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sari di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione;
di tre commissari di vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il culto; di due consiglieri di Amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli
invalidi di guerra.
Estrarrò a sorte i nomi dei deputati i
quali dovranno procedere allo scrutinio delle
schede.
(Segue il sorteggio).
Le Commissioni di scrutinio risultano
composte:
per la nomina di tre commissari per
il Fondo del culto: gli onorevoli Cimoroni,
Schirone, De Gre ci s, Salerno, Caradonna, '
Gay Silvio, Russo Luigi, Mazzotto, Ravazzolo;
per la nomina di otto commissari del
bilancio: gli onorevoli Sandrini, Arpinati,
Majorana, Rossi Pier Benvenuto, Lissia, Yalentini, Insabato, Zimolo, Macarini, Cavazzoni, Marescalchi, Marchi Corrado;
per la nomina di due commissari sul
servizio del chinino: gli onorevoli Cencelli,
Adinolfi, Yenino, Polverelli, Joele, Loeatelli,
Pala, Genovesi, Cimoroni;
per la nomina ai due consiglieri nell'Opera nazionale invalidi di guerra: gli onorevoli Marani, Savini, Serpieri, Belluzzo,
Bianchi Michele, Igliori, Bendini, Yentrella
Almerigo, Nunziante;
per la nomina di tre commissari sul
Fondo dell'emigrazione: gli onorevoli Arrivabene Antonio, Gargiolli, Lessona, Leonardi, Mariotti, Alice, Morelli Eugenio, Bono,
Baragiola.
Contemporaneamente si procederà anche
alla votazione segreta del disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 20 giugno 1925
(14 e 13-bis).
Si faccia la chiama.
MANARESI, segretario, fa la chiama.
P R E S I D E N T E . Lasceremo apertele urne,
e proseguiremo nello svolgimento dell'ordine del giorno.
Presentazione di relazioni.
P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli Biagi e Majorana a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.
BIAGI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Giulio
Cavina.

MAJORANA. Mi onoro di presentare alla
Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato
Forri Roberto.
P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno stampate, distribuite, ed iscritte all'ordine del giorno.
Discussione del disegno di legge: Stato di
previsione della spesa del Ministero delle
colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca:
discussione del disegno di legge: Stato di
previsione della
del Ministero delle
colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Se ne dia lettura.
MIARI, segretario, legge: (Yedi Stampato
n. 7-A e 1-bis-A).
P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.
La facoltà di parlare spetta all'onorevole
Pedrazzi.
PEDRAZZI. Onorevoli colleghi, il bilancio delle colonie, presentato nella lucida e
succinta relazione dell'onorevole Mazzucco,
non può essere discusso nei suoi particolari
se prima non si dica una parola intorno alla
situazione dell'Italia nella politica còloniale
europea.
Poiché per la prima volta dopo la guerra
si discute esaurientemente di questo bilancio
in quest'Aula, è bene ricordare come l'Italia
sia la Potenza d'Europa che dalla guerra e
dalla vittoria ha avuto in fatto di colonie
le prede più magre che fossero possibile. È
bene ricordare come il popolo nostro abbia
nella sua attuale sistemazione, in confronto
alle altre Potenze, una situazione d'inferiorità, che non si può certo ora mutare, ma
che è bene tener presente allo spirito del
nostro Paese.
Noi italiani siamo, invece, il popolo che
ha diritto alla colonizzazione più di ogni altro
popolo europeo. Noi vi siamo spinti dalla
necessità più umana, più fatale: quella del
l'aumento quotidiano della nostra gente che
non sappiamo più ormai dove mandare, perchè mentre da una parte ci si chiudono
giorno per giorno le case dove questa nostra
pletora di popolazione un giorno aveva asilo,
dall'altra parte non abbiamo accosto al nostro Paese territori che possano servire di
sbocco a questa nostra mirabile crescita dj
uomini e di gioventù.

