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Già molto tempo 'prima dell'inizio della 
riunione VAula, gremita di Consiglieri na-
zionali in divisa fascista, presenta un aspetto 
imponente. Da una tribuna riservata assiste 
la Delegazione albanese con a capo il Presi-
dente del Consiglio Vertaci, che è stata ac-
colta al suo apparire da grida di: Viva l'Al-
bania! e da prolungati applausi. 

Altre tribune sono occupate dal complesso 
corale della Gioventù Italiana del Littorio. 

Quando entra nell'Aula S. E. il Ministro 
degli affari esteri Galeazzo Ciano, la Camera 
gli rivolge una vivissima e prolungata accla-
mazione alla quale si unisce la Delegazione 
albanese. 

Qualche minuto prima delle 16 entra nella 
tribuna diplomatica il Feldmaresciallo Er-
manno Goering. La Camera sorge in piedi 
e lo applaude a lungo fervidamente. Il Feld-
maresciallo ringrazia salutando romanamente. 

Alle 16 il Presidente Costanzo Ciano sale 
al Suo seggio. L'Assemblea lo saluta con una 
lunghissima vibrante acclamazione. 

La riunione comincia alle 16. 

Costituzione della Camera. 

P R E S I D E N T E . Comunico al'la Camera che 
ho provveduto alle nomine previste dalli'arti-
colo 4 del vigente regolamento. 

Gli elenchi dei componenti della Presidenza 
e quelli dei componenti di tutte He Commis-
sioni della Camera e dei rappresentanti della 
Camera nelle Commissioni istituite da leggi 
speciali sono affissi negli appositi albi, dei 
quali voi avrete già presa conoscenza (1). 

La Camera si intende così costituita in tutti 
i suoi organi. 

Comunico inoltre che ho nominato la Com-
missione per la redazione dell'indirizzo di ri-
sposta al discorso della Corona. 

Essa è così composta: Gray, presidente e 
relatore, Del Croix, Rossi Amilcare, Ippolito, 
Pace Ferdinando, Muzzarini e Cianetti. 

(1) Vedi allegato in fine. 
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Saluto alla Delegazione albanese. 

PRESIDENTE (Si alza, imitato dall'As-
semblea). 

Camerati! 
Assistono a questa prima riunione della 

Camera dei Fasci e delle Corporazioni i com-
ponenti la Delegazione albanese qui giunta 
per offrire a S. M. il Re d'Italia e Impera-
tore d'Etiopia ed ai Suoi Reali Successori la 
Corona d'Albania. (Vivissimi prolungati ap-
plausi). 

Sono lieto e fiero di recare il saluto di 
questa Assemblea ai rappresentanti della no-
bile e valorosa Nazione albanese (Vivissime 
acclamazioni), stretta a noi da secolari rap-
porti, che il recente storico avvenimento, fe-
licemente compiutosi, associa indissolubil-
mente all'Italia imperiale e fascista. (Vivissimi 
applausi). L'unione personale delle due Co-
rone, fondata su una provata amicizia e su 
comuni aspirazioni e interessi, schiude al po-
polo albanese una nuova era di libertà spiri-
tuale e materiale, fervida di opere e di de-
stino. 

Viva l'Albania! Viva l'Italia! (Acclama-
zioni prolungate). 

Saluto al Re Imperatore! (La Camera ri-
sponde-. Viva il Re!) Saluto al Duce! (La Ca-
mera risponde: A noi!). 

Manifestazione al Duce. 

A questo punto fa il suo ingresso nell'Aula 
il Duce. La Camera in piedi prorompe in una 
entusiastica ardentissima acclamazione che si 
prolunga per qualche minuto, facendosi sem-
pre più intensa, al grido altissimo di : Duce! 
Duce! — Alla grandiosa manifestazione si as-
sociano le tribune — Il Presidente ordina il 
Saluto al Duce! e la Camera risponde con un 
solo possente : A noi! 

Discussione e approvazione per acclamazione 
del disegno di legge: Accettazione della Co-
rona di Albania da parte del Re d'Italia, 
Imperatore d'Etiopia. 

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre-
sentato alla Presidenza il seguente disegno di 
legge : 

ARTICOLO 1. 

Il Re d'Italia, avendo accettato la corona 
di Albania, assume per Se e per i Suoi Suc-
cessori, il titolo di Re d'Italia e di Albania, 
Imperatore d'Etiopia. (Vivissime acclama-
zioni) . 

ARTICOLO 2. 

Il Re d'Italia e di Albania, Imperatore dì 
Etiopia, sarà rappresentato in Albania da un 
Luogotenente Generale, che risiederà a Tirana. 

Avverto che il Duce del Fascismo ha chie-
sto che questo disegno di legge sia esaminato 
da una Commissione speciale. Di questa Com-
missione chiamo a far parte i Consiglieri 
nazionali : Farinacci, presidente e relatore, 
Asquini, Crollalanza, Del Croix e Rossi 
Amilcare. 

Invito la Commissione a riferire oralmente 
nella seduta odierna, dopo il discorso del Mi-
nistro degli affari esteri, al quale do facoltà 
di parlare. 

GALEAZZO CIANO, Ministro degli affari 
esteri (Vivissimi prolungati applausi). 

Camerati, 
Nello storico evento che associa il destino 

del popolo albanese a quello del popolo ita-
liano, ventidue secoli di fecondi e pacifici 
contatti. trovano, sotto il segno del Littorio, 
il loro fausto epilogo. 

I primi legami dell'Albania con Roma ri-
salgono al terzo secolo precedente l'èra cri-
stiana, quando con gesto spontaneo Durazzo 
e Valona, riconosciuta la potenza di Roma, si 
misero sotto il suo protettorato. Da quella 
epoca la storia politica dell'Albania, quella 
del suo progresso e del suo sviluppo, è inces-
santemente intrecciata con la storia d'Italia. 
Agli inizi della terza guerra Punica, l'Al-
bania è già romana, e comincia allora in pro-
fondità la grandiosa opera che ricongiunge le 
popolazioni illiriche a Roma. All'epoca del-
l 'Impero, le popolazioni sono in gran parte 
romanizzate e la lingua latina è diffusa in 
tutto il Paese. 

Questo grande filone di civiltà, interrotto 
dalle invasioni barbariche, è ripreso, agli al-
bori della età nuova, dalle nostre città mari-
nare. Venezia e Amalfi sono appena al prin-
cipio della loro espansione commerciale, nel 
secolo XI, quando gli Italiani tornano in Al-
bania : i Veneziani a Scutari e ad Alessio, gli 
Amalfitani a Durazzo. Per più di cinque se-
coli, con alterne vicende, essi restano in Al-
bania. È particolarmente a Venezia che gli 
Albanesi si rivolgono per protezione ed aiuto 
contro invasioni esterne, ed è a Venezia che 
essi spontaneamente si dànno, quando, dopo 
la battaglia di Kossovo, la minaccia turca in-
combe sulle signorie locali. Nel Quattrocento 
sono città veneziane Durazzo, Alessio, Scu-
tari, Cruia, Valona, Rutrinto. È sempre Ve-
nezia che organizza e anima le resistenze con-
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tro i Turchi, che sostiene l'epica lotta di 
Scanderbeg, che dopo la morte di lui con-
tinua con le sue forze la difesa del Paese. Ed 
anche quando, ormai indebolita, Venezia non 
potè più oltre proteggere l'Albania contro la 
pressione ottomana, il nome d'Italia rimase 
cosi vivamente associato al concetto della in-
dipendenza albanese, che nei due tentativi 
localmente compiuti per liberarsi dal giogo 
straniero, si offrì la corona d'Albania, con ar-
cana anticipazione storica, a due principi ita-
liani, e particolarmente nel 1592 a Carlo Ema-
nuele di Savoia. 

Potrei, con lunga e precisa elencazione di 
avvenimenti e di date, documentare come, 
in epoca moderna e sopratutto dopo la fine 
della dominazione ottomana, le Potenze ab-
biano costantemente riconosciuto la assoluta 
preminenza dell'interesse italiano in Albania. 
Mi limito a ricordare le deliberazioni della 
Conferenza della Pace nel 1919 e la Dichia-
razione della Conferenza degli Ambasciatori 
nel dicembre del 1921, che sono chiare e con-
cordi nell'attribuire all'Italia, nei confronti 
dell'Albania, speciali compiti di assistenza e 
di tutela in rispondenza della sua reale po-
sizione nel Paese. Ma il nostro diritto, più che 
dai freddi documenti diplomatici, deriva dal-
l'orientamento spontaneo della simpatia e 
dell'opinione albanese che in ogni momento, 
anche quando l'Italia ufficiale sembrava vol-
tare le spalle e abdicare alla sua posizione 
storica, continuava a cercare tra noi gli ele-
menti indispensabili per la sua vita materiale 
e spirituale. {Vivissimi applausi). 

È una delle prime cure del Fascismo, su-
bito dopo l'avvento al potere, di dare alla 
politica italiana in Albania il giusto ritmo 
ed il naturale orientamento. La situazione in-
terna albanese è torbida, le fazioni sono tra 
loro in contrasto, non si riesce a costituire 
un Governo a larga base e salda autorità : 
ma ciò nonostante il Duce reattiva subito i 
contatti italo-albanesi tanto che nel gennaio 
1923 e nel febbraio 1924 vengono conclusi due 
Trattati di commercio tra Roma e Tirana. 

È agli inizi del 1925 che Ahmed Zogu as-
sume la presidenza del piccolo Stato. Gli 
esordi delle sue 'relazioni con l'Italia Fascista, 
troppo moralmente lontana dalla sua conce-
zione della vita pubblica (Benissimo), non 
sono buoni; ma successivamente, sotto l'im-
pulso della necessità, cerca di avvicinarsi a 
noi. Si giunge in tal modo alla stipulazione 
del Patto di Amicizia di Tirana del novem-
bre 1926, nonché al Patto di Alleanza del 22 
novembre 1927. Ma nonostante i solenni im-
pegni presi, Zogu non modifica sostanzial-

mente il suo atteggiamento spirituale nei con-
fronti del nostro Paese. Ogni qualvolta ri-
tiene che le vicende internazionali siano di na-
tura tale da limitare la libertà di movimento 
dell'Italia, non esita ad adottare, apertamente 
o meno, una linea di condotta a noi ostile. 
E ciò in profondo, stridente contrasto con la 
grande maggioranza del popolo albanese, che 
riconosce istintivamente in noi l'unica possi-
bile fonte di benessere, ed è grata per quanto 
dall'Italia viene fatto e dato, anche se il dia-
framma di una sparuta e rapace oligarchia 
raggruppatasi intorno alla persona di Zog sot-
trae alle masse popolari i vantaggi della libe-
ralità italiana. (Vivissimi applausi). Noncu-
rante della sorda e non sempre celata male-
volenza di Zog, il Duce continua verso il po-
polo e per il popolo la Sua opera di potenzia-
mento e di valorizzazione dell'Albania. (Grida 
dalla Delegazione albanese: Evviva il Ducei 
— Applausi prolungati). In questi giorni ab-
biamo riconosciuto nelle fervide accoglienze 
riservate all'Esercito italiano da tutti gli al-
banesi, i frutti preziosi della politica musso-
liniana. 

Quanto in questi ultimi quindici anni è 
stato compiuto in Albania è legato esclusiva-
mente al nome d'Italia. Lavoro e capitali ita-
liani, con l'ausilio della ottimà mano d'opera 
albanese, hanno costruito i porti, tracciato le 
strade, bonificato le terre, trivellato i pozzi, 
frugato le miniere. Italiana la Banca che ha 
organizzato su basi sane e concrete la vita 
economica del Paese. Italiano l'Ente Indu-
strie Attività Agraria, emanazione dell'Opera 
Nazionale Combattenti, che ha bonificato 
5 mila ettari di desolata palude, oggi fertile 
plaga che dà impiego stabile e ben retribuito, 
oltre a trecento italiani, anche a mille lavo-
ratori albanesi. 

Italiana l'Azienda dei Petroli d'Albania 
che nel giro di pochi anni ha trasformato gli 
squallidi pascoli della pianura di Devoli in 
uno dei meglio attrezzati bacini petroliferi 
europei, e continua con fondati motivi di 
fiducia le sue difficili ricerche in differenti 
zone del Paese. Italiana la Società per lo 
sviluppo economico dell'Albania che ha fi-
nanziato tut t i i lavori pubblici e le cui atti-
vità si possono riassumere nei seguenti dati: 
275 chilometri di strade costruite ex novo; 
1.500 chilometri di strade r iat tate su trac-
ciati preesistenti; 100 ponti di media e grand© 
lunghezza e 1.000 di lunghezza minore; tut t i 
gli edifìci pubblici di proprietà demaniale 
nelle città di Tirana, Durazzo, Scutari, El-
basan, Argirocastro, Berat e Coritza; costru-
zione del Porto di Durazzo; arginatura & 
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canali di irrigazione di numerose Provincie. 
Italiane le Società minerarie, italiane le So-
cietà elettriche, italiane tu t te le imprese che 
tendevano a mettere in giusto valore le ri-
sorse naturali del Paese e ad offrire ad un 
popolo, troppo lungamente abbandonato ad 
un triste destino che per le sue virtù civili 
e guerriere non merita, un adeguato campo 
di at t ivi tà produttrice. (Vivissimi applausi). 
E infine italiane, sempre italiane, le inizia-
tive dirette ad elevare culturalmente e spi-
ritualmente le masse popolari albanesi. I 
capitali impiegati dall 'Italia in Albania dal 
1925 ad oggi ammontano alla cifra di un 
miliardo e 837 milioni di lire; cospicua in 
sè stessa, ma resa ancor più imponente dal 
patrimonio di operosità e di fede profuso a 
piene mani dalla schiera benemerita di quegli 
Italiani che hanno fatto dell'Albania il 
non sempre agevole centro del loro lavoro, 
pionieri silenziosi e infaticabili di una pa-
cifica impresa, ai quali oggi deve andare la 
espressione della nostra schietta ed ammi-
rata riconoscenza. (Vivissimi prolungati ap-

. plausi). 
Soltanto osservatori distratti o male in-

formati possono sorprendersi se, in tale stato 
di cose, si è automaticamente prodotto il 
generale orientamento dell'opinione pub-
blica albanese verso l 'I talia Fascista. Da un 
lato lo sforzo coraggioso e disinteressato di 
migliorare le condizioni del popolo e della 
Nazione; dall'altro la costante volontà di 
frustrare questo sforzo onde continuare ad 
imporre, su una massa che la sfiducia ren-
deva inerte, una sordida tirannia da Medio 
Evo. La scelta appariva facile, e l'Albania 
ha facilmente e spontaneamente scelto. (Vi-
vissimi applausi). 

È stata forse la coscienza di questi senti-
menti sempre più diffusi, che ha spinto Zog 
a tentare il pericoloso gioco. Da qualche 
tempo le ragioni del nostro malcontento per 
il suo atteggiamento ambiguo erano dive-
nute più numerose e profonde, al punto che 
ritenemmo necessario, in occasione del viag-
gio da me compiuto in gennaio in Jugoslavia, 
ed in considerazione dei cordiali vincoli che 
ci legano a questo Paese (Vivissimi prolun-
gati applausi), di richiamare l 'attenzione del 
Governo di Belgrado sulla possibilità di una 
crisi nelle relazioni italo-albanesi, o, per 
meglio dire, tra noi e Zog, dato che invece 
sempre più manifesti erano i segni della sim-
patia popolare e numerosi appelli giunge-
vano da parte dei più eminenti Capi del-
l'Albania onde ottenere il nostro aiuto per 
liberarsi dall'oppressione zoghiana. (Vivis-

simi applausi). In febbraio, infatti , si hanno 
manifestazioni unilaterali di una palese osti-
lità, assolutamente ingiustificata, ed alcuni 
albanesi, colpevoli solo di amicizia per l ' I ta-
lia, sono imprigionati. Dopo un nostro in-
tervento, di secco stile fascista, vengono ri-
lasciati: ciò accresce in una col prestigio 
italiano in Albania, anche il malanimo di 
Zog verso di noi. 

Nel frat tempo - siamo ormai ai primi di 
marzo - eventi di singolare importanza si 
sono prodotti in Europa. L'attenzione po-
litica dell'Italia si polarizza - com'è logico -
verso altre vicende, nè si sarebbe concen-
trata in un tal momento sull'Albania se non 
fosse stato lo stesso Zog a richiamarla. II 
giorno 8 marzo, egli, in un lungo colloquio 
col nostro Ministro Jacomoni, dopo aver 
ripetuto per l'ennesima volta le sue inten-
zioni di amicizia verso l 'Italia, propose di 
mettere su più aggiornate basi le relazioni 
tra i due Paesi, attraverso la stipulazione di 
un nuovo Pat to di Alleanza rinforzata. La 
proposta fu in massima da noi accettata e 
messa allo studio. Senonchè il 20 marzo, im-
provvisamente egli richiese l'invio di truppe 
italiane in Albania. Le ragioni di una tale 
richiesta apparvero ambigue: volemmo co-
noscere il vero perchè, e non tardammo a 
sapere ch'egli, che aveva sempre mal visto 
e spesso cercato di minare la cordiale intesa 
tra Roma e Belgrado, aveva architettato un 
piano assurdo, ma non per questo meno pe-
ricoloso per la pace nei Balcani ed in Eu-
ropa. Respingemmo senza meno la richiesta. 
Da quel momento le relazioni divennero 
apertamente tese, benché noi, in risposta 
alla sua prima proposta, gli facessimo pre-
sentare dal nostro Ministro uno schema di 
Patto. Poiché molte falsità si sono dette e 
scritte su questo punto, conviene sottoli-
neare che un tale documento era sotto ogni 
aspetto rispettoso dei diritti sovrani dello 
Stato Albanese, così come sottolineo che la 
presentazione del progetto di Trat ta to fu 
fa t t a seguendo la normale prassi delle nego-
ziazioni diplomatiche e non ha mai nè in 
alcun modo assunto l 'aspetto di un ultima-
tum. Zog, mentre formalmente richiedeva 
tempo per esaminare il documento, in realtà 
procedeva subito e senza ragione alla mobi-
litazione e alla concentrazione delle sue forze 
a Tirana e nel Mati. Contemporaneamente 
- ed ora ne abbiamo le più schiaccianti 
prove - venivano organizzate dalle Auto-
rità governative manifestazioni antitaliane 
da parte di prezzolati gruppetti di armati 
che, sicuri della impunità, assumevano un 
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contegno seriamente minaccioso nei con-
fronti degli Italiani. Nonostante queste pro-
vocazioni il Duce continuò a mantenere un 
atteggiamento di moderazione e di attesa: 
personalmente 'affidò al Ministro Jacomoni 
un messaggio per Zog, di cui do let tura a 
conferma di quanto ho asserito. 

« La questione di una modificazione dei 
rapporti fra l 'Italia e l'Albania non è s ta ta 
sollevata da me. Ma dal momento che è 
s tata sollevata deve essere risolta nel senso 
di rafforzare l'alleanza fino ad accomunare 
nello stesso destino i due Stati ed i due po-
poli per garantire soprat tut to il pacifico 
progresso del popolo albanese. 

« Invito Re Zog a considerare che gli ho 
dato durante tredici anni prova sicura della 
mia amicizia; sono disposto a continuare nella 
stessa linea di condotta, ma se ciò fosse inu-
tile le conseguenze ricadrebbero su Re Zog ». 

A sì amichevoli parole la risposta fu 
intollerabile: tra le tante possibili linee di 
condotta Zog, basandosi su molto utopistiche 
speranze di assurdi ed inammissibili aiuti 
(Vivissime prolungate acclamazioni), scelse 
quella della provocazione, non ancora con-
vinto, nonostante le tante prove ormai da 
noi fornite, che questa è veramente la peggior 
politica da adottarsi verso l 'Italia di Mus-
solini. (Vivissimi prolungati applausi). Il 
giorno 5 aprile, gli Italiani lasciano l'Albania 
su due navi da guerra, rimanendo soltanto 
a Tirana i funzionari e gli ufficiali in servizio 
diplomatico e pochi altri che coraggiosamente 
si erano offerti di presidiare la nostra Lega-
zione, minacciata dalle bande di fuori legge 
reclutate da Zog nelle prigioni delle varie 
città. (Vivissimi applausi). La popolazione 
è rat t r is tata dall'esodo dei nostri connazio-
nali, ma è sostanzialmente lieta che si stia 
producendo una crisi tale da determinare 
la caduta del dominio zoghista. Invano si 
tenta di far credere, per ammutinare la gente, 
che l 'Italia si appresta ad attaccare il po-
polo albanese. Pochi rispondono al foglio 
di mobilitazione. Tutti rifiutano di prendere 
le armi contro di noi. Al contrario, dalle 
lontane montagne della Mirdizia e del Duca-
gini, Capi nostri amici muovono incontro 
alle nostre forze, ansiosi soltanto di affrettare 
il cambiamento della situazione. Sono sol-
tanto pochi sconsigliati che Zog riesce ad 
armare per opporsi a Durazzo e negli altri 
porti al nostro sbarco. 

Una certa solita stampa straniera, che 
non perde mai occasione di degradarsi in 
abietti tentativi di calunnia, si è lanciata 
con criminosa spudoratezza sulla descrizione 

di quella che è stata una superba operazione 
militare. (La Camera sorge in piedi acclamando 
lungamente al grido di: Viva l 'Esercito !) Ri-
fiuto di rilevare le ridicole voci, consacrate 
però da al t ret tant i ridicoli titoli a piena 
pagina dei soliti organi delle democrazie, 
relative a immaginari scacchi militari subiti 
dalle nostre colonne [Ilarità)-, la più disono-
rante smentita è s tata data dai fat t i . Ma 
siccome si è parlato di combattimenti , di 
distruzioni, di stragi, dichiaro formalmente 
che non una delle cose s tampate all'estero è 
vera, e che Durazzo, Yalona, Santi Quaranta, 
San Giovanni di Medua sono là, con tu t te 
le loro case intatte, con l 'intera popolazione 
operosa e felice, fervide di nuova vita, a 
provare che gli orrori narrat i con tanta 
ricchezza di particolari esistono solo nelle 
fantasie malate o corrotte di certi scribi 
ben noti. •(Vivissimi prolungati applausi). 
Nessuna battaglia ha avuto luogo: là, ove 
una resistenza era s ta ta predisposta, più 
per uso esterno che per convinzione, non è 
stato necessario ricorrere alla superiorità 
dei mezzi: è bastato lo slancio eroico dei 
nostri uomini. (Acclamazioni prolungate). Ai 
Caduti (La Camera si alza) che hanno of-
ferto le giovani vite per la liberazione del-
l'Albania, rivolgiamo un pensiero commosso 
e questo pensiero è condiviso appieno dal-
l'intero popolo albanese che at tendeva, come 
ha provato, i nostri soldati con cuore fra-
terno e con sicura fede nella loro missione. 
(Vivissimi applausi). 

L'operazione militare, risultata dalla 
perfetta cooperazione delle forze di mare, 
di terra e del cielo, è stata una-formidabile 
prova delle qualità organizzative e militari 
del popolo italiano (Vivissimi prolungati 
applausi): la visione offerta i giorni 7 ed 8 
aprile dalla flotta raccolta nel porto di Du-
razzo per tutelare ed organizzare il non fa-
cile sbarco, dalle colonne motorizzate e 
veloci che si irradiavano dalla costa verso 
il centro del Paese, dall'aviazione che con 
un incessante carosello di velivoli allineava, 
in poche ore nel cuore dell'Albania un reggi-
mento di granatieri, rifletteva quanto altra 
mai l'animo e la potenza dell'Italia fascista.. 
(Vibranti acclamazioni). Tutto è stato per-
fetto: materiale e uomini, molti dei quali, 
richiamati alle armi solo da pochi giorni ed 
appartenenti a classi anziane, hanno gareg-
giato in entusiasmo ed in slancio con le più 
giovani leve, orgogliosi di mostrare che 
tutti gli Italiani sanno rispondere con iden-
tico cuore all'ordine del Duce. (Vibranti accla-
mazioni— Grida ripetute di: Duce! Duce!) 



A S S E M B L E A P L E N A R I A 1 5 A P R I L E 1 9 3 9 - X V I I 

X X X A LEGISLATURA I A D E L L A CAMERA D E I FASCI E D E L L E CORPORAZIONI 

Quanto successivamente è avvenuto in 
Albania è noto. Dalla mat t ina del 7 aprile 
non più un solo colpo di fucile è stato spa 
rato. La pace e l'ordine si sono automatica-
mente ristabiliti nell'intero Paese. Le nostre 
truppe, che ormai hanno raggiunto gli estremi 
comuni delle più lontane provincia, sono state 
ovunque ricevute con entusiasmo ed onori. 
A nessuno è concesso di elevare dubbi sulla 
spontaneità di queste accoglienze senza of-
fendei^ sopratutto il popolo albanesé. '(Vi-
vissimi applausi all'indirizzo della Delega-
zione albanese). Liberamente sono affluiti a 
Tirana gli uomini più rappresentativi di 
ogni regione, di ogni religione e di ogni cate-
goria sociale e, liberamente raccolti secondo 
le leggi e le tradizioni del Paese in una As-
semblea costituente, dove si è liberamente 
discusso e liberamente votato^ essi hanno 
preso una deliberazione solenne e fausta: 
quella di stringere con legami indissolubili 
il proprio popolo al popolo italiano, offrendo, 
quale pegno supremo, la Corona d'Albania 
all 'Augusta Maestà di Vittorio Emanuele III. 
(La Camera scatta in piedi acclamando fer-
vidamente — Grida reiterate di: Viva il Re !) 

La deliberazione, che definisce e consacra 
in tal modo la volontà del popolo albanese, 
at traverso l'accettazione Sovrana, è la deci-
sione del Gran Consiglio, è s tata fa t ta sua 
dall'intero popolo italiano: i destini dell'Italia 
e dell'Albania sono ormai uniti per sempre. 
(Vivissime acclamazioni). 

L'unione italo-albanese è un evento con-
sacrato alla nostra storia ed affidato al nostro 
onore: non vi è forza umana che possa ten-
tare di modificarlo, senza provocare la com-
pat ta e solidale reazione dei due popoli. 
(Applausi calorosi). Di ciò faranno bene a 
rendersi conto quanti ancora inconsulta-
mente si agitano per intorbidare più del 
necessario le già abbastanza incerte acque 
delle relazioni internazionali. (Vive appro-
vazioni,). Quanto in Albania è avvenuto trova 
la sua genesi e la sua spiegazione nella storia, 
nella realtà e nel diritto. Le polemiche e i 
dibattit i parlamentari che in questi giorni 
hanno avuto luogo all'estero sono stati 
seguiti da noi con la dovuta attenzione. È 
recentissimo il discorso pronunciato ai Co-
muni dal Primo Ministro Britannico, Signor 
Neville Chamberlain. Egli ha fat to una lunga 
e minuziosa narrazione degli avvenimenti 
basata su informazioni che avrebbero meri-
tato un più severo controllo (Approvazioni): 
debbo inoltre obiettare che, troppo preoccu-
pato di narrare la cronaca, egli ha dimenti-
cato la storia. (Applausi). La diagnosi dei 

nostri rapporti con l'Albania non può essere 
f a t t a attraverso l'esame più o meno sicuro 
degli avvenimenti del 7 e dell'8 aprile: bi-
sogna risalire molto più lontano per rendersi 
conto dello spirito delle cose e per giudi-
care con una vera conoscenza di causa. 
(Bene!). 

Dove invece concordiamo col signor Cham-
berlain è nelle conclusioni del suo discorso 
per quanto concerne il mantenimento in vi-
gore del Patto italo-britannico. Niente di 
quanto è accaduto potrebbe giustificarne una 
alterazione. Anche da parte nostra è attribuito 
grande valore agli accordi realizzati nell'a-
prile scorso tra noi e l 'Inghilterra e siamo 
animati da un'uguale volontà di mantenerli 
validi ed operanti, attraverso l'esecuzione e 
l'osservanza di tutte le loro clausole come noi 
abbiamo fatto sin qui. E poiché il Signor 
Chamberlain ha parlato del rimpatrio dei no-
stri volontari in Spagna, confermiamo che le 
valorose legioni, che hanno dato un così pre-
zioso contributo di fede e di sangue alla causa 
della civiltà europea, rientreranno trionfal-
mente in Patria dopo aver avuto il meritato 
premio e l'onore di sfilare nelle vie di Ma-
drid al cospetto del Generalissimo Franco. 
(La Camera balza in piedi — Vivissime pro-
lungate acclamazioni). 

Se nella inevitabile polemica internazio-
nale che la nostra risposta all'appello alba-
nese ha suscitato, vi sono state le note assurde 
e stonate, non sono mancati, da parte dei 
paesi a noi amici, gesti di comprensione e 
di solidarietà. 

In primo luogo, da parte della Germania 
(La Camera scatta in piedi — Applausi pro-
lungati e calorosissimi alV indirizzo del Feld-
maresciallo Goering il quale ringrazia col sa-
luto romano), che, attraverso le vie ufficiali 
e col caloroso consenso della sua stampa, 
ha tenuto a dichiarare che l'opera di ci-
viltà e di pace che l'Italia si apprestava a 
svolgere in Albania trovava da parte del po-
polo tedesco il più fervido e incondizionato 
plauso. Questo atteggiamento deciso, aperto e 
leale della Germania nazista ha documentato 
coi fatti al mondo, nonché a coloro che sono 
sempre in agguato a spiare quello che non 
avviene, che l'Asse è un formidabile stru-
mento di collaborazione e di intesa che fun-
ziona in modo identico tanto a Roma, quanto 
a Berlino. (La Camera in piedi prorompe in 
nuove vivissime prolungate acclamazioni). 
Una siffatta prova è destinata a rendere più 
profonda l'intimità di rapporti tra l'Italia 
fascista e la Germania nazista ed a ren-
dere ancora più saldo l'Asse, che è, rimane 
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e rimarrà l'elemento fondamentale della po-
litica estera italiana. (Acclamazioni lunghis-
sime).' 

Anche il popolo magiaro ha mantenuto 
nei nostri confronti durante la recente vicen-
da un atteggiamento ispirato ai sentimenti di 
schietta solidarietà che tradizionalmente or-
mai legano l'Ungheria all'Italia. (La Càmera 
in piedi applaude a lungo fervidamente — 
Dalla tribuna diplomatica il Ministro di Un-
gheria, barone Villani, saluta romanamente). 
Poiché si è tentata all'estero un'assurda specu-
lazione a base di racconti romanzati sulla 
partenza da Tirana della consorte di Zog e 
si è molto insistito sulla sua nazionalità di. 
origine-, ritengo opportuno far conoscere che, 
oltre che per la sua qualità di donna e per 
le sue condizioni di madre, proprio anche in 
omaggio all'origine magiara della Regina 
Geraldina, noi ci siamo fin dall'inizio della 
crisi preoccupati della sua sorte ed abbiamo 
fatto sapere che, in ogni eventualità, essa 
avrebbe potuto trovare asilo e. protezione al-
l'ombra del tricolore. {Vivissimi prolungati 
applausi). 

Cordiale, solidale e comprensivo è stato 
l'atteggiamento del Governo e dell'opinione 
pubblica della Spagna Nazionale (La Camera 
si alza — Acclamazioni vibranti. L'Amba-
sciatore di Spagna, S. E. García Conde, sa-
luta romanamente), che noi salutiamo oggi 
restaurata nella pienezza della integrità ter-
ritoriale, eroicamente riscattata dal sangue dei 
soldati e dalla fiera volontà del Caudillo. {Vi-
vissimi prolungati applausi). Una pari ami-
cizia ed un altrettanto incondizionato con-
senso ci ha dimostrato in questi giorni il po-
polo giapponese, e di ciò gli siamo grati. (Vi-
vissimi prolungati applausi). 

La linea di condotta adottata dal Governo 
di Belgrado ed il contegno tenuto dal popolo 
jugoslavo in questa occasione (La Camera, 
ancora Una volta in piedi, applaude caloro-
samente. Il Ministro di Jugoslavia S: E. Chri-
stich ringrazia col saluto romano) meritano un 
particolare rilievo : essi sono stati veramente 
ispirati a quella amicizia che trova le sue 
basi non solo nel Patto di Pasqua, ma anche 
e sopratutto nella simpatia e nella fiducia che 
la collaborazione inaugurata due anni or sono 
ha determinato tra i nostri popoli. Durante 
tutto lo sviluppo degli eventi i contatti più 
stretti e cordiali sono stati mantenuti col Go-
verno di Belgrado, e la Jugoslavia, con acuto 
giudizio della situazione, ha conformato la 
sua politica alle necessità dei suoi veri inte-
ressi nazionali. ( Vivi applausi). Si è compreso 
a Belgrado che la presenza dell'Italia in Al-

zi bania non nasconde la benché minima inten-
zione di ostilità per la Jugoslavia. (Vivi ap-
plausi). È vero invece il contrario, e cioè che 
dalla nuova vicinanza, i due Paesi amici trar-
ranno, com'è nei nostri desideri, ulteriori ele-
menti di solidarietà e di stretta collaborazione, 
ed è in questo spirito che tra pochi giorni 
avrà luogo a Venezia un mio incontro col 
Ministro degli Esteri jugoslavo. (Vivissimi 
applausi). 

Altrettanto false e pericolose le voci diffuse 
circa nostri assurdi progetti nei confronti della 
Grecia, voci sul cui marchio di fabbrica non 
è possibile elevare il più piccolo dubbio. (Ila-
rità). Noi le abbiamo respinte e le respin-
giamo. Il Governo greco per parte sua ha 
preso lealmente atto delle nostre dichiarazioni. 
L'atmosfera che questi contatti hanno deter-
minato è di cordialità e di fiducia reciproca, 
e tale da lasciare prevedere un avvenire di 
più intensa collaborazione. (Vivissimi ap-
plausi). La manovra incendiaria è anche que-
sta volta fallita. (Vivissimi applausi). L'azione 
che l'Italia si propone di compiere in Alba-
nia è destinata non a provocare disordini e 
ad aumentare incertezze, bensì a rafforzare 
la pace in un delicato settore della vita eu-
ropea, poiché il vero scopo della politica fa-
scista è ovunque quello di collaborare since-

, ramente per il ristabilimento della fiducia 
internazionale, offrendo il contributo concreto 
della sua buona volontà a tutti i popoli ani-
mati da un eguale desiderio di pace. (Vivi 
applausi). 

Camerati, 
Il popolo albanese, del quale sono presenti 

in questa Aula ì più eminenti rappresentanti 
convenuti a Roma per offrire simbolicamente 
al Sovrano la Corona, associa il suo destino 
al nostro, animato da una profonda since-
rità di sentimenti e da quella illimitata fi-
ducia che infonde in chiunque la guida del 
Duce, (Vibranti acclamazioni — La Camera 
scatta in piedi al grido prolungato di: Duce! 
Duce!). È un popolo sobrio, fiero, guerriero, 
composto di gente di razza altrettanto pura e 
nobile quanto la razza italiana, poiché en-
trambe le razze discendono dal comune ceppo 
ario, e sono queste qualità fondamentali quelle 
che determinano le condizioni di una convi-
venza così cordiale che diverrà in breve una 
comunanza fraterna. (Vivissimi applausi). 
Molti secoli di abbandono ed alcuni decenni 
di malgoverno hanno reso l'Albania bisognosa 
della nostra collaborazione e del nostro aiuto. 
Gli Albanesi possono contarvi. (Vivissimi ap-
plausi). Le energie italiane che si dirigevano 
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nella loro terra anche quando per giungervi 
dovevano superare resistenze ed ostacoli, vi 
affluiranno adesso con ritmo crescente, e quei 
difficili problemi che per molto tempo hanno 
invano atteso la loro soluzione, adesso la tro-
veranno nella più intima collaborazione italo-
albanese. Il Duce ha disposto che siano messe 
allo studio le questioni più urgenti: princi-
pali tra esse quelle che concernono le vie di 
comunicazione e la bonifica di larghe fascie 
costiere del Paese. 

Ciò è già stato fatto e con rapidità fascista 
si passerà dalla fase di progetto alla fase del-
l'esecuzione, il che permetterà l'impiego di 
una molto numerosa mano d'opera locale ane-
lante al lavoro. Anche i problemi connessi 
all'igiene, all'assistenza ed alla istruzione sono 
già stati messi all'ordine del giorno. Nono-
stante il brevissimo tempo trascorso, una 
nuova vita comincia a fluire nella Nazione al-
banese; essa sente che sotto l'impulso reden-
tore del Fascismo raggiungerà finalmente 
quelle condizioni di prosperità e di progresso 
cui ha sempre inutilmente aspirato. 

Ora che il popolo albanese ha ritrovato la 
sua vera strada, ora che il tricolore e il ves-
sillo dall'aquila sventolano accanto, nessun 
dubbio è più ammesso : l'Albania si avvia 
con sicura certezza verso quel grande e fe-
lice avvenire che Roma Imperiale le assicura 
nel nome glorioso del Duce. (Vivissime pro-
lungate acclamazioni — La Camera sorge in 
piedi — Grida prolungate di : Duce! Duce! — 
Nuove ardentissime acclamazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il re-
latore della Commissione speciale. 

FARINACCI, Presidente e relatore della 
Commissione speciale. L'accoglienza entusia-
stica fatta dalla Camera dei Fasci e delle Cor-
porazioni al discorso del camerata Ciano, in-
telligente, dinamico e fedelissimo realizzatore 
della volontà del Duce, dispensa il relatore 
dallo illustrare il disegno di legge. 

La Commissione propone che esso sia ap-
provato per acclamazione, permettendo così 
ad ognuno di noi di accompagnare il proprio 
voto con il grido che esprime la nostra gioia, 
il nostro orgoglio, la nostra infinita ricono-
scenza per il Fondatore e il potenziatore del-
l'Impero. (Vivissimi prolungati applausi). 

Questo grido che eromperà dai nostri petti 
è il grido anche del popolo albanese e del 
popolo italiano : il primo realizza la sua vo-
lontà, il secondo rivendica al cospetto della 
storia e del mondo il suo sacrosanto diritto. 

Quel che avviene oggi in questa nostra 
Camera è un fatto più che naturale e non ar-

riviamo a spiegarci come altrove si strepiti in 
difesa dell'indipendenza dell'Albania, di quel-
l'indipendenza che proprio gli Italiani dife-
sero strenuamente contro il tentativo di smem-
bramento di Clemenceau e di Lloyd George. 

Altrove si vanno cercando affannosamente 
delle frontiere da difendere. Noi, o Duce, ci 
limiteremo invece a difendere le nostre fron-
tiere e tutte quelle altre che ci traccerete: 
però non versando inchiostro sui giornali, non 
attraverso le smargiassate delle logge masso-
niche e delle sinagoghe, non con i discorsi 
pronunciati a fine di banchetto, quasi sempre 
ispirati dall'alcool, ma con la nostra fede, 
con il nostro sangue, con la nostra vita. {Vi-
vissime prolungate acclamazioni). 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, 
il relatore della Commissione propone che il 
disegno di legge sia votato per acclamazione. 
Poiché ho già letto gli articoli, mi dispenso 
dal leggerli nuovamente. 

Pongo ai voti per acclamazione il disegno 
di legge : 

Accettazione della Corona di Albania da 
parte dei Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia. 

(La Camera sorge in piedi fra entusiastici 
applausi). 

Dichiaro approvato, per acclamazione, il 
disegno di legge. 

(Il complesso corale della Gioventù Ita-
liana del Littorio intona l'Inno Impero. Al 
canto solenne e vibrante si associa VAssem-
blea. Quando il Duce lascia il Suo seggio è 
salutato da una nuova imponentissima ma-
nifestazione della Camera che applaude a 
lungo entusiasticamente — Il Presidente or-
dina il Saluto al Duce! e la Camera risponde 
con un altissimo : A noi! — I Consiglieri na-
zionali intonano Unno Giovinezza). 

Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. La prossima riunione ple-

naria avrà luogo martedì 18 corrente alle ore 16 
con il seguente ordine del giorno : 

Indirizzo di risposta al discorso della 
Corona. 

La riunione odierna è tolta. 
Saluto al Duce! (VAssemblea risponde con 

il grido altissimo: A noi!). 
1 La riunione termina alle 17,10. 
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ALLEGATO 

COSTITUZIONE DELLA CAMERA 

P R E S I D E N Z A 

Presidente: GIANO Cavaliere Ammiraglio 
'COSTANZO, Conte di Cortellazzo. 

Vice presidenti: Buttafochi, Paolucci, De 
Francisci. 

Questori: Fani, Borghese. 
Segretari: Marcucci, Miori, Scarfìotti, Gae-

tani. Bottari, Poeherra, Sangiorgi, Schiassi. 

C O M M I S S I O N E P E R IL REGOLAMENTO 

Ciano presidente, Buttafochi vice presi-
dente, Fani, Marcucci, Poeherra, Acerbo, 
Biagi, Caprino, Farinacci, Guglielmotti, Ma-
naresi Angelo, Panunzio, Tringali Casanuova, 
Ungaro, Zangara. 

C O M M I S S I O N I L E G I S L A T I V E . 

Bilancio: 
Acerbo presidente, Mazzini vice presidente, 

Bolzon vice presidente, Arlotti, Armenise, 
Bibolini, Brizi, Bruchi, Bruni Giuseppe, 
Capri Cruciani, Cerutti Giuseppe, Cianetti, 
Ciardi, Da Empoli, Fabbrici, Fregonara, 
Frignani, Giarratana, Giglioli, Guzzeloni, 
Landi, La Rocca, Masetti Enrico, Mezzetti 
Nazareno, Molfino, Morselli, Nannini, Pao-
1 ini Aldo, Parolari, Pascolato, Pesenti Antonio, 
Ricchioni, Romano Ruggero, Rossi Amil-
care, Scotti, Spinelli Domenico, Suvich, Pa-
lermo segretario, Arcidiacono segretario, Co-
lombati segretario. 

Affari esteri: 
Polverelli presidente, Tumedei vice presi-

dente, Asquini vice presidente, Baldi Giovanni, 
Barbiellini Amidei, Basile, Bilucaglia, De 
Giacomo Amatore, Durini, Giacomelli, Man-
cini Luigi, Maracchi, Marchi, Melchiori, 
Mendini, Panunzio, Pellizzari, Rossi Giuseppe, 
Rotigliano, Sansanelli, Scorza; Susmel, 
Thaon di Revel, Titi, Verdi, Verga, Villa-
nova, Balestra di Mottola segretario, Baroni 
segretario, De Cicco segretario. 

Affari interni: 

Tringali Casanuova presidente, Di Gia-
como Giacomo vice presidente, Pennavaria 
vice presidente, Andriani, BarofFio, Bergama-
schi, Chiarelli Giuseppe, Chiarelli Ignazio, 
Cocca, Donella, Fioretti Arnaldo, Gennaioli, 
Guidi Giovanni, Ippolito, Labadessa, Magmi, 
Magnini, Maresca di Serracapriola, Morelli 
Eugenio, Nicolato, Orsi, Pisenti Pietro, Re-
bucci, Spinelli Francesco, Steiner, Toselli 
Gaetano, Venerosi Pesciolini Paolo, Bon-
fat t i segretario, Grassia segretario, Leva se-
gretario . 

Affari dell'Africa Italiana: 

Riccardi Raffaello presidente, Coselschi 
vice presidente, Tallarico vice presidente, 
Agbemo, Bruni Giovanni, Cingolani, Claven-

# zani, Curatalo, De Collibus, Diaz Marcello, 
Felicella, Giannantonio, Chigi, Gusatti Bon-
sembiante, Lucentini, Lunelli, Marchini, Ma-
rini, Misciattelli, Morigi, Parodi, Pescosolido, 
Racheli, Tanzini, Tecchio, Vitali Carlo, Volpe 
Antonino, Dallari segretario, Giunti Pietro 
segretario, Ricci Enrico segretario. 

Giustizia: 

Farinacci, presidente, Gianturco, vice pre-
sidente, Bacci vice presidente, Amaduzzi, Bal-
letti, Candiani, Cristini, De Marsico, Fodale, 
Foraboschi, Ginnasi, Livoti, Macarini Car-
mignani, Madia, Maggi, Malcangi, Mariani, 
Meda Luigi, Orlandi Biagio, Pace Nicola, 
Panepinto, Picchiato, Picone, Putzolu, Terzi, 
Ventrella, Zampi, Censi segretario, Ferme 
segretario, Salerno segretario. 

Forze armate: 

Manaresi Angelo presidente, Negrotto Cam-
biaso vice presidente, Ferretti di Castel fer-
retto vice presidente, Anitori, Asinari di San 
Marzano, Barbaro, Bottari Tommaso, Braga, 
Carraroli, Ceci, Chiozzi Millelire, Dalla Bona, 
Del Croix, Di Belsito, Gorini, Gorla, GrifTey, 
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Guglielmotti, Igliori, Manaresi Aurelio, Man-
fredini, Marini, Panconesi, Preti, ' Russo, 
Sacco, Tarabini, Mazzetti Mario segretario, 
Ricci Giorgio segretario, Vi tali ili Sacconi se-
gretario. 

Educazione nazionale: 

Pace Biagio presidente, Fera vice presi-
dente, Calza Bini vice presidente, Andreoli, 
Belelli, Bifuni, Biggini Carlo Alberto, Bo-
nucci Mario, Brass, Brignoli, Caprino, Ciullini, 
De Carli, Di Stefano Berardino, Pantechì, 
Fioretti Ermanno, Gaidoni, Galleni, Gatto 
Salvatore, Goffi, Lama, Lepore, Micheli, 
Michelini di San Martino, Michetti, Moretti 
Riccardo, Pagliani, Pentimalli, Pompei, 
Pottino di Capuano, Tommaselli, Zangara, 
Ferreri segretario, Giovannini segretario, 
Mancini Guido segretario. 

Lavori pubblici e comunicazioni: 

Crollalanza presidente, Cao di San Marco 
vice presidente, Casalini vice presidente, Agazzi, 
Alessandrini, Ascenzi, Ascione, Begnotti, 
Bernocco, Bertagna, Bleiner, Bombrini, 
Brenna, Bresciani, Caccese, Carretto, Caval-
lazzi, Chiesa, Cilento, D'Annunzio, Fantucci, 
Giordani, Klinger, Lembo, Lojacono Giuseppe, 
Lojacono Luigi, Longo, Maffezzoli, Miniati, 
Moro Aurelio, Pala, Paoloni, Pellegrini, 
Pocherra, Rabotti, Raffaeli, Vaselli Romolo, 
Cro segretario, Liverani Agostino segretario, 
Rampone segretario. 

Agricoltura: 

Bisi presidente, Vezzani vice presidente, 
Adinolfì vice presidente, Aimi, Allegreni, Ange-
lini, Baraldi, Barbieri, Capialbi, Cempini 
Meazzuoli, Chiari, Coceani, Costa, De Do-
minicis, De La Forest, Fancello, Ferragatta 
Gariboldi, Ferrari Angelo, Fornaciari, Gerini, 
Lai, Maoli, Marcucci, Moretti Giuseppe, Mo-
roni, Muzzarini, Olmo, Orlandini, Orsolini 
Cencelli, Pileri, Profilo, Proserpio, Roiatti, 
Savini, Vignati, Viola, Visco, Atti segretario, 
Feroldi Antonisi de Rosa, segretario, Gaetani 
segretario-. 

Industria: 

Biagi presidente, Aprilis vice presidente, 
Capoferri vice presidente, Alberici, Bonac-
cini, Bruzzo, Camerana, Casilli, Del Bufalo, 
Di Marzo Vito, Donegani, Farina Cini, Fer-
rarlo Giuseppe, Folliero, Garbaccio, Marasini, 
Marinotti, Massimino, Menegozzi, Mentaschi, 

Montagna, Motta, Orlando Luigi, Palombo, 
Pasini, Pasti, Pelei, Pirelli, Puppini, Redaelli, 
Sarcoli, Scarfìotti, Tarchi, Tredici, Valéry, 
Vaselli Giovanni, Venturi, Calvetti segretario, 
De Ambris segretario, Fossi Mario segretario» 

Scambi commerciali e legislazione doganale: 

Giunta Francesco presidente, Ungaro Fi-
lippo vice presidente, Costamagna vice pre-
sidente, Ariata, Artelli, Berninzone, Bignardi, 
Biscioni, Boccadifuoco, Castelli, Cauvin, Ci-
cogna, Cupello, Dall'Armi, Delfino, Del Giu-
dice, D'Havet, Di Marco, Fotticchia, Franco 
Guido, Garbari, Gervasio, Gorio, Helbig, 
Luxardo, Maceratini, Milani, Miori, Montesi, 
Motolese, Peverelli Giuseppe, Rocca Ladislao, 
Rossi di Montelera, Serono, Sessa, Trapani-
Lombardo, Usai, Cattania, segretario, Dilli 
segretario, Passaretti segretario. 

Cultura popolare: 

Amicucci presidente, Peverelli Carlo vice 
presidente, Felicioni vice presidente, Bonardi, 
Bonelli, Bonomi, Borgomaneri, Bragaglia, 
Chiodelli, Ciarlantini, Cornelli, Deffenu, Fas-
sini, Liverani Francesco, Locurcio, Lualdi, 
Lugini, Malusardi, Marami, Natoli, Pettini, 
Pierantoni, Pinchetti, Puccetti, Rapetti, Ri-
dolfì, Sangiorgi, Schiassi, Vaccaro, Varenna, 
Vecchini Rodolfo, Vecchioni, Fontanelli segre-
tario, Guidi di Bagno segretario, Torelli Tito 
segretario. 

Professioni e arti: 

Gray presidente, Carusi vice presidente, 
Caradonna vice presidente, Agnino, Agodi, 
Amato, Baccarini, Balzardi, Battifoglia, Baz-
zocchi, Beratto, Bocchetti, Bonucci Arturo, 
Buronzo, Casiccia, Cavina, Del Debbio, Di 
Biasio, Garoglio, Gottardi, Luporini, Marquet,. 
Mori Nino, Oddo Vincenzo, Oppo Cipriano, 
Pavolini Alessandro, Sertoli, Spizzi, Vecchini 
Aldo, Velo, Venerosi Pesciolini V, Vidau, 
Catalano segretario, Ferrario Artemio segre-
tario, Orlando Giuseppe segretario. 

C O M M I S S I O N E DI V I G I L A N Z A 

S U L L ' A M M I N I S T R A Z I O N E D E L D E B I T O PUBBLICO' 

Marinelli, Lojacono Luigi, Scorza. 

C O M M I S S I O N E DI V I G I L A N Z A 

S U L L A C A S S A D E P O S I T I E P R E S T I T I 

Serena, Riccardi, Magnini. 
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COMMISSIONE D I VIGILANZA 
S U L L ' I S T I T U T O D I E M I S S I O N E 

Gervasio, Da Empoli, Tredici. 

CONSIGLIO S U P E R I O R E COLONIALE 

Durini, Maresca. 

COMMISSIONE P E R LA R I F O R M A D E I CODICI 

Andriani, Asquini, Bacci, Biggini, Costa-
magna, Cristini, Di Giacomo Giacomo, Leva, 
Macarini Carmignani, Malcangi, Panunzio, 
Peverelli Carlo, Pierantoni, Putzolù, Rossi 
Amilcare, Rotigliano, Suppiej, Tumedei. 

COMMISSIONE P E R LA R I F O R M A 
D E L L E LEGGI S U L L ' O R D I N A M E N T O G I U D I Z I A R I O 

Caradonna, De Marsico, Farinacci, Fera, 
Madia, Maggi, Milani, Pisenti P., Ungaro. 

COMMISSIONE P E R LA R E V I S I O N E 
D E L L E LEGGI F I N A N Z I A R I E 

Andriani, Bolzon, Brizi, Frignani, Ma-
setti, Mazzini, Pesenti Antonio. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 
DOTT. ALBERTO GIUGANINO 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 




