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V E R D I , Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta precedente. 

(È approvato). 

Congedi. 
P R E S I D E N T E . ' Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gii onorevoli: 
Oggianu, di giorni 2; Coselschi, di 1; Arnoni, 
di 1; Vascellari, di 2; Tredici, di 4; Miori, di 2; 
Riolo, di 4; Ranieri, di 2; per motivi di 
salute, gli onorevoli: Lupi, di 2; Caprino, di 2; 
per ufficio pubblico, gli onorevoli: Pesenti 
Antonio, di 1; Leicht, di 1; Di Mirafìori-
Guerrieri, di 2; Olmo, di 3; Buronzo, di 2; 
Imberti, di 2; Durini, di 2; Bibolini, di 2; 
Belluzzo, di 2; Peverelli, di 2; Bottai, di 2; 
M'uscatello, di 2; Genovesi, di 2; Sertoli, di 2; 
Borgo, di 2. 

(Sono concessi). 

Sostituzione di un Commissario. 
P R E S I D E N T E . Avvalendomi della facoltà 

concessami degli articoli 12 e 29 del Regola-
mento della Camera dei Deputati ho chiamato 
a far parte della Giunta del Regolamento 
interno l'onorevole camerata Adinolfì, in so-
stituzione dell'onorevole camerata Turati. 

Domanda di autorizzazione a procedere. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro di 

grazia e giustizia ha trasmesso la domanda di 
autorizzazione a procedere in giudizio contro 
l'onorevole camerata D'Addabbo, per i reati 
di cui agli articoli 581, 594 parte prima e 
capoverso ultimo e 612 parte prima del Co-
dice penale. 

È stata inviata alla Commissione perma-
nente. 

Annunzio di presentazione 
di disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . Comunico che a norma 
dell'articolo 42 del Regolamento della Camera 
dei Deputati sono stati presentati alla Presi-
denza i seguenti disegni di legge: 

dall' onorevole Capo del Governo: 

Assegnazione di un contributo annuo 
di lire 500,000 per sette anni, a partire dal-
l'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio 
nazionale delle ricerche per la costruzione 
ed impianto della sede e dei laboratori; (1555) 
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dall'onorevole Ministro degli affari 
esteri: 

Approvazione dell'Accordo fra l ' I ta l ia 
e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi 
coloniali e protetti , italiani e britannici, per 
razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano 
in Somalia, con annessa lista A di reclami 
per questioni private, nonché del relativo 
scambio di note, Att i firmati a Bihin il 2 
settembre 1930; (1554) 

Approvazione della Convenzione con-
solare italo-lettone st ipulata a Roma l ' I ! mag-
gio 1932; (1558) 

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

legge 17 novembre 1932, n. 1509: proroga 
dei privilegi fiscali di riscossione agli esat-
tori delle imposte dirette del quinquennio 
1923-1927; (1556) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente 
variazioni agli stati di previsione della spesa 
di diversi Ministeri, nonché al bilancio del-
l 'Azienda autonoma delle poste e dei tele-
grafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e 
convalidazione del Regio decreto 10 novem-
bre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal 
fondo di riserva per le spese impreviste; 
(1557) 

Tut t i questi disegni di legge sono stat i 
inviati agli Uffici o alla Giunta generale del 
bilancio, secondo la rispettiva competenza. 

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

l 'interrogazione dell'onorevole Bacci, al Mi-
nistro dei lavori pubblici « per conoscere 
se, allo scopo di r iparare urgentemente alla 
lamenta ta deficienza di edifìci scolastici nei 
centri rurali della provincia del Carnaro, 
non ritenga opportuno estendere a questa 
le disposizioni speciali emanate per la pro-
vincia dell 'Istria col Regio decreto-legge 
26 agosto 1926, n. 1794, tenuto conto delle 
particolari condizioni politiche ed economiche 
che consigliano e giustificano la det ta esten-
sione ». 

L'onorevole Sottosegretario di S ta to per i 
lavori pubblici ha facoltà di rispondere. 

LEONI, Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. È noto che il provvedimento ecce-
zionale adot ta to per la provincia di Pola in 
mater ia di edilizia scolastica è stato determi-
nato oltre che da ovvii motivi di opportuni tà 
politica, dalla constatata impossibilità in cui 

trovansi i comuni rurali in essa compresi di 
risolvere il problema valendosi unicamente 
delle agevolazioni consentite dalle leggi del 
23, 25 e 30. Queste leggi contemplano per 
gli edifìci rurali con non più di due aule e con 
l 'abitazione per gli insegnanti, la concessione 
di un sussidio in ragione del 50 per cento della 
spesa prevista e, per la par te residua la con-
cessione di un mutuo di favore col contributo 
del 4 per cento a carico dello Stato nell'am-
mortamento degli interessi; mentre per gli 
edifìci con più di due aule non sono cumulabili 
i due benefìci. 

Va notato in tanto che già i comuni della 
provincia del Carnaro, ai quali non sono 
applicabili le disposizioni eccezionali della 
legge per Pola, venivano provvedendo alle 
loro necessità valendosi delle normali agevo-
lazioni: è stato infat t i recentemente concesso 
un mutuo di favore eli lire 2,300,000 circa per 
la costruzione dell'edifìcio scolastico nella 
Città Vecchia di Fiume e sono in corso i 
provvedimenti per accordare mu tuo e sussidio 
al comune di Laurana per gli edifìci di Latini 
e Dobrechi. 

Tut tav ia non si può non riconoscere, in 
linea di mwssima, l'esistenza di condizioni 
politiche economiche e culturali affini tra le 
due provincie, affinità che dovrebbe condurre 
logicamente ad estendere ai centri rurali della 
provincia del Carnaro le disposizioni eccezio-
nali emanate in mater ia di edilizia scolastica 
a favore della provincia di Pola. 

Posso assicurare il camerata Bacci che la 
questione posta con la sua interrogazione 
forma oggetto di a t tento studio da p a r t e del 
Ministero dei lavori pubblici. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole interrogante 
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

BACCI. Ringrazio l'onorevole Sottosegre-
tario di Sta to per i lavori pubblici della cor-
tese e soddisfacente risposta, della quale 
prendo a t to per la par te che riflettè l'assi-
curazione circa l ' intendimento del Gove rno 
di estendere alla provìncia del Carnaro i prov-
vedimenti di favore che a suo tempo fu rono 
adot ta t i per la provincia dell 'Istria. 

Devo a questo proposito osservare, senza 
indugiarmi sulla illustrazione dell'opportu-
ni tà del provvedimento, perchè mi sembre-
rebbe far tor to alla sensibilità sempre dimo-
s t ra ta del Governo fascista, anche in questa 
materia, devo osservare, dico, che si tratta 
di un a t to di giustizia, in quanto a l l o r c h é 
originariamente furono adot tat i i p r o v v e d i -
menti di favore per la provincia dell'Istria, 
facevano parte della stessa provincia cfuasi 
tu t t i i comuni che a t tualmente a p p a r t e n g o n o 



Atti Parlamentari — 7481 - Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1 9 3 2 

alla circoscrizione territoriale della provincia 
del Carnaro. 

Evidentemente questi comuni avrebbero 
proporzionalmente beneficato del fondo espres-
samente stanziato per l'edilizia scolastica 
della provincia di Istria, ove nel frat tempo, 
con il fatto auspicato della annessione di 
Fiume al Regno d'Italia, non fossero entrati 
a far parte della nuova circoscrizione provin-
ciale di Fiume. 

Anche per ciò non dubito della buona 
volontà del Governo, perchè U provvedimento 
invocato possa avere sollecita attuazione, 
e me ne dà affidamento sicuro il f a t to che già, 
ad onta che il provvedimento non sia stato 
esteso, il Ministero dei lavori pubblici ha 
voluto dar corso ad alcune costruzioni che in 
materia di edilizia scolastica hanno una impor-
tanza politica, ed anche culturale, come os-
servava l'onorevole sottosegretario di Stato 
ai lavori pubblici, della massima importanza. 

Pertanto ringrazio, e mi dichiaro soddi-
sfatto. (Applausi). 

PRESIDENTE. L'interrogazione è così 
esaurita. 

Petizione. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

l'esame di una petizione (Documento IX, n. 15). 
La petizione è quella n. 7463, presentata dal-
l'onorevole deputato Chiarelli, con la quale 
il colonnello del Genio nella riserva Bologna 
Ubaldo chiede che ai tenenti colonnelli an-
ziani ex-combattenti, esclusi dall 'avanza-
mento e collocati a riposo per aver raggiunto 
col computo delle campagne di guerra il 
massimo della pensione nel grado, sia con-
cessa la possibilità del passaggio dalla riserva 

posizione ausiliaria.' 
La Commissione permanente propone 

l'invio di questa petizione al Ministro della 
guerra. 

Pongo a part i to questa proposta. 
(È approvata). 

Decreti registrati con riserva. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione della relazione della Commis-
sione permanente per l 'esame dei decreti 
registrati con riserva dalla Corte dei conti. 
( D ° c . I l i n . 1 1 - a ) . 

La relazione riguarda i seguenti decreti 
Heali: (Doc. I l i , N. a), d), /)-a): 

N. 8 decreti Reali 14 aprile 1932 con i 
q u a h 1 1 comrn. dott . Leopoldo Zurlo vice-
P etto ^ prima classe è nominato prefetto 

di seconda classe, e collocato a disposizione 
del Ministero dell'interno; i prefetti comm. 
dott . Federico Miglio, comm, dott . Roberto 
Rizzi, comm. dott . Lorenzo La Via, comm. 
dott . Giorgio Boltraffìo, gr. uff. avv. Bernardo-
Borrelli, gr. uff. dott . Giovanni Tafuri, e 
gr. uff. dot t . Giovanni Batt is ta Fronteri,. 
sono collocati a disposizione del Ministero 
dell'interno. 

N. 7 decreti Reali in data 28 luglio 
1932 con i quali i signori comm. dott . Degli 
Atti Enrico, Senise Carmine e Trot ta Nicola, 
vice-prefetti di pr ima classe, sono nominati 
prefetti di seconda classe e collocati a dispo-
sizione del Ministero dell'interno; i prefett i 
gr. uff. dott . Baccaredda Elìsio, gr. uff. Gia-
cone Pietro, comm. dott . Witzel Carlo e 
gr. uff. dott . Reale Ernesto sono collocati a 
disposizione del Ministero dell 'interno. 

Decreto Reale 24 settembre 1932, col 
quale il comm. dott . Giuseppe Marzano 
prefetto della provincia di Pesaro, è collo-
cato a disposizione del Ministero dell ' interno. 

La Giunta, in considerazione che il collo-
camento a disposizione di prefett i è da consi-
derarsi come un provvedimento adot ta to dal 
Governo per ragioni politiche, che non possono-' 
non sfuggire alla valutazione degli organi di' 
controllo, e che il Governo ha avuto fondati 
motivi di procedere in tal senso, nulla ritiene 
di potere eccepire in ordine ai provvedimenti 
in esame e propone, unanime, di concedere 
ad essi la sanatoria. 

Pongo a par t i to questa proposta. 
(È approvata). 
Segue il Documento III , n. 11 e)-A: 

Decreto del Capo del Governo 13 a-
prile 1932, col quale si stabilisce nella mi-
sura del 7.25 per cento il tasso di interesse 
per il calcolo delle annuali tà di contributo 
statale e degli altri contibuenti nella spesa 
delle opere di bonifica o di trasformazione 
fondiaria eseguite in concessione, nonché di 
quelle private di bonifica integrale sussi-
d i ag l i dallo Stato. 

La Commissione, tenendo anche presenti 
le ragioni di ordine politico che hanno ispi-
rato il provvedimento in esame, i criteri di 
opportunità ed equità ai quali il Governo si 
è ispirato ed i benefìci economici che ne con-
seguono, ritiene di poter senz'altro proporre 
di accordare la sanatoria al surricordato 
decreto 13 aprile 1932, ammesso dalla Corte 
dei conti a registrazione con riserva. 

Pongo a parti to questa proposta. 
(È approvata). 
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Segue il, Documento III, n. 11 C)-A. 
Decreto Reale 2 giugno 1932 - atto 

di Governo - che stabilisce le nuove tabelle 
organiche per l'Amministrazione dell'Edu-
cazione Nazionale. 

La Commissione osserva che ragioni d'ur-
genza e motivi di evidente carattere politico 
ricorrono a spiegare e a giustificare la proce-
dura seguita dal Governo: sicché la Commis-
sione ritiene di potere o di dovere proporre 
alla Camera la sanatoria, nei riguardi di 
questo Regio decreto, sottoposto al suo esame 
e alla sua approvazione. 

Pongo a partito questa proposta. 
(È approvata). 
Segue infine il Doc. I l i , N. 11 ò)-A. . 

Decreto ministeriale 23 luglio 1931 
col quale si approva il contratto stipulato il 
25 febbraio 1931 tra S. E. l'Ambasciatore 
d'Italia presso il Brasile ed il'Ministero della 
Marina del Brasile in rappresentanza dei ri-
spettivi Governi, per la vendita a questa Na-
zione degli undici idrovolanti italiani con i 
quali fu effettuata la transvolata oceanica. 

La Commissione, ritenendo che la eccezio-
nalità della impresa eroica sia motivo più che 
sufficiente per la eccezionalità puramente 
formale del contratto, vi propone di voler 
dare piena sanatoria al decreto stesso col 
vostro unanime voto. 

Pongo a partito questa proposta. 
{È approvata). 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 17 settembre 1932, n. 1213, con-
cernente la ratizzazione delle seme-
stralità arretrate sui mutui concessi 
dagli Istituti di credito fondiario. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 17 set-
tembre 1932, n. 1213, concernente la ratizza-
zione delle semestralità arretrate sui mutui 
concessi dagli Istituti di credito fondiario. 
(Stampato n. 1431 -A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscri t t i /e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente 
la ratizzazione delle semestralità arretrate sui 
mutui concessi dagli Istituti di credito fon-
diario ». 

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 settembre 1932, n. 1279, re-
cante provvedimenti a favore del Con-
sorzio irriguo della Yal d'Arda. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 2 set-
tembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti 
a favore del Consorzio irriguo della Yal 
d'Arda, (Stampato n. 1439-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 2 settembre 1932, n. 1279, recante prov-
vedimenti a favore del Consorzio irriguo della 
Val d'Arda ». 

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. 1390, con 
il quale sono stati approvati il piano 
regolatore di alcune zone del centro 
della città di Genova e le relative 
norme di attuazione. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 8 set-
tembre 1932, n. 1390, con il quale sono stati 
approvati il piano regolatore di alcune zon® 
del centro della città di Genova e le relative 

norme di attuazione (.Stampato n. 1451'A)' 



Atti Parlamentari — 7488 - Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1 9 3 2 

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 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale 
sono stati approvati il piano regolatore di 
alcune zone del centro della città di Genova 
e le relative norme di attuazione ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Ri-
fornì a del testo miico delle leggi sulle 
servitù militari. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Riforma 
del testo unico delle leggi sulle servitù mi-
litari. [Stampato n. 1452-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: 
Domando al Governo se accetta che la 

discussione avvenga sul testo della Com-
missione. 

GAZZERA, Ministro della guerra. Sì, 
è concordato. 

PRESIDENTE. Allora do lettura degli 
articoli nel testo concordato t ra Commis-
sione e Governo. 

A R T . 1 . 
In vicinanza delle opere militari, di qua-

lunque genere, occorrenti per la difesa dello 
Stato, dei poligoni di tiro, dei campi di espe-
rienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna 
e degli stabilimenti militari, nei quali sono 
depositati o manipolati esplosivi od altre 
sostanze pericolose, il dir i t to di proprietà 
Può essere assoggettato a servitù nei modi 
previsti dalla presente legge. 

[È approvato). 
A R T . 2 . 

Le servitù indicate all'articolo 1° pos-sono riguardare: 
l'obbligo del proprietario, o di chi 

Per esso, di non aprire strade, di non scavare 

fossi od altri vani, di non fare elevazioni di 
terra o d'altre materie, di non impiantare 
linee elettriche o condotte di acqua o di gas, 
di non fare determinate piantagioni o deter-
minate operazioni campestri, di non tenere 
depositi di materie infiammabili, di non 
tenere fucine od altri impianti provvisti di 
focolare, con o senza fumaiolo; 

b) l'obbligo del proprietario, o di chi 
per esso, di non fabbricare muri od edifìzi 
o di limitarli nell'altezza o di costruirli solo 
con determinate materie; 

c) l 'impedimento temporaneo al tran-
sito o alla sosta di persone, veicoli ed animali. 

(È approvato). 
ART. 3. 

L'Amministrazione militare ha la facoltà 
di modificare, all 'atto dell'imposizione della 
servitù, lo stato delle cose che contrasti con 
le esigenze militari nelle private proprietà, 
anche facendo demolire in tu t to o in parte 
fabbricati od altri manufat t i . 

Le modificazioni previste nel precedente 
comma dànno luogo ad indennizzo ai sensi 
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e succes-
sive modificazioni. 

Gli interessati hanno diritto di chiedere 
la revisione dell'estimo dei terreni e dei fab-
bricati colpiti dalle servitù o dalle modifì-
zioni suddette, in quanto producano una effet-
tiva diminuzione della rendita imponibile. 

(È approvato). 
A R T . 4 . 

Per ogni opera o stabilimento, od anche 
per gruppo di opere o stabilimenti analoghi, 
le servitù e le zone a cui esse si estendono, 
sono fissate con decreto Reale - su proposta 
del Ministero militare interessato, sentito 
il parere di apposita Commissione tecnica -
corredato dalle mappe catastali, sulle quali 
sono indicate con una o più tinte speciali 
le zone stesse. 

Dove ancora manchino le mappe catastali 
provvederà l'amministrazione militare in-
teressata mediante tipo planimetrico conte-
nente le linee naturali e quelle divisorie di 
proprietà necessarie per la completa rappre-
sentazione delle zone e mediante allegato 
al tipo contenente i dati sussidiari. 

Il decreto Reale stabilisce se e quali 
segnali debbano essere collocati sul terreno 
per rendere visibili al pubblico le zone vin-
colate. Esso viene pubblicato all'albo preto-
rio del comune nel quale sono situati i fondi 
soggetti alle servitù ed è notificato a mezzo 
di messo comunale ai proprietari interessati. 
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Questi sono ammessi a proporre reclami nel 
termine di 10 giorni dalla notificazione. Sui 
reclami si pronuncia il Ministro competente 
con provvedimento non soggetto ad alcun 
gravame, nè in sede amministrativa, nè 
in sede giudiziaria. Trascorso il termine sud-
detto senza reclami e, nel caso che vi siano 
reclami, dal giorno della notificazione del 
decreto ministeriale che su di essi si pro-
nunzia, la servitù si intende costituita a tu t t i 
gli effetti. 

Tali vincoli, contro i singoli proprietari 
i cui fondi sono compresi nelle zone dichiarate 
soggette, saranno trascritti , a cura del Mini-
stero militare competente, presso la conser-
vatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione 
sono compresi i fondi vincolati. 

Nei casi di urgenza l 'autori tà militare 
può imporre le servitù con manifesto dei co-
mandi locali e con segnali provvisori sul 
terreno. Le imposizioni di urgenza hanno 
effetto dopo cinque giorni di pubblicazione 
e non possono durare più di due anni. 

Dopo la pubblicazione, il decreto e le 
relative mappe sono ostensibili a richiesta 
degli interessati presso gli uffici comunali. 

(È approvato). 
A R T . 5 . 

Le successive modificazioni alle servitù 
di cui all'articolo 2 saranno fissate con nuovo 
decreto Reale od, in caso di urgenza, con 
manifesto dei comandi locali. 

(È approvato). 
A R T . 6 . 

Per le opere e gli stabilimenti esistenti 
all 'atto della promulgazione della presente 
legge, rimangono in vigore le servitù già esi-
stenti in forza di leggi precedenti, ma le am-
ministrazioni militari interessate provvede-
ranno gradualmente a rivederle e a discipli-
narle nel senso previsto dai precedenti arti-
coli 2, 3 e 4 della presente legge. 

(È approvato). 
A R T . 7 . 

L'Amministrazione militare può, su ri-
chiesta degli interessati, concedere che siano 
eseguite opere in deroga alle servitù stabilite 
nel decreto di cui all'articolo 4. La conces-
sione, che può essere subordinata a speciali 
cautele, deve risultare da apposito at to in 
forma pubblica amministrativa, sottoscritta 

dai richiedenti. L 'a t to è stipulato presso gli 
uffici tecnici militari ed è trascritto nella con-
servatoria delle ipoteche. 

(È approvato). 
A R T . 8 . 

Le contravvenzioni alla presente legge 
sono punite con ammenda da lire 50 a lire 
1000, salvo che il fa t to costituisca reato più 
grave. 

L'accertamento delle contravvenzioni 
spet ta tanto agli ufficiali, sottufficiali e fun-
zionari tecnici delle amministrazioni militari, 
quanto agli ufficiali ed agenti di polizia giu-
diziaria, i quali provvedono mediante pro-
cesso verbale, da trasmettersi all 'autorità 
giudiziaria competente, informandone l'auto-
ri tà militare designata dal regolamento. 

In caso di assoluta urgenza, l 'autorità 
giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il 
procedimento penale, può, in seguito a sua 
richiesta, autorizzare l 'autori tà militare a 
procedere al ripristino. 

L'ordine di ripristino, dopo passato in 
giudicato il provvedimento di condanna, è 
dato dall 'autorità militare prefiggendo un 
termine. m 

Se il condannato non ottemperi all'ordine 
di ripristino nel termine assegnatogli, vi pro-
cede d'ufficio la stessa autori tà militare. 

Il conto delle spese occorse per i ripristini 
è reso esecutivo dall ' Intendenza di finanza, 
che provvede a riscuotere l ' importo dal con-
travventore con le norme della legge (testo 
unico) 14 aprile 1910. n. 639, per la riscossione 
delle entrate patrimoniali dello Stato. 

(È approvato). 
A R T . 9 . 

Tutt i gli a t t i necessari per l'esecuzione 
della presente legge Compiuti nell'interesse 
dello Stato, comprese le trascrizioni ipote-
carie, sono esenti dalle tasse di registro, di 
bollo e di trascrizione ipotecaria, nonché dagli 
emolumenti ai Conservatori delle ipoteche', 
ad eccezione delle quietanze. 

(È approvato). 
A R T . 1 0 . 

Le norme regolamentari saranno emanate 
con decreto Reale, su proposta dei M i n i s t r i 
della guerra, della marina, dell'aeronautica, 
d' intesa con gli altri Ministri interessati. 

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

a scrutinio segreto. 
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Approvazione del disegno di lenire: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha 
dato esecuzione all'Accordo tra P Ita-
lia e la Jugoslavia per regolare i paga-
menti relativi agli scambi commer-
ciali fra i due Paesi, stipulato in Roma 
il 22 ottobre 1932. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 26 ot-
tobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione 
all'Accordo tra l 'Italia e la Jugoslavia per 
regolare i pagamenti relativi agli scambi 
commerciali fra i due Paesi, stipulato in 
Roma il 22 ottobre 1932. (Stampato n. 1459-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato 
esecuzione all'Accordo fra l 'Italia e la Jugo-
slavia per regolare i pagamenti relativi agli 
scambi commerciali fra i due paesi, stipu-
lato in Roma il 22 ottobre 1932 ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 19 agosto 1932, n. 1108, relativo 
all'esenzione dal dazio del 15 per cento 
sul valore alla importazione, di taluni 
tipi di filati di cotone destinati alla 
produzione di pizzi e tulli. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 19 ago-
sto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal 
dazio del 15 per cento sul valore alla impor-
tazione di taluni tipi di filati di cotone desti-
nati alla produzione di pizzi e tulli. (Stampato 
n - 1482-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 19 agosto 1932, n. 1106, relativo alla 
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 ». 

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

Approvazione del disegno eli legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1250, re-
cante modificazioni al Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 182, concer-
nente agevolazioni fiscali per lo zuc-
chero impiegato nella fabbricazione 
del latte condensato. 
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. 1250, recante modificazioni 
al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, 
n. 182 concernente agevolazioni fiscali per 
lo zucchero impiegato nella fabbricazione del 
latte condensato. (Stampato n. 1486-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 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 fabbrica-
zione del latte condensato ». 

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 22 ottobre 1932, n. 1377, con-
cernente nuove concessioni in materia 
di temporanee importazioni ed espor-
tazioni. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 22 
ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove 
concessioni in materia di temporanee impor-
tazioni ed esportazioni. {Stampato n. 1490-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 ottobre 1932, n. 1377, concernente, 
nuove concessioni in materia di temporanee 
importazioni ed esportazioni ». 

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 ottobre 1932, n. 1378, che reca 
norme per la determinazione del tasso 
di interesse da adottare per il calcolo 
delle annualità per opere a pagamento 
differito. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 22 ot-
tobre 1932, n. 1378, che reca norme per la 
determinazione del tasso di interesse da 
adottare per il calcolo delle annualità per 
opere a pagamento differito. [Stampato nu-
mero 1494-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 ottobre 1932, n. 1378, che reca 

norme per la determinazione del tasso di 
interesse da adottare per il calcolo delle an-
nualità per opere a pagamento differito ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Modi-
ficazione dell'articolo 8 del Regio de-
creto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, 
concernente la pubblicità dei prezzi 
degli alberghi, delle pensioni e delle 
locande. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Modifi-
cazione dell'articolo 8 del Regio decreto-
legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente 
la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle 
pensioni e delle locande. (Stampato n. 1506-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Il Governo accetta il testo della Commis-
sione ? 

ASQUINI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni. Lo accetta. 

PRESIDENTE. Procediamo alla discus-
sione degli articoli secondo il testo della Com-
missione. 

A R T . 1 . 
L'ultimo comma dell'articolo 8 del Regio 

decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, è 
sostituto dal seguente: 

« Gli affittacamere sono esclusi dagli ob-
« blighi di cui al presente decreto, ma non 
« possono fornire alloggio per un periodo infe-
« riore ad una settimana, ad eccezione che ad 
« artisti drammatici e lirici ed agli altri par-
te tecipanti allo spettacolo ». 

(È approvato). 

A R T . 2 . 
La presente legge entra in vigore il giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta U f f i -
ciale del Regno. 

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

a scrutinio segreto. 
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Rinvio della discussione del disegno di 
legge: Conversione in legge del Regio 
decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, 
recante provvedimenti a favore dei 
bachicoltori. 

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 30 giu-
gno 1932, n. 866, recante provvedimenti a 
favore dei bachicoltori. (Stampato n. 1 5 1 0 - A ) 

ACERBO. Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
ACERBO, Ministro dell' agricoltura e delle 

foreste. Chiedo che la discussione di questo 
disegno di legge sia r inviata alla seduta di 
domani. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osserva-
zioni in contrario, r imarrà così stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1932, n. 1388, 
concernente la soppressione e liqui-
dazione dell' Ente nazionale per le 
forniture scolastiche, con sede in 
Milano. 
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 ot-
tobre 1932, n. 1388, concernente la soppres-
sione e liquidazione dell 'Ente nazionale per 
le forniture scolastiche, con sede in Milano. 
(.Stampato n. 1 5 1 6 - A ) . 

E aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

« E convertito in legge il Regio decreto-
legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente 
la soppressione e liquidazione dell 'Ente nazio-
nale per le forniture scolastiche, con sede in 
Milano ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Esten-
sione ai figli di maestri elementari e 
di direttori didattici viventi, con nu-
merosa prole a carico, delle norme con-
cernenti l'assistenza da parte del-
Plstituto nazionale degli orfani dei 
maestri elementari e dei direttori di-
dattici. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Estensione 
ai figli di maestri elementari e di direttori 
didattici viventi, con numerosa prole a ca-
rico, delle norme concernenti l 'assistenza da 
par te del l ' Is t i tuto nazionale degli orfani dei 
maestri elementari e dei direttori didattici . 
(Stampato n. 1 5 1 8 - A ) . 

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

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

Chiedo al Governo se accetta il testo della 
Commissione. 

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Lo accetta. 

P R E S I D E N T E . Procediamo alla discus-
sione degli articoli. 

A R T . 1 . 
L' Is t i tu to nazionale per l 'educazione e la 

istruzione degli orfani dei maestr i elementari 
e dei direttori didattici provvede alla assi-
stenza anche di figli di maestr i elementari 
e di direttori didattici viventi, che abbiano a 
carico sette o più figli minorenni. 

Tale assistenza è esercitata col conferi-
mento dei posti gratui t i già esistenti a titolo 
di « numerosa prole » nei Regi convit t i na-
zionali » « Principe di Napoli » in Assisi e 
« Regina Margherita » in Anagni; con borse 
di studio in ragione di un ventesimo di quelle 
da assegnarsi annualmente per concorso. 

A R T . 2 . 
A figli di maestr i elementari e di direttori 

didattici viventi, che abbiano a carico sette 
o più figli minorenni possono essere conferite, 
inoltre ad annum, le borse di s tudio, che risul-
teranno disponibili, dopo soddisfat te t u t t e le 
domande presentate nell 'interesse di orfani o 
di altri aventi diritto, a norma del testo unico 
approvato con Regio decreto 22 febbraio 1930, 
n. 1 2 7 . 
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A R T . 3 . 
Le disposizioni contenute negli articoli 

precedenti hanno vigore dall 'anno scolastico 
1932-33. 

Questo disegno di legge sarà poi votato 
a scrutinio segreto. 
Discussione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Regio decreto-
legge 2 settembre 1932, n. 1225, re-
cante provvedimenti per la difesa 
economica della viticoltura. 

PRESIDENTE. L'ordine] del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 2 set-
tembre 1932, n. 1225, recante provvedi-
menti per la difesa economica della viticol-
tura. (Stampato n. 1519-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Capri-Cruciani. 

Ne ha facoltà. 
CAPRI-CRUCIANI. Onorevoli Camerati ! 

La viticoltura italiana realizza finalmente 
molte sue aspirazioni con una buona legge 
che trova persino il Ministero delle finanze 
in commovente consenso, dato che essa non 
chiede che minimi sacrifìci alle casse dello 
Stato. 

La presente legge dona infatt i i mezzi 
per realizzare, mediante uno studio accurato, 
una disciplina delle coltivazioni e della vini-
ficazione. 

Essa facoltizza la difesa economica del 
prodotto mediante la costituzione di enopoli 
consorziali fra i produttori, enopoli che pos-
sono funzionare con le facilitazioni creditizie 
dei Magazzini generali. 

Proibisce l'uso dell'aceto che non provenga 
da materie vinose, salvo talune giustificate 
eccezioni, per la conservazione dei prodotti 
agricoli. 

Vieta che siano posti in commercio sci-
roppi e conserve, prodotti con essenze sinte-
tiche e con succhi non provenienti da materie 
vegetali. 

Ed infine eleva il grado alcoolico minimo 
dei vini portati al consumo ai 9 gradi se 
bianchi e ai 10 gradi se rossi. 

Questo ultimo provvedimento è quello che 
ha suscitato qualche dissenso per par te di 
taluni viticultari. 

Vediamo un poco se tali dissensi siano 
attendibili. 

La disposizione di legge ha t ra t to origine 
dalle seguenti considerazioni che riassumo 
scheletricamente: 

1°) Facilitare lo smaltimento dei vini 
da taglio e da mezzo taglio che rappresentano 
circa il 20 per cento della produzione nazio-
nale del vino. 

2°) Migliorare i caratteri medi dei vini 
di scarsa gradazione che costituiscono un 
15 per cento della produzione totale, renden-
doli più sani e serbevoli, non solo a mezzo di 
tagli, non sempre a tal fine indispensabili, 
ma per pratiche culturali e di vinificazione 
indirizzate ad una migliore qualità, anziché 
ad una maggiore quantità, mediante sele-
zioni di vitigni nei nuovi impianti, vendemmie 
opportunamente ritardate, pota tura più corta, 
più equilibrata concimazione, vinificazione 
razionale. 

3°) Assicurare al residuo 65 per cento 
della produzione nazionale di qualità e di 
alto costo una giusta difesa dalla insosteni-
bile concorrenza fa t t a nei primi mesi, che 
son poi quelli di orientamento del mercato, 
dai vini deboli di bassissimo costo di produ-
zione e dai vini ad alta gradazione che, se 
non assorbita per il taglio, entrati nelle città 
di consumo, vengono allungati con acqua 
sino talvolta a raddoppiarne il volume. 

Perchè è qui, onorevoli camerati, il noc-
ciolo della questione: si t r a t t a di scegliere; o 
preferire che i vini da taglio vadano a spo-
sarsi con. i vini deboli, ovvero rassegnarsi 
all'inevitabile matrimonio morganatico di essi 
con una signora di facili costumi e di purezza 
sempre discutibile: l 'acqua più o meno pota-
bile delle fonti o dei pozzi. E ciò pagando la 
medesima imposta dei vini normali e deboli, 
imposta che incide sul costo talvolta sino al 
cento per cento. 

V'è da considerare poi che se i vini deboli 
possano con le buone pratiche di vinificazione 
e con tagli di concentrati o di mosti, miglio-
rarsi e difendersi dal deprezzamento; non 
così avviene per i vini da taglio, inadatti 
al consumo diretto e costituenti un peso 
morto che grava su tu t to il mercato nazio-
nale indirizzandolo inevitabilmente al ribasso. 

Ma studiamo un poco il fenomeno pro-
dotto dalla necessità dei tagli fra vini di 
alta e di bassa gradazione. 

Noi constatiamo che in un primo tempo 
il benefìcio dei vini o mosti da taglio è pre-
dominante per la domanda attiva* che deter-
mina il rialzo dei loro prezzi nel periodo della 
vinificazione. 

Dirò subito però che esagerazioni in tal 
senso potranno essere temperate quando sia 
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raggiunto il completo assetto dei Consorzi 
della viticoltura che, favorendo opportuni con-
tatti tra i produttori, potranno evitare, du-
rante la preparazione dei vini, intermediazioni 
costose. 

Ma riprendiamo il nostro esame. 
Che cosa avviene in un secondo tempo? 

Sbarazzato il mercato dei vini da taglio che 
costituirebbero, come abbiam detto, un peso 
morto, evitata la concorrenza sleale che i 
vini stessi avrebbero potuto fare mediante 
l'annacquamento, noi ci troveremo di fronte 
ad una produzione complessivamente miglio-
rata nei suoi caratteri intrinseci, più sana e 
serbevole, quindi più sostenuta nelle quota-
zioni, suscettibile di essere por ta ta al consumo 
con armonica distribuzione nel tempo. 

Avremo così potuto ottenere la valorizza-
zione di tut t i i vini di pregio d'Italia, che 
sono, si noti, nella quasi totalità prodotti 
dalle regioni centro-settentrionali, riequili-
brando così il benefìcio iniziale delle zone 
produttrici dei vini da taglio. 

Onorevoli camerati, abusando della vo-
stra condiscendenza, io, più volte innanzi a 
voi, ho sostenuto la necessità di adottare prov-
vedimenti adeguati a favore di questa prin-
cipalissima att ività agricola che è la viticol-
tura e la mia conclusione era monocorde nel 
senso di necessari sgravi fiscali. 

Se permangono tali necessità, specie a 
causa del vincolistico sistema di riscossione, 
è vera anche un'al t ra cosa e cioè che la crisi 
che l'Italia vittoriosamente fronteggia crea al 
Governo del nostro Paese ogni giorno nuovi 
problemi che si risolvono in gran parte in 
necessarissime sacrosante spese, che per nostra 
buona sorte sono, in massima parte, spese 
produttive. 

Di fronte a tale perdurante fenomeno mi 
si è imposta una riforma, sia pur lieve, delle 
mie conclusioni. 

Ritengo infatti che il Governo Fascista 
appena potrà verrà incontro alle suddette 
nostre giuste aspirazioni, ma che f ra t tan to 
urge per ogni buon italiano dar opera at t iva 
e perseverante per realizzare, con una disci-
plina economica ferrea e salda, non da meno 
di quella politica, un effettivo progresso nei 
metodi e nelle finalità, veramente fascista. 

E, applicando al vino tale concetto, dirò 
che non sono le preferenze regionali per il 
proprio prodotto che stabiliscono i pregi dei 
V1ni, ma le qualità organolettiche di essi, i 
caratteri di distinzione che i veri buongustai 
sanno apprezzare. 

Ed esaminando un altro lato molto inte-
ressante del problema, io trovo che troppo 

facilmente noi ci rassegnamo ad aver perduto 
per sempre i mercati internazionali. 

Io ritengo che noi dobbiamo fare di tut to 
per riconquistarli! 

Si sta fra l'altro per aprire un mercato 
di enorme importanza, quello americano. 
Orbene, tali finalità non si realizzano che con 
il metodico progresso tecnico per la migliore 
qualità ed il minor costo e tale metodo deve 
trovarci tut t i concordi in una osservanza 
codina. « Dura lex, sed lex ! » - Che cosa 
sono le nostre disposizioni di fronte alla 
legge francese, vero strumento di neces-
saria tortura, eroicamente accettata, che va 
dal blocco delle maggiori produzioni alle 
tasse progressive talvolta proibitive sino ai 
divieti di nuovi impianti? 

L'onorevole Giunta del bilancio ha te-
muto poi che venisse turbato il libero corso 
della legge sui vini tipici. Io sono concorde 
con la Giunta e con noi consente anche il 
Presidente della Confederazione Nazionale 
Fascista degli Agricoltori che già dal 17 otto-
bre precisava, scrivendone al Ministero della 
agricoltura e foreste, il suo punto di vista 
perfettamente all'unisono con il criterio so-
stenuto oggi dalla onorevole Giunta del 
bilancio. 

L'onorevole Tassinari così si esprimeva: 
« Occorre attendere anche che siano deli-

mitate le circoscrizioni dei vari vini tipici, 
i quali appunto perchè tali non potranno 
rientrare nella disciplina del Regio decreto-
legge 2 settembre 1932, n. 1225, perchè pre-
scrivendo tale provvedimento un minimo 
di gradazione alcoolica, prevede anche l'even-
tuale aggiunta di vini eli diversa provenienza, 
operazione che è in contrasto con il principio 
informatore della legge sulla produzione dei 
vini tipici ». 

Sin qui dunque tu t t i concordi ! Ma è 
necessario fare bene intendere che la legge 
sui vini tipici è fa t ta per i prodotti di classe 
che debbono accreditare la merce italiana 
nel mondo e non per far scivolare di soppiatto, 
fuori della disciplina generale, dei vini che 
siano di scarso pregio. 

È necessario tener bene presente, a tale 
riguardo, che se anche potessimo trovare 
fra noi un tollerante accomodamento, la 
clientela mondiale ne farebbe giustizia ! 

Onorevoli camerati, la nostra legislazione 
del vino già desta vivo interesse all'estero 
e domani potrà destare preoccupazioni in 
corrispondenza alle nostre immancabili neces-
sarie conquiste economiche. 

Mi permetterò di citarvi al riguardo quanto 
l'onorevole Barthe, capo riconosciuto dei 
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viticultori francesi e Presidente dell Ufficio 
internazionale della vite e del vino, scrive 
nel suo diffuso giornale: 

« Gomme on peut le voir, les personnalités 
qui parlent en Italie au nom des organisa-
tions viticoles tournent leurs regards vers 
la défense de la qualité, trop souvent sacrifiée 
à la quantité. La crise italienne est grave; 
elle provient, comme celle de beaucoup de 
pays, du fait que les vieux et nobles cépages 
ont été trop souvent abandonnés au profit 
de plants qui, s'ils produisent de grandes 
quantités de vin, ne donnent pas une bois-
son ayant les caractères et la finesse que sont 
en droit d'exiger les producteurs. On com-
prend qu'après le rapport de M. Capri-Cru-
ciani, le Congrès était tout préparé pour faire 
triompher la politique du bon vin. 

Ce fut, en effet, la caractéristique du Con-
grès de Rome ». 

Ma ciò detto mi corre l'obbligo di ricono-
scere che nella stagione decorsa, che non si 
ricorda simile da oltre un cinquantennio, le 
gradazioni alcooliche sono risultate eccezio-
nalmente basse in talune zone del centro e 
del settentrione. 

E d'altra parte debbo pure riconoscere 
che i provvedimenti, giunti a stagione inol-
trata, nel loro ottimo complesso preordinati 
dalla presente legge, non hanno potuto avere 
subito la coordinata attuazione che, se si 
poteva desiderare, non era umanamente pos-
sibile raggiungere in così breve, periodo di 
tempo. 

Ritengo quindi saggia la temporanea de-
roga proposta dall'onorevole Giunta e mi 
auguro che il Ministro Acerbo, sapiente mode-
ratore della economia agricola, voglia, nella 
sua illuminata giustizia, concederne l'appli-
cazione nei limiti strettamente necessari. 

A tale riguardo è utile che la Camera 
sappia che, secondo attendibili statistiche, 
che potrei anche esporre nei dettagli, siamo 
autorizzati a ritenere che anche nell'annata 
in corso sono ridotti a poco più del 15 per 
cento i quantitativi di vini che non hanno 
raggiunto i limiti previsti dalla legge. Se si 
tolga da tale quantità tutto quello che è 
consumato, senza inibizioni e controlli, dal 
produttore e dalla sua azienda, dalla grande 
montagna creata con soverchio allarme, sta 
per uscire fuori proprio il famigerato topo-
lino. 

Onorevoli camerati ! Mi sia a questo 
punto consentito di chiudere il mio dire, 
elevando la mia deferente espressione di 
grato animo al nostro Capo il quale, pur 
nelle sempre più complesse e pressanti cure 

dello Stato, ha dimostrato con questa legge 
di voler benevolmente sostenere gli sforzi 
dei viticultori italiani, sulla via faticosa della 
loro difesa economica, che è tutela di gagliarde 
masse rurali, le quali silenziosamente, in un 
duro, ma gioioso quotidiano travaglio, co-
struiscono le fortune della Patria. {Vivi ap-
plausi •— Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione generale. Onorevole relatore, intende 
parlare ? 

FORNACIARI, relatore. Non voglio fare 
nessun discorso, ma semplicemente due rac-
comandazioni a Sua Eccellenza il Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, perchè voglia 
tener presente la necessità di accelerare l'ap-
plicazione della legge sui vini tipici, non solo 
per il fatto che i vini tipici sono ancora da 
classificare, ma perchè dando una direttiva, 
formulando un programma per lo studio e 
quindi per la delimitazione delle zone di 
produzione dei vini tipici, si dà un indirizzo 
alla viticultura che da questa legge può avere 
domani una organizzazione completa. 

In secondo luogo vi è un punto da chia-
rire, e una dichiarazione del Ministro po-
trebbe bastare, ed è quello che tanto inte-
ressa alcune zone che sono abituate a dare 
il vino direttamente agli operai, in aggiunta 
alla paga-orario. 

Questo vino, che si fornisce agli operai, 
deve essere vino della azienda, e quindi è 
escluso anche dalla legge del 18 marzo 1926, 
n. 562, sulla frode dei vini, che esclude 
appunto che la fornitura dei vini agli operai 
sia soggetta alla vigilanza e quindi sia soggetta 
alla legge sulle frodi. Bisogna chiarire con 
precisione questo punto, perchè non vi sia 
confusione tra la legge attuale e la legge 
sulle frodi. 

Pel resto non ho nulla altro da dire, perchè, 
per quanto riguarda gli emendamenti, spero 
che l'onorevole Ministro li vorrà benevol-
mente accettare. 

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

ACERBO, Ministro dell' agricoltura e delle 
foreste. Onorevoli Camerati. Dopo quanto ha 
esposto in modo così brillante e con tanta 
competenza il camerata Capri-Cruciani resta 
poco da dire per illustrare l'importanza e 
l'essenza di questo provvedimento. 

Voglio solamente ricordare alla Camera 
come esso sia stato richiesto categoricamente 
da tutte le organizzazioni sindacali interes-
sate: la Confederazione degli Agricoltori, la 
Confederazione dei Sindacati dell'agricol-
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tura, le Federazioni dell'industria e del com-
mercio vinicolo, i cui rappresentanti sono 
stati anzi validi collaboratori miei nel redi-
gere il disegno di legge che oggi è proposto 
all'esame vostro. Il disegno di legge non fa 
che tradurre in atto ciò che rappresenta il voto 
di numerossisimi Congressi e ciò che è stato 
ripetutamente richiesto dai più autorevoli 
nostri tecnici in materia. 

Esso fu anche sollecitato in considerazione 
di quella che era la situazione nostra nei mer-
cati viticoli alla metà dell'estate. Si preve-
deva una produzione abbondantissima, che 
poi è risultata leggermente minore, in seguito 
al caldo umido ed agli attacchi parassitari, 
ma che è riuscita pur sempre abbondante. 
I mercati esteri erano inoltre quasi del tutto 
preclusi ai nostri vini e quindi era necessario 
un provvedimento che risolvesse fascistica-
mente il problema. Le norme proposte, men-
tre soddisfano esigenze di carattere imme-
diato, dall'altro si inquadrano nel programma 
che il Ministero dell'agricoltura intende svol-
gere per il miglioramento della viticoltura. 

La disposizione speciale che ha suscitato 
discordi pareri è quella che eleva la gradazione 
alcoolica. 

Però non vi è dubbio che è stata proprio 
questa disposizione che ha determinato un 
manifesto sollievo nel mercato vinicolo, seb-
bene questo anno la produzione sia stata supe-
riore del 15 e forse del 20 per cento a quella 
dello scorso anno, e per di più, di qualità peg-
giore. Perciò il mercato vinicolo nel periodo 
vendemmiale, ed oggi, si presenta fermo e 
resistente. 

Si intende come questa prescrizione, la 
quale ha avuto ripercussioni così favorevoli 
m tutta l'economia viticola del paese, abbia 
suscitato qualche lamentela, dove ha colpito 
interessi, che naturalmente dovevano subirla. 

Ma questo provvedimento, ripeto, non è 
che una nuova tappa della legislazione fasci-
sta intesa al miglioramento della viticoltura 
6 della enologia. 

Infatti, come l'anno scorso il Parlamento 
in chiamato ad approvare la legge per la di-
sciplina dei vitigni ibridi, produttori diretti, 
che finalmente doveva sgombrare il mercato 

a una produzione viticola senza pregio, così 
°ggi con l'elevazione della gradazione alcoo-
1C£j'. s'intende ottenere che gli agricoltori 

coltivino varietà capaci di dare un prodotto 
i n pregevole, anche se questa produzione 

a m i n °re quantitativamente ed esigerà 
aggiori cure colturali di quelle che non esi-

s t o i vitigni di qualità scadente. 

Il camerata Capri-Cruciani ha ricordato 
come in parecchi paesi, in Francia, ad esempio, 
ed anche in Spagna, esistano disposizioni asso-
lutamente draconiane, per restringere la viti-
coltura, nelle zone più adatte. Provvedimenti 
di questo genere sono stati ripetutamente 
invocati anche per l'Italia. Noi non abbiamo 
voluto affrontare così in pieno il problema 
anche per i concetti che ispirano la legisla-
zione fascista sul diritto di proprietà; però 
abbiamo sempre cercato di attuare dei prov-
vedimenti che raggiungessero questo scopo 
per via indiretta. A ciò mira appunto il 
disegno di legge in esame. 

Nè bisogna dimenticare che scopo di esso 
è anche quello di tutelare il consumatore. 
Orbene, l'elevazione della gradazione alcoo-
lica, mentre offre a questi un prodotto rispon-
dente alle sue normali esigenze, lo garantisce 
pienamente sul contenuto del prodotto do-
mandato. Perchè, se è vero che la gradazione 
alcoolica non è l'unico elemento probativo dei 
pregi e dei difetti dei vini, non v'è dubbio 
che la conoscenza della gradazione alcoolica 
mette al sicuro il consumatore contro le 
troppo facili e frequenti sofisticazioni. E poiché 
col disegno di legge viene anche vietata la 
vendita dei vinelli, si riesce così a colpire 
efficacemente gli annacquatori che sul mer-
cato, sotto il nome di vini a bassa gradazione, 
smerciavano i prodotti delle loro sofistica-
zioni e delle loro frodi. (Approvazioni). 

Inoltre questo provvedimento non vieta 
affatto la vendita dei vini a bassa gradazione, 
permettendo al commercio di aumentare la 
gradazione alcoolica, come è stato appunto 
illustrato, sia con il taglio di vini generosi 
specialmente del Mezzogiorno d'Italia, sia 
attraverso l'aggiunta di mosti concentrati, 
di cui da qualche tempo in Italia si va affer-
mando una notevole e promettente industria. 

Ho raccolto le osservazioni ed i plausi 
che mi sono arrivati da varie parti d'Italia. 

Io mi domando che cosa sarebbe stato il 
mercato vinicolo oggi senza la nuova disci-
plina: sicuramente, con l'accresciuta produ-
zione, il mercato sarebbe stato invaso da vini 
deboli e guasti, che lo avrebbero appesantito 
con gravissimo danno anche della produzione 
migliore. Tutto questo non va dimenticato. 
È vero che quest'anno, specialmente per l'an-
damento stagionale, è stata notevole la pro-
duzione di vini a bassa gradazione, in molte 
zone, ma anche in queste la legge non solo 
riuscirà applicabile tanto dal punto di vista 
tecnico quanto da quello economico, ma ser-
virà a migliorare la forte percentuale di vini 
scadenti e difettosi, i quali, senza un appro-
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priato taglio, sarebbero stat i diffìcilmente 
commerciabili e conservabili. 

Ciò mi è s tato anche confermato da di-
versi diret tori d ' I s t i tu t i agrari e di Cantine 
sociali, proprio di quelle zone dove la pro-
duzione vinicola ha presentato un tenore 
alcoolico più basso. 

Una voce. Queste opinioni possono riferirsi 
alle vicende stagionali dello scorso anno. 

ACERBO, Ministro dell' agricoltura e delle 
foreste. Effe t t ivamente , come è s ta to già 
detto, vi sarebbero due elementi che potreb-
bero spingere il Governo ad accogliere la 
disposizione transitoria, proposta dall 'onore-
vole Fornaciari . Il pr imo si riferisce, secondo 
il proponente, al fa t to che quest 'anno si è 
verificato un corso stagionale sfavorevole. 
Non sarebbe una ragione fondamentale que-
sta, poiché sappiamo quanto siano varie le 
vicende del clima d ' I ta l ia . È più fondato, in-
vece, rilevare che, per la recente promulga-
zione del decreto-legge, i p rodut tor i non 
hanno avuto tempo di predisporre conve-
niente organizzazione per acquistare a con-
dizioni favorevoli le uve e i mosti necessari 
per compiere il taglio. E questa è la ragione 
per cui posso accettare l ' emendamento pro-
posto dal relatore. Altro emendamento con-
cerne i vini tipici. Non vi è dubbio che le 
a t tual i disposizioni di legge non possano ri-
guardarli , sia perchè essi nella quasi to ta l i tà 
offrono più che sufficiente alcoolicità, sia 
perchè essi vengono presentat i in bottiglie o 
in fusti chiusi o confezionati. 

Mi limito soltanto a questi chiarimenti 
relat ivamente all 'applicabili tà della legge nei 
riguardi dei vini tipici e non posso accet-
tare la disposizione aggiuntiva che ravviso 
non rispondente alle necessità così complesse 
della vit icoltura i taliana. 

DEL CROIX. Ne parleremo a suo tempo. 
ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 

foreste. Comunque ripeto che dei vini tipici, 
già riconosciuti od in corso di riconoscimento, 
pochissimi sono quelli che non posseggono il 
minimo di gradazione alcoolica voluto dalla 
legge. 

E sono convinto che preoccupandoci più 
della quali tà che della quant i tà , anche le 
poche eccezioni r ientreranno nella regola. 

Per quanto riguarda la disposizione ag-
giuntiva proposta dall 'onorevole Fornaciari, 
dichiaro di accettarla, ma con questo signi-
ficato: che la facoltà discrezionale a me riser-
va t a sarà da esercitare caso per caso e non 
in linea generale ed inoltre che sarà in ogni 
modo esaurita col 15 set tembre del prossimo 
anno, esclusa qualsiasi proroga, sia per il 

ripetersi di stagioni sfavorevoli, sia per man-
cata organizzazione tempest iva delle opera-
zioni di taglio. E lo dichiaro anche per conto 
dei miei successori. 

P R E S I D E N T E . Questa è la disposizione 
testamentar ia . Sentiamo adesso il codicillo. 
(Si ride). 

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Ricordo alla Camera che, nonostante 
ogni avversa vicenda, la vit icoltura italiana, 
se si guarda alle medie di un decennio, rap-
presenta una delle sane e fort i basi dell'eco-
nomia agricola i ta l iana. Conviene ormai cam-
minare sempre più sulla via del miglioramento 
e questo non si ot terrà se non con provve-
dimenti energici, sul t ipo di quello che oggi 
viene presentato alla Camera e che prego 
gli onorevoli camerati di volere approvare. 
(Vivi generali applausi). 

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

Passiamo alla discussione dell'articolo 
unico. 

Onorevole Ministro, Ella accet ta la di-
sposizione ^transitoria aggiuntiva dell' arti-
colo ,¿6, e non accetta l ' a r t icolo 17. Sta 
bene? 

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Sì. 

P R E S I D E N T E . E l 'onorevole relatore? 
FORNACIARI , relatore. Dopo le dichia-

razioni dell 'onorevole Ministro non insisto. 
Egli ha parlato anche a nome dei successori, 
quindi... (Si ride). 

P R E S I D E N T E . Metto a par t i to l'arti-
colo unico del disegno di legge nel testo con-
cordato t ra la Commissione e il Governo: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 2 set tembre 1932, n. 1225, recante prov-
vedimenti per la difesa economica della viti-
cultura, con la seguente aggiunta: 

Dopo l'articolo 16 è introdotta la seguenti 
aggiunta: 

D I S P O S I Z I O N E T R A N S I T O R I A . 

È da ta facoltà al Ministro dell' agricoltura 
e delle foreste, su domanda dei p o d e s t à 6 

sentito il Consiglio, pro vinciale dell'economi3 

corporativa interessato, di fissare per il cor-
rente anno agrario e in ogni caso non oltre' 
termine massimo del 1.5 set tembre 1933, 1 
minimo di gradazione alcoolica per i v l I ) 1 

destinati al consumo nei comuni delle zonf 

di produzione, ove non siano s ta t i raggi1111'1 

per cause stagionali i limiti previsti all'ai1' 
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colo i l della presente legge; e di stabilire le 
norme per il controllo delle relative quantità, 
poste in vendita per il consumo ». 

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

a scrutinio segreto. 

Approvazione dei disegno di legge: Modi-
ficazioni alla legge 8 luglio 1926, 
n. 1178, sull'ordinamento della Regia 
marina, e sue successive modifica-
zioni, anche nella parte relativa ad 
alcuni ruoli organici di ufficiali. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Modifica-
zioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'or-
dinamento della Regia marina, e sue succes-
sive modificazioni, anche nella par te relativa 
ad alcuni ruoli organici di ufficiali. (Stam-
pato n. 1523-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. 
Il Governo accetta il testo della Com-

missione ? 
SIRIANNI, Ministro della marina. Sì; 

però occorre portare una rettifica al secondo 
periodo dell 'ultimo comma dell'articolo 18, 
dove ò detto: « La Commissione di avan-
zamento stabilirà l 'anzianità del nuovo 
Corpo...... Bisognerà dire invece: «La Com-
missione di avanzamento stabilirà l 'anzia-
nità nel nuovo Corpo ». 

PRESIDENTE. Allora do le t tura del di-
segno di legge nel testo concordato f ra Com-
missione e Governo: 

A R T . 1. 

Alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'or-
dinamento della Regia marina, e sue succes-
sive modificazioni, sono apporta te le aggiunte 
e le varianti, di cui agli articoli seguenti. 

(E approvato). 
A R T . 2. 

, L a lettera g) dell'articolo 16, comma A, 
e così modificata: 

. ( < 9) gli ufficiali del Corpo Reale equi-
paggi marittimi divisi nei seguenti ruoli: Ser-

]zi nautici, servizi tecnici, servizi macchina 
e servizi contabili. 

« Il Corpo degli ufficiali del C. R. E. M. 
comprende anche un sottotenente direttore 
del corpo musicale ». 

(È approvato). 
A R T . 3. 

L'articolo 24 modificato con l'articolo 21 
del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, 
n. 2317, è abrogato, ad eccezione dell'ultimo 
comma. 

(È approvato). 
A R T . 4. 

Ai quadri organici degli ufficiali del Corpo 
ai Stato Maggiore (ufficiali di vascello) fìs-
sati dalla tabella C annessa alla legge 8 lu-
glio 1926, n. 1178, modificata dall'articolo 8 
del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, 
n. 2482, sono apporta te le seguenti varianti: 

A) Diminuzioni: 
È ridotto un posto di ammiraglio di 

a rmata . 
In tempo di pace, agli ammiragli di squa-

dra può essere conferita la carica di ammi-
ragli di squadra designati di a rmata in nu-
mero non superiore però a quello dei posti 
vacanti nel grado di ammiraglio di armata. 

B) Aumenti: 
Sono aumentat i i posti qui appresso in-

dicati: 
L'organico degli ammiragli di squa-

dra è aumentato di 
L'organico dei contrammiragli è 

aumenta to di 
L'organico dei capitani di vascello 

è aumentato di 
L'organico dei capitani di fregata 

è aumentato di 
L'organico dei capitani di corvetta 

è aumentato di 
L'organico dei tenenti di vascello 

è aumenta to di 
L'organico dei sottotenenti di va-

scello è aumenta to di . . . . 
L'organico dei guardiamarina è 

aumentato di 

N. 

2 
17 
19 

io 

35 

Totale . . . N. 120 

Tale aumento sarà effet tuato in cinque 
esercizi finanziari, secondo risulta dalla ta-
bella seguente: 

595 
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.2 eo .2 .2 co .2t- m • 
GRADI P<N 05 0 5 

gei ®52 g4< 55 as & io 
in 0 5 

gsó io05 

< H O H r H H-H E-i 
Ammiragli di squa-dra 1 — — — 1 
Contrammiragli . . 1 — — — — 1 
Capitani di vascello. 1 1 — — — 2 
Capitani di f regata . 3 3 4 4 3 17 
Capitani di corvetta 4 4 4 4 3 19 
Tenenti di vascello. 9 9 9 9 9 45 
Sottotenenti di va-scello e Guardia -

marma • . . . . i 7 7 7 7 35 

Totale. . . 26 24 24 24 22 120 

(È approvato). 
A R T . 5 . 

Ai quadri organici degli ufficiali del Genio 
navale . fìssati dalla tabella C annessa alla 
legge 8 luglio 1926, n. 1178, è apporta to 
l 'aumento di posti appresso indicato: 
L'organico dei maggiori generali è aumentato di N. 1 L'organico dei tenenti colonnelli è aumenta to di » 1 L'organico dei maggiori è aumen-tato di » 8 L'organico dei capitani è aumen-tato di » 6 L'organico dei tenenti è aumenta to di » 4 

Totale . . . N. 20 
Tale aumento sarà effet tuato in cinque 

esercizi finanziari, secondo risulta dalla ta-
bella seguente: 

,2M ,2-* .2 .2 co ,2t- H 
GRADI co gS 

O co ft" 'P io O co ® 52 m 0 5 

< O 

Maggior generale. . 1 1 
Tenenti colonnelli . — 1 — — — 1 
Maggiori 3 1 2 1 1 8 
Capitani — 2 1 2 1 6 
Tenenti — — 1 1 2 4 

Totale . . . 4 4 4 4 4 20 

(È approvalo). 

A R T . 6 . 

L'organico degli ufficiali del Corpo Reale 
equipaggi mari t t imi fissato dalla tabella C 
annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, 
modificata con l'articolo 12 del Regio decreto-
legge 8 novembre 1928, n. 2482, è ridotto 
come segue: 
Capitani , . . . N. 121 
Subalterni » 204 

Totale . . N . - 3 2 5 

Tale riduzione sarà gradualmente effet-
tuata , dando corso ad una promozione per 
ogni due vacanze che si verificheranno, fino 
a raggiungere l'organico innanzi indicato, 

La pr ima vacanza dà luogo alla promo-
zione. 

(È approvato). 
A R T . 7 . 

Con decreto del Ministro per la marina 
sarà stabilita la ripartizione degli ufficiali del 
C. R. E. M. nei vari ruoli, in relazione alle 
n e c ^ s i t à di servizio, e saranno apportate 
ad essa le eventuali successive varianti , ferme 
restando in ogni caso il numero totale fis-
sato dall'articolo precedente. 

Con decreto del Ministro per la marina 
saranno ugualmente de t ta te le norme per 
l'assegnazione degli a t tual i ufficiali del 
C. R. E. M. nei ruoli di cui alla lettera g) 
dell'articolo 16, comma A, modificata con 
l'articolo 2 della presente legge e quello per 
raggiungere, nella ripartizione di cui al pre-
cedente comma, le eventuali successive va-
rianti. 

(È approvato). 
A R T . 8 . 

L'articolo 35 è abrogato e sostituito dal 
seguente: 

« Per conseguire la nomina ad ufficiale 
subalterno di uno dei Corpi militari della | 
Regia marina, oltre le condizioni p r e s c r i t t e 
dalla vigente legge sullo s tato degli ufficiali 
del Regio esercito, Regia marina e Regia 
aeronautica, è necessario contrarre arruola-
mento volontario nel C. R. E. M. con ferma | 
di sei anni a decorrere dalla nomina ad uffi' 
ciale in servizio permanente per tu t t i i Corpi» 
eccetto che per i Corpi del Genio navale e 
delle armi navali, pei quali la ferma decor-1 
rerà dalla nomina a tenente per coloro cbe I 
sono reclutati per concorso fra i laureati 111 

ingegneria e dal conseguimento della laurea 
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per quelli provenienti dalla Regia Accademia 
navale, fermo il disposto dell'articolo 3 della 
legge 11 marzo 1926, n. 397. 

Sarà titolo di preferenza in tu t t i i Corpi, 
a parità di punti, l 'aver riportato decora-
zioni al valore ». 

(È approvato). 
A r t . 9 . 

I comma 3 e 4 dell'articolo 36 sono così 
modificati: 

« Possono altresì essere reclutati per con-
corso fra gli ufficiali subalterni di vascello 
di complemento che siano in servizio conti-
nuativo dalla data della nomina a guardia-
marina da almeno due anni, se laureati, e 
quattro anni, se diplomati, e che, avendo 
ottime note caratteristiche, risultino vinci-
tori di un esame di concorso sulle materie 
dell'ultimo corso di vascello della Regia Ac-
cademia navale. 

I vincitori saranno ammessi al Corso su-
periore degli ufficiali di vascello e il loro 
passaggio in S. E. P. avrà luogo dopo esito 
favorevole di tale corso. 

La Commissione ordinaria di avanza-
mento, nell 'anno in cui essi hanno u l t imato 
il Corso superiore, fisserà la loro sede di an-
zianità con il Corso degli ufficiali in servizio 
effettivo permanente, che nell 'anno stesso 
sono stati promossi sot totenent i di vascello. 

La designazione del numero dei posti 
messi a concorso e degli ufficiali di vascello 
di complemento ammessi a prendervi parte 
avrà luogo per determinazione del Ministro 
della marina. 

Gli ufficiali riprovati agli esami potranno, 
se ancora in servizio, ripetere una sola volta 
la prova in un concorso successivo, del quale 
seguiranno le sorti ». 

[È approvato). 
A r t . 1 0 . 

All'articolo 37 sono apportate le seguenti varianti: 
1°) In fine del comma a) sono aggiunti i seguenti alinea: 

« Le disposizioni del presente comma sono 
applicabili ai sottufficiali di tu t te le cate-
gorie del C. R. E. M., i quali abbiano l 'età 
e le altre condizioni da stabilirsi col decreto 
Reale di cui all'articolo precedente; essi 
devono possedere almeno il diploma di ma-
turità classica o scientifica. 

II Ministero della marina ha facoltà di 
esporre gli ulteriori corsi di specializzazione 

che vorrà far seguire ai predetti ufficiali ». 

2°) Nel comma b); 
.4) il primo comma è così modificato: 

« dai giovani laureati in ingegneria civile) 
industriale, o navale e meccanica per gli 
ufficiali dei Genio navale ed in ingegneria in-
dustriale o navale e meccanica per gli uffi-
ciali delle armi navali, che non abbiano oltre-
passato il 26° anno di età »; 

B) nell 'ultimo comma, dopo le parole 
« presso le Università del Regno » sono ag-
giunte le parole « o altri enti od istituti ». 

C) dopo l 'ultimo comma sono ag-
giunti i seguenti alinea: 

« Detti corsi sono però obbligatori per 
i tenenti del Genio navale di nuova nomina 
laureati in ingegneria civile o industriale. 
Gli ufficiali del Genio navale e quelli delle 
armi navali, dopo il corso teorico, seguiranno 
altresì un tirocinio pratico a bordo di Regie 
navi, della durata di un anno. 

Dopo ult imati i corsi di cui ai comma 
precedenti, la Commissione ordinaria di avan-
zamento stabilirà la classifica definitiva di 
tu t t i gli ufficiali provenienti dallo stesso 
concorso di ammissione, tenendo conto dei 
punti dell'esame di concorso, dei risultati 
dei corsi per coloro che li hanno seguiti, nonché 
delle note caratteristiche e degli altri ele-
menti ». 

3°) Nel comma c) dopo le parole: « lau-
rea in ingegneria industriale », sono aggiunte 
le seguenti altre: « o navale e meccanica ». 

(È approvato). 

A r t . 1 1 . 

All'articolo 38 sono appor ta te le seguenti 
modificazioni: 

1°) l 'età di anni « 30 » è r idot ta ad 
anni « 27 ». 

2°) alla fine del secondo comma sono 
aggiunte le seguenti parole: « ed un corso 
presso la Scuola di sanità militare mari t t ima: 
dopo ult imati tali corsi la Commissione ordi-
naria di avanzamento stabilirà la classifi-
cazione definitiva degli ufficiali ammessi, 
tenendo conto dei punti dell'esame di con-
corso e dei risultati dei corsi da essi seguiti ». 

(È approvato). 

A r t . 12. 
Nell'articolo 39 l 'età di anni « 30 » è 

r idotta ad anni « 27 ». 
(È approvato). 
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A R T . 1 3 . 
Nell'articolo 40 l 'e tà di anni « 28 » è 

r idot ta ad anni « 25 ». 
Inoltre, nel 2° comma, le parole che se-

guono a « sono promossi tenenti » sono abro-
gate e sostituite come appresso: « secondo 
è stabilito dall 'articolo 39 del testo unico 
delle leggi sull 'avanzamento degli ufficiali 
della Regia marina, approvato con Regio 
decreto 7 novembre 1929, n. 2007 ». 

(È approvato). 
A R T . 1 4 . 

Nell'articolo 41, ultimo alinea del com-
ma A), le parole che seguono a t< presso le ca-
pitanerie di porto » sono abrogate e sosti-
tuite dalle seguenti: « per la dura ta comples-
siva di 12 mesi, dopo di che sono promossi 
tenenti, secondo è stabilito dall'articolo 39 
del testo unico delle leggi sull 'avanzamento 
degli ufficiali della Regia marina approvato 
con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007 ». 

Inoltre, nel comma B) sono soppresse le 
parole « di idoneità » dopo la parola «esame». 

(È approvato). 
A R T . 1 5 . 

L'articolo 45 è così modificato: 
« Per il passaggio degli ufficiali del sop-

presso Corpo per la direzione delle macchine 
nel Corpo del Genio navale sono a t tua lmente 
applicabili le seguenti norme: . 

a) i capitani e i tenenti già apparte-
nenti al Corpo degli ufficiali per la direzione 
delle macchine provenienti dall 'Accademia 
navale, che, avendo già f requentato il corso 
superiore, sono stat i inscritti temporanea-
mente nel ruolo transitorio degli ufficiali di 
macchina, passeranno nel Corpo del Genio 
navale quando avranno seguito con esito fa-
vorevole corsi speciali presso le scuole di in-
gegneria; 

b) i tenenti e sottotenenti già apparte-
nenti al Corpo degli ufficiali per la direzione 
delle macchine che non hanno f requenta to 
il corso superiore, non lo dovranno più fre-
quentare e faranno passaggio nel Genio na-
vale dopo aver seguito con esito favorevole 
corsi speciali presso le scuole di ingegneria. 
Essi nel f ra t t empo continueranno ad essere 
temporaneamente inscritti nel ruolo transi-
torio degli ufficiali di macchina; 

c) gli allievi della Regia Accademia 
navale, ramo macchine, saranno indirizzati 
per seguire all 'uscita dell 'Accademia navale 
corsi presso le scuole di ingegneria come è pre-

scritto dal comma precedente e dal comma a) 
dell'articolo 37. 

Gli ufficiali di cui al comma a) e b) do-
vranno compiere i loro studi in ingegneria 
nel periodo di tempo prescritto dalle leggi 
sull 'avanzamento dei Corpi militari della Re-
gia marina. 

Gli ufficiali già appar tenent i al Corpo 
degli ufficiali per la direzione macchine, che 
siano muti la t i ed invalidi di guerra riassunti 
in servizio, possono essere trasferiti nel ruolo 
del Genio navale, anche se non abbiano a suo 
tempo sostenuto l 'esame di avanzamento a 
capitano e di abilitazione a maggiore e siano 
stat i inscritti nel ruolo transitorio degli uf-
ficiali di macchina. Tale loro trasferimento 
dovrà essere preceduto dal parere favorevole 
di un Comitato costituito dal presidente e 
dal vice-presidente del Consiglio superiore 
di marina, e dal Sottocapo di s tato maggiore 
della Regia marina, il quale pr ima di espri-
mere il suo giudizio, prenderà in esame tutta 
la prat ica personale di ciascun ufficiale da 
trasferire ». 

(È approvato). 
** A R T . 1 6 . 

L'articolo 47 è così modificato: 
« Il ruolo transitorio degli ufficiali di mac-

china è costituito da: 
a) i maggiori ed i capitani del soppresso 

Corpo degli ufficiali per la direzione delle 
macchine che avevano già superato gli esami 
per la promozione a maggiore, i quali non 
furono r i tenuti idonei al passaggio nel Corpo 
del Genio navale. I maggiori suddett i non 
potranno avere avanzamento, e, se idonei, 
saranno t ra t t enu t i in servizio, fino al limite 
di età del loro grado. I capitani suddett i po-
t ranno ottenere l 'avanzamento a maggiore 
per anzianità; 

b) i capitani già appar tenent i al Corpo 
degli ufficiali per la direzione delle macchine 
di cui al comma a) dell 'articolo 45 fino a 
quando non raggiungano le condizioni pre-
viste dallo stesso comma a) per passare nel 
Corpo del Genio navale. Coloro che rinun-
zieranno a f requentare tali corsi o non conse-
guiranno l ' idoneità alla fine dei corsi stessi, 
resteranno definitivamente nel ruolo tran-
sitorio, e non potranno a v e r e a v a n z a m e n t o ; 

c) i tenenti e sottotenenti del s o p p r e s s o 
Corpo degli ufficiali per la direzione delle mac-
chine di cui alla let tera b) dell 'art . 45 fino a 
quando raggiungeranno le condizioni P r e ' 
viste dallo stesso comma per passare nel 
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Genio navale. Ai detti ufficiali che non conse-
guiranno l'idoneità alla fine di tali corsi si 
applicherà il disposto delle vigenti leggi sul-
l'avanzamento dei Corpi militari della Regia 
marina; 

d) i capitani del soppresso Corpo degli 
ufficiali per la direzione delle macchine che 
all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, 
n. 1178, avevano rinunziato all'esame per 
maggiore o non l 'avevano sostenuto con esito 
favorevole, fa t t a eccezione per gli ufficiali 
mutilati ed invalidi di guerra riassunti in 
servizio, che, giusta il disposto dell'ultimo 
comma dell'art. 45, abbiano ottenuto il 
trasferimento nel Corpo del Genio navale ». 

(È approvato). 
A R T . 1 7 . 

L'articolo 48 è così modificato: 
« Gli ufficiali del soppresso Corpo degli 

ufficiali per la direzione macchine che, dal 
ruolo transitorio, fanno passaggio nel Genio 
navale sono classificati secondo le norme del-
l'articolo 92 del testo unico delle leggi sul-
l'avanzamento degli ufficiali della Regia ma-
rina, approvato con Regio decreto 7 novembre 
1929, n. 2007 ». 

(È approvato). 
A R T . 1 8 . 

All'articolo 56 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

4̂) il n. 3 del 1° comma è così modificato: 
« N. 3. — I tenenti di vascello muniti di 

brevetto di specializzazione superiore o del 
diploma della scuola di telegrafia e telefonia 
dell'Istituto superiore postale, telegrafico e te-
lefonico, che abbiano compiuto il tirocinio 
pratico prescritto per il conseguimento del 
brevetto di specializzazione superiore. 

Il trasferimento di questi ufficiali ha luogo 
in seguito a loro domanda e previo parere 
favorevole della Commissione ordinaria di 
avanzamento. 

Il numero degli ufficiali così trasferito 
sarà determinato dal Ministero, ma non potrà 
eccedere i due terzi del ruolo. 

Tale norma avrà vigore fino al 1° gennaio 1936 ». 
B) L'ultimo comma è così modificato: 
« Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore 

che saranno passati nel Corpo delle armi na-
vali fmo al lo gennaio 1933 conserveranno 
a d Pwsonam le denominazioni di grado degli 
ufficiali di Stato Maggiore; quelli che passe-

ranno nel Corpo degli ufficiali delle armi na-
vali dopo tale data assumeranno la denomina-
zione di grado di quest 'ultimo Corpo ». 

C) Dopo l 'ultimo comma è aggiunto il 
seguente: 

« Gli ufficiali di Stato Maggiore trasferiti 
nel Corpo delle armi navali in base all 'arti-
colo 11 del Regio decreto-legge 8 novembre 
1 9 2 8 , n. 2 4 8 2 , o, comunque, dopo l 'entra ta in 
vigore di tale Regio decreto-legge, conservano 
l 'anzianità assoluta che possedevano all 'atto 
del trasferimento. La Commissione di avan-
zamento stabilirà l 'anzianità nel nuovo Cor-
po, tenuto conto del posto che essi avevano 
nel ruolo di provenienza, nonché di tu t t i 
gli elementi di giudizio prescritti dal testo 
unico delle leggi sull 'avanzamento approvato 
con Regio decreto 7 novembre 1 9 2 9 , n. 2 0 0 7 ». 

(È approvato). 

A R T . 1 9 . 

I quadri di avanzamento degli ufficiali 
del Corpo Reale Equipaggi Marittimi ora 
vigenti cesseranno di aver efficacia con la 
data con la quale saranno costituiti i nuovi 
ruoli degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi 
Marittimi di cui all'articolo 2 della presente 
legge. 

Dopo tale data verranno compilati nuovi 
quadri con le norme ordinarie stabilite dalla 
vigente legge sull 'avanzamento per ciascun 
ruolo. 

(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 3 novembre 1932, n. 1466, con-
cernente l'istituzione dell'Ente auto-
notomo « Tirrenia » per la valoriz-
zazione della zona lungomare ceduta 
dal Demanio al Comune di Pisa. 
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 3 no-
vembre 1932, n. 1466, concernente l ' istitu-
zione dell 'Ente autonomo «Tirrenia» p e r l a 
valorizzazione della zona lungomare ceduta 
dal demanio al Comune di Pisa. (Stampato nu-
mero 1 5 2 7 - A ) . 



Atti Parlamentari — 7498 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1 9 3 2 

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

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

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

« È convert i to in legge il Regio decreto-
legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente 
l ' istituzione del l 'Ente autonomo « Tirrenia » 
per la valorizzazione della zona lungomare 
ceduta dal Demanio al comune di Pisa». 

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

Approvazione del disegno di legge: Modi-
ficazioni alle norme istitutive dell'As-
sociazione nazionale fra i consorzi di 
bonifica e di irrigazione. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Modifica-
zioni alle norme ist i tutive dell'Associazione 
nazionale f ra i consorzi di bonifica e di irriga-
zione. (Stampato n. 1529-A). 

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

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

Procediamo alla discussione dell 'articolo 
unico. 

Il Governo accetta il testo della Commis-
sione ? 

MARESCALCHI, Sottosegretario di Stato 
per Vagricoltura e le foreste. Lo accetta. 

P R E S I D E N T E . Do le t tura dell'articolo: 
« Agli articoli 7 e 8 del Regio decreto-

legge 26 aprile 1928, n. 1017, sono sostituite 
le disposizioni seguenti: 

Art. 7. — La presidenza è costi tuita 
da un presidente e da tre vice presidenti, 
nominat i con decreto Reale, su proposta del 
Ministro dell 'agricoltura e delle foreste, di 
concerto col Ministro dei lavori pubblici. 

I tre vice presidenti sono scelti t ra i mem-
bri del Consiglio e durano in carica finché 
rivestono la qualifica di consiglieri. 

Al presidente spet tano tu t t i i poteri di 
amministrazione e di rappresentanza dell'As-
sociazione. I vice presidenti collaborano con 
lui e lo sostituiscono in caso di assenza o di 
impedimento. 

Art. 8. — Il Consiglio è costituito da 
22 membri , dei quali due di diri t to e gli altri 
scelti preferibilmente f ra i dirigenti delle 
Amministrazioni consortili. 

Sono membr i di dir i t to il diret tore gene-
rale della bonifica integrale e il diret tore gene-
rale delle acque e degli impiant i elettrici. 

Gli altri vent i membri del Consiglio sono 
nominat i con le modal i tà di cui al primo 
comma dell'articolo precedente, udito il pre-
sidente dell'Associazione. 

Il presidente dell' Associazione presiede 
il Consiglio e ne assume i poteri in pendenza 
della costituzione di esso ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Modi-
ficazione dell'articolo 19 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. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Modifi-
cazione dell 'articolo 19 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. 
(Stampato n . 1530-A). 

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

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

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

« L'articolo 19 della legge 18 giugno 19-31, 
n. 987, contenente disposizioni per la difesa 
delle piante coltivate e dei prodott i agrari 
dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è 
sostituito dal seguente: 

« La contribuzione di cui agli articoli 14> 
15, 16 e 17, nonché le eventuali spese perla 
esecuzione delle operazioni e per le varie 
iniziative di difesa saranno a carico dei pro-
prietari di terreni, con diri t to a rivalersi sugli 
affi t tuari , coloni od altri comunque interes-
sati all 'azienda, nella misura, nei casi. e con 
le modal i tà che saranno stabilite dal regola-
mento di cui all 'articolo 4, avuto riguardo 
all'indole del rapporto di conduzione d 0 1 

terreni stessi », 
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La presente legge entrerà in vigore il gior-
no stesso della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale del Regno ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Modi-
ficazioni all'ordinamento degli uffi-
ciali giudiziari. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Modifica-
zioni air ordinamento degli ufficiali giudi-
ziari. (Stampato n. 1532-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. 
Domando al Governo se accetta il testo 

della Commissione. 
DE FRANGISCI, Ministro di grazia e giu-

stizia. È un testo concordato. 
PRESIDENTE. Sta bene. Do allora let-

tura del testo concordato f ra Commissione e 
Governo. 

ART. 1 . 

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i pro-
venti di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo 
organico approvato con Regio decreto 28 di-
cembre 1924,' n. 2271, escluse le ¡indennità di 
trasferta, non vengano a conseguire annual-
mente, al netto della tassa erariale del 10 per 
cento, di cui all'articolo 2 della presente leg-
ge, quelli delle preture e dei tr ibunali lire 
7000 e quelli delle Corti di appello e della 
Corte di Cassazione lire 7500, è dovuta una 
indennità, a titolo di supplemento, fino a 
raggiungere talli limiti, aumentata di lire 500 
per ogni quadriennio fino al ventesimo anno 
di servizio, tenendosi conto, per i relativi au-
lent i , anche del servizio prestato da ciascun 
ufficiale giudiziario prima della legge 24 mar-
zo 1921, n. 298. Alle cifre suddette si applica 
i a r i duzione del 12 per cento disposta dal Re-
gio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780. 

Gli ufficiali giudiziari che siano stati com-
attenti o legionari fiumani ovvero che, nel 

Periodo dal 23 marzo 1919 al 31 ottobre 1922, 
ornano partecipato ad azioni per la causa 

nazionale hanno diritto, agli effetti della in-
an i t à supplementare, all 'abbreviazione o al 

riconoscimento anticipato dà un quadriennio 
di anzianità dli servizio. 

Per la determinazione della qualità di ex 
combattente sono applicabili gli articoli 41 del 
Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 6 del 
Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, 
e 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, 
n. 1637. 

(È approvato). 

ART . 2. 
E' istituita a carico dell'ufficiale giudizia-

rio una tassa a favore dell 'erario del 10 per 
cento sull 'ammontare complessivo dei diritti 
e delle indennità di trasferta indicati nella 
specifica di ciascun atto, ridotto tale ammon-
tare del 12 per cento in conformità del Regio 
decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780. Le 
frazioni di lira, agli effetti della tassa, sono 
calcolate per unità. Questa tassa è riscossa nei 
modi e con le sanzioni in vigore per ile tasse 
di quietanza, mediante applicazione di mar-
che del valore corrispondente sull'originale 
degli atti da notificarsi od eseguiti, indicanti 
la specifica dei proventi esatti. 

La tassa anzidet ta è stabilita in aggiunta 
a quella disposta a carico delle par t i dall 'ar-
ticolo 57 del testo organico approvato con 
Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271. 
L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi 
modo riscuota dalle par t i in tu t to o in par te 
l ' ammontare della tassa indicata nel presente 
articolo ; è soggetto, salva l'azione penale, 
alle sanzioni disciplinari di cui all 'articolo 8, 
comma 1°, calcolata la pena pecuniaria sulla 
somma illegalmente percepita dalle part i . 

La stessa tassa del 10 per cento è dovuta 
sulle percentuali spet tant i agli ufficiali giu-
diziari sui crediti recuperati dallo Stato in 
base ai campioni ed è t r a t t enu ta dal procu-
ratore del Registro al l 'a t to del pagamento 
delle det te percentuali. 

(È approvato). 

ART . 3. 
Sui proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 

del testo organico approvato con Regio de-
creto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le 
indennità di trasferta, quando il loro am-
montare superi la somma di lire 30.000 an-
nue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo 
Stato il cinquanta per cento della parte dei 
proventi riscossi che ecceda la detta som-
ma, ma non lire 48.000, ed il settanta per cen-
to della parte eccedente le lire 48.000. 
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Il computo deìi proventi, ai fini della pre-
cedente disposizione, è fatto senza detrazione 
dell 'ammontare della tassa del 10 per cento 
stabilita dall'articolo 2. 

(È approvato). 
ART. 4 . 

Nei primi sette giorni di ogni mese gli 
ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio 
del registro il 50 per cento sulla parte dei 
proventi percepiti durante il mese preceden-
te che eccede la somma di lire 2500 , ma non 
le lire 4000 , e il 7 0 per cento sulla parte dei 
proventi che eccede le lire 4 0 0 0 . 

L'ufficiale giudiziario nel primo giorno di 
ciascun mese presenta al cancelliere il reper-
torio con un estratto del medesimo compren-
dente gli atti compiuti nel mese precedente. 
Nell'estratto l'ufficiale giudiziario deve atte-
stare che esso è conforme all 'originale. 

Il cancelliere stabilisce, facendone annota-
zione nel repertorio, la somma che l'ufficiale 
giudiziario deve versare all'ufficio del regi-
stro e la comunica immediatamente al procu-
ratore del Registro assieme all'estratto del re-
pertorio da lui vistato. 

(JÈ approvato). 
ART. 5 . 

Entro il 15 gennaio, il cancelliere trasmet-
te al procuratore del Registro il repertorio 
dell 'anno precedente. 

Il procuratore del Registro, accertate la 
esattezza delle annotazioni fatte a repertorio 
e la regolarità dei versamenti, liquida sul com-
plesso annuale dei proventi la somma spet-
tante all'ufficiale giudiziario, a termini del-
l'articolo 3. Quando, l'ufficiale giudiziario ha 
percepito somme maggiori di quelle spettan-
tegli, il procuratore del Registro lo invita a 
versare le somme percepite in più entro il 
termine che all 'uopo stabilirà. Trascorso il 
detto termine, procede alla riscossione con la 
osservanza delle disposizioni dell'articolo 6. 
Qualora invece risulti che l'ufficiale giudizia-
rio non ha percepito interamente la somma 
dovutagli, dispone il pagamento della diffe-
renza a favore dello stesso ufficiale giudizia-
rio non oltre il mese di gennaio. 

Le contestazioni che possono sorgere f ra il 
procuratore del Registro e l'ufficiale giudizia-
rio sono decise, sentito il pubblico ministero, 
con decreto non soggetto a impugnazione, dal 
presidente del tribunale, se trattasi di uffi-
ciale giudiziario della pretura o del tribunale, 
e da un magistrato delegato dal primo presi-
dente della Corte negli altri casi. 

Eseguiti gli atti di sua competenza, il pro-
curatore del Registro provvede alla restitu-
zione del repertorio alla cancelleria dove ri-
mane depositato. 

(È approvato). 
ART. 6. 

Se l'ufficiale giudiziario nei termini stabi-
liti non esegue all'ufficio del Registro il ver-
samento delle somme dovute, il procuratore 
del Registro provvede alla esazione con la 
procedura stabilita per la riscossione delle 
tasse di registro. Il termine indicato nell'in-
giunzione per il pagamento è ridotto a dieci 
giorni e contro la ingiunzione stessa non è 
ammessa opposizione. 

Trascorso il termine di dieci giorni stabi-
lito nell 'ingiunzione senza che sia stato ese-
guito il pagamento, l'ufficiale giudiziario è 
sospeso dall'ufficio fino a quando non abbia 
luogo il pagamento. La sospensione è dichia-
rata e, ove del caso revocata, sentito il pub-
blico ministero, con decreto del presidente del 
tribunale, se si tratta di ufficiale giudiziario 
della pretura o del tribunale, ovvero con de-
creto del primo presidente della Corte, negli 
alffi casi, salva peraltro l'azione disciplinare. 

(È approvato). 
A R T . 7 . 

L'ufficiale giudiziario deve segnare gior-
nalmente nel repertorio, pr ima dell'esecu-
zione, t u t t i gli a t t i richiesti e ogni commis-
sione r icevuta inerente all'esercizio del pro-
prio ministero con l 'ammontare in cifre e 
in lettere dei proventi a qualsiasi titolo ri-
scossi, comprese le indennità di trasferta. 
Deve segnare altresì nel repertorio le per-
centuali sui crediti recuperati da l l ' e r a r io 
dello Stato sui campioni e nello stesso giorno I 
dell'esazione. 

Sull 'originale di ogni atto e sulle copie | 
deve essere riprodotto il numero corr ispon- E 
dente del repertorio e la specifica dei proventi I 
col totale scritto in cifre e in lettere. 

Gli atti insieme col repertorio devono es-1 
sere immediatamente presentati al cancelli®' I 
re o ad altro funzionario di cancelleria, I 
espressamente delegato dal cancelliere, p e r I 
la verìfica e il visto. 

Qualora per circostanze di assoluta urgen-1; 
za non sia possibile la preventiva iscrizioni) | 
l'ufficiale giudiziario deve indicare, nell'aP' f 
posita colonna delle annotazioni, il motivo del 
ritardo. 

In ogni caso la iscrizione a repertorio el a t 
presentazione al cancelliere per la ve r i f i ca e 
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per il visto devono essere fatte nello stesso 
giorno dell'esecuzione o appena l'ufficiale giu-
diziario sia rientrato in residenza. 

(È approvato). 
A R T . 8 . 

L'ufficiale giudiziario, il quale ometta di 
eseguire nel termine prescrit to le annotazioni 
a repertorio ovvero indichi i proventi in 
misura inferiore a quella percepita, è soggetto 
ad una sanzione disciplinare consistente nel 
pagamento di una somma da dieci a venti 
volte la somma occultata. Tale sanzione è 
inflitta con la osservanza delle norme sta-
bilite per l 'applicazione della pena discipli-
nare dell 'ammenda, comminata a carico degli 
ufficiali giudiziari dal testo organico appro-
vato con Regio decreto 28 dicembre 1924, 
n. 2271, ed alla sua riscossione provvede il 
procuratore del Registro con la procedura 
indicata nell'articolo 6. È sempre salva la 
azione penale. 

Alla sanzione stabilita nel comma prece-
dente può essere aggiunta, nei casi più gravi, 
la sospensione per un tempo non inferiore 
a quindici giorni. In caso di abitualità nella 
infrazione si può far luogo alla destituzione. 

Per la inosservanza della norma, di cui 
al primo capoverso dell'articolo 7, è appli-
cabile un 'ammenda disciplinare da lire 100 
a lire 500. 

Ferme le facoltà concesse al Ministro di 
grazia e giustizia dall 'articolo 213 del testo 
unico approvato con Regio decreto 28 di-
cembre 1924, n. 2271, può ordinarsi, quando 
la gravità dei fa t t i lo esiga, la immediata 
sospensione dell'ufficiale giudiziario, anche 
prima che sia iniziato il procedimento disci-
plinare. Si applica, anche per la eventuale 
revocazione, la norma del capoverso dell 'ar-
ticolo 6. Però anche per gli ufficiali giudi-
ziari addett i alle preture ed ai tribunali, tale 
facoltà può essere esercitata dal primo presi-
dente della Corte di appello. 

{È approvato). 
A R T . 9 . 

Nelle sedi distaccate di pre tura gli a t t i di 
competenza degli ufficiali giudiziari, eccetto 
quelli di esecuzione, sono compiuti dall'usciere 
di conciliazione, il quale, in tal caso, perce-
pisce gli stessi dir i t t i e le stesse indennità 
stabiliti per gli ufficiali giudiziari di pretura . 

Quando ricorrano motivi speciali può es-
sere sostituito, con provvedimento del pretore, 
dall'ufficiale giudiziario addetto alla pretura. 

[È approvato). 

ART. 10. 

Nei procedimenti in materia civile e com-
merciale l'ufficiale giudiziario è obbligato a 
valersi del servizio postale per la notificazio-
ne degli atti, da eseguirsi fuori del comune 
di sua residenza o a distanza di oltre 10 chi-
lometri dalla sede dell'ufficio, eccetto i casi 
in cui la parte chieda che la notificazione sia 
eseguita da lui personalmente. 

L'obbligo di valersi del servizio postale 
sussiste anche per la notificazione al contu-
mace, prevista dal secondo capoverso dell 'ar-
ticolo 385 del codice di procedura civile, sal-
vo che l 'autor i tà giudiziaria non disponga o 
la parte non chieda che sia compiuta perso-
nalmente dall'ufficiale giudiziario. 

La richiesta che l'atto sia notificato perso-
nalmente dall'ufficiale giudiziario deve essere 
fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto 
e deve essere firmata dallo stesso richiedente. 

Ogni abuso dell'ufficiale giudiziario in or-
dine al suo intervento personale nella noti-
ficazione degli atti è punito con un 'ammenda 
disciplinare da lire 100 a lire 500. 

(È approvato). 

ART. 11 . 

Il diritto di urgenza è dovuto agli ufficiali 
giudiziari soltanto per gli atti ad essi affidati 
nelle ore pomeridiane del giorno antecedente 
a quello per il quale è richiesta la esecuzione. 

Il diritto di urgenza in nessun caso si 
estende alle indennità di trasferta, nè alla no-
tificazione fatta per mezzo del servizio po-
stale. 

La indennità di trasferta spetta all'ufficiale 
giudiziario quando la distanza tra l'ufficio e 
il luogo in cui deve essere compiuto l 'atto è 
maggiore di tre chilometri e, nelle città con po-
polazione superiore a 200.000 abitanti, di cin-
que chilometri. Tale indennità è dovuta per 
il viaggio di andata e per quello di ritorno ed 
è stabilita in ragione di centesimi quaranta per 
chilometro, con la riduzione del 12 per cento 
disposta con Regio decreto-legge 29 dicembre 
1930, n. 1780. Essa comprende il rimborso di 
ogni spesa. 

Quando l'ufficiale giudiziario procede, su 
richiesta di una stessa persona, a diversi atti 
del suo ufficio nella medesima località, la in-
dennità di trasferta è liquidata una sola volta. 
La stessa norma si applica per il diritto di 
urgenza. 

(È approvato). 
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ART. 1 2 . 

E' vietato agli ufficiali giudiziari di avere 
recapito per le loro funzioni e di ricevere nor-
malmente le parti richiedenti il loro ministero 
tin locali diversi da quelli assegnati presso 
gli uffici giudiziari, ai quali sono addetti. 

È loro vietato altresì di assumere inca-
richi che non rientrino nell' esercizio delle 
loro funzioni. 

Gli ufficiali giudiziari debbono tenere il 
repertorio in ufficio e depositarlo presso il 
cancelliere al termine dell'anno. 

Il deposito del repertorio presso il cancel-
liere deve essere fatto altresì nel corso del-
l'anno, se per tramutamento o altro motivo 
l'ufficiale giudiziario lascia l'ufficio. 

(È approvato). 

ART. 1 3 . 

Per ragioni di servizio il Ministro di gra-
zia e giustizia ha facoltà di disporre il tramu-
tamento in qualunque sede del Regno di un 
ufficiale giudiziario indipendentemente dalla 
graduatoria ed anche senza che il posto sia 
messo a concorso. 

Eguale facoltà è concessa al primo presi-
dente della Corte di appello, sentito il pubblico 
ministero, per il t ramutamento degli ufficiali 
giudiziari da una ad altra sede compresa 
nella circoscrizione della Corte. 

(È approvato). 

A R T . 1 4 . 

Con decreto del Ministro di grazia e giu-
stizia di concerto col Ministro della finanze 
può essere aumentato il numero degli uffi-
ciali giudiziari negli uffici dove l 'ammontare 
dei proventi percepiti nell'ultimo triennio, 
ripartito per il numero degli ufficiali giudi-
ziari che in seguito all 'aumento vi sarebbero 
addetti , dia una media annua non inferiore a 
lire 30,000. 

È mantenuta in via temporanea, fino a 
che non sia raggiunto un numero di ufficiali 
giudiziari sufficienti ai bisogni del servizio, 
la facoltà concessa agli stessi ufficiali, giudi-
ziari di valersi dell'opera dei commessi per 
la notificazione degli atti . Tale facoltà verrà 
a cessare nel giorno che, per ciascun ufficio 
giudiziario, sarà stabilito dal Ministro di 
grazia e giustizia con proprio decreto. 

(È approvato). 

A R T . 1 5 . 
La presente legge entra in vigore il lo lu-

glio 1933. 
Con Regi decreti, su proposta del Mini-

stro di grazia e giustizia, di concerto col Mi-
nistro delle finanze, sarà provveduto all 'at-
tuazione della presente legge, al coordina-
mento e alla integrazione delle norme e delle 
tariffe riguardanti gli ufficiali giudiziari, i loro 
commessi, gli uscieri giudiziari e gli uscieri 
di conciliazione, con facoltà di apportare 
alle medesime quelle modificazioni che a tal 
fine fossero necessarie ed opportune, nonché 
di pubblicare un testo unico. 

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

a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Costi-
tuzione dell'Ente autonomo per la 
Mostra permanente nazionale della 
moda in Torino. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Costitu-
zione dell 'Ente autonomo per la Mostra per-
manente nazionale della moda in Torino. 
(Stampato n. 1533-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

VLANINO, Onorevoli Camerati ! Ardisco 
sperare che la mia qualità di commerciante 
e di rappresentante delle categorie commer-
ciali della città, che Sua Eccellenza il Capo 
del Governo ha scelto come sede della Mostra 
nazionale della moda giustifichi presso di 
voi il mio intervento nella discussione, pur 
dopo la brillante esauriente relazione fat ta 
dal camerata Vezzani. 

Il decreto col quale si istituisce l 'Ente per 
la Mostra nazionale della moda, converte 
l 'alta esortazione del Duce in una promet-
tente realtà, di cui mi rallegro, prima che 
come figlio di Torino assunta dalla fiducia del 
Regime al compito della attuazione di un 
impiego cui tu t t a la Nazione ha interesse, 
come italiano. 

Non c'è bisogno ch'io dichiari che condi-
vido pienamente i punti di vista illustrati 
dall'onorevole Vezzani, e che aderisco incon-
dizionatamente alle sue conclusioni le quali 
lumeggiano, sotto ogni riguardo, l'impor-
tante problema, cui non è legato soltanto 
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l'interesse di una città, ma l'interesse del 
Paese, non quello di una sola categoria, ma 
quello di numerose categorie fra le più no-
bili e potenti del lavoro italiano. 

Torino è fiera dell'onore accordatole, che , 
d'altronde si confà così bene ad una delle 
più marcate ed intime caratteristiche della 
sua civiltà creatrice, in quanto è consapevole 
dell'alta responsabilità che il nuovo compito 
importa in cospetto della Nazione. D'ora 
innanzi Torino non sarà più il grande labora-
torio della moda, che si usa chiamare « tori-
nese », ma bensì il centro della « Moda Ita-
liana ». 

Se particolari condizioni tradizionali e 
ambientali - ossia quel complesso di fatti 
e di impulsi spirituali ed economici che si 
potrebbe non impropriamente chiamare il 
clima storico della città - insieme con l'esem-
pio di recenti e splendidi successi - hanno 
fatto eleggere Torino, non di meno deve ri-
tenersi per fermo, e credo non spiaccia che 
tale affermazione sia ripetuta da un italiano 
di Torino, che le Mostre torinesi cui concor-
reranno gli espositori di ogni parte del Regno, 
rappresenteranno unicamente e compiuta-
mente al pubblico nostro e agli stranieri, 
prodotti della genialità del la\roro, della te-
nacia, onde l 'Italia fascista, rinnovata erin-
novatrice, nei suoi innumerevoli centri ener-
getici da Milano a Palermo, a Cagliari, da Ge-
nova a Venezia, affermerà se stessa, la sua 
coscienza artistica, la sua potenza economica, 
la sua indipendenza, la sua volontà vitto-
riosa, nel vasto e vario campo della moda. 

Si è già autorevolmente spiegato che il 
provvedimento riflette tanto ragioni di or-
dine ideale quanto di ordine economico. 

Le ragioni ideali attengono al valore, al 
prestigio della tradizione della nostra civiltà 
incomparabile. Si deve ricordare che Roma 
nel suo declino pagò ai barbari taglie in tu-
niche di se ta? Chi insegnò l'arte, della lana, 
del lino e della seta, alle Fiandre e all'In-
ghilterra ? 

Chi introdusse in Europa la tessitura 
del cotone ? 

Chi portò a perfezione la tintoria ? Chi 
creò i prodigi dell'oreficeria ? 

Sono tut t i nomi fulgidi di città italiane, 
Firenze, Venezia, Alessandria, Milano, Pa-
dova, Treviso, la cui alacrità sopravanza le 
iniziative del popolo, che viene subito dopo, 
la Spagna. 

Firenze al principio del secolo XIV aveva 
200 fabbriche di lana, che occupavano 30.000 
Persone; aveva 83 fabbriche di seta: e intorno 
ai lanaioli ed ai Setaioli s'affollano le altre 

arti maggiori e quelle minori, dai filatori, rica-
matori, ai decoratori, agli orafi, ai pellicciai: 
in quel secolo Firenze e Venezia servivano la 
nobiltà di tu t t a l 'Europa. 

Gli splendori della moda delle Corti ita-
liane erano motivo di meraviglia at tonita 
alle Corti straniere, non esclusa quella fran-
cese, del cui fasto parlano le storie. 

Si è discusso della nazionalità della moda 
per definire la ragion d'essere ed il modo di 
comportarsi d 'una moda italiana. Credo che, 
sgombrato il terreno dal curioso equivoco della 
moda nazionale come manifestazione etno-
grafica nazionalistica, e chiusa, tu t t i siano 
d'accordo nel credere e nell'auspicare alla 
realizzazione di una moda italiana a carattere 
universale, sebbene improntata dei segni non 
confondibili del genio italiano. 

Permettetemi, onorevoli camerati, che 
io vi rammenti l'opinione vecchia, ma fresca 
tu t tora come se fosse di ieri, d 'un geniale 
italiano del Rinascimento, maestro di buone 
usanze, Baldessar Castiglione, che si espri-
meva allora sull'argomento nella forma con 
la quale mi pare potrebbe dichiarare la sua 
convinzione un «italiano nuovo» dell'anno XI , 
poiché mi pare che essa presentasse, già 
quattro secoli fa, il problema nella sua com-
plessa totalità e lo risolvesse con una formula 
appassionatamente italiana: 

« Invero non. saprei - dice il Castiglione 
nel Cortigiano per bocca di messer Federico 
Fregoso - dar regola determinata circa il 
vestire, se non che l'uomo s'accomodasse 
alla consuetudine dei più e poiché, come voi 
dite, questa consuetudine è tanto varia, e 
che gli italiani tanto son vaghi d'abigliarsi 
alle altrui foggie, credo che a ognuno sia 
licito vestirsi a modo suo. Ma io non so 
per qual fato intervenga che la Italia non 
abbia, come soleva avere, abito che sia cono-
sciuto per italiano... L'aver noi mutat i gli 
abiti italiani negli stranieri parmi che signi-
ficasse, tutt i quegli, negli abiti de' quali i 
nostri erano trasformati, dover venire a 
subjugarci... Vero è ch'io per me amerei 
che non fossero estremi in alcuna parte, 
come talor suol essere il franzese, in troppa 
grandezza e T tedesco in troppa piccolezza, 
ma come sono l'uno e l'altro corretti e ridotti 
in miglior forma degli italiani ». 

L'uno e l 'altro rifatti, dunque, dalla so-
vrana arte nostra. Non par essa ancora, 
onorevoli camerati, la più savia e la più pratica 
formula da insegnarsi alla sartoria italiana ? 

Giustamente l'onorevole Vezzani ha insi-
stito sul valore ideale e pratico dell'iniziativa. 
A mia volta, mentre rendo il più convinto 
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omaggio a tutte le energie del lavoro che ali-
menteranno l'impresa, mi permetto di richia-
mare l'attenzione degli onorevoli camerati 
sulla funzione essenziale che il commercio 
deve svolgere nel campo della moda. 

Il commercio sta come elemento unitivo 
fra l'industriale che fabbrica la merce ed il 
pubblico che la consuma. Per la sua stessa 
posizione naturale, per il suo specifico e inso-
stituibile compito, il commercio deve ad un 
tempo sollecitare la produzione verso un de-
terminato indirizzo e informare la richiesta 
del pubblico, i suoi desideri, le sue tendenze 
verso quell'indirizzo medesimo. Vorrei dire 
che il commercio deve non soltanto conoscere 
le intenzioni attuali del pubblico, ma presen-
tirne, grazie alla sua sensibilità affinata dalla 
più laboriosa e assidua esperienza, quelle 
non ancora palesi e già in formazione, ed 
esserne l'annunziatore pronto ed assieme cauto 
presso l'industria e sollecitare quest'ultima 
allo studio e all'elaborazione degli elementi 
che imprimeranno alla materia continua-
mente rinnovata il segno perenne della origi-
nalità italiana. 

Mentre l'impresa si affaccia alla vita, 
passiamo in rapidissima rassegna le nostre 
forze, le nostre possibilità. Esse sono pari 
al compito! 

L'aspetto economico del problema è d'im-
portanza altrettanto eminente. Anche qui 
cade acconcio ricordare le parole di un fiero 
italiano, torinese per l 'appunto, carattere 
tut to d'un pezzo, di quelli che la nostra terra 
esprime con tanta generosità: parlo del Ba-
retti, il quale nel Settecento, secolo aureo 
della moda, scriveva: 

« Molti uomini rigidi e fatti all'anticaccia 
biasimano la varietà delle mode e la chia-
mano capriccio e volubilità; ma, la chiamino 
come vogliono, essa è grandissimo sussidio 
all'industria umana la quale affaticandosi 
nelle invenzioni per servire alle donne, dà di 
che vivere ad una grande quantità di per-
sone ». 

Criteri pieni di realistica saggezza, di cui 
converrà fare il maggior conto possibile. 

Non sono gli impianti che oggi manchino. 
Questi ci sono, ed in completo assetto. Le 
cifre - ch'io tolgo dal censimento economico 
del 1927, ch'è tut t 'ora una fonte utile - sono 
certo più eloquenti delle mie parole: su 838.310 
proprietari, conduttori e gerenti di ditte 
industriali, ben 214.825 appartengono alle 
categorie del vestiario e dell'abbigliamento; 
vale a dire più che il 25 per cento. Il commer-
cio è presente con 1967 grossisti e 13.783 

addetti, e con 87.746 aziende di tessuti e 
abbigliamento al minuto, con 157.574 ad-
detti. 

• La bilancia commerciale è attiva. Nel 
1931 l'esportazione delle materie tessili e 
dei manufatt i si mantiene ancora intorno ai 
2 miliardi di lire contro un'importazione di 
meno di mezzo miliardo. 

Ciò potrebbe anche significare che non 
son più tanto numerosi coloro che esitano ad 
indossare abiti non confezionati da sarti pa-
rigini con stoffe londinesi. 

Onorevoli camerati, se noi potenzieremo 
razionalmente questa già imponente attrez-
zatura industriale e commerciale; se daremo 
alla esportazione quel più ampio respiro che 
i mercati stranieri, pur fra le assurde strette 
doganali odierne, consentono; se industriali, 
artisti, commercianti, concordi all'opera co-
struttiva. creeranno la materia facile al do-
minio della multiforme fantasia dell'artigia-
nato della moda; se, infine, gli italiani, e 
soprattutto le ditte d'Italia, vorranno libe-
rarsi dalla prigionia del modello straniero, noi 
avremo fatto un grande passo sulla via delle 
realizzazioni che sono la ragione di vita del-
l 'Ente della moda. 

MUsso è nato per la volontà magnanima e 
sotto gli auspici del Duce. Siamo sicuri che 
non mancherà alla fulgida meta. {Vivi ap-
plausi). 

FERRACINI. Onorevoli Camerati. È que-
sta la prima volta che viene portato davanti 
al Parlamento il problemà dell'industria delia 
moda e dell'abbigliamento; ed è merito del 
Governo Fascista e del Suo Capo, che ha in-
tuito quanto vantaggio possa ritrarre l'eco-
nomia della Nazione dal coordinamento e 
dallo sviluppo delle attività che ad esso sono 
collegate. I prodotti ed i lavori che riguar-
dano il vestiario e l'abbigliamento, e che sono 
soggetti alle variazioni della moda, alimen-
tano numerose grandi e piccole industrie, 
danno lavoro all'artigianato ed al commercio 
e rappresentano un volume d'affari di alcuni 

• miliardi di lire ed il lavoro per enormi masse 
di lavoratori. 

Secondo l'ultimo censimento dell'ottobre 
1927, 210 mila erano le Ditte industriali e 

artigiane che si dedicavano alla produzione 
di articoli inerenti al vestiario ed all'abbiglia-
mento, con un complesso di 1.190.000 dipen-
denti sui 4.000.000 circa d'invididui o c c u p a t i 
complessivamente nell'industria; oggi le ci-
fre sono mutate in conseguenza della crisi, 
ma la proporzione rimane pressoché inalte-
rata, nella misura del 25 per cento, senza con-
tare le maestranze addette alle materie prime 
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tratte dall'agricoltura ed alla produzione di 
altre industrie sussidiarie. 

Il disegno di legge sottoposto alla vostra 
approvazione si propone la costituzione di 
un Ente autonomo il quale coordini tu t te 
queste attività, ecciti le migliori energie, 
promuova il miglioramento e perfezionamento 
della produzione, e faccia conoscere - at tra-
verso una Mostra permanente - ai consumatori 
italiani ed a quelli esteri i prodotti e le crea-
zioni dell 'attività e del genio italiano. 

La Mostra, quindi, sarà la risultante del 
lavoro preparatorio dell'Ente, ossia il mercato 
della produzione italiana. Oggi il mercato 
principale della moda e dell'abbigliamento è 
Parigi: altri centri di qualche importanza 
sono Londra, Berlino, Vienna e New York: 
periodicamente i produttori, e le Case di 
confezioni vanno in questi centri ad acqui-
stare idee, modelli, disegni per riprodurli ad 
uso della propria clientela; ma per poterli 
riprodurre devono acquistare insieme anche 
i tessuti e gli oggetti vari occorrenti alla 
confezione, dai quali il più delle volte è t ra t ta 
l'ispirazione dei modelli. 

Se l 'Ente potrà promuovere anche in 
Italia la creazione tempestiva di modelli, 
stoffe ed accessori, ed offrire tu t to ciò at tra-
verso la sua Mostra permanente, se i produt-
tori italiani che non sono secondi ad alcuno 
per genialità, tecnica e buon gusto, seguiranno 
i suoi sforzi indirizzati a questo scopo, pos-
siamo esser certi che la Mostra att irerà l 'atten-
zione e l'interesse delle Case di mode e confe-
zioni e dei commercianti di prodotti dell'abbi-
gliamento, italiani ed esteri, con grande van-
taggio dell'industria e dell'economia nazio-
nale. 

Quanto sia necessaria in questo momento 
l'azione dell'Ente, lo possiamo desumere dai 
seguenti dati relativi all'importazione ed al-
l'esportazione dei prodotti elencati nel di-
segno di legge in discussione. 

Da un rapporto fra i dati relativi agli 
anni 1927 e 1931 si rileva che le importazioni 
ammontarono a 640 milioni di lire nel 1927 
contro 525 milioni nel 1931, con una diminu-
zione del 18 per cento, ma se si tiene conto 
che nello stesso periodo il valore delle merci 
è diminuito all'incirca del 30 per cento, si 
V l 8 n e a questa amara conclusione che, mentre 
nel 1931 il consumo di tut t i i prodotti nazio-
nali è fortemente diminuito, quello dei pro-

otti èsteri è in aumento. Infatt i se prendiamo 
qualcuna delle voci più significative, rileviamo 
jne l'importazione dei tessuti di lana da 
M40,000 chilogrammi del 1927 è salita a 
W O mila nel 1931, e quella dei tessuti ed 

altri prodotti in seta da 260 mila a 410 mila 
chilogrammi. 

Le nostre esportazioni invece sono in forte 
contrazione: da 3,550,000,000 sono scese a 
1,950,000,000 nel 1931, con una riduzione 
del 45 per cento: questa enorme diminuzione 
è dovuta principalmente ai tessuti di cotone 
scesi da 1,313 milioni a 640 milioni, ai tessuti 
ed altri prodotti di seta da 1,170 milioni a 
540 milioni, ai cappelli da 380 a 220 milioni, 
ai bottoni da 103 a 51 milioni. 

Queste cifre dovrebbero servire di mònito 
ai consumatori italiani e specialmente ai più 
abbienti, di preferire sempre i prodotti ita-
liani, imitando in ciò i consumatori delle altre 
Nazioni, i quali sempre più riducono gli acqui-
sti dei prodotti esteri, dimostrando non solo 
a parole, ma coi fatt i il loro patriottismo. 

La riduzione delle esportazioni e del con-
sumo all'interno hanno avuto come naturale 
conseguenza una forte contrazione dell'atti-
vità industriale; non è questo un fenomeno 
solamente italiano: la crisi si è estesa a tu t to 
il mondo, e molte nazioni anche più ricche 
della nostra ne sono più duramente colpite. 
Non è qui il caso di chiederci se la crisi è di 
sovraproduzione o di sottoconsumo, se è cau-
sata da errati concetti economici o politici: 
lasciamo a chi spetta il compito di ricercarne 
le cause, ed auguriamoci che quando le ab-
biano trovate, tu t te le nazioni si trovino 

•d'accordo per applicare i rimedi; noi produt-
tori non dobbiamo attardarci a considerare 
la crisi quale fenomeno eccezionale, e transi-
torio, ma affrontare la nuova situazione crea-
tasi in dipendenza di essa: non dobbiamo 
perciò rimanere nell'inerte attesa d'una pro-
babile ripresa, ma agire ed operare attiva-
mente per dare una sistemazione definitiva 
alle nostre industrie con nuovi, metodi e nuovi 
indirizzi: non esiste una crisi, ma una nuova 
situazione economica che va affrontata, e 
nella quale ognuno deve cercare il proprio 
assestamento; che se una ripresa verrà, sarà 
un bene per tut t i e principalmente per coloro 
che non saranno rimasti inerti ed attenderla. 

Ed è quest'opera d'aiuto, d'incoraggia-
mento e d'incitamento a produrre ed. a mi-
gliorare per riconquistare alla produzione 
italiana le posizioni già acquisite sul mercato 
internazionale, che l 'Ente dovrà particolar-
mente curare in collaborazione colle orga-
nizzazioni economiche e sindacali. 

C'è chi vorrebbe affidare all 'Ente anche 
il compito di creare una moda italiana: che 
cosa intendiamo per moda italiana ? 

Io non credo che si voglia ritornare al 
costume: ai nostri tempi colla facilità e rapi-
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dita delle comunicazioni internazionali, i po-
poli di tutto il mondo si trovano continua-
mente a contatto e difficilmente si adattereb-
bero a ritornare ai pittoreschi sì, ma superati 
costumi nazionali; nè sarebbe economicamente 
conveniente, perchè anche ammettendo che gli 
italiani lo adottassero, si verrebbe a limitare 
il mercato dei nostri prodotti entro i confini 
nazionali, mentre invece, come ho cercato di 
dimostrare colle cifre che vi ho citato, le no-
stre industrie hanno bisogno di un più ampio 
respiro nel mercato internazionale. Se invece 
noi intendiamo dare alla moda l 'impronta 
del buon gusto, della signorilità e dell'arte 
italiana affinchè le nostre creazioni ottengano 
la preferenza non solo in Italia, ma anche 
all'estero, io penso che potremo essere tutti 
d'accordo, e che questo compito sia implici-
tamente compreso in quello più vasto indicato 
nella relazione ministeriale di « valorizzare e 
potenziare l'industria italiana dell'abbiglia-
mento affrancandola da qualsiasi influenza 
straniera ». 

La relazione ministeriale e quella della 
Commissione illustrano i motivi per cui si è 
scelta la città di Torino quale sede della 
Mostra permanente; l 'attrezzatura, la natu-
rale attitudine degli industriali, dei tecnici 
e delle maestranze, i felici risultati di un espe-
rimento fatto la scorsa primavera, hanno 
dimostrato come quella città sia particolar-
mente attrezzata ad organizzare ed ospitare 
una Mostra permanente della moda e del-
l'abbigliamento; ed i contributi versati dai 
maggiori Enti cittadini per la formazione del 
capitale occorrente, dimostrano quanto sia 
sentita ed apprezzata l ' iniziativa del Capo 
del Governo di promuovere la costituzione 
di questo Ente. 

Il disegno di legge sottoposto alla Vostra 
approvazione è molto schematico e non po-
teva èssere diverso, poiché con esso si vuole 
dare riconoscimento giuridico con tutte le 
concessioni e facilitazioni inerenti, al costi-
tuendo Ente come è stato fatto per altri Enti 
similari; lo Statuto dovrà poi precisare i com-
piti e le attribuzioni sommariamente indicati 
nella relazione ministeriale e dovrà ottenere 
l 'approvazione del Governo. Cadranno allora 
i dubbi di coloro che temono che la Mostra 
si riduca ad una semplice manifestazione 
coreografica di alta moda, come di coloro i 
quali temono che l 'Ente voglia estendere la 
sua azione a categorie che nulla hanno di 
comune colla moda e coll'abbigliamento. 

La Mostra deve coordinare e potenziare 
tutte le att ività che operano in quest'im-
portante settore dell'economia nazionale: se 

l 'Ente vi riuscirà, avrà degnamente assolto 
al compito assegnatogli dal Governo Fasci-
sta, il quale con questo disegno di legge dimo-
stra ancora una volta quanto sia vigile e 
pronta la sua azione in ogni settore dell'atti-
vità del Paese. (Vivi applausi). 

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

BISI . Sia consentito a me, onorevoli 
Camerati, che non sono torinese ma che vivo 
a Torino per ragioni di ufficio, di chiudere la 
discussione su questo disegno di legge, con 
alcune dichiarazioni che precisamente la 
mia situazione, potr rendere particolarmente 
libere e brevi. 

Non posso nascondere, onorevoli Came-
rati, che questo disegno di legge, così come 
viene presentato, non potrà non suscitare 
nell'ambiente torinese, che di questo pro-
blema si è appassionatamente occupato da 
molti mesi, una sensazione non piacevole. 

Il problema è stato ampiamento discusso 
dalla stampa torinese ed ha occupato e preoc-
cupato numerosi ceti della popolazione ai quali 
il problema interessa particolarmente per una 
infinita serie di att ività che ad esso si colle-
gato . 

Io non so se le preoccupazioni del camerata 
Ferracini dirette specialmente ad una ecces-
siva amplificazione del problema, siano o 
non siano giustificate. Certo è che per ridurre, 
come il disegno di legge fa, il problema della 
creazione di un organo propulsore e coordi-
natore della industria e del commercio della 
moda in Torino, ad una semplice mostra, 
quale già Torino ha magnificamente attuato 
l'anno scorso, non occorreva un disegno di 
legge.. Bastava quel semplice permesso, che è 
rilasciato dal Ministero delle corporazioni per 
le Fiere, le Mostre e le Esposizioni; e bastava 
lasciare il piccolo problema della mostra an-
nuale della moda di Torino amplificarsi e 
svolgersi naturalmente. 

Quindi, restringere, rimpicciolire questo 
che è per Torino un problema al quale tante 
speranze si erano appuntate, un problema 
che è sentito profondamente dall'ambiente 
torinese, dove, come dice benissimo l'amico 
Vianino, il clima storico della moda esiste 
indiscutibilmente, non potrà non p r o v o c a r e 

una delusione. 
Capisco ! vi è sempre la salvaguardia 

dello statuto; in sede di statuto, indubbia-
mente, il Governo vorrà consentire che da 
questo nocciolo iniziale della Mostra dira-
mino e si espandano tutte le attività colla-
terali necessarie. (Approvazioni}. Perchè, se 

vi è un problema complesso nella sua serop 1̂" 
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cita, è precisamente il problema della moda, 
che abbraccia infinite categorie di attività, 
e che intesse le sue fila attraverso numerosi 
ceti di produttori e di lavoratori. 

Io credo, con queste mie osservazioni, le 
quali non hanno affatto di mira di toglier va-
lore con la creazione dell'Ente torinese, ad 
altre manifestazioni del genere che si svol-
gono in altre città d'Italia, (per carità! non 
facciamo del campanilismo anche in questo !), 
ma desiderano semplicemente lumeggiare al 
Governo e alla Camera tutta la profonda 
sensibilità che l'ambiente torinese rivolge a 
questo problema, credo con le mie poche pa-
role di avere interpretato esattamente quanto 
per un delicato riserbo, inerente specialmente 
alla loro qualità di torinesi, i miei camerati 
non hanno voluto esporre. (Applausi). 

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

CASCELLA. Onorevoli Camerati, io non 
ero preparato per fare un discorso. Sarò 
quindi brevissimo. Prendo la parola su questo 
progetto di legge perchè, dopo avere udito i 
camerati precedenti credo di avere il dove-
re di dire qualche parola anche io, poiché 
l'arte entra in pieno in questo argomento, 
intendo dire nella moda. 

Si è parlato degli studi industriali, più o 
meno bene; ma il risultato positivo, vittorioso, 
della moda dipende precisamente dalla ge-
nialità artistica, bene o male impostata. 

Se facciamo tutti gli. sforzi, e i cosiddetti 
modelli nelle prime pennellate e i primi 
motivi sono brutti, la moda, con tutti i vostri 
milioni, non andrà avanti nè a Torino, nè a 
Milano, nè a Palermo. 

Questo è indiscutibile. Perchè noi accet-
tiamo in pieno i modelli che ci vengono da 
Parigi, la moda che viene da Parigi ? Perchè 
Parigi ha il sopravvento su tutte le altre 
capitali per la moda ? Perchè lì si studia 
profondamente, con serietà, tutta l'arte che 
deve svilupparsi poi nella moda: modelli, 
tinte, linee con tutto il resto. (Commenti). 
Signori miei, interpretate come volete le 
mie parole, ma io parlo con tecnicità della 
moda, perchè, cominciando dalle tinte che si 
cerca di lanciare sul mercato per andare 
alle linee, e così via, essa è un'arte. La linea 
d l un cappello, che sembra sia una cosa ri-
cercata così leggermente, da un artigiano è 
stata invece ricercata e studiata con gran-
dissima cura. (Commenti — Interruzioni). 

PRESIDENTE. Onorevoli Camerati, fac-
ciano silenzio! 

CASCELLA. Io narlo con cognizione di 
ausa della moda, perchè ho vissuto a Parigi 

e so che cosa significhi fare della moda, creare 
la linea di un cappello, di un vestito. Se la 
Camera corporativa è qui per ascoltare la pa-
rola di chi conosce le cose di cui parla, io mi 
trovo al mio posto: posso, volendo, prendere 
in questo momento un lapis in mano e dise-
gnare la linea di un cappello! (Si ride). 

Tornando all'argomento, è naturale, natu-
ralissimo che insieme con il movimento con-
temporaneo dell'arte, si svolga, così senza 
accorgersene magari, il movimento della moda. 
La moda, poi, non nasce, come potrebbbe cre-
dere il profano, così di impeto: oggi va un 
cappello, domani questo cappello non va più 
e ne va un altro No, la moda è frutto di 
uno studio profondo; l'artista, prima di sta-
bilire quella data linea di un cappello o di un 
vestito, ha compiuto un lungo studio, si è 
macerato attraverso tutto un lungo studio 
sul costume, sull'abbigliamento e così via. 

Qui potrei intrattenermi lungamente per 
dimostrarvi la verità di quanto affermo. 
Non lo faccio, ma è così. L'artista non dice, 
come potrebbe parere, come credete, o come 
forse all'ingrosso si fa in Italia: proviamo 
questo abito, cerchiamo il movimento di 
questo cappello, così ad occhio come un buon-
gustaio di musica potrebbe fare senza cono-
scere profondamente la musica. Invece no, 
non è così. A Parigi quei signori impostano 
e impongono la moda perchè fanno sul serio 
e studiano particolarmente quest'arte. 

In Italia, invece, dove pure se ne sente 
tanto il bisogno e dove la genialità italiana 
potrebbe avere il sopravvento anche su quella 
francese, noi non facciamo niente di tutto 
questo con serietà. 

Ecco perchè ho voluto parlare. Ho voluto 
sopra tutto, dire che in questa legge non si fa 
cenno che di Torino (sebbene il camerata 
Bisi dica che si è scelta Torino perchè a 
Torino ci sono delle belle tradizioni); ma poi-
ché si crea questo primo movimento, si costi-
tuisca anche una scuola della moda italiana* 

V I A N INO. È quello che vogliamo ! 
C A S C E L L A . Ma nessuno l'ha detto, 

neanche tu. 
BISI. Ormai si tratta di creare una mostra ! 
C A S C E L L A . È bene dunque che io abbia 

preso la parola per dire che a Torino do-
vrebbe anche esservi una scuola, a latere della 
Mostra, una scuola dove si comincino ad in-
segnare gli elementi della moda, dove si sta-
bilisca tutto quello che si dovrebbe comin-
ciare ad imparare. Così si verrebbe a far 
nascere, con criterio esatto e con linea per-
fetta, quella moda italiana che è una nostra 
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aspirazione e che cer tamente pot rà e dovrà 
essere realizzata. 

Sarà allora, se la moda i tal iana avrà un 
subs t ra to solidamente artistico, che all 'affer-
mazione della moda i tal iana non potrà man-
care il successo, come non manca mai a nes-
suna affermazione art is t ica i tal iana in altri 
campi. (Applausi). 

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, Ella 
intende parlare ? 

VEZZANI, relatore. No. 
P R E S I D E N T E . Il Governo intende pren-

dere la parola ? 
ASQUINI, Sottosegretario di Slato per le 

corporazioni. No. 
P R E S I D E N T E . Non essendovi altri ora-

tori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

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

È istituito, con sede in Torino, un « Ente 
autonomo per la Mostra permanente nazio-
nale della moda », dota to di personalità giu-
ridica. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

La Mostra, di cui all 'articolo precedente, 
sarà t enu ta in Torino - a par t i re dall 'anno 
1933 - dando luogo a due dist inte manife-
stazioni: una primaverile ed una autunnale . 

Alla de t t a Mostra non sono applicabili 
le norme del Regio decreto 7 aprile 1927, 
11. 5 1 5 . 

{È approvato). 
A R T . 3 . 

La Mostra usufruirà , t u t t e le volte che 
avrà luogo, e senza che occorra speciale 
autorizzazione, delle facilitazioni doganali 
e ferroviarie previste dal Regio decreto-
legge 1 6 dicembre 1 9 2 3 , n. 2 7 4 0 (convertito 
nella legge 17 aprile 1925, n. 473) e da ogni 
a l t ra eventuale disposizione in materia . 

(È approvato). 
A R T . 4 . 

La liquidazione dei dirit t i erariali sugli 
ingressi alla Mostra verrà ef fe t tuata in somma 
fissa a forfait, da determinarsi secondo nor-
me che saranno stabilite con decreto del 
Ministro per le finanze. 

(È approvato). 

ART. 5. 
Le invenzioni industriali , i modelli e i 

disegni di fabbrica, relativi ad oggetti che 
figureranno nella Mostra, godranno della 
protezione temporanea stabil i ta dalla legge 
16 luglio 1905, n. 423. 

(È approvato). 
A R T . 6 , 

Nelle manifestazioni di cui all 'articolo 2 
si intendono compresi i prodott i e lavori 
che riguardino il vestiario e l 'abbigliamento, 
o che siano soggetti alle variazioni della 
moda. 

(È approvato). 
A R T . 7 . 

L ' E n t e autonomo per la «Mostra perma-
nente nazionale della moda » in Torino, è 
costituito con la partecipazione del Comune 
di Torino, del Consiglio provinciale dell'eco-
nomia corporat iva di Torino, della Federa-
zione provinciale del Par t i to nazionale fa-
scista di Torino, della Unione industriale 
fascista della provincia di Torino, della Fe-

. derazione provinciale fascista del commercio 
^ d i Torino, della Federazione au tonoma delle 

comunità artigiane di Torino e della Società 
promotrice dell ' industria nazionale di Torino. 

L ' E n t e è autorizzato ad aggregarsi - come 
elementi integrant i la propria costituzione -
caso per caso o permanentemente , altri Enti 
o personali tà private, quando lo ritenga 
opportuno per il migliore conseguimiento dei 
suoi fini. 

(È approvato). 
A R T . 8 . 

Il capitale iniziale del l 'Ente è di lire 
2,030,000 così costituito: 
Città di Torino L. 1,000,000 
Consiglio provinciale dell'eco-

nomia corporat iva di To-
rino » 300,000 

Cassa di risparmio di Torino . » 250,000 
Is t i tu to di San Paolo di To-

rino » 1 5 0 , 0 0 0 
Federazione provinciale del 

Par t i to nazionale fascista 
di Torino » 10,000 

Unione industriale fascista di 
Torino » 200,000 

Federazione provinciale fasci-
s ta del commercio di To-
rino » 100,000 

Società promotrice industr ia 
nazionale di Torino . . . » 20,000 
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L'Ente potrà ricevere oblazioni, dona-
zioni, eredità, lasciti di ogni genere libera-
mente assegnati da Ent i o da privati . 

Spetteranno al l 'Ente i proventi net t i 
della gestione delle Mostre. 

(È approvato). 
P R E S I D E N T E . Chiedo al Governo se 

accetta il testo della Commissione per l 'arti-
colo 9. 

ASQUINI, sottosegretario alle corporazioni. 
Lo accetta. 

P R E S I D E N T E . Allora do le t tura dell'ar-
ticolo 9 nel testo concordato t ra la Com-
missione e il Governo. 

A R T . 9 . 
L'Ente viene amminis t ra to da un Comi-

tato, che è costituito da un delegato per 
ognuno dei due Ministeri delle corporazioni 
e delle comunicazioni, e da un rappresen-
tante per ciascuno dei seguenti Enti: Comune 
di Torino, Consiglio provinciale dell'econo-
mia corporativa di Torino, Federazione pro-
vinciale del Par t i to nazionale fascista di 
Torino, Confederazione generale fascista del-
l'industria, Confederazione generale fascista * 
del commercio, Federazione nazionale fa-
scista autonoma degli art igiani d ' I ta l ia , Con-
federazione nazionale dei Sindacati fascisti 
dell'industria, Confederazione nazionale dei 
Sindacati fascisti del commercio, Federa-
zione nazionale dell 'abbigliamento, Unione 
industriale fascista di Torino, Federazione 
fascista del commercio di Torino, Federazione 
autonoma delle comunità artigiane di Torino, 
Comitato provinciale professionisti ed art ist i 
di Torino, Delegazione provinciale dei Fasci 
femminili di Torino, Società promotrice del-
l'industria nazionale di Torino. 

Il presidente del l 'Ente è nominato dal 
Capo del Governo aldifuori dei membri del 
Comitato. 

Il Comitato, nella sua prima seduta, 
sceglie, tra i suoi membri, un segretario ed 
un tesoriere; e nomina due revisori dei conti, 
tra persone estranee al Comitato. 

I membri del Comitato ed i revisori du-
rano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

Tutte le cariche del l 'Ente sono a titolo gratuito. 
{È approvato). 

A R T . 1 0 . 
La vigilanza sul l 'Ente viene esercitata 

dal Ministero delle corporazioni. 
[È approvato). 

596 

A R T . 1 1 . 
Lo Sta tu to del l 'Ente sarà approvato con 

decreto del Capo del Governo, Primo Mi-
nistro Segretario di Stato, su proposta dei 
Ministri interessati. 

(È approvato). 
A R T . 12. 

La presente legge entrerà in vigore il 
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del Regno. 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi vo ta to 

a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Fissa-

zione del termine per la designazione, 
da parte dei comuni e delle prò viride, 
delle strade ex militari, costruite du-
rante la guerra, da conservarsi agli 
usi civili. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Fissazione 
del termine per la designazione, da parte dei 
comuni e delle provincie, delle strade ex mi-
litari, costruite durante la guerra, da conser-
varsi agli usi civili. (Stampato n. 1540-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: 

« Le provincie, i comuni e gli altri Enti 
dovranno deliberare, facendo pervenire al 
Ministero dei lavori pubblici le relative deli-
berazioni regolarmente approvate non più 
tardi del 31 marzo 1933, quali strade ex mi-
litari costruite durante la guerra ricadenti 
nel loro rispettivo territorio, intendano sieno 
conservate agli usi civili, con dichiarazione 
di assumerne la manutenzione definitiva a 
norma dell'articolo 2 del decreto Reale 14 
novembre 1929, n.. 2107, convertito nella 
legge 27 marzo 1932, n. 481. 

L'obbligo dello Stato di provvedere alla 
manutenzione e sistemazione cesserà nel ter-
mine suddetto per quelle strade per le quali 
gli Enti, di cui al precedente comma, non 
avranno prese le deliberazioni in conformità 
del comma stesso ». 

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: Ga-
ranzia del Consiglio provinciale del-
l'economia corporativa di Padova pel 
mutuo del locale Ente Magazzini Ge-
nerali. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Garanzia 
del Consiglio provinciale dell'economia cor-
porativa di Padova pel mutuo del locale Ente 
Magazzini Generali. (Stampato n. 1544-A). 

È aperta la discssione 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 Consiglio provinciale dell'economia 
corporativa di Padova è autorizzato a rila-
sciare delegazioni sulle imposte e sui tributi 
consigliari a garanzia della fìdejussione con-
cessa, fino alla concorrenza di lire 3 milioni 
e mezzo, sul mutuo che sarà contratto dal-
l'Ente Autonomo Magazzini Generali di Pa-
dova con Istituti speciali di credito agrario. 

Tali delegazioni avranno gli stessi pri-
vilegi e garanzie stabiliti dall'articolo 16 della 
legge 11 dicembre 1910, n. 885, e dal Regio 
decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, per 
le delegazioni sulla sovraimposta fondiaria 
a favore delle Casse di risparmio ordinarie 
per mutui concessi a comuni e provincie ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguar-
dante l'estensione della trazione elet-
trica sulle linee ferroviarie eserci-
tate dallo Stato. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno dilegge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 27 ot-
tobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione 
della trazione elettrica sulle linee ferroviarie 
esercitate dallo Stato (Stampato n. 1545-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 ottobre 1932, n. 1472, riguardante 
l'estensione della trazione elettrica sulle linee 
ferroviarie esercitate dallo Stato ». 

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 20 ottobre 1932, n. 1485, rela-
tivo al termine per le sessioni di esame 
pel conseguimento del grado di mac-
chinista navale di l a e 2a classe. 

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 20 
ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per 
le sessioni di esame pel conseguimento del 
grado di macchinista navale di l a e 2a classe 

^{Stampato n. 1552-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 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al ter-
mine per le sessioni di esame pel consegui-
mento del grado di macchinista navale di 
l a e 2a classe ». 

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

PRESIDENZA DEL V I C E - P R E S I D E N T E 

B O D R E R O 

Prima votazione segreta. 

PRESIDENTE. Procediamo ora alla vo-
tazione segreta sui primi undici disegni di 
legge, già approvati per alzata e seduta: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 settembre 1932, n. 1213, concer-
nente la ratizzazione delle semestralità arre-
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trate sui mutui concessi dagli istituti di cre-
dito fondiario; (1431) 

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale 
sono stati approvati il piano regolatore di 
alcune zone del centro della città di Genova 
e le relative norme di attuazione; (1451) 

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato 
esecuzione all'Accordo tra l 'Italia e la Jugo-
slavia per regolare i pagamenti relativi agli 
scambi commerciali fra i due Paesi, stipu-
lato in Roma il 22 ottobre 1932; (1459) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo al-
l'esenzione, dal dazio del 15 per cento sul 
valore alla importazione, di taluni tipi di 
filati di cotone destinati alla produzione di 
pizzi e tulli; (1482) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante 
modificazioni al Regio decreto-legge 25 feb-
braio 1932, n. 182, concernente agevolazioni 
fiscali per lo zucchero impiegato nella fab-
bricazione del latte condensato; (1486) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente 
nuove concessioni in materia di temporanee 
importazioni ed esportazioni; (1490) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1932, n. 1378 che reca norme 
per la determinazione del tasso di interesse 
da adottare per il calcolo delle annualità per 
opere a pagamento differito. (1494) 

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

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

Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la prima votazione segreta, 

°d 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, già approvati per alzata e seduta: 

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 settembre 1932, n. 1125, recante prov-
vedimenti per la difesa economica della viti-
coltura; (1519) 

Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, 
n. 1178, sull 'ordinamento della Regia ma-
rina, e sue successive modificazioni, anche 
nella parte relativa ad alcuni ruoli organici 
di ufficiali. (Urgenza); (1523) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente 
l'istituzione dell 'Ente autonomo « Tirrenia » 
per la valorizzazione della zona lungomare 
ceduta dal Demanio al comune di Pisa; (1527) 

Modificazioni alle norme istitutive del-
l'Associazione nazionale fra i consorzi di 
bonifica e di irrigazione; (1529) 

Modificazione dell'articolo 19 della legge 
18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni 
per la difesa delle piante coltivate e dei pro-
dotti agrari dalle cause nemiche e sui re-
lativi servizi; (1530) 

Modificazioni all 'ordinamento degli uf-
ficiali giudiziari; (1532) 

Costituzione dell 'Ente autonomo per 
la Mostra permanente nazionale della moda 
in Torino; (1533) 

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) 

Garanzia del Consiglio provinciale del-
l'economia corporativa di Padova pel mutuo 
del locale Ente Magazzini Generali; (1544) 

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

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al 
termine per le sessioni di esame pel consegui-
mento del grado di macchinista navale di 
l a e 2 a classe. (1552) 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 
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Dichiaro chiusa la votazione, ed invito 
gli onorevoli Segretari a procedere alla nume-
razione dei voti. 

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti). 

Risultato della prima votazione segreta. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera il 

risultato della votazione segreta sui seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente 
la ratizzazione delle semestralità arretrate sui 
mutui concessi dagli Istituti di credito fon-
diario: (1431) 

Presenti e votanti . . . . 275 
Maggioranza 138 

Voti favorevoli . . . 274 
Voti contrari . . . . 1 

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

legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante 
provvedimenti a favore del Consorzio irriguo 
della Val d'Arda: (1439) 

Presenti e votanti. . . . 275 
Maggioranza . . . . . . 138 

Voti favorevoli . . . 275 
Voti contrari . . . . —-

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

legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale 
sono stati approvati il piano regolatore di 
alcune zone del centro della città di Genova 
e le relative norme di attuazione: (1451) 

Presenti e votanti. . . . 275 
Maggioranza 138 

Voti favorevoli . . . 274 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 
Riforma del testo unico delle leggi sulle 

servitù militari: (1452) 
Presenti e votanti. . . . 275 
Maggioranza 138 

Voti favorevoli . . . 274 
Voti contrari . . . . 1 

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

legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato 
esecuzione all'Accordo tra l 'Italia e la Jugo-

slavia per regolare i pagamenti relativi agli 
scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato 
in Roma il 22 ottobre 1932: (1459) 

Presenti e votanti. . . . 275 
Maggioranza 138 

Voti favorevoli . . . 275 
Voti contrari . . . . — 

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

legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo al-
l'esenzione, dal dazio del 15 per cento sul 
valore alla importazione, di taluni tipi di 
filati di cotone destinati alla produzione di 
pizzi e tulli: (1482) 

Presenti e votanti. . . . 275 
Maggioranza 138 

Voti favorevoli . . . 275 
Voti contrari . . . . — 

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

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

Presenti e votanti. . . . 275 
Maggioranza . . . . . . 138 

Voti favorevoli . . . 275 
Voti contrari . . . . — 

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

legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente 
nuove concessioni in materia di temporanee 
importazioni ed esportazioni: (1490) 

Presenti e votanti. . . . 275 
Maggioranza 138 
Voti favorevoli . . . . 274 

Voti contrari . . . . 1 
(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca 
norme per la determinazione del tasso di inte-
resse da adottare per il calcolo delle a n n u a -
lità per opere a pagamento differito: (1494) 

Presenti e votanti . . . . 275 
Maggioranza 138 

Voti favorevoli . . . 274 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 



Atti Parlamentari — 7513 — Camera dei Deputali 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1 9 3 2 

Modificazione dell'articolo 8 del Regio 
decreto-legge 21 febbraio 1932, n . 154, con-
c e r n e n t e la pubblicità dei prezzi degli al-
berghi, delle pensioni e delle locande: (1506) 

Presenti e votanti . . . . 275 
Maggioranza . . . . . . 138 

Voti favorevoli . . . 274 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

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

Presenti e votanti . . . . 275 
Maggioranza 138 

Voti favorevoli . . . 274 
Voti c o n t r a r i . . . . 1 

(La Camera approva). 

Raimo preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfì — Alberimi — Aldi-
Mai — Alessandrini — Alfieri — Amicucci — 
Angelini — Arcangeli — Ardissone — Arpi-
nati — Ascenzi — Ascione — Asquini. 

Baccarini — Bacci -— Baistrocchi — Balbo 
— Banelli — Baragiola — Barattolo — Bar-
baro — Barenghi — Barisonzo — Barni — 
Bartolini — Bartolomei —• Bascone — Basile 
— Bennati — Benni — Bertacchi — Biagi 
— Bianchi — Bianchini — Bifani — Bigliardi 
— Bisi — Blanc — Bolzon — Bombrini — 
Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — 
Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bre-
scia - Bruchi — Brunelli — Bruni — Butta-
fochi. 

Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti 
— Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi 
— Capoferri — Capri-Cruciani — Carapelle — 
Cardella — Cartoni — Casalini — Cascella 
— Castellino — Catalani — Ceci — Chiarini 

Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — 
Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Co-
stamagna — Crò — Crollalanza — Cucini. 

i D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro 
— De Francisci — Del Bufalo — Del Croix 

De Marsico — De Martino — De Nobili — 
Dentice Di Frasso — Di Belsito — Di Giacomo 
— Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — 
Donegani — Ducrot — Dudan. 

Elefante — Ercole. 
__ F abbrici — Fani — Fantucci — Farinacci 

Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — 
* erretti Landò — Ferretti Piero — Ferri Fran-

cesco — Fioretti Ermanno — Fornaciari — 
Fossa — Fregonara — Frignani — Fusco. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Ga-
relli — Gargiolli — Garibaldi — Geremicca 
— Gervasio — Gianturco — Giardina — Gia.r-
ratana — Giordani — Giuliano — Giunti Pie-
tro — Gnocchi — Gorini — Gray — Gugliel-
motti — Guidi-Buffarini. 

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

Lessona — Limoncelli —• Locurcio — Lojaco-
no — Lualdi — Lucchini — Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggio 
Giuseppe — Malusardi — Manaresi — Man-
dragora — Mantovani — Maraviglia — Mar-
chi — Marcucci — Marelli — Maresca di Ser-
racapriola — Marescalchi — Marghinotti — 
Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet 
— Martelli — Mazza De' Piccioli — Mazzini 
— Medici del Vascello — Melchiori — Men-
dini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Mi-
chelini — Milani — Misciattelli — Molinari 
— Mottola Raffaele — Muzzarini. 

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

Panunzio — Paolonli — Paolucci — Parea — 
Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — 
Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti 
— Perna — Pierantoni — Pierazzi — Pove-
relli — Postiglione — Pottino — Preti — Pup-
pinii — Putzolu. 

Racheli — Raffaeli — Raschi — Razza — 
Redaelli — Re David — Redenti — Riccardi 
Baffaello — Ricchioni — Ricci — Righetti — 
Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano 
Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — 
Rosboch — Rossi — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro 
— Santini — Sardi — Scarfiotti — Scorza — 
Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — 
Serpieri — Severini — Sirca — Solmi — Spi-
nelli — Stame — Starace Achille — Steiner 
— Suvich. 

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

Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Se-
verino — Ventrella — Verdi — Verga — Vez-
zani — Viale — Vianino. 

Zingaii. 

Sono in congedo: 
Arnoni. 
Coselschi. 
Miori — Mulè. 
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Oggianu — Oppo. 
Ranieri — Riolo. 

. Tredici.' 
Vascellari. 

Sono ammalati: 

Caprino. 
Foschini. 
Lupii. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Belluzzo — Bibolini — Borgo •— Bottai — 
Bu ronzo. 

Cantalupo. 
Di Mirafiori-Guerrieri — Durini. 
Genovesi — Gorio — Grandi. 
Imberti. 
Leicht. 
Muscatello. 
Olmo. 
Pesenti Antonio — Peverelli. 
S ertoli. 

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

risultato della votazione segreta sui seguenti 
disegni di legge: 

Estensione ai figli di maestri elemen-
tari e di direttori didattici viventi, con nu-
merosa prole a carico, delle norme concer-
nenti l 'assistenza da par te dell ' Ist i tuto nazio-
nale degli orfani dei maestri elementari e dei 
direttori didattici: (1518) 

Presenti e votanti . . . . 269 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 269 
Voti contrari . . . . — 

[La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 set tembre 1932, n. 1225, recante 
provvedimenti per la difesa economica della 
viticoltura: (1519) 

Presenti e votanti . . . . 269 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 268 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

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: (1523) 

Presenti e votanti . . . . 269 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 268 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente 
l'istituzione dell 'Ente autonomo «Tirrenia» 
per la valorizzazione della zona lungomare 
ceduta dal Demanio al comune di Pisa: (1527) 

Presenti e votanti . . . . 269 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Modificazioni alle norme istitutive del-
l'Associazione nazionale f ra i consorsi:di bo-
nifica e di irrigazione: (1529) 

Presenti e votanti . . . . 269 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 268 
Voti contrari . . . . 1 

(.La• Camera approva). 

Modificazione dell'articolo 19 della legge 
18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni 
per la difesa delle piante coltivate e dei pro-
dotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi 
servizi: (1530) 

Presenti e votanti . . . . 269 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 268 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Modificazioni all 'ordinamento degli uffi-
ciali giudiziari: (1532) 

Presenti e votant i . . . . 269 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Costituzione del l 'Ente autonomo per 

la Mostra permanente nazionale della moda 

in Torino: (1533) 
Presenti e votant i . . . . 269 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 
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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) 

Presenti e votant i . . . . 269 
Maggioranza 135 
Voti favorevoli . . . . 269 

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

Garanzia del Consiglio provinciale del-
l'economia corporativa di Padova pel mutuo 
del locale Ente Magazzini Generali: (1544) 

Presenti e votant i . . . . 269 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 269 
Voti contrari . . . . — 

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

legge 27 ottobre 1932, n. 1472, r iguardante 
l'estensione della trazione elettrica sulle linee 
ferroviarie esercitate dallo Stato: (1545) 

Presenti e votant i . . . . 269 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 269 
Voti contrari . . . . — 

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

legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al 
termine per le sessioni di esame pel consegui-
mento del grado di macchinista navale di 
l a e 2^ classe: (1552) 

Presenti e votant i . . . . 269 
Maggioranza 135 

Voti favorevoli . . . 268 
Voti contrari . . . . 1 

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

Acerbo — Adinolfì — Albertini — Aldi-
Mai — Alessandrini — Alfieri — Amicucci — 
Angelini — Arcangeli — Ardissone — Arpi-
nati — Ascenzi — Ascione — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Ba-
nelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro 
"7 Marenghi — Barisonzo — Barai — Barto-
lo111 Bartolomei — Bascone — Basile — 
Bennati — Benni — Bertacchi — Bianchi — 
Bianchini — Bifani — Bigliardi — Bisi — 
mane — Bolzon — Bombrini — Bonaccini 

Bonardi — Bono — Borghese — Borrelli 
Francesco — Borriello Biagio — Brescia — 

ruchi — Brunelli — Bruni — Buttafochi. 

Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti 
— Calza Bini — Canelli — Cao —- Capialbi 
— Capoferri —• Capri-Cruciani — Carapelle — 
Cardella — Cartoni — Casalini — Cascella 
— Castellino — Catalani — Ceci — Chiarini 
— Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — 
Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Co-
stamagna — 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 — 
Dentice Di Frasso — Di Belsito — Di Giacomo 
— Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — 
Donegani — Ducrot — Dudan. 

Elefante. 
Fabbrici — Fani — Fantucci — Fera — 

Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lan-
dò •— Ferretti Piero — Ferri Francesco — 
Fioretti Ermanno — Fornaciari — Fossa •— 
Fregonara — Frignani — Fusco. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Ga-
relli — Gargiolli — Garibaldi — Geremicca 
— Gervasio — Gianturco — Giardina -— Giar-
ratana — Giordani — Giuliano — Giunti Pie-
tro — Gnocchi — Gorini — Gray — Gugliel-
motti — Guidi-Buffarini. 

Igliori — Irianni. 
Jannelli — Josa. 
Landi — Lanfranconi — Leale — Leoni — 

Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojaco-
no — Lualdi — Lucchini — Lusignolli. 

Macarini-Carmignami — Madia — Maggio 
Giuseppe — Malusardi — Manaresi — Man-
dragora — Mantovani — Maraviglia — Mar-
chi — Marcucci — Marelli — Maresca di Ser-
racapriola — Marescalchi — Marghinotti — 
Marinelli — Marini — Maiùotti — Marquet 
— Martelli — Mazza De' Piccioli — Mazzini 
— Medici del Vascello — Melchiori — Men-
dini — Messina — Mezzetti —'Mezzii — Mi-
chelina — Milani — Misciattelli — Molinari 
— Mottola Raffaele — Muzzarini. 

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

Panunzio — Paolonli — Paolucci — Parea — 
Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — 
Peglion — PelLizzari — Pennavaria — Peretti 
— Perna — Pierantoni — Pierazzi — Pove -
relli — Postiglione — Pottino — Preti — Pup-
pinii — Putzolu. 

Racheli — Raffaeli — Raschi — Razza — 
Redaelli — Re David — Redenti — Riccardi 
Raffaello — Ricchioni — Ricci — Righetti — 
Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano 
Michele -— Romano Ruggero — Roncoroni — 
Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotiigliano. 
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Sacconi — Salvi Giunto — Salvo Pietro 
— Santini — Sardi — Scarfiotti — Scorza — 
Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — 
Severini — Sirca — Solmi — Spinelli — Sta-
me — Starace Achille — Steiner. 

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassi-
nari -— Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lom-
bardo — Trigona — Trailo — Tullio — Tu-
medei. 

Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Se-
verino — Ventrella — Verdi — Verga — Vez-
zani — Viale — Vianino. 

Zingali. 
Sono in congedo: 

Arnoni. 
Goselschi. 
Miord — Mulè. 
Oggianu — Oppo. 
Ranieri — Riolo. 
Tredici. 
Vascellari. 

Sono ammalati: 
Caprino. 
Foschini. 
Lupii. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Belluzzo — Bibolini — Borgo — Bottai 

Buronzo. 
Cantalupo. 
Di Mirafìori-Guerrieri — Durini. 
Genovesi — Gorio — Grandi. 
Imberti. 
Leicht. 
Muscatello. 
Olmo. 
Pesenti Antonio — Peverelli. 
Sertoli. 

Rinvio di interrogazioni. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

che l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
la guerra ha chiesto che la interrogazione 
dell'onorevole camerata Fantucci, relativa al 
trasferimento da Venezia dei Comandi e ser-
vizi dipendenti dal Ministero della guerra, 
inscritta all'ordine del giorno di domani, 7 
dicembre, sia rinviata a giorno da destinarsi. 

Inoltre che l'onorevole Sottosegretario di 
Stato per le finanze ha chiesto che la inter-
rogazione dell'onorevole camerata Bacci, cir-
ca la definitiva assimilazione del personale 
delle terre redente provenienti dalla cessata 

Amministrazione austro-ungarica, già fissata 
per la seduta di domani, 7 dicembre, sia rin-
viata a giorno da destinarsi. 

(Così rimane stabilito). 

Interrogazioni. 
PRESIDENTE. Si dia lettura delle in-

terrogazioni pervenute alla Presidenza. 
VERDI, Segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede di interrogare il 

Ministro degli affari esteri, per sapere se consta 
all'onorevole Ministro che nella notte dal 2 
al 3 dicembre 1932, per ordine dato diretta-
mente dalle autorità politiche jugoslave di 
Spalato, agenti muniti di tut t i gli attrezzi 
del mestiere, scortati da pattuglie di gen-
darmi jugoslavi, fecero saltare a Traù a colpi 
di dinamite uno per uno tut t i i leoni vene-
ziani, di cui alcuni - come quello del mira-
bile bassorilievo nella Loggia pubblica -
pregevolissime opere d'arte italiana, ridu-
cendoli quindi in frantumi deformi; se intenda 
il nostro Governo rendere edotto il mondo 
civile di questi inauditi att i di vandalismo; 
quali provvedimenti intenda prendere il no-
stro Governo a salvaguardia delle precise 
disposizioni delle Convenzioni internazionali 
che impongono al Governo di Belgrado il 
rispetto della civiltà in Dalmazia. — (Pre-
sentata e annunziata il 6 dicembre 1932-XI). 

« DUDAN». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
Ministro delle comunicazioni, per sapere se -
constatato quanto siano disagiate le comuni-
cazioni fra l 'Italia e Spagna, sia per via ma-
rittima e sia per via terrestre, considerato che 
per via marittima esiste un solo vapore di 
piccolissimo tonnellaggio con almeno 30 anni 
di navigazione che fa un servizio settimanale, 
mentre sarebbe necessario avere un battello 
più grande, più moderno e più comodo, o 
almeno, non potendosi ottenere questo, sa-
rebbe utile che i cosidetti transatlantici d1 

lusso che partendo da Genova toccano Bar-
cellona, riducessero le tariffe per il tratto 
Genova-Barcellona, troppo elevate, superiori 
quasi del doppio al costo del percorso p e r 

via terra; considerato inoltre che per quanto 
riguarda le comunicazioni per via terra, 
la sola vettura letto di i a e 2 a classe, che va 
eia Genova a Barcellona e viceversa è co-
stretta a delle soste lunghissime che raddop-
piano quasi la durata del percorso - non sia 
possibile, d'accordo con le ferrovie francesi 
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organizzare meglio le coincidenze, oppure co-
stituire un treno diretto Italia-Barcellona, 
via Genova, che raccolga i viaggiatori del-
l'Europa Centrale i quali intendono recarsi 
nella Spagna passando per la Riviera. — 
(.L'interrogante chiede risposta scritta). (Pre-
sentata e annunziata il 6 dicembre 1932-XI). 

« SERONO CESARE ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé 
lette saranno iscritte nell'ordine del giorno 
e svolta la prima al suo turno, trasmetten-
dosi al Ministro competente l 'altra per la 
quale si richiede la risposta scritta. 

La seduta termina alle 18,50. 

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

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

creto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante 
provvedimenti a favore dei bachicoltori. (1510) 

2 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 16 giugno 1932, n. 732, che appro-
va il nuovo statuto organico dell'Istituto di 
San Paolo di Torino, con sede centrale in 
Torino. (1421) 

3 — Rafferme dei Carabinieri Reali. (1462) 
4 — Conversione in legge del Regio de-

creto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, con-
cernente il regime fiscale degli zolfi greggi. 
(1469) 

5 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo 
scioglimento del Consorzio obbligatorio per 
l'industria zolfìfera siciliana. (1499) 

6 — Disciplina della produzione e del com-
mercio dello zolfo in Italia. (1525) 

7 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabi-
lisce il trattamento doganale dello zucchero 
Per la campagna saccarifera 1932-33. (1488) 

8 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 ottobre 1932, n. 1372, che mo-

a dl trattamento doganale delle profume-
r,le e dei saponi. (1489) 

9 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernen-

modifìcazioni di alcune disposizioni ine-
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renti alle Borse Valori ed agli agenti dd cam-
bio. (1500) 

10 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente 
disposizioni concernenti gli istituti e le scuole 
d'istruzione tecnica. (1513) 

11 — Approvazione della Convenzione in-
ternazionale per limitare la fabbricazione e 
regolare la distribuzione degli stupefacenti, 
stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931. (1521) 

12 — Delega al Governo dei poteri per sot-
toporre ad autorizzazione li nuovi impianti in-
dustriali. (Urgenza). (1526) 

13 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470, che ha 
dato approvazione all'Accordo italo-belga sti-
pulato mediante scambio di note effettuato in 
Roma, il 18 agosto 1932, allo scopo di regolare 
il regime dei certificati di origine e delle fat-
ture commerciali che accompagnano le merci 
destinate dall'uno all'altro Paese. (1534) 

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

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

16 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, che ha 
dato esecuzione al Protocollo firmato a Roma 
l ' i l novembre 1932 per l'applicazione dell'Ac-
cordo del 7 luglio 1932, concernente la liqui-
dazione del saldo della stanza di compensa-
zione (clearing) italo-austriaca. (1538) 

17 — Estensione al personale degli Enti 
parastatali di previdenza, compresi nell'arti-
colo 4 del Regio decreto-legge 20 'novembre 
1930, n. 1491, delle disposizioni dell'articolo 
unico del Regio decreto-legge 24 novembre 
1930, n. 1502, che reca norme per il tratta-
mento dei dipendenti statali in relazione ai 
provvedimenti disposti dal citato Regio de-
creto-legge n. 1491. (1541) 

18 — Modificazioni al Regio decreto-legge 
29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione 
obbligatoria contro le malattie nelle nuove 
P r o v i n c i e . (1543) 
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19 — Approvazione dell'Accordo tra la 
Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, 
per la proroga del termine stabilito dall'arti-
colo 29, lettera /), del Concordato tra la Santa 
Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo 
firmato in Roma il 6 settembre 1932. (1546) 

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

21 — Approvazione dell'accordo fra l'Ita-
lia e la Gran Bretagna circa i reclami deli sud-

diti coloniali e protetti, italiani e britannici, 
per razzie ed incidenti sul confine anglo-ita-
liano lin Somalia, con annessa lista A di re-
clami per questioni private, nonché del rela-
tivo scambio di note, Atti firmati a Bihin il 
2 settembre 1930. (1554) 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 

A v v . CARLO PINZI 
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