sè stessa, affinchè da una parte la magi-
s t ra tura potesse contare su una ristretta 
categoria di esperti per tu t te le necessità 
giudiziarie in materia commerciale, e dal-
l 'altra l 'inscritto ai ruoli potesse avere un 
esercizio continuativo di at t ivi tà che lo 
assorbisse talmente da precludergli ogni al-
tra forma di esercizio professionale. 

Il concetto a cui si inspirava la Commis-
sione, e che trova già applicazione in qualche 
legislazione straniera, era determinato da 
molteplici considerazioni di fa t to e di merito, 
ma più che altro, dalla necessità di offrire 
alla magistratura un corpo di tecnici di chiara 
competenza, di vasta preparazione, di spec-
chiata onestà e di mettere un freno al deplo-
revole sistema, purtroppo invalso nel dopo-
guerra, della caccia agli incarichi giudiziari 
da parte di elementi non sempre all'altezza 
del difficile ed importante compito della li-
quidazione giudiziale di un 'a t t iv i tà econo-
mica. 

L'onorevole Pierantoni ha pure t ra t t a to 
la materia, e, salvo il consiglio di procedere 
per gradi, anch'egli era di avviso di creare 
degli specializzati per le curatele fallimentari 
e per i concordati preventivi, in modo dà offrire 
garanzie sicure per i terzi interessati sulla 
integrale ed uniforme applicazione della legge, 
e dare carattere di continuità e sicurezza al-
l'esercizio della funzione di amministratore 
giudiziario. 

La tesi sostenuta allora dalla Commis-
sione parlamentare teoricamente, ed anche 
sotto certi aspetti pratici, non poteva che 
trovare consensi e plausi. 

Infat t i è evidente, che, se la magistratura 
ordinaria assolve un importante compito 
di interesse pubblico nella liquidazione forzata 
di aziende che molto di frequente hanno an-
goli di incidenza estesi e profondi, è altret-
tanto vero che il Tribunale deve affiancare 
alla sua azione di controllo, di tutela e di 
amministrazione, elementi che diano pieno 
affidamento di capacità, di moralità, di pro-
bità, di rendimento e di a t t ivi tà in modo che 
le procedure abbiano il loro regolare e sollecito 
corso. 

Naturalmente, con opportune cautele e 
selezioni si sarebbe dovuta creare una schiera 
eletta e r istretta di competenti che avrebbero 
avuto tu t te le soddisfazioni morali e materiali 
a t te a giustificare il diritto di privilegio e 
di monopolio per essi istituito. 

Se non che la legge, nella dizione letterale 
e nel suo spirito informatore, volle contem-
perare le opposte tendenze, determinando 
un quid medio di assegnazioni, che t rovò 
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la sua quantificazione nel Regio decreto 
11 dicembre 1930, n. 1635 con il quale 
si stabilirono i ruoli degli amministratori 
giudiziari per i tribunali del Regno. 

Ora la Camera si trova dinanzi la conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 22 
settembre 1932, n. 1306, autorizzante il 
Ministro per la grazia e giustizia ad aumentare 
il numero degli amministratori giudiziari 
fìssati con la tabella allegata al Regio decreto 
11 dicembre 1930. 

A parte il fa t to che le Commissioni mini-
steriali nominate per la scelta degli ammini-
stratori, e che hanno dovuto sobbarcarsi ad 
un lavorò improbo e quanto mai delicato 
ed ingrato, non hanno dopo un anno di appli-
cazione potuto presentare le loro complete 
conclusioni... 

Una voce. Due anni. 
GARELLI. No, il lavoro della Commis-

sione dura da un anno e poco più. È la legge 
che risale a due anni. Io mi domando dunque 
se l 'aumento nei posti degli amministratori 
è giustificato da necessità derivate dalle 
esigenze del servizio giudiziario, oppure se 
esso non risponde ad una pressione delle 
categorie professionali interessate, colpite con 
la contrazione dei ruoli stessi. 

Ed io sono portato a credere a quest'ul-
tima ipotesi, poiché non essendo ancora 
andata in applicazione la legge 10 luglio 
1930, n. 995 per ciò che riguarda la scelta 
dei curatori esclusivamente dai ruoli degli 
amministratori giudiziari, non si poteva evi-
dentemente determinare a priori una neces-
sità odierna, essendo rimaste inalterate le 
condizioni di fa t to esistenti all 'atto della 
promulgazione della legge cui si riferisce. 

E d'altro canto, un elemento confortante 
per l'economia nazionale, verrebbe a suffra-
gare la mia presunzione, e cioè che presso 
tut t i i Tribunali il numero dei dissesti falli-
mentari è in continuo regresso. 

Ed allora, se la nuova norma legislativa 
risponde ad una legittima aspirazione di altri 
professionisti, pure meritevoli, che la forma-
zione della graduatoria lascerebbe esclusi dai 
ruoli, tanto meglio sarebbe che, pur tenendo 
fermi i criteri fondamentali di scelta, in deter-
minate categorie professionali fissate dalla 
legge 10 luglio, e dal decreto 20 novembre, 1930 
si arrivasse addiri t tura ai • ruoli aperti, nei 
quali influirebbero le doti singole e, nel giuoco 
delle capacità dimostrate, il Magistrato po-
trebbe, a suo insindacabile giudizio, scegliere 
volta per volta, l'esperto per le curatele falli-
mentari, per i commissariati nei concordati 

preventivi, per le ispezioni di libri di com-
mercio, per le liquidazioni di società commer-
ciali, per perizie, arbitrati, sequestri, ecc. 

Per queste ragioni sono favorevole all'al-
largamento proposto nei ruoli degli ammini-
stratori giudiziali, ed interpreto i sensi di rico-
noscenza verso il Governo dei giovani profes^-
sionisti, poiché saranno particolarmente i gio-
vani che non si vedranno preclusa una atti-
vità professionale. Ma quale aspirazione Anale 
auspico che il Ministro guardasigilli voglia 
prospettarsi la possibilità del ritorno agli 
albi aperti. 

Certamente bisogna sfatare, nella consi-
derazione generale, la presunzione che la 
professione dell 'amministratore giudiziario sia 
brillante, agli effetti dei compensi spettanti 
ai curatori ed ai commissari giudiziari. 

A parte la limitazione delle tariffe, fis-
sata con decreto ministeriale 30 novembre 
1930, sta il fat to che alla contrazione del 
numero dei fallimenti, . corrisponde anche 
una diminuzione dell 'importanza degli stessi, 
salvo qualche caso (qualche sporadica ecce-
zione che non può certamente fare testo) 
dimodoché le speranze che taluni si erano 
prospettate, si t ramuteranno in grandi delu-
sioni, poiché nel pratico svolgimento della 
at t ivi tà fallimentare dopo la pubblicazione 
dei ruoli, coloro che si saranno illusi, vedranno, 
nella realtà pratica, cosa significano le diffi-
coltà e l ' importanza delle funzioni, e nel 
tempo stesso, come tante volte, siano ina-
deguati i compensi, e molto spesso i com-
pensi addiri t tura non ci siano, all'infuori 
di quel famoso fondo, delle 500 lire, che al-
tresì molto spesso tardano ad arrivare ! 

Là relazione presentata stamane dalla 
Commissione per la conversione in legge dei 
decreti-legge trova necessario l 'aumento del 
numero degli amministratori giudiziari ed 
espone molteplici ragioni, tu t te degne della 
massima considerazione; ma anche il relatore 
riconosce implicitamente come la figura del-
l 'amministratore giudiziario, i criteri di scelta 
ed i limiti del mandato, debbano ancora 
essere soggetti a studi analitici, riferiti pre-
cipuamente alla esperienza che il primo quin-
quennio potrà dare. 

Definisce « angoscioso letto di procuste » 
questo ruolo degli amministratori, che dopo 
due anni dalla promulgazione della legge 
non ha ancora potuto entrare in vigore, e 
quei pochi ruoli che furono pubblicati solle-
varono tali strascichi e proteste che fanno 
rimanere perplessi sulla bontà dei criteri a 
cui si ispirarono. 
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Per troncare quindi ogni recriminazione 
e lasciar aperta una possibilità anche ai 
nuovi studiosi di materie giuridiche ed eco-
nomiche (non dimentichiamo che ci sono 
attualmente 8-500 studenti in giurispru-
denza ed altret tanti in scienze economiche 
e commerciali), e per permettere che ognuno 
possa, nel campo della libera applicazione 
della sua capacità, preparazione ed at t i tu-
dini, conquistarsi un diritto all 'at t ività pro-
fessionale anche negli incarichi giudiziari, 
si dovrà fatalmente ritornare ai ruoli aperti. 
In questo campo non sono consigliabili le 
vie di mezzo poiché, con la intenzione di 
accomodare le divergenti visioni, si arriva 
a perdere di vista le ragioni fondamentali 
per le quali si volle creare la nuova figura 
dell' amministrato re giud iz iario. 

Onorevoli Camerati ! La mia breve disser-
tazione può essère sembrata oziosa e superflua. 
Ma ho creduto opportuno esporre delle con-
siderazioni sul decreto-legge in esame, che 
approvo perchè considero provvedimento di 
transizione e che preluda ad altri sviluppi. 
Quanto ho detto trova il suo riferimento nella 
pratica di ogni giorno ed ha rispondenza in 
categorie professionali che operano utilmente 
nel Paese. 

Alludo particolarmente ai dottori in scienze 
economiche e commerciali ed ai ragionieri 
che, nel mentre vedono nella legge 10 luglio 
1930 una possibilità di utile impiego delle 
loro peculiari capacità, invocano a mio 
mezzo dal Ministro guardasigilli un provve-
dimento che valga a dar loro, con le auspicate 
esclusività professionali già convenute in 
massima in sede sindacale con gli avvocati 
e procuratori, una definitiva sistemazione 
nel campo delle at t ività del pensiero e del-
l'ingegno e di collaborare sempre più intensa-
mente all'incremento economico della Nazione 
(Applausi — 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: 

« E convertito in legge il Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1306, concernente 
l'aumento del numero degli amministratori 
giudiziari ». 

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

Convocazione degli Uffici. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

che gli Uffici sono convocati per martedì 6 
dicembre alle ore 15, per l'esame del seguente 
disegno di legge: 

Istituzione di un Ente di previdenza a 
favore degli avvocati e procuratori. (1515). 

Mi riservo di aggiungere a questo ordine 
del giorno' degli Uffici altri disegni di legge 
che pervenissero prima di martedì. 

Presentazione di una relazione. 
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ca-

merata Maresca di Serracapriola a recarsi 
alla t r ibuna per presentare una relazione. 

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

Modificazioni alle norme istitutive del-
l'Associazione nazionale fra i consorzi di bo-
nifica e di irrigazione. (1529) 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
s tampata e distribuita. 

P R E S I D E N Z A D E L V I C E - P R E S I D E N T E 
BUTTAFOGHI 

Prima votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vota-

zione segreta sui primi dodici disegni di legge 
approvati per alzata e seduta: 

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1340, concer-
nente la ratizzazione di fondi in cinque an-
muali tà delle rimanenti ventot to già concesse 
al l 'Ente autonomo per l 'Acquedotto Pugliese. 
(1448) 

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 maggio 1932, n. 721, r iguardante 
la cedibilità per girata e senza spese delle 
delegazioni rilasciate dalle provincie e dai co-
muni alle Casse di risparmio ed ai Monti di 
pietà di l a categoria, a garanzia di prestiti. 
(1464) 
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Conversione in legge del Regio decreto-
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) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica 
l 'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, 
n. 987, recante disposizioni per la difesa delle 
piante coltivate e dei prodot t i agrari dalle 
cause nemiche e sui relativi servizi. (1493) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga 
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 side-
rurgica. (1498) 

Modificazione alle norme per l'abili-
tazione delle discipline statistiche. (1508) 

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 agosto 1932-, n. 1082, concernente 
l 'istituzione di prime classi collaterali stabili 
nei Regi ist i tuti medi d'istruzione. (1512) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge. 5 agosto 1932, n. 1330, che approva 
gli organici del personale militare della Regia 
aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-
1933. (1511) 

Conversione in legge del Regio decreto 
legge 8 set tembre 1932, n. 1406, concer-
nente il t r a t t amento da usare agli ufficiali 
generali e colonnelli della Regia aeronautica 
collocati in posizione ausiliaria d i re t tamente 
dal servizio permanente effettivo. (1514) 

Dichiaro - aper ta la votazione. 
(Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la pr ima votazione, ed 

invito gli onorevoli Segretari a procedere alla 
numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti). 

Seconda votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vo-

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 settembre 1932, n. 1461, r iguardante 
il reclutamento, avanzamento e stato degli 

ufficiali della Regia aeronautica, nonché la 
costituzione del ruolo servizi; (1524) 

Norme per l 'amministrazione e la conta-
bilità degli Enti aeronautici. (Approvato dal 
Senato; (1528) 

Proroga delle anticipazioni dello Stato 
al l ' Is t i tuto autonomo per la lot ta antimala-
rica nelle Venezie; (1517) 

Parziale modificazione del Regio de-
creto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concer-
nente finanziamento a favore dell ' Isti tuto 
nazionale per le case degli impiegati dello 
Stato; (1520) 

Aumento del deposito per i ricorsi in 
cassazione; (1531) 

Provvedimenti inerenti ai quadri del 
Regio esercito; (1466) 

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica 
il regime doganale degli olii di oliva e degli 
olii vegetali mafT^iabili, nonché dei relativi 
semi; (1487) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente 
nuove concessioni in materia di temporanee 
importazioni; (1479) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 agosto 1932, n. 1034, por tante mo-
dificazioni al regime doganale del legno a 
compensazione e delle ma t t e e scorie di zinco 
destinate alla produzione dell'ossido di zinco; 
(1481) 

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante 
aumento del numero degli amministratori 
giudiziari; (1441) 

Dichiaro aper ta la votazione. 
(Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la seconda votazione se-

greta, ed invito gli onorevoli Segretari a pro-
cedere alla numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti). 
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Risultato della prima votazione segreta. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

il risultato della votazione segreta sui seguenti 
disegni di legge: 

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

Presenti e votanti. . . . 284 
Maggioranza 143 

Voti favorevoli. . . 284 
Voti contrari . . . . 

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

legge 22 settembre 1932, n. 1340, concer-
nente la ratizzazione di fondi in cinque annua-
lità delle rimanenti ventotto già concesse 
all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese. 
(1448) 

Presenti e votanti . . . . 284 
Maggioranza . . . . . . 143 

Voti favorevoli . . . 282 ! 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 
Norme integrative e modificative di 

quelle vigenti per la gestione delle case eco-
nomiche, popolari e per impiegati nelle zone 
danneggiate da terremoti: (1453) 

Presenti e votanti. . . . 284 
Maggioranza 143 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrati . . . . 2 

[La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-* 
legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante 
la cedibilità per girata e senza spese delle 
delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai 
Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di 
pietà di la categoria, a garanzia di prestiti: 
(1464) 

Presenti e votanti. . . . 284 
Maggioranza 143 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrari . . . . 2 

{La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva 
la convenzione 25 maggio 1932 con la Società 
« Uva » Alti Forni ed Acciaierie di Italia, 

concessionaria delle Regie miniere del-
l'Elba: (1470) 

Presenti e votanti. . . . 284 
Maggioranza . . . . . . 143 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrari . . . . 2 

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

legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica 
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 sui relativi servizi: (1493) 

Presenti e votanti . . . . 284 
Maggioranza 143 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrari . . . . 2 

(La Cam,era approva). 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga 
il termine entro il quale possono avere effetto 
i decreti del Ministro per le corporazioni 
per la costituzione di consorzi obbligatori fra 
gli esercenti dei vari rami dell'industria side-
rurgica: (1498) 

Presenti e votanti . . . . 284 
Maggioranza 143 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 
Modificazione alle norme per l'abili-

tazione nelle discipline statistiche: (1508) 
Presenti e votanti . . . . 284 
Maggioranza . . . . . . 143 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 
Nuovo ordinamento dei corsi di pilo-

taggio e di osservazione aerea: (1375) 
Presenti e votanti . . . . 284 
Maggioranza 143 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrari . . . . 2 

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

legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente 
l'istituzione di prime classi collaterali stabili 
nei Regi istituti medi d'istruzione: (1512) 

Presenti e votanti . . . . 284 
Maggioranza 143 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva 
gli organici del personale militare della Regia 
aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-
1933: (1511) 

Presenti e votanti. . . . 284 
Maggioranza . . . . . . 143 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

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

Presenti e votanti. . . . 284 
Maggioranza 143 

Voti favorevoli . . . 282 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-
Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — 
Amicucci -— Angelini — Arcangeli — Ardis-
sone —• Arnoni — Arpinati — Ascenzi — 
Ascione —- Asquini. 

Baccarini — Baistrocchi •— Balbo •— Ba-
ragiola — Barbaro- — Barenghi — Barisonzo 
— Barnd — Bartolini — Bartolomei — Basco-
ne — Basile -— Belluzzo — Bennati — Ber-
tacchi — Bette — Biagi — Bianchi — Bian-
chini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — 
Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bom-
brini —- Bonaccini — Bonardi — Borghese — 
Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Bia-
g io— Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli 
— Buronzo. 

Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti 
— Calza Bini — Cao — Capialbi — Capri-Cru-
ciani — Caprino — Caradonna — Cardella — 
Cariolato — Cartoni — Carusi — Cascella — 
Castellino — Catalani — Ceci — Ceserani — 
Chiarini — Chiesa — Ciano — Ciardi — Cin-
golani — Clavenzani — Colbertaldo — Cosel-
schi — Costamagna — Crò — Crollalanza — 
Cucini. 

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — 
De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — 
De Marsico — De Martino — De Nobili — 
Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo 
Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducrot — 
Dudan — Durini. 

Elefante — Ercole 

Fancello — Fani — Fantucci — Felicella 
— Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti 
Giacomo — Ferretti Landò — Ferretti Piero 
— Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti 
Ermanno — Fornaciari — Fossa — Fregonara 
— Fusco. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Ga-
relli — Gargiolli — Genovesi — Geremicca — 
Gervasio — Gianturco —-. Giardina — Giarra-
tana — Giordani — Giunti Pietro — Gnocchi 
— Gorini — Guidi-Buffarini. 

Igliori — Imberti — Irianni. 
Jannelli — Josa. 
Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale 

— Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli 
— Locureio — Lojacono — Lualdi — Lucchi-
ni — Lunelli — Lupi — Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maltini 
— Manaresi — Mandragora — Mantovani — 
Maraviglia —- Marchi — Marcucci — Marelli 
— Maresca di Serracapriola — Marescalchi — 
Marghinotti — Marineli — Marini — Mariotti 
—• Marquet — Mazza De' Piccioli -— Medici 
del Vascello — Melchiori — Mendini — Mes-
sina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Mi-
land — Miisciattelli — Molinari — Monastra 
— Mottola Raffaele — Muzzarini. 

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

Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisio — 
Parolari — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari 
—- Pennavaria — Peretti — Perna — Pesentd 
Antonio — Peverelld -— Pierantoni — Piéraz-
zi — Postiglione — Pottino — Preti — Pup-
pini. 

Raffaeli —- Re David — Redenti — Restivo 
— Riccardi Raffaello —- Ricchioni — Bicci 
— Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Roc-
co Alfredo — Romano Michele — Romano 
Ruggero — Roncorond — Rosboch — Rossi — 
Rossoni — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro 
— Sansanelli — Santini — Sardi -— Savini 
— Scarfìotti — Schiavi — Scorza — Scotti 
— Serena Adelchi — Serono Cesare — Ser-
pieri — Sertoli •— Severini — Solmi -— Spi-
nelli —- Starace Achille — Steiner — Suvieh. 

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tas-
sinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lom-
bardo — Trigona — Tròilo — Tullio — Tu-
medei. 

Ungaro. 
Varzi — Vascellari — Vaselli — V a s s a l l o 

Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini 
Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — 
Viale — Vianino — Viglino. 

Zugni Tauro. 
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Sono in congedo: 
Cartelli. 
Guglielmotti 
Mulè. 
Oppo. 
Pirrone — Protti. 

Sono ammalati: 
Chiarelli. 
Foschini. 
Mazzucotelli. 
Storace Cinzio. 

Assenti -per ufficio pubblico: 
Bono — Bruni. 
Caccese — Cantalupo. 
De Carli — Donzelli. 
Fabbrici — Ferri Francesco. 
Gorio — Grandi. 
Malusardi — Martelli —- Mazzini. • 
Nicolato. 

• Orsolini Cencelli. 
Peglion. 
Redaelli. 
Tredici. 
Vinci. 
Zingali. 

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

il risultato della votazione segreta sui se-
guenti disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 settembre 1932; n. 1461, riguar-
dante il reclutamento, avanzamento e stato 
degli ufficiali della Regia aeronautica, non-
ché la costituzione del ruolo servizi: (1524) 

Presenti e votant i . . . . 280 
Maggioranza . . . . . . 141 

Voti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Norme per l 'amministrazione e la con-
tabilità degli Ent i aeronautici: (1528) 

Presenti e votant i . . . . 280 
Maggioranza 141 
Voti favorevoli . . . 280 
-tr ' 

Voti contrari . . . . — 
[La Camera approva). 

Proroga delle anticipazioni dello Stato 
al l ' Is t i tuto autonomo per la lotta antimala-
rica nelle Venezie: (1517) 

Presenti e votanti . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Parziale modificazione del Regio de-

creto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concer-
nente finanziamento a favore dell ' Is t i tuto 
nazionale per le case degli impiegati dello 
Stato: (1520) 

Presenti e votant i . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Aumento del deposito per i ricorsi in 

cassazione: (1531) 
Presenti e votant i . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Provvedimenti inerenti ai quadri del 

Regio esercito: (1466) 
Presenti e votant i . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Disposizioni concernenti le modali tà di 

costruzione delle metropolitane e delle galle-
rie urbane, affinchè possano anche soddisfare 
al compito di ricoveri controaerei: (1444) 

Presenti e votant i . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . — 

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

legge 22 ottobre 1932, ri. 1368, che modifica 
il regime doganale degli olii di oliva e degli 
olii vegetali mangiabili, nonché dei relativi 
semi: (1487) 

Presenti e votant i . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . — 

(La Carniera approva). 
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 luglio 1932, ri. 900, concernente 
nuove concessioni in materia di temporanee 
importazioni: (1479) 

Presenti e votant i . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . — 

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

legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modi-
ficazioni al regime doganale del legno a com-
pensazione e delle mat te e scorie di zinco 
destinate alla produzione dell'ossido di zinco 
(1481) 

Presenti e votanti . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . — 

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

legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato 
esecuzione al Protocollo addizionale al Trat-
tato 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) 

Presenti e votanti . . . . 280 
Maggioranza . . . . . . 141 

Voti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante 
aumento del numero degli amministratori 
giudiziari: (1441) 

Presenti e votanti . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . . 280 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 
Acerbo — Adinolfì — Albertini — Aldi-

Mai — Alessandrini — Alezzini — Amicucci 
— Angelini — Arcangeli — Ardissone — Ar-
noni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — 
Asquini. 

Baccarini -— Baistroochi — Balbo — Ba-
ragiola — Barbaro — Barenghi — Barisonzo 

— Barni — Bartolini — Bartolomei — Basco-
ne — Basile — Belluzzo — Bennati — Ber-
tacchi — Bette — Biagi — Bianchi — Bian-
chini — Bibolini — Bifani — Bigliardi 
Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bom-
brini — Bonaccini — Bonardi — Borghese — 
Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Bia-
gio — Bottai — Brescia— Bruchi — Brunelli 
— Buronzo. 

Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti 
— Calza Bini — Cao — Capialbi — Capri-Cru-
ciani — Caprino — Caradonna — Cardella — 
Cariolato — Cartoni — Carusi — Cascella — 
Castellino — Catalani — Ceci — Ceserani — 
Chiarini — Chiesa — Ciano — Ciardi — Cin-
golani — Clavenzani — Colbertaldo — Cosel-
schi — Costamagna — Crò — Crollalanza — 
Cucini. 

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — 
Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — De 
Martino — De Nobili — Diaz — Di Belsito 
— Di Giacomo — Di Marzo Vito — Di Mira-
fìori-Guerrieri — Ducrot — Dudan — Durini. 

Elefante — Ercole 
Fancello — Fantucci — Felicella — Feli-

cioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giaco-
mo — Ferretti Landò — Ferretti Piero — Fier 
Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Erman-
no — Fornaciari — Fossa — Fregonara — 
Fusco. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Ga-
relli — Gargiolli — Genovesi — Geremicca — 
Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarra-
tana — Giordani — Giunti Pietro — Gnocchi 
— Gorini — Guidi-Buffarini. 

Igliori — Imberti — Irianni. 
Jannelli — Josa. 
Landi — Lanfranconi — Lantind — Leale 

— Leicht — Leoni — Lessona — Liimoncelli 
— Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchi-
ni — Lunelli — Lupi — Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Mattini 
— Manaresi — Mandragora — Mantovani — 
Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli 
— Maresca di Serracapriola — Marghinotti 
— Marinelli —. Marini — Mariotti — Mar-
quet — Mazza De' Piccioli — Medicli del Va-
scello — Melchiori — Mendini — Messina — 
Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani —-
Masciattellii — Molinari — Monastra — Mot-
tola Raffaele — Muzzarlini. 

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

Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisio -— 
Parolari — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari 
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— Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti 
Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pieraz-
zi __ Postiglione — Pottino — Preti — Pup-
pini. 

Raffaeli — Re David — Redenti — Restivo 
— Riccardi Raffaello — Riochioni — Ricci 
— Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Roc-
co Alfredo — Romano Michele — Romano 
Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — 
Rossoni — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro 
—• Sansanelli — Santini — Sardi — Savini 
— Scarfiotti — Schiavi Scorza — Scotti 
— Serena Adelchi — Serono Cesare — Ser-
pieri — Sertoli — Severini — Solmi — Spi-
nelli — Starace Achille — Steiner — Suvich. 

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tas-
sinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lom-
bardo — Trigona — Tròilo — Tullio — Tu-
medei. 

Ungaro. 
Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo 

Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — 
Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — 
Viale — Vianino — Viglino. 

Zugni Tauro. 

Sono in congedo: 

Canelli. 
Guglielmotti 
Mulè. 
Oppo, 
Pirrone — Protti. 

Sono ammalali: 

Chiarelli. 
Foschini. 
Mazzucotelli. 
Storace Cinzio. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Bono — Bruni. 
G accese — Gantalupo. 
De Carli — Donzelli. 
Fabbrici — Ferri Francesco. 
Gorio — Grandi. 
Malusardi — Martelli — Mazzini. 
Nicolato. 
°rsolini Cencelli. 
Peglion. 
Redaelli. 
Tredici. 
Vinci. 
Zingali. 

593 

Interrogazione. 
P R E S I D E N T E . Si dia let tura di un ' inter-

rogazione presentata oggi. 
GORINI , segretario, legge: 
« Il sottoscrit to chiede d' interrogare il 

Ministro della guerra, per conoscere se cor-
rispondano al vero le voci secondo le quali 
Venezia, la sola grande ci t tà d ' I ta l ia soggetta 
a particolari restrizioni e vincoli di servitù 
militari , verrebbe pr ivata di tu t t i i comandi 
e i servizi dipendenti dal Ministero della 
guerra. (Presentata e annunziata il 2 dicembre 
1932-XI). 

« F A N T U C C I » 

P R E S I D E N T E . L'interrogazione testé 
letta sarà inscritta nell'ordine del giorno e 
svolta al suo turno. 

La seduta termina alle 19.25. 

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

1 — Interrogazione. 
2 — Elenco di petizioni. (Doc. IX, n. 15). 
3 — Discussione della relazione della Com-

missione per l 'esame dei decreti registrati con 
riserva dalla Corte dei Conti. (Doc. I l i , n. 11). 

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

creto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, con-
cernente la ratizzazione delle semestralità ar-
retrate sui mutui concessi dagli istituti di cre-
dito fondiario. (1431) 

5 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante 
provvedimenti a favore del Consorzio irriguo 
della Val d 'Arda. (1439) 

6 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il 
quale sono stati approvati il piano regola-
tore di alcune zone del centro della città di 
Genova e le relative norme di attuazione. 
(1451) 

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

8 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha da-
to esecuzione all'Accordo tra l 'Italia e la Jugo-
slavia per regolare i pagamenti relativi agli 
scambi commerciali f ra i due Paesi, stipulato 
in Roma il 22 ottobre 1932. (1459) 
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9 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo al-
l'esenzione, dal dazio del 15 per cento sul va-
lore alla importazione, di taluni tipi di filati 
di cotone destinati alla produzione di pizzi 
e tulli. (1482) 

10 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante 
modificazioni al Regio decreto-legge 25 feb-
braio 1932, n. 182, concernente agevolazioni 
fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbri-
cazione del latte condensato. (1486) 

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

12 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca 
norme per la determinazione del tasso di in-
teresse da adottare per il calcolo delle annua-
lità per opere a pagamento differito. (1494) 

13 — Modificazione dell'articolo 8 del Re-
gio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, con-
cernente la pubblicità dei prezzi degli alber-
ghi, delle pensioni e delle locande. (1506) 

14 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante 
provvedimenti a favore dei bachicoltori. (1510) 

15 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concer-
nente la soppressione e liquidazione dell'Ente 
nazionale per le forniture scolastiche, con se-
de in Milano. (1516) 

16 — Estensione ai figli di maestri elemen-
tari e di direttori didattici viventi, con nume-
rosa prole a carico, delle norme concernenti 
l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale de-
gli orfani dei maestri elementari e dei diret-
tori didattici. (1518) 

17 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante 
provvedimenti per la difesa economica della 
viticoltura. (1519) 

18 — Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, 
n. 1178, sull'ordinamento della Regia Marina, 

e sue successive modificazioni, anche nella 
parte relativa ad alcuni ruoli organici di uffi-
ciali. (Urgenza). (1523) 

19 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, con-
cernente l'istituzione dell'Ente autonomo 
« Tirrenia » per la valorizzazione della zona 
lungomare ceduta dal Demanio al comune di 
Pisa. (1527) 

20 — Modificazioni alle norme istitutive 
dell'Associazione nazionale fra i consorzi di 
bonifica e di irrigazione. (1529) 

21 — Modificazione dell'articolo 19 della 
legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposi-
zioni per la difesa delle piante coltivate e dei 
prodotti agrari dalle cause nemiche e sui re-
lativi servizi. (1530) 

22 — Modificazioni all 'ordinamento degli 
ufficiali giudiziari. (1532) 

23 — Costituzione dell'Ente autonomo per 
la Mostra permanente nazionale della moda 
in Torino. (1533) 

24 — 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) 

25 — Garanzia del Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa di Padova pel mu-
tuo del locale Ente Magazzini generali. (1544) 

26 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguar-
dante l'estensione della trazione elettrica sulle 
linee ferroviarie esercitate dallo Stato. (1545) 

27 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo 
al termine per le sessioni di esame pel conse-
guimento del grado di macchinista navale di 
l a e 2 a classe. (1552) 
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