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L a seduta comincia alle 16.
M A D I A , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

{È approvato).
Commemorazione.
P R E S I D E N T E . H a chiesto di parlare
l'onorevole B a i s t r o c c h i ; ne h a f a c o l t à .
B A I S T R O C C H I . Onorevoli colleglli, ieri
a Napoli, quasi i m p r o v v i s a m e n t e , si è spento
l'onorevole S a l v a t o r e Girardi, una delle
figure più note, più benefiche, specie verso
gli umili, e più a m a t e dalla c i t t a d i n a n z a napoletana.
S a l v a t o r e Girardi fu per tre legislature
d e p u t a t o , e fu presidente della D e p u t a z i o n e
provinciale dal 1 9 2 1 fino a pochi giorni f a .
S a l v a t o r e Girardi fu un a m m i n i s t r a t o r e
integerrimo, coscienza a d a m a n t i n a , animo
generoso, c a r a t t e r e fiero; e b b e sempre il coraggio delle sue opinioni. E quando il fascismo
assunse le redini dello S t a t o i t a l i a n o , Salvatore Girardi fu servo devoto del regime
di B e n i t o Mussolini. E il titolo maggiore
di onore per lui è quello che gli viene dal
suo contegno all'epoca del giugno 1 9 2 4 . E g l i ,
che non a v e v a chiesto né sollecitato, per
suo s e n t i m e n t o di m o d e s t i a , l a t e s s e r a fascista, operò sempre f a s c i s t i c a m e n t e , e quando,
ripeto, nel giugno 1 9 2 4 le opposizioni napol e t a n e t e n t a r o n o di l e v a r e il capo, e quando
i t i m i d i , i disonesti, gli affaristi, d i s e r t a v a n o
dal p a r t i t o f a s c i s t a , S a l v a t o r e Girardi fecedichiarazioni le più lealisti che di fede f a s c i s t a
e di a s s o l u t a dedizione al D u c e .
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Nella vita pubblica napoletana, in questo
ultimo quinquennio lo troviamo sempre patrocinatore validissimo e benefattore dei
combattenti e dei mutilati; spirito fattivo in
tutte le manifestazioni intese a rendere il
Eegime sempre più saldo e più accetto al
buon popolo meridionale.
Ed è per ciò, illustre Presidente, che a
nome della Deputazione politica napoletana,
prego far giungere alla derelitta vedova,
fata benefica del movimento femminile fascista napoletano, le più sentite condoglianze
della Camera italiana, condoglianze da estendersi alla città che gli diede i natali. (Approvazioni).
ROCCO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. Il Governo si associa.
P R E S I D E N T E . Pongo a partito la proposta di inviare le condoglianze della Camera alla famiglia dell'estinto ed alla città
di Napoli.
(È
approvata).
Congedi.
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli:
Orsolini Cencelli, di giorni 5; Marchi Giovanni,
di 1; Sarrocchi, di 2; Guaccero, di 1; Biancardi, di 1; Prunotto, di 1; Cara-donna, di 1;
Viale, di 8; Antonelli, di 8; Canelli, di 1; D'Alessio Francesco, di 1; D'Alessio Nicola, di 1;
per ufficio pubblico: gli onorevoli Bresciani
Bruno, di giorni 1; Venino, di 1; Manaresi,
di 1.
{Sono
concessi).
Verifica di poteri.
P R E S I D E N T E . La Giunta delle elezioni nella tornata del 5 corrente ha verificato non essere contestabile la elezione del
deputato Gargiolli Girolamo della circoscrizione di Toscana, -e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e
dalla legge elettorale, ha dichiarato valida
la sua elezione. _
Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e, salvo i casi di incompatibilità
preesistenti e non conosciuti fino a questo
momento, dichiaro convalidata questa elezione.
La Giunta delle elezioni nella odierna
seduta, esaminati gli atti relativi ai risultati
elettorali della circoscrizione toscana, propone alla Camera di proclamare eletto nella
circoscrizione stessa, per la lista recante
l'emblema aquila col Fascio Littorio, il
dottore Luigi Razza.
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MARZO
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Nessuno chiedendo di parlare, pongo a
partito questa proposta.
(È

approvata).

Proclamo eletto deputato nella circoscrizione toscana, per la lista recante l'emblema aquila col Fascio Littorio, l'onorevole
Luigi Razza.
Da oggi cominciano a decorrere i venti
giorni stabiliti dall'articolo 86 della legge
elettorale politica per la eventuale presentazione di reclami contro tale proclamazione.
La Giunta delle elezioni nella seduta
odierna ha così esaurito i suoi lavori. Credo
di interpretare il sentimento della Camera
esprimendo il suo plauso alla Giunta per
l'attività da GSS £L costantemente e utilmente
spiegata.
(Approvazioni).
F A R I N A C C I , presidente della Giunta delle
elezioni.
Ringrazio l'onorevole Presidente
per le parole rivolte alla Giunta delle elezioni, ed a nome anche dei miei colleghi
credo doveroso ricordare che la Giunta nel
periodo più intenso dei suoi lavori ebbe per
presidente l'onorevole Casertano. (Approvazioni).
Interrogazione.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
una sola interrogazione, quella dell'onorevole Ranieri, al ministro dell'economia nazionale, « per sapere se la Regia stazione
sperimentale p e r l e conserve alimentari di
Parma, in base a quanto è prescritto dall'articolo 3 del decreto Reale 2 luglio 1922,
n. 1396, avrà i mezzi necessari al suo
funzionamento ».
Non essendo presente l'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale, lo svolgimento di questa interrogazione
può essere rinviato.
R A N I E R I . Alla seduta di mercoledì.
P R E S I D E N T E . Sta bene.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10
giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di
ampliamento della città di Milano, nella
zona a nord-ovest dell'abitato.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del seguente disegno di legge:
Conversione in legge del Regio decreto-legge
10 giugno 1926, n." 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di
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ampliamento della città di Milano, nella
zona a nord-ovest dell'abitato.
Se ne dia lettura.
MADIA, segretario, legge. (Y.
Stampato
n. 976-A).

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge.
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico del quale do nuovamente lettura:
« È convertito in legge il Eegio decretolegge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato
approvato il piano regolatore edilizio e di
ampliamento della città di Milano, nella
zona a nord-ovest dell'abitato ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
19 dicembre 1926, n. 2305, concernente
la cauzione dovuta da Casse di risparmio
assuntrici della ricevitoria e di esattorie
nella stessa provincia.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici
della ricevitoria e di esattorie nella stessa
provincia.
Se ne dia lettura.
MADIA, segretario, legge. (Y.
Stampato
n. 1237-A).

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge.
Non essendovi oratori» iscritti, e nessuno
chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo alla discussione dell'articolo
unico del quale do lettura.:
« È convertito in legge il Regio decreto legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente
la cauzione dovuta da Casse di risparmio
assuntrici della ricevitoria e di esattorie
nella stessa provincia ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
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Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
14 gennaio 1927, n. 29, concernente le
facoltà e le attribuzioni dei Capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle Ferrovie dello Stato.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà e i e
attribuzioni dei capi compartimento e dei
Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato.
Se ne dia lettura.
MADIA, segretario, legge. (Y.
Stampato
n.

1238-A).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale
su questo disegno di
legge.
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare do lettura dell'articolo unico:
« È convertito in legge il Regio decretolegge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente
le facoltà e le attribuzioni dei capi compartimento e dei comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato »,
Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutiniosegreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
9 maggio 1926, n. 893, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria^
italo-austriaca.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca,
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente l'abrogazione
del Regio decreto-legge 21 luglio 1921,,
n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca.
Se ne dia lettura.
MADIA, segretario, legge. (Y.
Stampato
n.

1140-A).

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge..
Non essendovi oratori iscritti e nessunochiedendo di parlare, dichiaro chiusa la>
discussione generale.
Passeremo all'esame dell'articolo unica
di cui do lettura:
« È convertito in legge il Regio decretolegge 9 maggio 1926, n. 893, concernente:
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la abrogazione del Regio decreto-legge 21
luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria
italo-austriaca ».
Nessuno chiedendo di parlare, questo
disegno di legge sarà poi votato a scrutinio
segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
6 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione di un servizio stenografico alla
dipendenza del Capo del Governo.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione
di un servizio stenografico alla dipendenza del
Capo del Governo.
Se ne dia lettura.
MADIA, segretario, legge. (V.
Stampato

n . 1259-A).

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge.
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passeremo all'esame dell'articolo unico,
di cui do lettura:
« È convertito in legge il Regio decretolegge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente
la istituzione di un servizio stenografico alla
dipendenza del Capo del Governo ».
Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio
segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale
viene istituita una imposta progressiva
sui celibi.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene
istituita una imposta progressiva sui celibi.
Se ne dia lettura.
MADIA, segretario, legge. (V.
Stampato

n.

1231-A).

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge.
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
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Passeremo all'esame dell'articolo unico,
di cui do lettura:
« È convertito in legge il Regio decretolegge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il
quale viene istituita una imposta personale progressiva sui celibi ».
Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio
segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni di
acque pubbliche e delega al Governo di
emanare un testo unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque
superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle
irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei
consumi e per la giurisdizione e le norme
del relativo contenzioso.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e
delega al Governo di emanare un testo unico
di legge contenente disposizioni riguardanti
le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi,
delle irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe
dei consumi e per la giurisdizione e le norme
del relativo contenzioso.
Se ne dia lettura.
MADIA, segretario, legge. (V.
Stampato

n. 1117-A).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la didiscussione generale su questo disegno di
legge.
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo alla discussione degli articoli:
Art. 1.
Sono convertiti in legge:
a) il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
b) il decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale è stato prorogato
al 1° febbraio 1917 il termine per l'entrata
in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;
c) i decreti luogotenenziali 4 ottobre
1917, n. 1806, 3 febbraio 1918, n. 288, con-

Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXVII —

—
l

a

SESSIONE

—

67G9

DISCUSSIONI —

cernenti p r o r o g h e ai termini previsti dagli
articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale
20 novembre 1916, n. 1664;
d) il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2065, modificativo dei termini
indicati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto
luogotenenziale 20 n o v e m b r e 1916, n. 1664
e dei successivi decreti di proroga;
e) il decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, concernente provvedim e n t i per agevolare la costruzione di serbatoi
e laghi artificiali, nonché di opere regolanti
il deflusso delle acque pubbliche;
/) il Eegio decreto 8 giugno 1920, numero 1007, contenente disposizioni per il
f u n z i o n a m e n t o del Consiglio superiore delle
acque, in unione ad altri Consessi.
g) il Eegio decreto 14 agosto 1920, numero 1286, concernente il « Servizio Idrografico » istituito alla dipendenza del Ministero
dei lavori pubblici;
h) i Eegi decreti 26 dicembre 1920,
n. 1818, 24 n o v e m b r e 1921, n. 1736 e 17
dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai t e r m i n i indicati agli articoli 2 e 7
del Eegio decreto 9 o t t o b r e 1919, n. 2161;
i) il Eegio decreto 7 aprile 1921, n. 556
che proroga il t e r m i n e stabilito, per delega
legislativa, dall'articolo 85 del E e g o l a m e n t o
14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed
utilizzazioni di acque pubbliche.
I) il Eegio decreto 9 ottobre 1919,
n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche,
sui serbatoi e laghi artificiali, e contiene
altresì norme di giurisdizione e di procedura
del contenzioso sulle acque pubbliche, nonché
la soppressione delle disposizioni di cui alle
suindicate lettere a) b) c) d) e)m) il Eegio decreto 27 n o v e m b r e 1919,
n. 2235 concernente la procedura per il f u n zionamento dei tribunali delle acque p u b bliche;
n) il Eegio decreto 27 n o v e m b r e 1919,
n. 2387 r i g u a r d a n t e le disposizioni transitorie per l ' a t t u a z i o n e del Eegio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nella p a r t e relativa ai
t r i b u n a l i delle acque p u b b l i c h e e al t r i b u n a l e
superiore.
(È
approvato).
Art. 2.
E d a t a f a c o l t à al Governo del E e di
e m a n a r e disposizioni r e l a t i v a m e n t e alla derivazione ed utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee, alla costruzione ed esercizio di serbatoi e laghi artificiali e di altre
opere regolatrici dei deflussi d ' a c q u a , alle
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irrigazioni, alla trasmissione, distribuzione
e vendita dell'energia elettrica c o m u n q u e
p r o d o t t a , ai sussidi, alle sovvenzioni ed altre
agevolazioni di c a r a t t e r e finanziario e fiscale
a favore delle su indicate opere ed i m p i a n t i ,
alle tariffe dei consumi, nonché per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso.
La delega come sopra conferita d o v r à
essere dal Governo del E e esplicata con la
formazione di u n unico testo, nel quale sia
t e n u t o conto delle norme legislative già eman a t e nonché delle modifiche ed integrazioni
occorrenti per il coordinato ed organico disciplinamento dell'intera m a t e r i a .
(È
approvato).
Questo disegno di legge sarà poi v o t a t o a
scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto
1926, n. 1430, concernente modificazioni
all'ordinamento dell'Ente nazionale per
le industrie turistiche.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Eegio decreto 6 agosto
1926, n. 1430, concernente modificazioni
all'ordinamento d e l l ' E n t e nazionale per le
i n d u s t r i e turistiche.
Se ne dia l e t t u r a .
MADIA, segretario, legge. (V.
Stampato
n. 1028-A).
P E E S I D E N T E . Dichiaro a p e r t a la discussione generale su questo disegno di legge.
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, do l e t t u r a dell'articolo
unico:
« È convertito in legge il Eegio decretolegge 6 agosto 1926, n. 1430, concernente
modificazioni all'ordinamento d e l l ' E n t e nazionale per le i n d u s t r i e turistiche ».
Nessuno chiedendo di parlare, questo
disegno di legge sarà poi v o t a t o a scrutinio
segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni
occorrenti per i lavori che si eseguiscono
dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditori alle
Opere pubbliche.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Eegio decreto-legge 14 ot-
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tobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni
di procedura per le espropriazioni occorrenti
per i lavori che si eseguiscono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e
dai Provveditori alle opere pubbliche.
Se ne dia lettura.
MADIA, segretario, legge. (Y. Stampato
n. 1165-A).

P R E S I D E N T E . La discussione generale
è aperta su questo disegno di legge.
Non essendovi oratori inscritti e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo all'esame dell'articolo unico
di cui do lettura.
« È convertito in legge il Eegio decreto
14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni
occorrenti per i lavori che si eseguiscono a
cura dell'Alto Commissariato per la città
e provincia di Napoli e dai Provveditori
alle opere pubbliche ».
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 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni
sul Regio Istituto Orientale di Napoli.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre
1926, n. 1975, contenente disposizioni sul
Regio Istituto Orientale di Napoli.
Se ne dia lettura.
MADIA, segretario, legge. (V. Stampato
n.
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P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo
unico:
« È convertito in legge il Regio decreto
27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto Orientale di Napoli ».
Nessuno chiedendo di parlare, questo
disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.
Discussione di domande
di autorizzazione a procedere in giudizio.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione di alcune domande di autorizzazione a procedere in giudizio.
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La prima è la domanda di autorizzazione,
a procedere in giudizio contro il deputato
D'Ayala per contravvenzione alle leggi daziarie in materia di consumo di energia elettrica.
La Commissione all'unanimità propone
di concedere la chiesta autorizzazione a procedere.
Dichiaro aperta la'discussione sulla proposta della Commissione.
Nessuno chiedendo di parlare, la metto
a partito.
(È
approvata).
Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato Rebora per i reati previsti dagli articoli 11, 32,.
33 e 36 del Regio decreto 31 dicembre 1923,
n. 3043, sulla circolazione stradale e 194 e
195 Codice penale.
La Commissione propone di concedere la
chiesta autorizzazione a procedere.
Dichiaro aperta la discussione sulla proposta della Commissione.
Nessuno chiedendo di parlare, la metto
a partito.
(È
approvata).
Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato Rebora per la contravvenzione di cui all'articolo 396 del Codice marittimo.
La Commissione propone di concedere la
;
chiesta autorizzazione a procedere.
- Dichiaro aperta la discussione sulla proposta della Commissione.
Nessuno chiedendo di parlare, la metto
a partito.
(È
approvata).
Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato Cucco
per i reati di cui all'articolo 172, parte l a del
Codice penale e all'articolo 141, capo 2° del
Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497,
sul reclutamento dell'esercito.
La Commissione propone di concedere
la chiesta autorizzazione a procedere.
Dichiaro aperta la discussione sulla proposta della Commissione.
Nessuno chiedendo di parlare, la metto a
partito.
(È

approvata).

. Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato
Sternbach Paolo per i reati previsti dagli
articoli 104, capoverso primo del Codice
penale e dell'articolo 1 della legge di pub-
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blica sicurezza in relazione all'articolo 1 del
relativo regolamento.
La Commissione propone di concedere la
chiesta autorizzazione a procedere.
Dichiaro aperta la discussione sulla proposta della Commissione.
Nessuno chiedendo di parlare, la metto
a partito.
(È
approvata).
Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato
Belloni Amedeo per il reato di violenza
privata.
La Commissione propone di negare la
chiesta autorizzazione a procedere.
Dichiaro aperta la discussione sulla proposta della Commissione.
Nessuno chiedendo di'parlare, la metto
a partito.
(È

approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato
Forni Eoberto per il reato di diffamazione
e di ingiuria.
La Commissione propone di concedere la
chiesta autorizzazione a procedere.
Dichiaro aperta la discussione sulla proposta della Commissione.
Nessuno chiedendo di parlare, la metto
a partito.
(È
approvata).
Presentazione di relazioni.
P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli
De Capitani, Bagnasco, Yerdi, Vicini e
Mazza De' Piccioli a recarsi allà^. tribuna
per presentare delle relazioni.
D E CAPITANI. Mi onoro di presentare
alla Camera la relazione sul seguente disegno
di legge:
Conversione in legge cfel Begio decretolegge 6 novembre 1926, n. 1830, recante
norme regolamentari per la tutela del risparmio. (1212)
BAGNASCO. Mi onoro di presentare
alla Camera la relazione sui seguenti disegni
di legge:
Conversione in legge del Begio decretolegge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il
differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti
oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello
Stato, di cui all'articolo 40 della legge 7
luglio 1907, n. 429; (1245)
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Conversione in legge del Begio decretolegge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà
all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione
oraria supplementare nel limite di un'ora
al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti
agli uffici esecutivi. (1257)
Y E B D I . Mi onoro di presentare alla
Camera la relazione sul seguente disegno
di legge:
Conversione in legge del Begio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara
il Fascio Littorio emblema di Stato.
VICINI. Mi onoro di presentare alla
Camera la relazione sul seguente disegno di
legge:
Conversione in legge del Begio decretolegge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia
italiana. (952)
MAZZA D E ' PICCIOLI. Mi onoro di
presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:
Conversione in legge del Begio decretolegge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Begio decreto-legge 6
novembre 1924, n. 1763, riguardanti il
personale delle cancellerie e »segreterie giudiziarie; (1120)
Conversione in legge del Begio decretolegge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente
modificazioni agli articoli 48 e 149 del testo
unico sull'ordinamento giudiziario approvato
con Begio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
(1011)
Conversione in legge del Begio decretolegge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la
proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a
norma dell'articolo 9 della legge 24 giugno
1923, n. 1395. (1204)
P B E S I D E N T E . Queste relazioni saranno
Stampate e distribuite.
Votazione segreta.
P B E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la votazione a scrutinio segreto dei seguenti
disegni di legge:
Conversione in legge del Begio decretolegge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola
la condizione degli ufficiali di complemento
ammessi al corso superiore tecnico di artiglieria in base alle facoltà concessa coi Begi
decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre
1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi
dell'avanzamento la posizione dei tenenti
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generali del ruolo tecnico di artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli
ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal
Comando mobilitato durante la guerra e
stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento
del Regio esercito; (1116)
Conversione in legge del Eegio decretolegge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante
la istituzione del dopolavoro postelegrafonico; (978)
Conversione in legge del Eegio decretolegge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di
Premilcuore, Santa Sofìa, Rocca San Casciano
Galeata e Civitella di Romagna in provincia
di Forlì; (979)
Conversione in legge del Regio decretolegge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca
norme legislative per l'impianto e l'esercizio
della radiotelegrafìa a bordo delle navi
mercantili. (1010)
Procederemo contemporaneamente alla
votazione dei seguenti disegni di legge teste
approvati:
Conversione in legge del Regio decretolegge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è
stato approvato il piano regolatore edilizio
e di ampliamento della città di Milano,
nella zona a nord-ovest dell'abitato; (976)
Conversione in legge del Regio decretolegge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattoria nella stessa provincia; (1237)
Conversione in legge del Regio decretolegge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente
la facoltà ed attribuzioni ai capi compartimento e dei comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato; (1238)
Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1926, n. 893, concernente
l'abrogazione del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria
italo-austriaca; (Approvato dal Senato). (1140)
Conversione in legge del Regio decretolegge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente la
istituzione di un servizio stenografico alla
dipendenza del Capo del Governo; (1259)
Conversione in legge del Regio decretolegge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale
viene istituita una imposta progressiva sui
celibi; (1231)
Conversione in legge dei Regi decretilegge concernenti le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e delega al Go-

Camera dei Deputati
TORNATA

DEL 5 MARZO

1927

verno di emanare un testo unico di legge
contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse
materie della regolazione dei deflussi, delle
irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per giurisdizione e le norme del relativo contenzioso; (1117)
Conversione in legge del Regio decreto
6 agosto 1926, n. 1430, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche. (1028)
Dichiaro aperta la votazione.
{Segue la votazione).
Lasceremo aperte le urne.
Presentazione di relazioni.
P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli Vacchelli e Solmi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.
VACCHELLI. Mi onoro di presentare
alla Camera le relazioni sui disegni di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928; (1175)
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario
dal lo luglio 1927 al 30 giugno 1928; (1176)
Stato di previsione della spesa del
Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno
1928. (1177)
SOLMI. Mi onoro di presentare alla
Camera la relazione sui disegni di legge:
Stato di previsione della spesa del
Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928; (1171)
Conversione in legge del Regio decreto
7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università
di Genova; (1122)
Conversione in legge del Regio decretolegge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente
la soppressione delle cause d'ineleggibilità
e di incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di Podestà; (1242)
Conversione in legge del Regio decretolegge 9 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con
la Società italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di
dominio pubblico. (1217)
P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno
stampate e distribuite.
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Chiusura di votazione.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a
numerare i voti.
(Gli onorevoli segretari numerano i voti).
Seguito della discussione del disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927
al 30 giugno 1928.
PRESIDENTE. L'ordine, del giorno reca
il seguito della discussione del seguente disegno di legge: Stato di previsione della
spesa del Ministero della giustizia e degli
affari di culto per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.
Ieri è stata chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.
ROCCO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. (Segni di attenzione). Onorevoli
colleghi, il mio proposito di essere breve, è
in parte frustrato sia dalla ampiezza della
relazione della Giunta del bilancio, opera
pregevole dell'onorevole Geremicca, sia dalla
larghezza che ha preso la discussione in quest'aula, che è stata veramente notevole, per
il valore degli oratori e sopratutto per gli
argomenti, i quali versano, si può dire, su
tutta la materia che è oggetto dell'attività
del Ministero della giustizia.
E sono pertanto obbligato a diffondermi
forse più di quanto non avrei desiderato;
ma è mio debito rispondere a tutti gli oratori e dare spiegazioni sufficienti su tutti i
temi, dei quali taluni
ardui, sui quali
essi si sono trattenuti.
L'onorevole relatore e, dopo dì lui, l'onore vc^e Vicini hanno voluto accennare, con
molta benevolenza, alla attività legislativa
svolta dal Ministero della giustizia nell'ultimo anno, attività veramente intensa, come
era da attendersi dallo sviluppo sempre crescente che va prendendo l'attuazione dei
principi che la Rivoluzione fascista ha introdotto nella concezione dello Stato.
Già il 1925 fu, per il Ministero a cui ho
l'onore di presiedere, importante per alcune
leggi costituzionali fondamentali, come la
legge sulle attribuzioni e prerogative al
Capo del Governo Primo ministro Segretario
di Stato, la legge sopra la dispensa degli
impiegati non fedeli al regime, la legge sopra
le associazioni segrete.
Ma nel 1926 la formazione dello Stato
fascista, ha fatto ulteriore cammino, in primo

luogo con la legge 31 gennaio 1926, n. .100,
sulle facoltà al potere esecutivo di emanare
norme giuridiche, legge importante la quale
ha dato sistemazione a una materia tormentata ed ha conferito al Governo non più soltanto in via di fatto, come era ormai lunga
consuetudine, ma in via di diritto, i poteri
che gli sono necessari per la realizzazione
del suo compito quotidiano.
Ma non meno importanti sono state le
leggi sociali che l'anno 1926 ha vedute, e
in particolare la legge 3 aprile 1926 sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi
del lavoro, fondamentale non soltanto per
l'ordine pubblico e la pace sociale, che
restaura definitivamente, ma per la costituzione stessa della società e deilo Stato.
La legge 3 aprile 1926 è stata seguita da
una serie di provvedimenti che ne sono stati
la conseguenza necessaria, e fra questi in
primo luogo il regolamento legislativo del
primo luglio dello stesso anno, che costituisce, si può dire, un vero codice del lavoro, regolamento legislativo alla cui elaborazione il Ministero della giustizia ha avuto
l'onore di presiedere, e che rappresenta non
uno degli ultimi titoli di merito dell'attività legislativa fascista di questo periodo.
Ma anche nel campo della repressione
dei reati e della difesa dello Stato l'anno
1926 segna una data importante, perchè sono
del 25 novembre 1926 i provvedimenti sulla
difesa dello Stato, resi necessari dalle mene
malvagie di infime minoranze e dagli attentati sacrileghi che abbiamo il diritto e il dovere di reprimere con la maggiore energia.
(Applausi).
Ma, sebbene di non così grande rilievo, sono
pure notevoli altri provvedimenti legislativi ,
che il ministro della giustizia ha elaborato
durante l'anno testé decorso, e metto qui
in prima linea il nuovo ordinamento delle
professioni forensi, che è stato attuato con
la legge 25 marzo 1926 e col relativo regolamento del 26 agosto 1926, riforma veramente importante e che io confido sarà feconda di bene per il migliore assetto che
ne deriverà alla elasse degli avvocati e procuratori a cui noi assicuriamo una selezione
più rigorosa e una più ferma disciplina.
E non si deve dimenticare il riordinamento della professione notarile, a cui ha
recato notevole contributo la legge del 6
agosto 1926 sul conferimento dei posti di
notaio, che stabilisce norme rigorose e razionali per la scelta dei notai.
Possiamo dije in verità che con la nuova
legislazione il corpo dei notai italiani si
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avvia sempre più ad essere un corpo di professionisti scelti in cui il pubblico può riporre
piena fiducia.
L'anno 1926 ha avuto importanza anche
per la riforma dell'ordinamento giudiziario.
Come gli onorevoli colleglli sanno, la riforma
dell'ordinamento giudiziario è materia per
la quale fu conferita al Governo delegazione
legislativa, insieme con la facoltà di emendare
il Codice penale e il Codice di procedura penale.
E in verità questa dell'ordinamento giudiziario non è materia, io penso, che si possa
sistemare se non in connessione con le leggi
procedurali civili e penali.
Se l'ordinamento giudiziario è riformato
isolatamente dalla procedura si va incontro
ad inconvenienti gravissimi, fra cui quello di
non poter commisurare l'organo alla funzione. Tuttavia anche prima di poter procedere al completo riordinamento giudiziario
io ho pensato che fosse urgente in taluni
punti intervenire, e ho promesso alcuni decreti che, pur costituendo riforme parziali,
si inquadrano col futuro sistema che è mio
pensiero di attuare col nuovo ordinamento
giudiziario.
Così, ad esempio, abbiamo provveduto
mediante due decreti-legge al sistema delle
promozioni della magistratura e alla nomina
dei pretori nelle preture prive di titolare.
Il primo provvedimento è una pura e
semplice anticipazione di quello che dovrà
essere, a mio avviso, il futuro ordinamento
delle promozioni nella nuova legge di ordinamento giudiziario. Mente di nuovo in
questo sistema, ma contemperamento organico di tutti i criteri di scelta per lo innanzi
adottati, che sono tutti adottati in modo,
che gli inevitabili difetti dell'uno siano compensati e neutralizzati dagli altri.
E anche il decreto del 6 febbraio 1927
che autorizza il Governo a nominare reggenti nelle preture prive di titolare i vicepretori onorari che ne facciano domanda,
è una anticipazione della riforma di cui si è
parlato in quest'aula-e in quella del Senato,
e che dovrà costituire il cardine del nuovo
ordinamento giudiziario, la formazione cioè
di un corpo di magistrati destinati unicamente alle preture. (Approvazioni).
Così veniamo preparando senza scosse
quella riforma che dovrà assicurare alla magistratura superiore una carriera rapida e
brillante e garantire alle preture un corpo di
giudici ben preparati, ma tranquilli in una
carriera più modesta e riposata.
Anche la legislazione di diritto privato
di questo ultimo anno non è stata priva di
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importanza, e basta pensare che ha versato
principalmente in materia così ardente come
quella delia disciplina giuridica degli affitti.
Il Governo, sciogliendo la sua antica promessa ha ristabilita la libertà di contrattazione in materia di locazione di immobili
urbani, ma l'ha ristabilita con la cautela e con
la graduazione necessarie. È per questo che
il Governo, coi decreti-legge del 6 marzo
1926, e del 6 febbraio .1927, ha dato facoltà
al pretore di graduare gli sfratti, provvedimento questo che a torto da qualcuno si
è voluto considerare come una forma larvata
di vincolismo.
In verità tra i provvedimenti che prorogavano gli affitti e questi provvedimenti che
mirano unicamente a graduare gli sfratti vi
è una differenza fondamentale. Con i primi
non si risolveva il problema, ma se ne rinviava la soluzione; mentre con la graduazone
degli sfratti si arriva alla fine del periodo
che dalla legge viene stabilito, con il problema già risolto.
Ed a questo proposito consentano i colleghi che io dica qualche parola su questo
tormentoso problema degli alloggi, che va diventando grave, non tanto per la sua intrinseca difficoltà, quanto per la impazienza degli
uni e la imprudenza degli altri.
Non vi è dubbio che l'unico metodo sicuro
per la soluzione della crisi delle abitazioni
è la libertà delle contrattazioni, che garantisce la migliore e più economica distribuzione delle abitazioni e stimolale costruzioni.
Ma di questa libertà non si devono i proprietari di case servire per accampare pretese eccessive, come non debbono gli inquilini credere che sia possibile, nell'aumento
generale di tutti i prezzi, conservare immutati o quasi solo i prezzi delle locazioni.
A proposito degli inevitabili aumenti
degli affitti devono farsi grandi distinzioni.
Vi è la massa dei locatari, i quali possedendo
redditi che usufruiscono degli aumenti generali dei prezzi, possono e debbono subire
aumenti di pigione proporzionati all'attuale
valore delle case. E costoro, a mio avviso,
non hanno alcun diritto di lagnarsi.
Ma vi sono accanto a questi minoranze
di locatari a reddito fìsso costituite sopratutto dagli impiegati e pensionati dello.
Stato e degli altri enti pubblici. Per costoro occorrono da un canto le provvidenze
dello Stato e di altri enti pubblici, ma è necessario anche che intervenga una naturale
equità, una spontanea prudenza da parte dì
coloro cui la legge ha dato una libertà che.
non significa di per se stessa licenza.
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Ciò non vuol dire che possa essere consentito, dopo l'abolizione del vincolismo di
Stato, un vincolismo privato, per quanto
siano benemeriti le associazioni ed i gruppi
che questo compito si assumono: compito di
persuasione a mio avviso, compito di compressione in nessun caso; perchè se la necessità di un intervento ad un dato momento
dovesse ripresentarsi, in questa materia, tale
intervento esso non potrebbe essere opera
che dello Stato.
Ricorderò ancora qualche 'altro provvedimento in materia di diritto privato che
ha avuto una importanza notevole, come le
norme transitorie stabilite col decreto 7 febbraio 1926, per l'attuazione della legge 11
giugno 1.925, n. 998, sulla prestazione dei
canoni, dei censi ed altre prestazioni perpe-,
tue, ed il decreto 10 gennaio 1926 concernente i cognomi delle famiglie della provincia
di Trento, che mira a restituire nella forma
italiana cognomi che furono alterati, ed a
facilitare la possibilità della adozione di nomi
italiani a coloro i quali li domandano.
E infine, ricordo il Regio decreto 7 gennaio
1926, circa la compra-vendita di beni immobili a seguito di mandato verbale che risolse
una annosa questione intorno a cui la giurisprudenza era oscillante con grave danno degli
interessi privati.
E non posso chiudere questa breve enumerazione del lavoro legislativo compiuto
dal Ministero della giustizia senza accennare
alla elaborazione dei Codici, compito gravissimo ad esso affidato, e che costituirà uno
dei meriti più grandi e delle glorie più. fulgide della Rivoluzione fascista.
In verità se noi dobbiamo paragonare
l'opera di codificazione a cui ci siamo accinti, e che condurremo a termine, con altre
opere che nel passato sono state compiute,
sia in Italia, sia fuori d'Italia, non credo che
il confronto potrebbe farsi con la codificazione del 1865.
HSTel 1865 si trattò soprattutto di unificare le varie legislazioni vigenti nel nuovo
Stato, retaggio di servitù e di disintegrazione nazionale. Ma nè i tempi erano maturi per una revisione profonda di tutta la
legislazione, nè vi era, in realtà, in quell'epoca
necessità di una innovazione totale dello spirito della legislazione. Perciò fu possibile in
tempo relativamente breve, con lavoro non
troppo difficile di adattamento dei Codici
piemontesi, elaborare la nuova codificazione
che realizzò l'unità legislativa del Regno
d'Italia.

Quello che noi facciamo oggi somiglia,
io credo, molto di più all'opera compiuta
dalla Rivoluzione francese e dal regime napoleonico, che dette quei Codici famosi che
hanno fatto, in una con le armi napoleoniche, trionfalmente il giro del mondo.
La Rivoluzione francese infatti si trovò
di fronte alle stesse necessità in cui noi ci
dibattiamo oggi: mutato lo spirito dei tempi,
mutata la concezione dello Stato, anche
la legislazione civile e penale doveva risentire
del mutamento ed informarsi alle idee ormai
dominanti. E questo è avvenuto nel caso
presente. La nostra revisione della legislazione codificata, se pure in un primo momento apparve come una riforma essenzialmente tecnica, oggi, a cose più maturate,
dobbiamo considerarla come una riforma
essenzialmente politica, ciò che ne moltiplica
necessariamente le difficoltà e sopratutto
rende più gravoso e più pieno di responsa
bilità il compito del Guardasigilli. Il Guardasigilli è di necessità l'interprete del pensiero politico della Rivoluzione fascista nel
campo del diritto, e per ciò non può accontentarsi di quella revisione puramente tecnica che i tecnici, con lodevole zelo e grande
perizia, sono venuti apprestando.
Io confido che questa necessità di una
revisione politica del complesso della legislazione codificata non porterà ritardi nella
preparazione della riforma, confido anzi che
una parte importante dei codici possa essere
pronta per la fine di questo stesso anno 1927,
vale a dire il codice di commercio, il codice
di procedura civile, il codice penale e il codice
di procedura penale. Quanto al codice civile
e a quello della marina mercantile è probabile che si debba attendere ancora un poco.
Ma nessuno potrà meravigliarsi se il lavoro
di revisione della codificazione italiana porterà così l'impiego di qualche anno quando
si pensi che l'opera di codificazione fatta
dalla Rivoluzione francese durò venti anni.
Ed infatti è del 7 aprile 1790 il decreto della
Assemblea costituente che ordinava la revisione del codice civile, e solo nel 1804 il codice civile fu promulgato, nel 1807 il codice,
di commercio e quello di procedura civile, e
nel 1811 il codice penale e il codice di istruzione criminale.
E vengo ai diversi argomenti che concernono l'ordinaria amministrazione della giustizia.
Comincio col problema dell'ordinamento
giudiziario che ho più innanzi toccato, ed
intorno a cui occorrerà aggiungere qualche
: ;
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altra cosa, specialmente per ciò che concerne
i due temi che sono sempre i più tormentati:
quello delle circoscrizioni, e quello del trattamento della magistratura.
Sul problema delle circoscrizioni si sono
intrattenuti l'onorevole Madia, l'onorevole
De Cicco e l'onorevole Vicini, non sempre
concordi fra di loro nella impostazione del
problema e nella sua soluzione.
Io ho più volte espresso il mio pensiero
in questa materia delle circoscrizioni, ma
non sarà inutile che ripeta brevemente qual'è
il programma che mi sono proposto.
In verità fra le due soluzioni estreme
che in questa materia sono possibili, quella
cioè della rinnovazione e revisione totale di
tutto l'ordinamento delle nostre circoscrizioni, e quella della immobilità, della intangibilità dell'ordinamento attuale, credo che
nè l'una nè l'altra siano da adottare.
Non è possibile pensare ad una revisione
totale delle circoscrizioni: la revisione delle
circoscrizioni fu fatta nel 1923, e oltre la
ragione desunta dalla brevità dell'esperienza,
anche ragioni di coerenza, e di continuità di
Governo consigliano di non tornare sopra un
problema che nella sua sostanza consideriamo
risoluto.
Ma d'altro canto non è neppur possibile
considerare intangibile l'ordinamento delle
circoscrizioni decretato nel 1923. Infatti sono
intervenuti fatti nuovi, e in prima linea la
modificazione delle circoscrizioni amministrative.
È chiaro che la modificazione delle circoscrizioni amministrative porta e deve portare con sè un ritocco anche della circoscrizioni giudiziarie, ciò che del resto è preveduto espressamente nel recente decreto-legge
sulla riforma delle circoscrizioni provinciali.
È evidente che ogni provincia deve avere
il suo tribunale (Benissimo !), se anche trovandosi esso già in altra città della provincia, non sarà nel capoluogo.
Ed in occasione di questo ritocco delle
circoscrizioni, dovuto al nuovo ordinamento
delle circoscrizioni amministrative, non può
essere esclusa la possibilità di un ritocco
anche delle altre circoscrizioni.
Non si tratterà di un ripristino totale e
neanche quasi totale degli uffici giudiziari
aboliti, ma di una revisione parziale che
lasci l'edificio della riforma del 1923 intatto
nelle sue linee fondamentali.
Ed a questo proposito mi sia consentito di dire qualche parola intorno alle voci
che in questa materia così di frequente si
vanno spargendo, con legittima commozione
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dei centri interessati. Commozione che io
comprendo perfettamente perchè la materia
è quant'altre mai incandescente.
Prima di tutto si è parlato di un mio
intendimento di istituire il tribunale provinciale nel senso che io escluderei la possibilità che fossero sede di tribunale città non
capoluogo di provincia.
Tale intendimento non esiste affatto.
(Approvazioni).
In questa materia sono estremamente
conservatore e credo che meno si tocca e
meglio si fa.
Ho sentito parlare anche con grande
allarme del pretore circondariale: un'idea
cui ha accennato l'onorevole relatore nella
sua relazione dell'anno scorso e che non ha
affatto la portata che le si vuole attribuire
da taluno. Neanche l'onorevole Greremicca
(se male interpreto il suo pensiero potrà
correggermi) ha mai pensato che la istituzione del pretore circondariale conducesse
alla soppressione del pretore mandamentale.
Egli proponeva soltanto di stabilire un
pretore che avesse una competenza superiore
a quella del pretore mandamentale, con
sede nei capoluoghi di circondario.
Ad ogni modo io non credo che la proposta
dell'onorevole G-eremicca, per quanto pregevole, sia senz'altro da accentare. La studierò
con quella attenzione che meritano tutte le
idee dell'onorevole relatore, che sono frutto
di una matura esperienza, ma non prendo
in questo senso nessun impegno.
E un altro avvertimento mi corre l'obbligo di fare, sempre in relazione alle voci
che corrono. Ogni giorno, per lo meno è bene
intendersi su questo punto, ad ogni Consiglio
dei ministri si sparge la voce che è per proporsi un ordinamento nuovo delle circoscrizioni. Ora il problema delle circoscrizioni va
maturato profondamente anche perchè esso
ha una innegabile connessione con la riforma dei Codici di procedura civile e di
procedura penale.
Come è possibile fare una riforma-delle
circoscrizioni senza tener presente, per esempio, quale sarà la nuova competenza del conciliatore, quale sarà la nuova competenza
del pretore ? Se noi dovessimo anticipare
troppo una riforma di questo genere, faremmo opera caduca, la quale
SUO; volta
dovrebbe essere riveduta in occasione della
riforma dell'ordinamento giudiziario e della
riforma dei Codici di procedura civile e di
procedura penale.
Non escludo che una anticipazione - se
la necessità lo impone, specialmente dopo la
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creazione delle nuove circoscrizioni provinciali - si possa fare; ma un riesame totale
delle circoscrizioni, sia pure per apportarvi
semplici ritocchi, non può avvenire che in
connessione colla riforma dei Codici di procedura civile e di procedura penale.
Altro argomento scottante, su cui ci si
intrattiene volentieri, è quello della magistratura; argomento che ha offerto occasione a molti nostri colleghi di fare un giusto
elogio della magistratura italiana, al quale
10 mi associo con tutto il cuore, perchè so per
quotidiana esperienza quanto sia lo spirito
di sacrifìcio, quanta la dottrina, quanta l'indipendenza della nostra magistratura. L'onorevole Maggi con altri colleghi ha presentato
un ordine del giorno preciso per porre al Governo il problema del trattamento economico
della magistratura, invitandolo ad adottare
provvedimenti immedi ati.
Io su questo punto sarò esplicito.
Gli onorevoli colleghi sanno che in questa
materia degli stipendi degli impiegati il
Governo non procede a tentoni, ma ha una
precisa linea di condotta, che si riflette fra
l'altro sulla sua politica monetaria. Sarebbe,
stato facile al Governo con una politica
monetaria di inflazione essere largo apparentemente negli aumenti di stipendio: avrebbe
potuto, man mano.che il processo di svalutazione della moneta andava crescendo di
intensità, aumentare gli stipendi. Ma nessun
aumento avrebbe mai potuto compensare la
svalutazione della moneta, e all'aumento apparente degli stipendi nominali avrebbe
fatto riscontro una diminuzione effettiva
degli stipendi reali. Il Governo ha invece
preso altra via, che ha avuto l'approvazione
unanime del Paese, e che fu indicata dal
discorso memorabile dell'agosto a Pesaro.
11 Governo ha pensato che andavano sopratutto tutelati gli interessi delle classi medie
e, fra queste, delle classi a reddito fìsso.
Che cosa è la politica monetaria del Governo
di cauta, ma continua deflazione, se non
una politica di difesa dell« classi medie e
degli impiegati ? È una politica che mira ad
avvicinare sempre più gli stipendi nominali
agli stipendi reali, ed è in virtù di questa
politica, onorevoli colleghi, che gli stipendi
reali dei funzionari dello Stato e dei magistrati non sono diminuiti di fronte a quelli
che erano nel 1925, anzi non sono diminuiti
neppure di fronte a quello che erano nel
1923-24. E questo è già un grande risultato, risultato - io penso - molto più importante di quello che*' si sarebbe raggiunto
con un illusorio o apparente miglioramento

degli stipendi, presto neutralizzato dalla
svalutazione della moneta.
Ad ogni modo il Governo in questa materia non ha bisogno di sollecitazioni. È nello
stile del Governo fascista fare senza essere
spinto, ed esso ne ha dato prova quando nell'aprile del 1925, mentre non vi era nessuna
agitazione, e nessuno richiedeva aumenti,
migliorò lo stipendio dei funzionari dello
Stato per una somma che è venuta a gravare sul bilancio per 800 milioni. Gli onorevoli colleghi stiano certi che, quando le
possibilità del bilancio lo consentiranno, il
Governo verrà esso incontro alle necessità
dei funzionari dello Stato e in primo luogo
dei magistrati che sono certamente la parte
più eletta dei funzionari, quella a cui è
affidata la più gelosa, la più nobile, la più
ardua delle missioni.
Prego pertanto l'onorevole Maggi ed i
suoi colleghi di ritirare il loro ordine del
giorno. Questo ritiro non significa che il
Governo rigetti il pensiero che vi è contenuto. Abbiano l'onorevole Maggi ed i suoi
colleghi fiducia nel Governo e nel Guardasigilli.
E stato sollevato anche qui un altro
aspetto del problema della magistratura,
cioè il problema morale, che si riconnette sia
al prestigio da cui essa deve -essere circondata, sia alle garanzie che essa deve avere
e sia anche con la indipendenza da ogni
organizzazione palese od occulta. Si è parlato della massoneria. Io posso rassicurare
gli onorevoli colleghi: di massoni nella magistratura, dopo che ho avuto modo di verificare gli elenchi che posseggo, ce ne erano
meno di quanto si prevedeva.
Voci. Elenchi completi ì
Voci. Pochi ma buoni !
Voci. Rei confessi !
BOCCO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. Qualcuno di coloro che più
pervicacemente si ostinarono nell'errore è
stato allontanato, e gli altri rimasti nei ranghi
della magistratura non appartengono più alla
setta se pure una piccola minoranza vi apparteneva altra volta.
Voci. Ma la mentalità è la stessa !
ROCCO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. Ad ogni modo è già molto
questo che noi abbiamo ottenuto, stabilendo
e facendo chiaramente intendere che appartenere alla massoneria non può esser causa
di nessun vantaggio se pure non è causa di
qualche disturbo; ed io penso che la virtù
educatrice di questo monito sarà forse anche
più efficace delle sanzioni materiali e dirette.
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Ma il problema morale della magistratura
è anche problema di prestigio, ed io credo
di aver dato alla magistratura italiana la
prova della più alta fiducia proponendo che
ad essa spetti il compito di fare giustizia fra
le classi.
A proposito della magistratura del lavoro posso dare alla Camera l'annuncio che,
vinte talune difficoltà inevitabili nella prima
a t t u a z i o n e di un nuovo Istituto, oggi la
magistratura del lavoro è in grado di f u n zionare in quasi t u t t e le Corti di appello.
L'onorevole Putzolu ha richiamato la
mia attenzione sopra la deficienza del servizio giudiziario in Sardegna ed ha detto
cose gravi, come per esempio che vi sono
Preture ove mancano i pretori, ove manca il
cancelliere e ove manca qualche volta anche
l'usciere. {Ilarità).
Voci. Mancano gli i m p u t a t i !
ROCCO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. Io non posso negare che deficienze vi siano; ma esse sono dovute a
cause purtroppo superiori ad ogni buona volontà.
La verità è questa: primo; che il numero
dei magistrati in Italia è rimasto i m m u t a t o
dal '65 ad oggi. (Commenti). E dico questo
a titolo d'onore della magistratura italiana,
perchè la magistratura, oggi, in numero
uguale a quello del '65, adempie a funzioni
che sono moltiplicate di importanza e di
vastità.
I n secondo luogo, questo numero di magistrati che è restato nelle tabelle organiche
i m m u t a t o dal 1865 ad oggi, non è sempre
effettivamente in servizio, perchè i vuoti
nei ruoli sono numerosi e per cause molteplici, sì che abbiamo oggi una deficienza di
circa 400 magistrati. Mancando i magistrati,
è logico purtroppo che manchino nelle sedi
meno desiderate, perchè più disagiate.
Quello che ho detto pei magistrati vale
per i cancellieri. Anche nei loro ruoli vi è
un vuoto molto considerevole, probabilmente perchè per i cancellieri si è richiesto,
con l'ultimo ordinamento del 1923, il titolo
superiore, più elevato, della licenza liceale;
e, con un titolo di studio relativamente elevato, non si possono trovare molti funzionari quando la retribuzione non è eccessivamente lusingatrice.
Però dichiaro che l'inconveniente dei ruoli
incompleti sta oramai per cessare.
Per quello che riguarda la mancanza di
pretori, il decreto che ho poc'anzi citato, del
febbraio 1927, dà facolta al ministro di nominare pretori reggenti le preture i vicepre-
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tori che abbiano requisiti di carriera e titoli
sufficienti.
A questo proposito, è stato sollevato dall'onorevole Caprino il dubbio che questi
giovani magistrati, scelti senza la via normale del concorso, possano rappresentare
una magistratura di second'ordine e meno
degna dell'altra. Io debbo rassicurare l'onorevole Caprino e quanti altri possano condividere questa preoccupazione, che la scelta
dei vicepretori reggenti le preture sarà f a t t a
con ogni rigore.
Ciò sarà possibile perchè le domande presentate sono già numerosissime. Questo modo
di scelta ha avuto una accoglienza favorevole nel ceto dei giovani laureati in legge, e
i prescelti p e r t a n t o possederanno, non v'ha
dubbio, t u t t i i requisiti necessari. Coloro che
sono stati fino ad oggi nominati sono giovani veramente valenti sotto ogni punto di
vista, intellettuale e morale.
L'onorevole Maggi ha accennato alle
professioni legali, specialmente a quelle di
avvocato e di procuratore.
Ho detto della importanza della nuova
legislazione in materia, che f a r à epoca, io
penso. Io mi dichiaro soddisfatto del funzionamento della nuova legge e degli organi
che GS.SEL ha creato: le Commissioni reali che
tengono temporaneamente il posto dei Consigli dell'ordine e la Commissione superiore
straordinaria, sedente in Roma, che tiene
luogo del Consiglio superiore forense.
L'epurazione degli albi procede in maniera
molto soddisfacente e sopratutto credo che
sarà f r u t t u o s a la maggiore severità che la
legge ha introdotto nella scelta dei giovani
avvocati e procuratori, per i quali si richiedono condizioni assai più severe. È questo
veramente l'unico mezzo per risol vere il problema dell'avvocatura. Dichiaro che ho resistito e resisterò anche alle amichevoli sollecitazioni di colleghi perchè siano introdotti
temperamenti nell'applicazione della legge e
siano concesse, sia pure in via transitoria,
a questo o a quel gruppo di giovani, facilitazioni per l ' e n t r a t a nell'arringo forense. Terrò
ferma la severità della legge che è severità
giusta e necessaria.
E vengo alla giustizia civile. L'onorevole
relatore ha lamentato l'aumento della litigiosità. È vero che le liti aumentano in modo
notevole. Il nostro Paese è dei più litigiosi.
Ciò è dovuto a cause fisiologiche e patologiche. Causa fisiologica è l'aumento della
popolazione. Siamo passati dai 35 milioni
dell'anteguerra ai 41" milioni della popolazione attuale; il territorio è aumentato e
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anche la vita economica è diventata più
intensa. Ma vi sono poi le abitudini mentali,
che è diffìcile sradicare.
B A I S T E OCCHI. Quelle degli avvocati.
(Commenti).
ROCCO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. Della popolazione stessa,
onorevole Baistrocchi. Le popolazioni italiane hanno un senso di giustizia spinto fino
all'esagerazione, hanno l'iperestesia del sentimento della giustizia. L'italiano non è
proclive all'accomodamento amichevole, alla
transazione, che divide il torto e la ragione
a metà, e quando crede di essere leso ricorre
alla giustizia.
Anche questo del resto è un segno non
del tutto allarmante, anzi buono. L'italiano
ha fiducia nella magistratura, nella giustizia
delio Stato e perciò, mentre in altri paesi,
per esempio in Inghilterra, è frequentissimo
l'arbitrato e molte questioni sono risolte fra
privati in via amichevole, in Italia l'istituto
dell'arbitrato urta in una generale diffidenza
e al giudice privato si preferisce il magistrato.
Non credo che ciò sia un male, credo anzi
che la fiducia nella giustizia di Stato sia un
sintomo eccellente.
Ma vi sono anche le ragioni patologiche:
la crisi del dopo guerra, crisi morale, ed economica, vi è la necessità della smobilitazione
economica che si va attuando e che non può
attuarsi se non attraverso rovine e crisi che
danno luogo a controversie, a questioni giuridiche, a liti. Yi è stata poi anche in un
certo periodo (lo so io che appartengo alla
classe degli avvocati) una decadenza delle
professioni legali, dovuta all'aumento eccessivo degli avvocati e alla impreparazione
dei più giovani.
Occorrerà porre riparo a questo stato di
cose e per quanto è possibile limitare la
litigiosità. Convengo pienamente coll'ono revole relatore sopra i rimedi che egli ha
proposto, particolarmente sull'obbligo da
impone ai magistrati di adoperarsi come
conciliatori delle controversie.
Questa della conciliazione delle controversie è una delle funzioni più importanti
del giudice; poiché il cittadino italiano ha
fiducia nel magistrato, bisogna che di questa fiducia esso si serva per conciliare le controversie piuttosto che risolverle.
Altro rimedio potrebbe essere la consacrazione legislativa di quel principio della
responsabilità delle parti per la proposizione di domande infondate che nel Codice attuale è adombrato in maniera del
tutto insufficiente, e che nel Codice di pro-
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cedura che sto esaminando è meglio disciplinato.
Le parti che propongono domande evidentemente infondate devono essere condannate oltre che al pagamento delle spese
anche al risarcimento dei danni; e se si aggiungesse una procedura a carico degli
avvocati e procuratori che con leggerezza le propongono, saremmo sulla via di
risolvere la questione. (Commenti).
Connesso con questo problema della
litigiosità civile è il problema che è stato
sollevato prima dall'onorevole Panunzio
e poi dall'onorevole Milani e dall'onorevole
Caprino, cioè della cosidetta industria dei
fallimenti.
I fallimenti certamente sono aumentati
in modo smisurato e l'onorevole Geremicca
ne dà la prova nella sua relazione. Io non
credo che questo fenomeno dell'aumento dei
fallimenti sia del tutto cattivo....
Voce a destra. In parte !
EOCCO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. In parte è un buon fenomeno;
è la liquidazione dell'inflazione commerciale del dopo-guerra.
Abbiamo avuto un periodo di inflazione
commerciale e industriale, ed è naturale che,
attuandosi una politica monetaria di prudente deflazione com'è quella f a t t a dal Governo fascista, ciò che vi è di eccessivo e di
superfluo nella vita commerciale debba man
mano cadere, e il fallimento è la via normale di tale liquidazione.
Sotto questo punto di vista direi che mi
allarmavo di più nel 1920, quando vedevo
tanto pochi fallimenti e tante aziende che
sorgevano improvvisandosi, anziché oggi
che vedo meno aziende improvvisate e più
fallimenti.
Ma vi è qualche cosa di vero nell'osservazione che il fallimento qualche volta è
diventato un'industria. E ciò influisce sinistramente sia sul credito italiano all'estero cosa molto importante - sia sui prezzi, perchè è naturale che colui che fornisce le
merci deve tener conto anche dell'alea dell'insolvenza.
P A N U N Z I O . Il caro-viveri dipende anche da questo.
EOCCO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. La legislazione sul fallimento
nel secolo X I X ha seguito l'andazzo generale dei tempi; cioè, si è andati sempre verso
una maggiore indulgenza. L'individualismo
liberale ha avuto le sue ripercusioni anche
in questo campo.
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Mentre la legislazione napoleonica, e
cioè il Codice francese del 1807 era severissimo, e fu proprio Napoleone partecipando ai
lavori legislativi che impose una grande severità di trattamento ai falliti, posteriormente, con una serie di leggi, questa - severità primitiva, si venne addolcendo.
La legge francese del 1838 fu la prima
revisione del Codice di commercio napoleonico nel senso di una maggiore indulgenza,
di una maggiore misericordia verso i falliti,
considerando il fallimento più come una disgrazia che come una colpa. Poi, con una
serie di leggi successive, il trattamento fallimentare si è andato sempre mitigando.
Io se dovessi dirvi che credo nell'efficacia
miracolosa della legislazione in questa materia, direi cosa che non è nel mio pensiero.
Per esempio, in Inghilterra la legislazione sui fallimenti è molto più mite, è irritissima, tanto che il fallimento finisce ordinariamente con Vorder of discharge, cioè con
la cancellazione del debito residuo, cosa che
da noi non accade che in caso di concordato.
Pure l'Inghilterra è il paese dove la
probità commerciale è più diffusa e dove
meno frequente è la speculazione fallimentare. Ma è questione di costume e credo che
affinandosi il costume politico e commerciale italiano, e affinandosi la moralità pubblica, sovratutto con un regime monetario
più sicuro che diminuisca l'elemento speculativo nel commercio e nell'industria, si possa
. arrivare a un miglioramento anche della situazione in questo campo. Ma non vi è dubbio che una riforma della legislazione deve
essere ispirata a una maggiore severità in
materia di fallimento. Io credo che questi
principi si dovranno introdurre nella nuova
legislazione,. Prima di tutto una maggiore
severità ed oculatezza nella scelta del curaratore. {Commenti). Oggi è molto facile essere iscritti in albi di curatori ; bisognerà
che questa scelta sia sottoposta a controllo
molto severo e- probabilmente esigere per
l'iscrizione nell'albo la prestazione di una
cauzione. In secondo luogo, l'obbligo, fatto
al magistrato, all'atto della dichiarazione
del fallimento, di pronunciare l'ordine di
cattura del fallito, salvo che la responsabilità penale di questi, non sia, fin dal principio esclusa.
(Approvazioni).
Credo che la probabilità se non l'assoluta
certezza dell'arresto immediato del fallito
Sciiti il monito migliore che possiamo dare
agli speculatori inconsiderati o disonesti.
(Applausi).
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In terzo luogo una maggiore iniziativa
del giudice nella vigilanza e nel controllo
degli atti del curatore. Occorre stabilire che
il curatore non possa in nessun caso stipulare il proprio compenso col fallito e con
terzi, ma che tale compenso debba essere
in tutti i casi, stabilito dal magistrato.
Occorre infine parificare il curatore al
pubblico ufficiale sotto il punto di vista penale, di modo che il curatore sia responsabile
come i pubblici ufficiali di peculato se malversa- e di corruzione o di concussione se
prende cosa che non gli è dovuta.
Queste ed altre disposizioni varranno a
rinvigorire la disciplina giuridica del fallimento e a renderla sufficientemente severa,
in modo da fare apparire, il fallimento, non
come un facile mezzo di togliersi dalle difficoltà, ma come una sventura da deprecare.
In attesa però che queste disposizioni possano essere tradotte in formula legislativa nel
nuovo Codice di commercio, ho provveduto,
inviando ai primi presidenti e ai procuratori
generali una circolare in cui addito ad essi,
nei limiti della legislazione vigente, i mezzi
per porre riparo ai più grandi inconvenienti
che sono stati lamentati.
Più grave ancora di quella della giustizia
civile è il problema della giustizia penale,
problema "assillante e sul quale l'onorevole
relatore ha richiamato l'attenzione mia e del
Parlamento con osservazioni e con cifre che
fanno certamente meditare.
Yi è aumento della delinquenza in cifre
assolute, non si può negare, ma queste cifre
vanno vagliate e sottoposte a critica, perchè
nella loro pura espressione materiale non
sono decisive. A questo proposito io devo
notare che bisogna andar cauti nell'adoperare le statistiche carcerarie per misurare
il volume e l'importanza della delinquenza.
Il numero dei carcerati, che risulta dal
movimento carcerario, non dice veramente
nulla. La statistica carceraria ha uno scopo
puramente amministrativo, anzi, dirò, contabile. Essa mira a stabilire quante giornate
di presenza vi sono state nel carcere, ma non
dice in realtà quanti sono i delinquenti che
esso ospita, e ciò per varie ragioni. Prima
di tutto perchè comprende non solo i condannati, ma anche i giudicabili.
Ora fra i giudicabili ve ne è una parte,
circa il terzo, che viene assolta. Non si tratta
quindi di delinquenti. In secondo luogo la
statistica delle carceri comprende tutti coloro che, per una qualunque ragione, passano
la soglia di quegli stabilimenti, anche senza
essere in istato di arresto, e quindi tutti
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coloro che sono fermati dalla polizia e che
sono numerosissimi. Infine la statistica comprende anche coloro, i quali più volte vanno
e ritornano in carcere, per lo stesso reato, e
anche coloro i quali sono trasportati da un
carcere all'altro, e quindi figurano più volte
nella statistica. Quindi si tratta di cifre che
vanno prese cum grano salis.
Inoltre bisogna tener presènte l'aumento
della popolazione. Non ci si deve meravigliare se le cifre globali della delinquenza
crescono quando cresce la popolazione. Noi
siamo passati dai 35 milioni nel 1914 ai 41
milioni e mezzo nel 1927, con un aumento
notevole. Si è resa poi più intensa la vita
economica. Sono state moltiplicate le leggi,
sopratutto quelle amministrative, con le contravvenzioni che comminano, e quindi si è
aumentata la possibilità di violazione delle
leggi. Anche la repressione dei reati diventa
migliore e quindi la cifra di quelli denunciati diventa più alta.
Infine noi dobbiamo tener presente un
altro elemento importantissimo: lo sviluppo
del fenomeno emigratorio. Nel 1913 abbiamo
mandato fuori d'Italia 900 mila persone:
cifra spaventevole, vero fenomeno di dissanguamento della nazione. N e l l 9 2 6 ne abbiamo
invece mandato fuori solamente 283.442, con
una diminuzione che arriva quasi al 75 per
cento: fatto benefico, a mio avviso, per la
economia e sopratutto per l'avvenire politico del Paese, ma che si riflette necessariamente sulla delinquenza. Se si pensa che il
numero dei tornati è minimo e che la perdita secca della popolazione quest'anno non
è stata che ¡di 113 mila persone, non ci possiamo meravigliare che sia accresciuta la
delinquenza, perchè fra gli espatriati escono
non di rado i più inclini a delinquere.
Perciò anche in questo campo, come in
tutti i campi della statistica, l'interpretazione delle cifre non è univoca, ma può prestarsi a diverse opinioni.
Ma sopratutto io- credo t h e vi è un tipo
di delinquenza, che debba essere sopratutto
presa in considerazione, perchè è la delinquenza nostra specifica, che ci fa più disonore, che dimostra il grado meno evoluto
di civiltà in cui ci siamo per tanti anni trovati, a causa delle vicende storiche del nostro
Paese: la delinquenza di sangue, e particolarmente l'omicidio. Orbene, le buone notizie
che l'onorevole Geremicca ci ha dato nella
sua relazione e l'onorevole Caprino nel suo
discorso sono esatte.
Noi siamo di fronte a una discesa impressionante e veramente consolante del numero
degli omicidi.
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Leggerò qualche cifra, se la Camera consente. Nel 1912 il numero degli omicidi consumati e tentati, perchè nella statistica degli
omicidi sono compresi anche gli omicidi tentati, era di 3,411; nel 1913 era discesa a
3,356; nel 1914 a 2,975.
Durante la guerra questo numero è ancora diminuito per la grande quantità di
uomini che si trovavano al fronte.
Ma subito dopo la guerra l'aumento è
enorme, allarmante. Nel 1920 gli omicidi
denunziati furono 5,034; nel 1921 furono
5,735; nel 1922, 6,278. La crisi di anarchia
e di disordine che traversava l'Italia in quel
periodo trova in queste cifre la sua espressione tipica.
Invece nel 1923, appena il Governo fascista comincia a svolgere la sua opera di
disciplina e di riordinamento, la cifra diminuisce a 5,476; nel 1924 è di 4,252; nel 1925
è di 3,612; nel 1926 è di 2,514; ed è questa
la cifra più bassa di quante si siano mai
avute dalla costituzione del Regno d'Italia.
(Vivi
applausi).
Questo risultato è merito certamente dell'assestamento morale del Paese, ma merito
anche, lasciate che io lo dica, dell'energia con
cui il Governo Fascista ha messo l'ordine e
la disciplina in tutte le classi sociali. (Applausi).
L'onorevole Putzolu che già si lamentava
della deficienza dei pretori in Sardegna, si lamenta anche dell'alta percentuale di procedimenti finiti, con «non luogo» per essere ignoti
gli autori. Questo fenomeno che in alcune
plaghe d'Italia è più grave, ed in altre meno
grave, e che ad ogni modo va ad attenuarsi
sempre più, non è dovuto soltanto alla deficienza degli uffici giudiziari, ma anche a
tutto un complesso di consuetudini, di costumi, di mentalità che non si possono modificare. da un giorno all'altro, ed anche alle
difficoltà in cui si è lungamente dibattuta
la pubblica sicurezza, per mancanza di mezzi.
Sono certissimo che col riordinamento
della pubblica sicurezza che è stato fatto ed
è in via di attuazione, e con una più vigile
attenzione da parte degli organi giudiziari,
possa anche questo inconveniente andare
scomparendo via via.
L'onorevole Abisso ha'parlato delle lungaggini nei procedimenti, ed io me ne sono
preoccupato assai, come la Camera sa, ed ho,
nei limiti della legislazione vigente, provveduto raccomandando energicamente all'autorità giudiziaria una più rapida definizione
dei processi; e malgrado le imperfezioni del
vigente Codice di procedura, qualche cosa
si è ottenuto.
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Yi sono casi tipici e recenti, in cui si è
dimostrato che era possibile condurre a giudizio l'autore del reato pochi giorni dopo il
reato stesso. Il delinquente che attentò la vita
al senatore Giordano a Venezia fu giudicato
dopo un mese e condannato a 10 anni di
reclusione.
Nel Vicentino il colpevole di un reato
raccapricciante è stato giudicato dopo 49
giorni e condannato all'ergastolo.
L'omicida di un fascista, delitto avvenuto
pochi giorni fa a Forlì, è stato portato a
giudizio dopo 22 giorni e condannato a
sette anni di reclusione...
Voci. Poco !
ROCCO, ministro della giustizia e degli
affari di eulto. ...a seguito di verdetto della
Giuria che ammise la provocazione e l'eccesso di difesa.
Si può dunque fare qualche cosa e qualche cosa si è fatto e si farà.
Con vivo compiacimento rilevo che si è
creata una vera emulazione tra i magistrati
del pubblico ministero per condurre rapidamente a termine i procedimenti. È una benefica gara questa, ed io mi auguro che essa
sia per dare i migliori frutti, nè mancherò
di premiare quei magistrati che si renderanno
benemeriti di una più rapida amministrazione della giustizia.
E questo tema della rapidità dei procedimenti ci conduce ad un altro tenia, quello
della Giuria, che pure è stato toccato in questa Camera nei discorsi degli onorevoli
Caprino e Vicini.
Non ho nulla da. aggiungere a quello che
essi hanno detto; credo anche io che la Giuria, così come è organizzata, presenta più
inconvenienti che vantaggi ed è istituto che
va profondamente modificato.
E passo ad altro argomento che è stato
toccato dall'onorevole Abisso: la lotta contro la delinquenza in Sicilia. Io posso assicurare la Camera, e di ciò nessuno può
dubitare, che la magistratura siciliana dà il
più valido ausilio a questa lotta sacrosanta,
vi pone il maggior fervore, il più grande
spirito di abnegazione ed io mando da questa
tribuna una parola di elogio alla magistratura della Sicilia, in ispecie al procuratore
generale di Palermo che con zelo indefesso
si adopera perchè la giustizia abbia il suo
corso rapidamente ed inflessibilmente.
Devo notare che da un punto di vista
strettamente giudiziario talvolta le prove
mancano e quindi non è possibile alla magistratura colpire, come sarebbe desiderabile,
ma soccorre a questo proposito l'integra-
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zione necessaria della legge di pubblica sicurezza che giunge dove il giudice deve qualche volta arrestarsi.
L'onorevole Martire ha fatto un discorso
bello, veramente commovente, con parole
elevate e con spirito cristiano e civile intorno
al problema della delinquenza minorile.
È un problema questo angoscioso, di
quelli che sono più atti a commuovere, e
a far pensare sebbene sia fenomeno grave
non solo in Italia, ma anche, e forse più,
fuori d'Italia. È uno dei tanti lati passivi
della civiltà moderna.
La civiltà che moltiplica e intensifica la
cultura, che fa nascere sempre maggiori
bisogni, si riflette sinistramente sulla funzione spirituale della gioventù. I ragazzi si
sviluppano più precocemente oggi, comprendono molto più presto, sanno molto più presto, e desiderano molto più presto, mentre
la mente non è ancora matura per un efficace controllo dei propri atti.
Voglio dire però a questo proposito ciò
che ho già detto sulle statistiche, in generale, della delinquenza.
Le statistiche vanno maneggiate con
prudenza e spirito critico.
Per esempio le cifre della statistica carceraria dei minorenni, citate dall'onorevole
relatore, sono spaventevoli. Si parla di 80
mila entrati e usciti dalle carceri e la rimanenza sarebbe già una cifra impressionante,
8403 alla fine del '21.
Io ho voluto approfondire questi dati.
Ho voluto accertarmi con una indagine
rapidissima fatta in questi giorni sopra la
vera consistenza dei minorenni carcerati
ed ho potuto ricavare questi dati: nelle carceri giudiziarie, al 31 gennaio di quest'anno,
cioè pochi giorni fa, i minorenni erano 975;
oltre a questi vi sono i minorenni detenuti nelle carceri mandamentali, che ammontano a circa mille. In totale siamo al
disotto dei duemila. Sono cifre certo grosse,
ma non spaventevoli.
Quello che non è poi esatto, e che ho
sentito ripetere è che nelle nostre carceri vi
sia commistione fra i delinquenti minorenni
e i delinquenti comuni.
Onorevoli colleghi, questa commistione
ripugnante e dolorosa non ha luogo che eccezionalmente, perchè di regola i delinquenti
minorenni sono divisi nettamente dai delinquenti adulti. C'è l'articolo 235 del regolamento carcerario che lo impone, ed infatti
noi abbiamo già in nove delle città più importanti d'Italia, Torino, Milano, Firenze,
Bologna, Napoli, Roma, Santa Maria Capua
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Vetere, Palermo e Cagliari, speciali sezioni
delle carceri giudiziarie destinate unicamente
ai minorenni, sezioni che non sono vere carceri ma riformatori.
Nelle altre carceri- dove non ci sono sezioni speciali per i minorenni, ci sono locali
speciali, in cui i minorenni sono sempre tenuti separati, tanto che dal rapporto di un
ispettore che ho inviato per visitare alcune
carceri ho rilevato, per esempio, che a Melfi,
che ha un piccolo carcere, ci sono tre delinquenti minorenni, separati in una apposita
stanza. Dunque si rassicurino i miei onorevoli colleghi, questa della commistione tra
delinquenti minorenni e delinquenti adulti è
una piaga finita, e se qualche residuo è
rimasto si provvedere ad eliminarlo inesorabilmente.
Ma in verità questo problema della delinquenza minorile, a mio avviso, non è
principalmente problema penale o penitenziario, è un problema di formazione spirituale, e da questo punto di vista il Governo
fascista può dire con orgoglio, di aver fatto
le fondamenta della sua integrale soluzione.
L'Opera per la maternità e per l'infanzia, dotata di un bilancio considerevole, che
oltrepasserà presto i 60 milioni, l'Opera nazionale dei Balilla costituiranno gli strumenti possenti della redenzione morale dei
fanciulli italiani.
Ad ogni modo, anche all'infuori di questi
rimedi preventivi che sono indubbiamente
i più efficaci, io posso dire che nel nuovo Codice penale, il quale è ormai quasi pronto, il
problema delle delinquenza minorile è ben
considerato, studiato e regolato.
Ed anche sul tema della delinquenza abituale non debbo fare altro che rimandare alle"
disposizioni del nuovo Codice le quali provvedono secondo i desideri di tutti gli studiosi
in questa materia, punendo non soltanto
il recidivo, ma creando una categoria speciale
di delinquenti abituali e di delinquenti professionali che vengono costituiti in una condizione di minorità giuridica e destinati a
case di lavoro e a colonie agricole nelle quali
sono custoditi perchè non rechino colla
loro attività criminosa un danno permanente
alla società.
Mi rimane da dire qualche cosa delle carceri e dei riformatori, tema che ho già avuto
occasione di accennare e sul quale perciò
potrò essere conciso. Devo un elogio vivissimo al personale carcerario, perchè esso assolve mirabilmente un compito dei più gravi
e diffìcili, pieno di responsabilità e con soddisfazioni soltanto intime. Questo personale
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è pagato scarsamente, lavora molto e rende
moltissimo.
Posso anzi dar notizia alla Camera di un
provvedimento che mentre è prova della
fiducia che il Governo ripone nel personale
di custodia carcerario, rapprensenta un vero
progresso anche riguardo all'ordinamento
dell'esercito; vale a dire l'esonero dell'esercito dal compito della guardia esterna alle
carceri, che sottraeva molta forza alla istruzione e alla preparazione alla guerra, che è
in tempo di pace, la funzione essenziale dell'esercito.
(Approvazioni).
La custodia esterna delle carceri, col
consenso della finanza, la quale ha concesso
i fondi necessari, sarà invece affidato alle
guardie carcerarie.
Rimane la questione delle colonie agricole, che è stata sollevata dall'onorevole Geremicca ed è veramente una questione molto
interessante, della quale mi sono occupato
con amore.
Una voce. Colonie e mare !
BOGCO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. Noi abbiamo oggi otto colonie
agricole. Io sono riuscito a ottenere dalla
finanza, proprio in questi giorni, una zona
di 40 ettari a Porto dementino, vicino Civitavecchia, dove sarà istituita una nona colonia agricola alle dipendenze dello stabilimento penitenziario di [ Civitavecchia. Non
solo, ma mi sono preoccupato dell'andamento
di queste aziende agricole e poiché il mio Ministero manca di personale competente in
agricoltura, ho chiesto al collega dell'economia nazionale un ispettore che visiti le
varie nostre colonie agricole e suggerisca i
provvedimenti necessari per metterle in perfetta efficienza.
Ma purtroppo vi sono delle difficoltà
alla utilizzazione piena ed efficace delle colonie agricole, che derivano dalla nostra
stessa legislazione.
Come l'onorevole Geremicca sa, negli
articoli 13 e 14 del Codice penale è stabilito
che nelle pene carcerarie vi sia un primo periodo di segregazione, un secondo periodo in
cui il condannato è obbligato a lavorare nel
carcere e soltanto quando il detenuto ha
scontato metà della pena, gli viene concesso
di lavorare all'aperto in una colonia agricola. Che cosa succede attualmente? Che i
condannati, specie a pene lunghe, quando
hanno scontato metà della pena e hanno imparato un mestiere in carcere, non desiderano più l'assegnazione alle colonie agricole,
essendosi del tutto disabituati alla vita dei
campi.
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Nel nuovo Codice queste disposizioni sa- | merita e che le difficoltà attuali del bilancio
ranno eliminate e le colonie agricole saranno j ed il momento particolare della pubblica
economia non consentono.
ampiamente adoperate per il lavoro dei conCirca l'Amministrazione dei culti e dèi
dannati anche a pene non molto gravi, perPondo per il culto dirò pochissime parole.
chè certamente il lavoro all'aperto, non soltanto è il più confacente alla qualità della
Il personale del Fondo per il culto, per
nostra popolazione, che in grandissima parte
la cui sistemazione furono fatti voti durante
è agricola, ma anche quello che più facilla discussione dell'ultimo bilancio, è stato
mente serve alla rieducazione morale del
accontentato, perchè con il Eegio decreto
delinquente.
9 luglio .1926, n. 1232, sono state riaperte
I riformatori sono dieci e i posti di cui
le promozioni ed è stato stabilito di coprire
si dispone in essi sono 3000. Questi posti
per intero i posti vacanti fino ad oggi e per
figurano come insufficienti. Bisogna però dimetà quelli che si renderanno vacanti d'ora
stinguere. Vi sono due categorie di minorenni
innanzi.
che vengono ricoverati nei riformatori: vi
Posso dare un'altra notizia di una certa
sono i veri discoli, quelli che sono-segnalati
importanza. È in corso un provvedimento
dall'Autorità di pubblica sicurezza, e questi
preso d'accordo fra il Ministero delle finanze
tutti sono accolti senza distinzione. Poi vi
e quello della giustizia, per il quale viene
sono giovanetti chiusi nei riformatori per
ripristinata l'autonomia della Direzione genedomanda dei genitori, a scopo di correzione.
rale del Pondo per il culto; vale a dire, viene
Ora queste domande sono in un numero
creata una Direzione autonoma del Pondo
enorme. Sembrerà strano, ma i genitori che
per il culto, che in verità è un'Amministrachiedono il ricovero dei figli nei riformatori,
zione a parte con suo proprio bilancio. Con
sono in numero grandissimo, numero che è
questo verranno ad essere soddisfatti i voti
cresciuto ultimamente, perchè man mano che
del Clero e verrà resa più rapida la liquidanoi miglioriamo i riformatori, togliamo ad
zione delle congrue che aveva subito qualche
essi il carattere di carcere per trasformarli
ritardo dovuto sopratutto alla mancanza di
in stabilimenti di educazione e di istruzione.
personale, ma anche alle difficoltà provenienti
Ma è anche naturale che la finanza si
dalla mancanza di una direzione autonoma.
difenda e non consenta l'accettazione di
Onorevoli colleghi, ho finito. Il compito
ragazzi nei riformatori se non quando sia
del Ministero della giustizia in questo periodo
provato che concorrono .le condizioni volute
è cèrtamente dei più ardui e pieno di respondalla legge per la loro ammissione. E poiché
sabilità. Io lo assolvo non so con quanto
non tutti coloro che chiedono possono essere
successo, certo con la fede più profonda
accontentati, si ha l'impressione che i rifornella bontà di quelle idee e di quelle dotmatori non siano sufficienti. Ad ogni modo
trine che il Fascismo ha bandito e che nel
certo occorre aumentarli e migliorarli.
campo della giustizia, come in tutti gli altri
Per l'aumento ed il miglioramento purcampi, faranno l'Italia maestra di civiltà alle
troppo però non sempre i mezzi soccorrono
genti, grande, prospera e felice. (Vivissimi e
alla volontà. Siccome i bisogni dell'amminiprolungati applausi — Moltissime
congratustrazione della giustizia sono molti, dove
lazioni).
l'urgenza è minore si soprassiede. Per questo
Presentazione di disegni di legge.
non si è potuta terminare la costruzione del
riformatorio di Avigliana per cui, pur esP R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
sendo quasi terminato, si richiedono ancora
Sua Eccellenza il Capo del Governo.
5 milioni di spèsa.
MUSSOLINI, Capo del Governo,
Primo
II personale dei riformatori, sul quale
Ministro. Mi onoro di presentare alla Camera
ha richiamato la mia attenzione l'onorevole
il disegno di legge:
Martire, è veramente ammirevole. Mentirei
Approvazione del Protocollo relativo
se dicessi che questo personale è ben tratalle clausole d'arbitrato in materia commertato, perchè effettivamente gli stipendi vanno
ciale, stipulato in Ginevra il 24 settembre
da un minimo di 7 mila lire a un massimo
1923. (1354)
di .13,600 e questa è una retribuzione che
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
non si può chiamare certo larga, sopratutto
l'onorevole ministro dei lavori pubblici.
di fronte alle responsabilità, alle difficoltà,
G I U R I ATI, ministro dei lavori
pubblici.
ai sacrifìci continui che la funzione richiede.
Mi onoro di presentare alla Camera il seSpero di potere non solo per questo persoguente disegno di legge:
nale, ma per tutto il personale carcerario
Conversione in legge del Regio decreto
fare in seguito quello che veramente esso
10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedi-
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menti relativi allo spostamento in nuova
sede dell'abitato di Predappio. (1353)
P R E S I D E N T E . Do atto a Sua Eccellenza il Capo del Governo e all'onorevole
ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge. Il primo
sarà inviato alla Giunta dei Trattati ed il
secondo agli Uffici.
Presentazione di relazioni.
P R E S I D E N T E . Invito gli onvorevoli
Nunziante, Marescalchi, Leonardi, Gran celli
e Bartolomei a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.
N U N Z I A N T E . Mi onoro di presentare
alla Camera la relazione sul disegno di
legge:
Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante
provvedimenti per la gestione del Banco di
Sicilia. (1181)
MARESCALCHI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di
legge:
Conversione in legge del Regio decretolegge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante
provvedimenti per l'impiego dell'alcool come
carburante. (1268)
L E O N A R D I . Mi onoro di presentare alla
Camera la relazione sul disegno di legge:
Conversione in legge di Regi decretilegge concernenti l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma. (660, 950,
1186, 1187)
GRANCELLI. Mi onoro - di presentare
alla Camera la relazione sul disegno* di legge:
Conversione in legge del Regio decretolegge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente
l'aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi. (1272)
BARTOLOMEI. Mi onoro di presentare
alla Camera la relazione sul disegno di legge:
Conversione in legge del Regio decreto23 luglio 1926, n. 1427, concernente provvedimenti contro il cancro e i Rumori maligni.
(990)
P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno
stampate e distribuite.
Giuramento.
P R E S I D E N T E . Essendo presente l'onorevole Razza, oggi proclamato, lo invito a
giurare. Leggo la formula.
(Legge la formula).
RAZZA. Giuro !
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Si riprende la discussione del bilancio
della giustizia.
P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del bilancio della giustizia.
L'onorevole relatore rinuncia a parlare.
L'onorevole ministro vuol dare il suo
parere sugli ordini del giorno presentati ?
Oltre a quelli degli onorevoli Maggi e Milani, già svolti, vi è anche il seguente dell'onorevole Morelli Giuseppe:
« La Camera fa voti perchè il ministro
della giustizia voglia considerare l'opportunità di ripristinare alcuni dei tribunali e
delle preture soppresse tra quelli più lontani dai centri giudiziari e di più difficile
accesso ».
ROCCO, ministro della giustizia e degli
affari di culto. Quanto all'ordine del giorno
dell'onorevole Maggi ed altri, ho espresso
il mio pensiero. Prego di ritirarlo, non intendendo che questo ritiro abbia significato di
rigetto.
Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Milani, lo accetto come raccomandazione.
Prego di ritirarlo perchè in esso, per altro,
si contiene l'invito di provvedere per legge.
Non è escluso che questo si possa fare, ma
non posso prendere un assoluto impegno.
Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Morelli, lo accetto come raccomandazione e prego di ritirarlo.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Maggi non
è presente?
P A N I . Onorevole presidente, per l'onorevole Maggi, dichiaro di ritirare l'ordine del
giorno, profondamente persuaso delle ragioni
dell'onorevole guardasigilli e delle necessità
che derivano dalla politica monetaria che
il Governo persegue.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Milani mantiene il suo ordine del giorno ?
MILANI. Dichiaro di essere soddisfattissimo delle dichiarazioni dell'onorevole ministro ed accetto il suo invito di trasformare
l'ordine del giorno in raccomandazione.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Morelli Giuseppe mantiene il suo ordine del giorno %
MORELLI G I U S E P P E . Non insisto e
10 trasformo in raccomandazione.
P R E S I D E N T E . Metto allora a partito
11 passaggio all'esame dei capitoli.
(È approvato).
Veniamo dunque all'esame dei capitoli
con l'intesa che, come di consueto, si riterranno senz'altro approvati quelli sui quali
nessuno chiederà di parlare.
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Stato di previsione della spesa del Ministero
della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabella A. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. —
Spese generali. — Capitolo 1. Ministero Personale di ruolo - Stipendi e supplementi
di servizio attivo (Spese fisse), lire 4,400,000.
Capitolo 2. Acquisto di libri per la biblioteca, lire 15,000.
Capitolo 3. Manutenzione locali, lire
40,000.
Capitolo 4. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per
l'estero, lire 30,000.
Capitolo 5. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 80,000.
Capitolo 6. Indennità di tramutamento
e di missione al personale dell'Amministrazione centrale, lire 110,000.
Capitolo 7. Indennità ai componenti il
Consiglio superiore della magistratura; la
Corte suprema disciplinare e le Commissioni
legislative, giudiziarie ed amministrative
sedenti presso il Ministero, lire 100,000.
Capitolo 8. Spese pel Consiglio superiore
forense ai sensi della lègge 25 marzo 1926,
n. 453 - Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e .compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie
amanuensi e personale di segreteria, lire
100,000.
Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (articolo 62
del Eegio decreto 30 settembre 1922, n. 1290,
lire 160,000.
Capitolo 10. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 50,000.
Capitolo 11. Sussidi ad impiegati invalidi
già appartenenti alla Amministrazione e famiglie superstiti, lire 170,500.
Capitolo 12. Spese casuali, lire 20,000.
Capitolo 13. Spese di liti (Spesa obbligatoria), per
memoria.
Capitolo 14. Residui passivi eliminati a
senso dell'articolo 36 del Eegio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori
(Spesa obbligatoria), per
memoria.
Debito vitalizio. — Capitolo 15. Pensioni
ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati
(Spese fisse), lire 28,000,000.
Capitolo 16. Indennità per una sola volta,
invece di pensioni, ai termini degli articoli 3,
4 e 10 del Eegio decreto 23 ottobre 1919,
n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Eegio
decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle
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pensioni civili e assegni congeneri lega]mentedovuti (Spesa obbligatoria), lire 265,000.
Spese per V Amministrazione giudiziaria. —
Capitolo 17. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio
attivo, assegni vari e spese di rappresentanza
(Spese fisse), lire 104,500,000.
Capitolo 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi
di servizio attivo (Spese fisse), lire 82,000,000.
Capitolo 19. Uscieri giudiziari - Stipendi,
supplementi di servizio attivo, 6,200,000
lire.
Capitolo 20. Indennità di tramutamento,
di supplenza e di missione al personale giudiziario, lire 1,800,000.
Capitolo 21. Assegni per spese d'ufficio
agli uifici giudiziari superiori del Ezgno
ed a tutti gli uffici delle nuove pro'vincie
(Spese fisse), lire 2,025,000.
Capitolo 22. Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono
inferiori agli oneri che sono a loro carico,
lire 50,000.
Capitolo 23. Custodia e manutenzione
dei locali del Palazzo di giustizia in Eoma,
canoni diversi - Spese per la Commissione
di vigilanza e pel personale tecnico addetto
alla manutenzione stessa, ed esercizio di un
furgoncino per trasporti, lire 173,200.
Capitolo 24. Compensi ai componenti
il tribunale superiore delle acque (Spese
fisse), lire 30,000.
Capitolo 25. Bestituzione di depositi
giudiziari (Spesa obbligatoria),
per memoria.
Capitolo 26. Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio
estero, lire 100,000.
Capitolo 27. Quota di concorso alla
Società italiana per il progresso delle scienze
per il funzionamento dell'Istituto di studi
legislativi, lire 20,000.
Spese di giustizia. — Capitolo 28. Indennità supplementare pel raggiungimenso del
minimo garantito dallo Stato al personale
degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo
organico approvato con Eegio decreto 28
dicembre 1924, n. 2271) (Spesa
obbligatoria),
lire 1,000,000.
Capitolo 29. Somme da pagarsi alla Cassa
di previdenza per le pensioni agli ufficiali
giudiziari, per integrazione delle pensioni
liquidate, o dei capitoli corrispondenti; per
contributo ordinario e per sussidio fisso
(articolo 34 Eegio decreto 25 giugno 1926,
n. 1149 - articolo 3, lettera B Eegio decreto 19 aprile 1925, n. 56.1 e 33 Eegio decreto 25 giugno 1926, n. 1149 - articolo 50
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Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561) (Spesa
obbligatoria),
lire 2,500,000.
Capitolo 30. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti,
custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli
civili con gratuito patrocinio e spesa per la
notificazione nelle nuove Provincie, degli
atti in materia civile. (Spesa
obbligatoria)
lire 20,000,000.
Spese per servizi speciali. — Capitolo 31.
Spesa per le ispezioni, indennità di missione
e diverse di cui all'articolo 134 della legge
16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento
del notariato e degli archivi notarili, per
memoria.
Capitolo 32. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori e
servizi inerenti alla esecuzione ed attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89
(articolò 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290), per
memoria.
Capitolo 33. Somministrazione di fondi
all'amministrazione degli archivi notarili
per contributo dello Stato e per prelevamenti
dal Fondo dei sopravanzi, lire 5,000,000.
Capitolo 34. Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già
vigenti nelle nuove provincie ed alla esecuzione delle convenzioni conchiuse con gli
Stati successori della Monarchia austroungarica in materia archivistica (indennità,
premi di operosità a membri di Commisoisni ed altre spese all'estero), lire 15,000.
Spese per VAmministrazione
delle carceri
e dei riformatori.
— Capitolo 35. Personale
civile di ruolo delle carceri e dei riformatori
governativi - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse)
lire 9,500,000.
Capitolo 36, Stipendi, supplementi di
servizio attivo, paghe, premi d'ingaggio e
di rafferma e indennità varie agli agenti di
custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato - Contributi
alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla
Cassa nazionale per le assicurazioni sociali,
lire 56,000,000.
Capitolo 37. Indennità di tramutamento
e di missione, compensi per insegnamento e
per qualsiasi altra prestazione temporanea;
diarie a componenti di Commissioni e Consigli - Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di applicacazione giuridico-criminale e alla Società
di patronato dei liberati dal carcere, lire
1,385,000.
Capitolo 38. Mantenimento e trasporto
dei detenuti; provviste e servizi di ogni gene-
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re occorrenti agli stabilimenti carcerari e
relativi uffici; trasporto dei corpi di reato,
provvista e manutenzione di vetture e di
carrozze ferroviarie cellulari, lire 59,000,000.
Capitolo 39. Mantenimento e trasporti
dei corrigendi dei vari riformatori governativi e privati; provviste e servizi di ogni genere occorrenti per i riformatori governativi
e relativi uffici, lire 7,200,000,
Capitolo 40. Servizio delle manifatture
carcerarie, lire 16,000,000.
Capitolo 41. Spese di manutenzione, riparazione e sistemazione dei fabbricati carcerari e dei riformatori, lire 4,000,000.
Capitolo 42. Spese di fìtto di locali di
proprietà privata adibiti a uso delle Amministrazioni delle carceri "e dei riformatori
(Spese fisse), lire 100,000.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
— Categoria I . Spese effettive. —• Spese generali. —
Capitolo 43. Assegno personale a titolo di
differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge
7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati
a riposo prima di aver compiuto il 75° anno
di età (articolo 17 e 136 del Eegio decreto
14 dicembre 1921, n. 1978 (Spese fisse),
lire 257,000.
Capitolo 44. Eetribuzione al personale
avventizio, lire 90,000.
Capitolo 45. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale
14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto
7 giugno 1920, n. 737), lire 24,000,000.
Capitolo 46. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, lire 80,000.
Servizi di culto nelle nuove provincie.
—
Capitolo 47. Emolumenti di servizio e di
riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o
ad enti religiosi nelle nuove provincie (Spese
fisse), lire 6,200,000.
Capitolo 48. Spese per sussidi, restauri e
oneri diversi di culto nelle nuove provincie
(Spese variabili), lire 425,000.
Spese per Vamministrazione
delle carceri
e dei riformatori
— Capitolo 49. Indennità
temporanea mensile agli agenti di custodia
e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi delle carceri e dei
riformatori, lire 17,800,000.
Costruzioni di edifici carcerari.
— Capitolo 50. Lavori di completamento delle nuove
carceri di Bari, di Càltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari;
del manicomio giudiziario di Aversa e del
sanatorio penale di Montesarchio; sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale
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della Pianosa e lavori di consolidamento
delle carceri di Milano (legge 18 giugno 1925,
n. 997) (Spesa ripartita), per memoria.
Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa
ordinaria; — Categoria I. Spese effettive;
— Spese generali, lire 5,275,500.
Debito vitalizio, lire 28,265,000.
Spese per l'Amministrazione giudiziaria,
lire 196,898,200.
Spese di giustizia; lire 23,500,000. f
Spese per servizi speciali, lire 5,015,000.
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, lire 153,185,000.
Totale della categoria prima della parte
ordinaria, lire 412,138,700.
Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali,
lire 24,427,000.
Servizi di culto nelle nuove provincie,
lire 6,625,000.
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, lire 17,800,000.
Costruzioni di edifìci carcerari, per memoria.
Totale della categoria prima della parte
straordinaria, lire 48,852,000.
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 460,990,700.
ho pongo a partito.
(E approvato).

Capitolo 8. Contributo e rimborso dovuto
dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle
spese pei miglioramenti „economici al clero
del Regno e per l'aumento degli assegni supplementari ai parroci, di cui agli articoli 5
e 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364,
ai termini dei Regi decreti 19 settembre
1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, e 31
marzo 1925, n. 364, lire 82,000,000.
Categoria II. Trasformazione di capitali.
— Esazione di capitali. — Capitolo 9. Esazione e ricupero di capitali, lire 3,680,000.
Riassunto. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. -—Rendite patrimoniali, lire 13,901,510.
Proventi diversi, lire 3,285,000.
Totale del titolo I. E n t r a t a ordinaria
lire 17,186,510.
Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Contributi,
lire 86,470,000.
Categoria I I . Trasformazione
di capitali. — Esazione di capitali, lire 3,680,000.
Totale del titolo I I . E n t r a t a straordinaria, lire 90,150,000.
Insieme (entrata ordinaria e straordinaria), lire 107,336,510.

Passiamo agli stati di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione
del Fondo per il culto per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al
30 giugno 1928. — Tabella c. — Titolo I.
Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese di amministrazione.
— Capitolo 1. Personale di ruolo - Stipendi e
supplementi di servizio attivo (Spese fisse),
lire 1,105,000.
Capitolo 2. Retribuzione al personale
straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia, lire 18,000.
Capitolo 3. Indennità pel Consiglio di
Amministrazione - Indennità di giro agli
ispettori provinciali, di missione, trasloco,
trasferta ed altre al personale, lire 30,000.
Capitolo 4. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 30,000.
Capitolo 5. Sussidi ad impiegati cessati
ed alle loro famiglie; lire 30,000.
Capitolo 6. Rimborso allo Stato per le
spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria,
lire 182,550.
Capitolo 7. Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati
dall'Amministrazione - Affitto di locali per
riporre generi provenienti da prestazioni

Stato di previsione dell' entrata dell' Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabella B. — Titolo I. Entrata
ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive.
— Rendite patrimoniali. — Capitolo 1. Rendite consolidate ed altre provenienti da
titoli diversi, lire 10,501,510.
Capitolo 2. Prodotto di beni stabili,
lire 200,000.
Capitolo 3. Annualità diverse e frutti di
capitoli, lire 3,200,000.
Proventi diversi. — Capitolo 4. Quota di
concorso (articolo 31 della legge 7 luglio 1866,
n. 3036), lire 1,925,000.
Capitolo 5. Ricuperi, rimborsi e proventi
diversi, lire 1,350,000.
Capitolo 6. Rendite e crediti di dubbia
riscossione, lire 10,000.
Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Contributi. —
Capitolo 7. Contributo a carico dello Stato
per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero, lire 4,470,000.

Metto a partito questo totale.
(È approvato).

— 6789 —

Atti Parlamentari
LEGISLATURA; XXVH —

l a SESSIONE —

DISCUSSIONI —

in natura e spese varie relative ai medesimi Spese per telegrammi, lire 41,625.
Capitolo 8. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione
centrale e degli uffici finanziari in provincia,
lire 233,000.
Debito vitalizio. — Capitolo 9. Pensioni
ed indennità agli impiegati a riposo (Spese
fisse ed obbligatorie), lire 865,000.
Contributi allo Stato. — Capìtolo 10. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per
spese inerenti alla gestione del Fondo per
il culto (Spesa obbligatoria), lire 332,500.
Imposte e tasse. — Capitolo 11. Imposte
sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbri' cati e sui fondi rustici - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati
dall'Amministrazione (Spese obbligatorie), lire 1,600,000.
Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12.
Spese di liti e di coazione - Spese per atti,
contratti, ipoteche, terraggere e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e
tassa sui mandati (Spese obbligatorie), lire
300,000.
Spese patrimoniali.
— Capitolo 13. Spese
per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di
corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri
e fontanieri (Spese fisse ed
obbligatorie),
lire 1,000,000.
Capitolo 14. Acquisto, manutenzione e
custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle
religiose e delle chiese anche non dipendenti
dall'Amministrazione, lire 80,000.
Capitolo 15. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti
dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione
di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai
comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio
1866, n. 3036 (Spese fisse ed
obbligatorie),
lire 1,128,500.
Capitolo 16. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese
(Spese fisse ed obbligatorie), lire 525,000.
Capitolo 17. Eventuale concorso del
Fondo per il culto negl'ufficiatura e pel restauro di chiese ed edilìzi annessi, lire 400,000
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.
— Capitolo 18. Pensioni monastiche ed
assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie),
lire 365,000.
Capitolo 19. Assegni ai membri delle
collegiate ed agli investiti di benefìzi e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati
della Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed
obbligatorie), lire 100,000.
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Capitolo 20. Assegni al clero di Sardegna
(Spese fisse), lire 1,280,000.
Capitolo 21. Assegni a chiese parrocchiali
ed annualità diverse passate a carico del
Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese
fisse ed obbligatorie), lire 450,000.
Capitolo 22. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse), lire
479,000.
Capitolo 23. Custodia e conservazione di
chiese ed annessi edifìci monumentali (Spese
fisse), lire 97,000.
Capitolo 24. Concorso nella spesa del
Catalogo delle cose d'arte e di antichità
in
Italia in corso di compilazione presso il
Ministero della pubblica istruzione, lire 3,000.
Capitolo 25. Rendita dovuta ai comuni
in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio
1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della
legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria), lire 180,000.
Capitolo 26. Supplementi di congrua ai
parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonché ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi
spirituali durante le vacanze (Eegio decreto
31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie), lire 84 milioni e 119,000.
Spese di culto e di beneficenza delle colonie
italiane e all'estero. — Capitolo 27. Assegni
vari nonché per ufficiatura e manutenzione
di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie
italiane e chiese nazionali all'estero - Eventuale concorso per restauro e costruzione di
edifìci ecclesiastici nazionali nelle colonie
e all'estero, lire 415,800.
Capitolo 28. Concorso del Fondo per il
culto a benefìcio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di
istruzione e di beneficenza, lire 4,480,000.
Capitolo 29. Concorsi e sussidi per spese
di culto e di propaganda religiosa nelle colonie ed all'estero, lire 60,000.
Capitolo 30. Concorso del Fondo per il
culto a favore dell'Opera di assistenza agli
operai italiani emigrati in Europa, che si
vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani, lire 6,000.
Spese diverse. — Capitolo 31. Spese casuali, lire 25,000.
Capitolo 32. Restituzione di rendite e di
altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitoli) (Spesa d'ordine), lire 150,000.
Capitolo 33. Spese per riparazioni ad edifizi ex-demaniali e di enti ecclesiastici di
Regio patronato, lire 200,000.
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Capitolo 34. Sussidi a religiosi e religiose
pensionate giunte in grave età o colpite da
insanabile malattia, lire 60,000.
Capitolo 35. Residui passivi eliminati
a senso dell'articolo 36 del Eegio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria),
per
memoria.
Capitolo 36. Rimborso allo Stato delle
spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del
Ministero delle finanze, lire 557,730.
Fondi di riserva. —Capitolo 37. Fondo di
riserva per le spese obbligatorie e d'ordine,
lire 517,900.
Capitolo 38. Fondo di riserva per le spese
impreviste, lire 100,000.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
— Categoria I. Spese effettive. — Capitolo 39. Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per
restauri e costruzione di edifici ecclesiastici
anche non dipendenti dal Fondo per il culto
preferibilmente nei luoghi danneggiati da
terremoti e dalla guerra, lire 120,000.
Capitolo 40. Concorso del Fondo per il
culto nella spesa per la costruzione della chiesa
cattolica in Mogadiscio (ultima delle due
rate), lire 650,000.
Capitolo 41. Retribuzione al personale
straordinario in servizio temporaneo assunto
in dipendenza dei Regi decreti 29 giugno
1924, n. 1086, e 18 settembre 1924, n. 1496,
lire 63,000.
Capitolo 42. Premi di operosità e di rendimento autorizzati dal Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1496, al personale che partecipa all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 8 del Regio decreto 29 giugno 1924,
n. 1086, lire 15,000.
Capitolo 43. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e
Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737), lire
179,200.
Capitolo 44. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio
od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232 e 3 giugno 1920, n. 737),
lire 42,500.
Capitolo 45. Rimborso allo Stato delle
spese straordinarie per il personale della
Ragioneria centrale dell'Amministrazione del
Fondo per il culto, passato alla dipendenza
del Ministero delle finanze, lire 80,000.
Capitolo 46. Restituzione all'Erario dei
contributi percepiti dall'Amministrazione del
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Fondo per il culto, in base all'articolo 5 della
legge 21 dicembre 1903, n. 483, perii periodo
dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (quarta
delle sette annualità), lire 488,095.
Categoria I I . Trasformazione
di
capitali.
— Capitali. — Capitolo 47. Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli Rivestimento di capitali in rendita pubblica
ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi
i mobili di ufficio) (Spesa obbigatoria),
lire
4,152,110.
Riassunto.
— Titolo I. Spesa
ordinaria.
— Categoria I. Spese effettive. — Spese di
amministrazione, lire 1,670,175.
Debito vitalizio, lire 865,000.
Contributi allo Stato, lire 332,500.
Imposte e tasse, lire 1,600,000.
Spese di liti e contrattuali, lire 300,000.
Spese patrimoniali, lire 3,133,500.
Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 87,073,000.
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero, lire 4,961,800.
Spese diverse, lire 992,730.
Fondi di riserva, lire 617,900.
Totale del titolo I. Spesa ordinaria,
lire 101,546,605.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
— Categoria I. — Spese effettive, lire 1,637,795.
Categoria I I . — Trasformazione
di capitali. — Capitali, lire 4,152,110.
Totale del titolo I I . Spesa straordinaria,
lire 5,789,905.
Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria),
lire 107,336,510.
Metto a partito questo totale.
(È
approvato).
Riassunto
degli stati di previsione
deiVentrata e della spesa dell'
Amministrazione
del Fondo per il culto per l'esercizio
finanziario
dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabelle b e c . — Titolo I. — Categoria I .
Entrate e spese effettive. - Parte ordinaria.
—
Entrata lire 17,186,510.
Spesa, lire 101,546,605.
Differenze in meno, lire 84,360,095.
Titolo I I . — Categoria I. Entrate e spese
effettive. -— Parte straordinaria.
— Entrata,
lire 86,470,000.
Spesa, lire 1,637,795.
Differenze in più, lire 84,832,205.
Riepilogo della Categoria prima. — Parte
ordinaria
e straordinaria
(insieme). — Entrata, lire 103,656,510.
Spesa, lire 103,184,400.
Differenze in più, lire 472,110.
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Titolo I I . — Categoria I I . Trasformazione di capitali. — Parte straordinaria.
—
Entrata, lire 3,680,-000.
Spesa, lire 4,152,110.
Differenze in meno, lire 472,1.10.
Riassunto generale delle differenze. — Differenze della categoria prima: Entrate e
spese effettive, lire 472,110.
Differenze delia categoria seconda: Trasformazione di capitali, lire 472,110.
ELENCO

]ST. 1 .

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello
stato di previsione della spesa dell' Amministrazione del Fondo per il culto per lo
esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al
30 giugno 1928, ai termini dell' articolo 40
del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
sulla contabilità
generale dello Stato
SPESA
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Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
Capitolo 25. Rendita dovuta ai comuni
in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio
1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della
legge 4 giugno 1899, n. 191.
Capitolo 26. Supplementi di congrua ai
parroci, ai vicari e cappellani curati, nonché
ai canonici delle chiese cattedrali e palatine
ed ai vescovi - Assegni agli economi spirituali durante le vacenze (Eegio decreto
31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti).
Capitolo 32. Eestituzione di rendite e di
altre somme' indebitamente conseguite (eselusi i capitali).
Capitolo 35. Eesidui passivi eliminati a
senso dell'articolo 36 del Eegio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

ORDINARIA.

Capitolo 9. Pensioni ed indennità agli
impiegati a riposo.
Capitolo 10. Contributi vari dovuti al
Tesoro dello Stato per spese inerenti alla
gestione del Fondo per il culto.
Capitolo 11. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici - Versamento all'erario delle ritenute
sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
• Capitolo 12. Spese di liti e di coazione Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere - Spesa per
bollo, registro e tassa sui mandati.
Capitolo 13. Spese per terreni, chiese e
fabbricati e per concentramento di monache
- Manutenzione di corsi e canoni d'acqua Mercedi a campieri e fontanieri.
Capitolo 15. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi Doti dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei
danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge
7 luglio 1866, n. 3036.
Capitolo 16. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.
Capitolo 18. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
Capitolo 19. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefìzi e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati della
Cattedrale di Girgenti.
Capitolo 21. Assegni a chiese parrocchiali
ed annualità diverse passate a carico del

SPESA

STRAORDINARIA.

Capitolo 47. Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Einvestimento di capitali in rendita pubblica ed in
altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i
mobili d'ufficio).
ELENCO

IST. 2 .

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per
le quali si possono autorizzare
aperture
di credito, ai termini dell'articolo 56 del
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
. sulla contabilità generale dello Stato.
SPESA

ORDINARIA.

Capitolo 3. Indennità pel Consiglio di
amministrazione. Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale.
Capitolo 11. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici. Versamento all'erario delle ritenute
sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
Capitolo 12. Spese di liti e di coazione.
Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo,
registro e tassa sui mandati.
Capitolo 13. Spese per terreni, chiese e
fabbricati e per concentramento di monache.
Manutenzione di corsi e canoni d'acqua.
Mercedi a campieri e fontanieri.
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ELENCO

N.

3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Beali in applicazione del primo comma dell'articolo 41
del Regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sulla contabilità generale dello
Stato.
SPESA

ORDINARIA.

Capitolo 1. Personale di ruolo - Stipendi
e supplementi di servizio attivo.
Capitolo 9. Pensioni ed indennità agli
impiegati a riposo.
Capitolo 36. Eimborso allo Stato delle
spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del
Ministero delle finanze.
SPESA

STRAORDINARIA.

Capitolo 43. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e
Eegio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
Capitolo 45. Rimborso allo Stato delle
spese straordinarie per il personale della
Ragioneria centrale dell'Amministrazione del
Fondo per il culto, passato alla dipendenza
del Ministero delle finanze.
Passiamo agli stati di previsione del
Fondo di beneficenza e di religione n e r a
città di Roma.
Stato di previsione dell' entrata del Fondo
di beneficenza e di religione nella città di
Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1927 al 30 giugno 1928. — Tabella D. —
Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I.
Entrate effettive. — Rendite patrimoniali. —•
Capitolo 1. Rendite consolidate diverse,
lire 1,075,100.
Capitolo 2. Prodotto di beni stabili,
lire 40,000.
Capitolo 3. Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali, e sulle somme depositate
in conto corrente, lire 330,000.
Proventi diversi. — Capitolo 4. Ricuperi
e proventi diversi, lire 186,000.
Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Contributi. —
Capitolo 5. Assegnazione corrisposta dal
Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5
del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906,
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e dell'articolo 6 del Regio decreto 31 marzo
1925, n. 364, lire 1,100,000.
Categoria II. Trasformazione di capitali.
— Capitali di enti soppressi e somme diverse
di spettanza di enti conservati. — Capitolo 6.
Prezzo di vendita beni di enti soppressi ed
esazione di capitali propri dell'amministrazione, lire 120,000.
Capitolo 7. Esazione di somme di spettanza di enti conservati, lire 70,000.
Riassunto. — Titolo I. Entrata ordinaria.
— Categoria I. Entrate effettive. — Rendite
patrimoniali, lire 1,445,100.
Proventi diversi, lire 186,000.
Totale del titolo I. E n t r a t a ordinaria
lire 1,631.100.
Titolo II. Entrata straordinaria. — .Categoria, I. Entrate effettive. — Contributi,
lire 1,100,000.
Categoria II. Trasformazione
di capitali. — Capitali di enti soppressi e somme
diverse di spettanza di enti conservati,
lire 190,000.
Totale del titolo I I . E n t r a t a straordinaria, lire 1,290,000.
Insieme (entrata ordinaria e straordinaria), lire 2,921,100.
Metto a partito questo totale.
(È approvato).
Stato'di previsione della spesa del Eonda
di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927
al 30 giugno 1928*. — Tabella E. — Parte
prima. Spese proprie dell' Amministrazione.
—
Titolol. Spesa ordinaria. — Categoria I.
Spese effettive. — Spese di
Amministrazione.
•— Capitolo 1. Contributo a favore del Fondo
per il culto per le spese del personale e dello
affitto dei locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio d'Amministrazione ed altre al personale, lire 28,500.
Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie), lire 31,000.
Capitolo 3. Sussidi al personale in attività
di servizio o cessato e alle rispettive famiglie,
lire 5,000.
Capitolo 4. Contributi vari al Tesoro
dello Stato per spese inerenti alla gestione
del Fondo di beneficenza e di religione nella
città di Roma, lire 10,000.
Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione,
lire 7,000.
Capitolo 6. Rimborso allo Stato per le
spese d'ufficio e di stampa, lire 10,500.
Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 7.
Spese di liti e di coazione - Spese per atti
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e contratti; tassa di registro, bollo ipoteche
e volture catastali e bollo sui mandati {Spesa
obbligatoria), lire 5,200.
Imposte e tasse. — Capitolo 8. Imposte
sui redditi di richezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso
di acqua - Versamento all'erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine), lire
298,000.
Spese patrimoniali.
— Capitolo 9. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifìci ecclesiastici - Einnovazione
e manutenzione di mobili ed arredi ad uso
di culto (Spese obbligatorie),
lire 400,000.
Capitolo 10. Censi, canoni, interessi di
capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Eoma (Spese fisse e
obbligatorie),
lire 12.100.
Capitolo 11. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese {Spese -fisse
è obbligatorie), lire 271.000.
Spese disposte da leggi e decreti
legislativi. — Capitolo 12. Pensioni monastiche
e assegni vitalizi - Fondo a disposizione
per sussidi a missionari all'estero {Spese fisse)
lire 500,000.
Capitolo 13. Assegno alla Santa Sede per
rappresentanze all'estero (articolo 2, n. 4,
della legge 19 giugno 1873), lire 200,000.
Capitolo 14. Assegni per pigioni di locali
ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso
d'acqua in servizio dei locali stessi - Spese
per concentramento di religiose {Spese fisse
ed obbligatorie), lire 43,000.
Capitolo 15. Supplementi di congrua ai
parroci eli Eoma ed ai menbri delle chiese
collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.
{Spese fisse ed obbligatorie),
lire, 597.000.
Spese varie. — Capitolo 16. Spese casuali, lire 12,200.
Capitolo 17. Eestituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su
altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. {Spesa d'ordine ed
obbligatoria), lire 1,000.
Capitolo 18. -Eesidui passivi eliminati a
senso dell'articolo 36 del Eegio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sullla contabilità
generale dello Stato e reclamati dai creditori
{Spesa obbligatoria), per
memoria.
Fondi di riserva. — Capitolo 19. Pondo di
riserva per le spese obbligatorie e d'ordine,
lire 100,000.
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Capitolo 20. Fondo di riserva per le spese
impreviste, lire 500.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
— Categoria I I . Trasformazione
di capitali. — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.
— Capitolo 21.
Eeimpiego del prezzo beni e capitali diversi,
affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi {Spesa obbligatoria e d'ordine), lire 120,000.
Capitolo 22. Erogazione di somme di
spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine),
lire 70,000.
Parte seconda. Spese proprie del fondo
speciale per gli usi di beneficenza e di religione
nella città di Roma. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Capitolo 23. Annualità e spese di culto prove- •
nienti dal bilancio dello Stato, lire 2,670.
Capitolo 24. Erogazioni fìsse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi a Sant'Alessio, lire 76,070.
Capitolo 25. Fondo a disposizione {Spesa
obbligatoria), lire 120,360.
Capitolo 26. Somma devoluta all'Isti--'
tuto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di
Eoma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi
in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1°
della legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5
del Eegio decreto 5 marzo 1905, n. 186),
per
memoria.
Titolo I I . Spesa straordinaria.
—• Categoria I. Spese effettive. — Capitolo 27. Eimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di E o m a ,
ai termini del 1° comma dell' articolo 5
della legge 30 luglio 1896, n. 343, per memoria.
Riassunto. — Parte prima. Spese proprie
dell' Amministrazione.
— Titolo I.
Spesa
ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. —
Spese di amministrazione, lire 92,000.
Spese di liti e contrattuali, lire 5,200.
Imposte e tasse, lire 298,000.
Spese patrimoniali, lire 683,100.
Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 1,340,000.
' Spese varie, lire 13,200.
Fondi di riserva, lire 100,500.
Totale del titolo I. Spesa
ordinaria,
lire 2,532,000.
Titolo I I . Spesa straordinaria. — Categoria I I . Trasformazione
di capitali. — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati, lire 190,000.
Totale della parte prima {Spesa
ordinaria
e straordinaria),
lire 2,722,000.
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Parte seconda. Spese proprie del fondo
speciale per gli usi di beneficenza e di religione
nella città di Roma. — Titolo primo (Spesa
ordinaria), lire 199,100.
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria),
lire 199,100.
Insieme (Parte prima e seconda), 2,921,100
lire.
Metto a partito questo totale.
(È
approvato).
Riassunto
degli stati di previsione
deientrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per
l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1927 al
30 giugno 1928. — Tabelle D ed E. — Categoria I. Entrate e spese effdttive. — Spesa:
Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria,
lire 2,532,000.
Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria, lire 199,100.
Entrata: Titolo I - Entrata ordinaria,
lire 1,631,100.
Titolo I I - Entrata straordinaria, 1,100
mila lire.
Categoria I I . Trasformazione
di capitali.
— Spesa: Parte prima - Titolo I I - Spesa
straordinaria, lire 190,000.
Entrata: Titolo I I - Entrata straordinaria, lire 190,000.
ELENCO

il".

4.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello
stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini dell'articolo 40 del
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sulla contabilità generale dello Stato.
SPESA
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Capitolo 10. Censi, canoni, interessi di
capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni agl'in vestiti di enti soppressi
in Eoma.
Capitolo 11. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
Capitolo 14. Assegni per pigioni di locali
ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso
d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese
per concentramento di religiose.
Capitolo 15. Supplementi di congrua ai
parroci di Eoma ed ai membri delle chiese
collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.
Capitolo 17.'Eestituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su
altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
Capitolo 18. Eesidui passivi eliminati a
senso dell'articolo 36 del Eegio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Capitolo 21. Eeimpiego del prezzo beni
e capitali diversi; affrancazione di annualità
passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
Capitolo 22. Erogazione di somme di
spettanza di enti conservati.
Capitolo 25. Fondo a disposizione.
ELENCO

ÌT.

5.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per
le quali si possono autorizzare aperture di
credito, ai termini dell' articolo 56 del Regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla
contabilità generale dello Stato.

ORDINARIA.

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a
riposo.
Capitolo 7. Spese di liti e di coazione.
Spese per atti e contratti; tassa di registro,
bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui
mandati.
Capitolo 8. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua. Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dell'Amministrazione.
Capitolo 9. Restauri, manutenzione e
custodia di fabbricati e di edifìci ecclesiastici. Einnovazione e menutenzione di mobili
ed arredo ad uso di culto.

SPESA

ORDINARIA.

Capitolo 1. Contributo a favore del
Fondo per il culto per le spese del personale
e dell'affìtto dei locali per l'Amministrazione
centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
Capitolo 7. Spese di liti e dì coazione Spese per atti e contratti; tassa di registro,
bollo, ipoteche e volture catastali, e bollo
sui mandati.
Capitolo 8. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua. Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
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6.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Beali in applicazione del primo comm a dell' articolo 41 del
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sulla contabilità generale dello Stato.
SPESA

ORDINARIA.

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo.
Passiamo agli stati di previsione degli
Economati dei benefici vacanti.
S'tato di previsione dell' Economato generale
dei benefici vacanti di Bologna per l'esercizio
•finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno
1928. — Tabella F. — Entrata. — E n t r a t e
di competenza. Entrate effettive. — Capitolo
1. Redditi patrimoniali, lire 306,000.
Capitolo 2. Proventi dei benefìci vacanti,
lire 500,000.
Capitolo 3. Bicupero di crediti verso
funzionari o contabili e loro corresponsabili
derivanti da condanne pronunciate dalla
Corte dei conti, per memoria.
Capitolo 4. E n t r a t e diverse ed eventuali,
lire 54,000.
Capitolo 5. Contributi di altri Economati
generali nelle spese di amministrazione,
per memoria.
Totale delle entrate effettive, lire 860,000.
Movimento di capitali. — Capitolo 6.
Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 43,000.
Totale delle entrate di competenza,
lire 903,000.
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26,
lire 1,157,417.66.
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 2,060,417.66.
Spesa. — Spese di competenza. Spese
effettive. •—' Capitolo 1. Spese di personale e
generali di amministrazione, lire 471,000.
Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi
all'erario, lire 48,000.
Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 5,000.
Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi
di capitali ed altre annualità passive, lire
1,000.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di
cui all'articolo 10 del regolamento approvato
col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918,
n. 978, lire 165,000.
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Capitolo 6. Spese diverse e casuali,
lire 3,000.
Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, per memoria.
Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai
sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale dello Stato e reclamati dai creditori,
per memoria.
Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli
economi spirituali di cui all'articolo 31 del
regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Eegio decreto 7 febbraio 1926, n. 321,
eccedenti le rendite dei benefìci, lire 50,000.
Capitolo 10. Fondo di riserva, lire 90,000.
Totale delle spese effettive, lire 833,000.
Movimento di capitali. — Capitolo 11.
Rinvestimento di capitali, estinzione di
prestiti e di altre passività patrimoniali;
prestiti ed anticipazioni, lire 70,000.
Totale delle spese di competenza, lire
903,000.
Biassunto. — E n t r a t e e spese di competenza. Entrate e spese effettive. —: E n t r a t a ,
lire 860,000.
Spesa, lire 833,000.
Differenza in più, lire 27,000.
Movimento di capitali. — E n t r a t a , lire
43,000.
Spesa, lire 70,000.
Differenza in meno, lire 27,000.
Biassunto delle entrate e delle spese di
competenza. — E n t r a t a , lire 903,000.
Spesa, lire 903,000.
Biassunto
generale. — E n t r a t a , lire
2,060,417.66.
Spesa, lire 903,000.
Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26), lire 1,157,417.66.
Stato di previsione dell' Economato generale dei benefici vacanti di Firenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Entrata. — E n t r a t e di competenza. Entrate effettive. — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 408,000.
Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti,
lire 865,000.
Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili
derivanti da condanne pronunciate dalla
Corte dei conti, per memoria.
Capitolo 4. E n t r a t e diverse ed eventuali,
lire 125,000.
Capitolo 5. Contributi di altri Economati
generali nelle spese di amministrazione, per
memoria.
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Capitolo 6. Versamento da parte del
Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondersi al personale ecclesiastico palatino
ai sensi dell'articolo 3 del Eegio decreto
31 dicembre 1919, n. 2578, lire 8,980.
Totale delle entrate effettive, 1,406,980
lire.
Movimento di capitali.
— Capitolo 7.
Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 199,000.
Totali delle entrate di competenza, lire
1,605,980.
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26, lire
1,749,547.82.
Totali dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario lire 3,355,527.81.
8'pesa. — Spese di competenza. 8pese
effettive. — Capitolo 1. Spese di personale e
generali di amministrazione, lire 800,000.
Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi
all'erario, lire 123,000.
Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 15,000.
Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi
di capitali ed altre annualità passive, lire 45,000.
Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di
cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 mag-*
gio 1918, n. 978, lire 274,000.
Capitolo 6. Spese diverse e casuali,
lire 4,000.
Capitolo 7. Contributi ed altri Economati
generali nelle spese di amministrazione, per
memoria.
Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai
sensi dell'articolo 36 del Eegio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori,
per memoria.
Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli
economi spirituali di cui all'articolo 31 del
regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Eegio decreto 7 febbraio 1926,
n. 321, eccedenti le rendite dei benefici,
lire 80,000.
Capitolo 10. Assegni al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'articolo 3 del
Eegio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578.
lire 8,980.
Capitolo 11. Eondo di riserva, lire 36,000.
Totale delle spese effettive, 1,385,980
lire.
Movimento di capitali. — Capitolo 12.
Einvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 220,000.
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Totale delle spese di competenza, lire
1,605,980.
Riassunto. — Entrate e spese di competenza. Entrate e spese effettive. — Entrata,
lire 1,406,980.
Spesa, lire 1,385,980.
Differenza in più, lire 21,000.
Movimento di capitali. — Entrata, lire
199,000.
Spesa, lire 220,000.
Differenza in meno, lire 21,000.
Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 1,605,980.
Spesa, lire 1,605,980.
Riassunto
generale.
—
Entrata, lire
3,355,527.82
Spesa, lire 1,605,980.
Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26), lire 1,749,547.82.
8'tato di previsione dell' Economato
generale dei benefici vacanti di Milano per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.27 al 30 giugno 1928. — Tabella F. — Entrata. — Entrate di competenza. Entrate effettive: —
Capitolo 1. Eedditi patrimoniali, lire 230,000.
Capitolo 2. Proventi dei benefìci vacanti,
lire 360,000.
Capitolo 3. Eicupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili,
derivanti da condanne pronunciate dalla
Corte dei conti, per memoria.
Capitolo 4. Entrate "diverse ed eventuali,
lire 40,000.
Capitolo 5. Contributi di altri Economati
generali nelle spese di Amministrazione,
per
memoria.
Capitolo 6. Versamento da parte del
Tesoro dello Stato degli assegni da corrispon- ,
de re al personale ecclesiastico palatino, ai
sensi dell'articolo 8 del Eegio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578. lire 10,080.
Totali delle entrate effettive, lire 640,080.
Movimento di capitali.
— Capitolo 7.
Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 4,000.
Totali delle entrate di competenza, lire
644,080.
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26, lire
795,834.85.
Totali dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 1,439,914.85.
Spesa. — Spese di competenza. Spese
effettive; — Capitolo 1. Spese di personale
e generali di amministrazione, lire 419,000.
Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi
all'erario, lire 48,000.
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Capitolo 3. Spèse patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 2,000.
Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi
di capitali ed altre annualità passive, per
memoria.
Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di
cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio
1918, n. 978, lire 113,000.
Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire
2,000.
Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di,amministrazione,
per
memoria.
Capitolo 8. Eesidui passivi eliminati ai
sensi dell'articolo 36 del Eegio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale dello Stato e reclamati dai creditori,
per
memoria.
Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli
economi spirituali di cui all'articolo 31 del
regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Eegio decreto 7 febbraio 1926, n. 321,
eccedenti le rendite del beneficio, lire 10,000.
Capitolo 10. Assegni al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'articolo 3 del
Eegio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578,
lire 10,080.
Capitolo 11. Fondo di riserva, lire 15,000.
Totali delle spese effettive, lire 619,080.
Movimento di capitali;
— Capitolo 12.
Einvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 25,000.
Totali delle spese di competenza, lire
644,080.
Riassunto. — Entrate e spese di competenza. Entrate e spese effettive. — Entrata,
lire 640,080.
Spesa, lire 619,080.
Differenza, in più, lire 21,000.
Movimento di capitali.
— Entrata, lire
4,000.
Spesa, lire 25,000.
Differenza, in meno, lire 21,000.
Riassunto
delle entrate e delle spese di
competenza.
— Entrata, lire 644,080.
Spesa, lire 644,080.
Riassunto
generale.
— Entrata, lire
1,439,914.85.
Spesa, lire 644,080.
Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26), lire 795,834.85.
Stato di previsione
dell' Economato
generale dei benefici vacanti di Napoli per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabella E. — Entrata. — En-
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trate di competenza. Entrate effettive.
—
Capitolo 1. Eedditi patrimoniali, lire 383,000.
Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti,
lire 552,000.
Capitolo 3. Eicupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili
derivanti da condanne pronunciate dalla
Corte dei conti, per
memoria.
Capitolo 4. Entrate diverse eventuali,
lire 126,000.
Capitolo 5. Contributi di altri Economati
generali nelle spese di amministrazione, lire
222,000.
Capitolo 6. Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico palatino ai
sensi dell'articolo 3 del Eegio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 16,092.
Totale delle entrate effettive lire 1,299,092.
Movimento
di capitali.
— Capitolo 7.
Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 520,000.
Totale delle entrate di competenza, lire
1,819,092.
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26, lire
786,375.64.
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 2,605,467.64.
Spesa. — Spese di competenza.
Spese
effettive. — Capitolo 1. Spese di personale
e generali di amministrazione, lire 921,000.
Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi
all'erario, lire 105,000.
Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 14,000.
Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive,
lire 7,500.
Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi
di cui all'articolo 10 dei regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio
1918, n. 978, lire 115,000.
Capitolo 6. Spese diverse e casuali,
lire 4,500.
Capitolo 7. Contributi ad altri Economati
generali nelle spese di amministrazione,
per
memoria.
Capitolo 8. Eesidui passivi eliminati ai
sensi dell'articolo 36 del Eegio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale dello Stato e reclamati dai creditori,
per
memoria.
Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli
economi spirituali di cui all'articolo 31 del
regolamento 23 maggio .1918, n. 978, modificato dal Eegio decreto 7 febbraio 1926,
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n. 321, eccedenti le rendite dei benefìci,
lire 90,000.
Capitolo 10. Assegni al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'articolo 3 del
Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578,
lire 16,092.
Capitolo 11. Fondo di riserva, lire 24,000.
Totali delle spese effettive, lire 1,297,092.
Movimento di capitali. — Capitolo 12.
-Rinvestimento di capitali, estinzione di
prestiti e di altre passività patrimoniali;
prestiti ed anticipazioni, lire 522,000.
Totali delle spese di competenza, lire
1,819,092.
Riassunto. —- E n t r a t e e spese di competenza. Entrate e spese effettive. — Entrata,lire 1,299,092.
Spesa, lire 1,297,092.
Differenza, in più, lire 2,000.
Movimento di capitali. — E n t r a t a , lire
520,000.
Spesa, lire 522,000.
Differenza, in meno, lire 2,000.
Riassunto delle entrate e delle spese di
competenza. — E n t r a t a , lire 1,819,092.
Spesa, lire 1,819,092.
Riassunto
generale. —• E n t r a t a ,
lire
2,605,467.64.
Spesa, lire 1,819,092.
Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26), lire 786,375.64.
Stato di previsione dell' Economato generale.dei benefioì vacanti di Palermo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabella F. —• Entrata. — Ent r a t a di competenza. Entrate effettive. —• Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 228,000.
Capitolo 2. Proventi dei benefìci vacanti,
lire 95,000.
Capitolo 3. Ricupero di crediti verso f u n zionari e contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte
dei conti, per memoria.
Capitolo 4. E n t r a t e diverse ed eventuali,
lire 86,000.
Capitolo 5, Contributi di altri Economati
generali nelle spese di amministrazione,
lire 165,000.
Totale delle entrate effettive, lire 574,000.
Movimento
di capitali. — Capitolo 6.
Esazione di capitali, di prestiti e di anticij)azioni, lire 11,000.
Totale delle e n t r a t e di competenza, lire
585,000.
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26, lire
186,097.22.
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Totali dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 771,097,22.
Spesa. —• Spese di competenza. Spese
effettive. — Capitolo 1. Spese di personale e
generali di amministrazione, lire 346,000.
Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi
all'erario, lire 52,000.
Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 1,000.
Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi
di capitali ed altre annualità passive, per
memoria.
Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di
cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 102,000.
Capitolo 6. Spese diverse e casuali,
lire 1,000.
Capitolo 7. Contributi ad altri E c o n o m a t i
generali nelle spese di amministrazione, per
memoria.
Capitolo 8. R3sidui passivi eliminati ai
sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori,
per memoria.
Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli
economi spirituali di cui all'articolo 31 del
regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321,
eccedenti le rendite dei benefici, lire 64,000.
Capitolo 10. Pondo di riserva, lire 8,000.
Totale delle spese effettive, lire 574,000.
Movimento di capitali. — Capitolo 11.
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 11,000.
Totali delle spese di competenza, lire 585,000.
Riassunto. — Entrate e spese di competenza. — Entrate e spese effettive. —- E n t r a t e ,
lire 574,000.
Spesa, lire 574,000.
Movimento di capitali. — E n t r a t a , 11,000
lire.
Spesa, lire 11,000.
Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. —• E n t r a t a , lire 585,000.
Spesa, lire 585,000.
Riassunto generale. — E n t r a t a , 771,097.22
lire.
Spesa, lire 585,000.
Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26), lire 186,097.22.
Stato di previsione dell' Economato generale
dei benefici vacanti di Torino per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno
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1928. — Tabella F. — Entrata. — E n t r a t e
di competenza. Entrate effettive. —• Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 2,165,000.
Capitolo 2, Proventi dei benefici vacanti,
lire 200,000.
Capitolo 3. Ricupero di crediti verso
funzionari o contabili e loro corresponsabili
derivanti da condanne pronunciate dalla
Corte dei conti, per memoria.
Capitolo 4. E n t r a t e diverse ed eventuali,
lire 92,000.
Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione,
per memoria.
Totali delle entrate effettive, 2,457,000
lire.
Movimento di capitali. — Capitolo 6.
Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 1,020,000.
Totali delle entrate di competenza, lire
3,477,000.
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26, lire
519,675.81.
Totali dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 3,996,675.81.
Spesa. — Spese di competenza. Speseeffettive. — Capitolo 1. Spese di personale e
generali di amministrazione, lire 735,000.
Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi
all'erario, lire 288,000.
Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 65,000
Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive,
lire 63,000.
Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di
cui all'articolo 10 del regolamento approvato
col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918,
n. 978, lire 700,000.
Capitolo 6. Spese diverse e casuali,
lire 4000.
Capitolo 7. Contributi ad altri Economati
generali nelle spese di amministrazione,
lire 387,000.
Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai
sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori,
per memoria.
Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli
economi spirituali di cui all'articolo 31 del
regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926,
n. 321, eccedenti le rendite' dei benefìci,
lire 30,000.
Capitolo 10. Fondo di riserva, lire 100,000
Totali delle spese effettive, lire 2,372,000.
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Movimento di capitali. •— Capitolo 11.
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 1,105,000.
Totali delle spese * di
competenza,
lire 3,477,000.
jRiassunto. — E n t r a t e e spese di competenza. Entrate e spese effettive. — E n t r a t a ,
lire 2,457,000.
Spesa, lire 2,372,000.
Differenza, in più, lire 85,000.
Movimento di capitali. — E n t r a t a , lire
1,020,000,

Spesa, lire 1,105,000.
Differenza, in meno, lire 85,000.
Riassunto delle entrate e delle spese di
competenza. — E n t r a t a , lire 3,477,000.
Spesa, lire 3,477.000.
Riassunto
generale. •— E n t r a t a ,
lire
3,996,675.81.
Spesa, lire 3,477,000.
Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26), lire 519,675.81.
Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia per Vesercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabella F. — Entrata. — Ent r a t e di competenza. Entrate effettive. —
Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 41,000.
Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti,
lire 373,000.
Capitolo 3. Ricupero di crediti verso
funzionari o contabili e loro corresponsabili
derivanti da condanne pronunciate dalla
Corte dei conti, per memoria.
Capitolo 4. E n t r a t e diverse ed eventuali,
lire 65,000.
Capitolo 5. Contributi di altri Economati
generali nelle spese di amministrazione, per
memoria.
Totali delle entrate effettive, lire 479,000.
- Movimento di capitali. — Capitolo 6.
Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 16,000.
Totali delle entrate di competenza, lire
495,000.
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26, lire
81,296.26.
Totali dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 576,296.26.
Spesa. — Spese di competenza. Spese
effettive: — Capitolo 1. Spese di personale e
generali di amministrazione, lire 366,000.
Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi
all'erario, lire 36,000.
Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 1,000.
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Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive,
lire 500.
Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di
cui all'articolo 10 del regolamento approvato
col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918,
n. 978, lire 36,000.
Capitolo 6. Spese diverse e casuali,
lire 500.
Capitolo 7. Contributi ad altri Economati
generali nelle spese di amministrazione, per
memoria.
Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai
sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923i n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori,
per
memoria.
Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli
economi spirituali di cui all'articolo 31 del
regolamento 23 maggio 1918, n. 978,modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321,
eccedenti le rendite dei benefìci, lire 30,000.
Capitolo 10. Fondo di riserva, lire 9,000.
Totale delle spese effettive, lire 479,000.
Movimento di capitali. — Capitolo 11. Rivestimento di capitali, estinzione di prestiti
e di altre passività patrimoniali; prestiti
d anticipazioni, lire 16,000.
Totali delle spese di competenza, lire
495,000.
Riassunto. — Entrate e spese di competenza. Entrate e spese effettive. — Entrata,
lire 479,000.
Spesa, lire 479,000.
Movimento di capitali.
— Entrata, lire
16,000.
Spesa, lire 16,000.
Riassunto
delle entrate e delle spese di
competenza. — E n t r a t a , lire 495,000.
Spesa, lire 495,000.
Riassunto generale. : — Entrata, 576,296.26
lire. .
.Spesa, lire 495,000.
Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26), lire 81,296.26.
Riassunto
degli stati di previsione
degli
Economati
generali dei benefici vacami
di
Bologna, Firenze, Milano, Napoli,
Palermo,
Torino e Venezia per Vesercizio
finanziariodal P luglio 1927 al 30 giugno 1928. —
Tabella F.- — Entrata. — Entrate di competenza. Entrate effettive. — Redditi patrimoniali, lire 3,761,000,
Proventi
dei benefìci vacanti,
lire
2,945,000.
Ricupero di crediti verso funzionari o
contabili e loro corresponsabili derivanti da
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condanne pronunciate dalla Corte dei conti,
per
memoria.
Entrate diverse ed eventuali, lire 588,000.
Contributi di altri Economati generali
nelle spese di amministrazione, lire 387,000.
Versamento da parte del Tesoro dello
Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico palatino ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre
1919, n. 2578, lire 35,152.
Totali delle entrate effettive, 7,716,152 lire.
Movimento di capitali.
— Esazione di
capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire
1,813,000.
Totali delle entrate di competenza, lire
9,529,152.
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1.925-26, lire
5,276,245.26.
Totali dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 14,805,397.26.
Pongo a partito questo totale.
(È
approvato).
Spesa. — Spese di competenza. Spese
effettive. — Spese di personale e generali di
amministrazione, lire 4,058,000.
Imposte, tasse e contributi all'erario,
lire 700,000.
Spese patrimoniali, contrattuali e di liti,
lire 103,000.
Censi, canoni, livelli, interessi di capitali
ed altre annualità passive, lire 117,000.
Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978,
lire 1,505,000.
Spese diverse e casuali, lire 19,000.
Contributi ad altri Economati generali
nelle spese di amministrazione, lire 387,000.
Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440. sulla contabilità generale dello
Stato e reclamati dai creditori, per
memoria.
Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento
23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio
decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le
rendite dei benefìci, lire 354,000.
Assegni al personale ecclesiastico palatino ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto
31 dicembre 1919, n. 2578, lire 35,152.
Eondo di riserva, lire 282,000.
Totali delle spese effettive, lire 7,560,152.
Movimento di capitali. —• Rinvestimento
di capitali, estinzione di prestiti e di altre
passività, patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 1,969,000.
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Totali delle spese di competenza, 9,529,152
"lire.
Pongo a partito questo totale.
(È approvato).
Riassunto.
— E n t r a t e e spese di competenza. Entrate e spese effettive. — E n t r a t a ,
lire 7,716,152.
Spesa, lire 7,560,152.
Differenza, in più lire 156,000.
Movimento di capitali. — E n t r a t a , 1,813
nàia lire.
Spesa, lire 1,969,000.
Differenza, in meno, lire 156,000.
Riassunto
delle entrate e delle spese di
competenza.
— E n t r a t a , lire 9,529,152.
Spesa, lire 9,529,152.
Riassunto generale. — E n t r a t a , 14,805,397
lire e centesimi 26.
Spesa, lire 9,529,152.
Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26), lire 5,276,245.26.
Passiamo agli stati di previsione degli
archivi notarili.
Stato di previsione
degli Archivi
notarili
per l'esercizio -finanziario dal 1° luglio 1927
al 30 giugno 1928. — Tabella G. — Parte
prima. Entrata.
— Gestione degli Archivi.
Entrate effettive. — Entrate ordinarie.
— Capitolo 1. Contributo dello Stato per le spese
di esercizio, lire 5,000,000.
Capitolo 2. Prelevamenti dal Fondo sopravanzi: a) per integrazione del contributo
dello Stato, per
memoria.
b) per concorsi, rimborsi, contributi e
altre ritenute sui pagamenti, per
memoria
c) per spese relative al servizio delle
ispezioni, della Commissione di cui all'articolo 98 della legge 16 febbraio 1913, sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili e per le altre spese occorrenti per
l'esecuzione della legge stessa, per
memoria.
Capitolo 3. E n t r a t e patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali, lire 30,000.
Capitolo 4. Proventi ordinari degli archivi
- Diritti e tasse di archivio, lire 4,250,000.
Capitolo 5. E n t r a t e e recuperi diversi
a) Versamenti della Cassa di previdenza al Fondo sopravanzi, lire 400,000.
b) Ritenute in conto pensioni ad impiegati già governativi e in conto entrata
fondo sopravanzi, lire 6,000.
c) Recuperi di contributi di previdenza
e di assicurazione obbligatoria già anticipati, lire 450,000.
d) Recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra, lire 50,000.

Deputati

TORNATA DEL 5 MARZO 19°27

e) E n t r a t e e recuperi ordinari diversi,
lire 100,000.
Entrate straordinarie.
— Capitolo 6. Proventi straordinari:
a) Ammende per contravvenzioni notarili, lire 400.
b) Onorari e quote di partecipazione
residue, prescritti, lire 50,000.
e) E n t r a t e straordinarie diverse, lire 10,000.
Gestioni speciali.
— Partite che si compensano nelle spese. Capitolo 7. Riscossioni
per conto dello Stato:
a) Ritenute per l'Opera di previdenza,
per
memoria.
b) Ritenute per imposta di ricchezza
mobile, lire 600,000.
c) Imposta complementare sul reddito,
lire 7000.
d) R i t e n u t a per fondo di garanzia,
lire 8000.
e) Ritenuta per ta sse di bollo, lire 150.
Capitolo 8. Riscossioni per conto di terzi:
a) Onorari a notari cessati ed ai loro
eredi, lire 250,000.
b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 12,000.
Capitolo 9. Riscossioni diverse, lire 3000.
Riassunto
dell'entrata.
— Gestione degli
archivi (Entrate effettive): E n t r a t e ordinarie:
Contributo dello Stato e prelevamenti dal
Fondo dei sopravanzi, lire 5,000,000.
Altre entrate ordinarie, lire 5,286,000.
E n t r a t e straordinarie: Proventi straordinari, lire 60,400.
Gestioni speciali: Partite che si compensano nelle spese, lire 880,150.
Totale delle entrate, lire 11,226,550.
Lo pongo a partito.
(È

approvato).

Parte seconda. Spesa. — Gestione degli
archivi. Spese effettive. — Spese ordinarie.
—
Capitolo 1. Spese patrimoniali:
a) Locali e mobili, lire 200,000.
b) Imposte e tasse, lire 30,000.
c) Oneri patrimoniali, lire 3,500.
Capitolo 2. Spese di amministrazione:
a) Personale:
Stipendi, lire 4,500,000.
Supplementi di servizio attivo, lire
800,000.
Pensioni, lire 700,000.
Indennità per una sola volta invece
di pensioni, lire 150,000.
b) Locali in affitto, lire 700,000.
c) Spese di ufficio, lire 275,000.
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Capitolo 3. Contributi di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato, lire 700,000.
Capitolo 4. Altre spese ordinarie:
a) Quote di partecipazione residue a
notari cessati o ai loro eredi, per memoria.
b) Indennità e sjjese per ritiro di atti
dei notari cessati, lire 50,000.
c) Spese per l'Amministrazione centrale:
Forniture di bollettari e di altri
stampati, lire 50,000.
Ispezioni agli archivi, lire 10,000.
Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge
sul notariato, lire 50,000.
d) Spese casuali, lire 20,000.
e) Anticipazione di quote di stipendio
cedute, lire 50,000.
/) Altre spese ordinarie, lire 50,000.
Capitolo 5. Fondo per le spese impreviste,
lire 100,000.
Totale spese ordinarie, lire 8,438,500.
Spese straordinarie. — Capitolo 6. Spese
per personale e diverse:
a) Personale straordinario, per memoria.
b) Premi di operosità e di rendimento
al personale meritevole, lire 40,000.
c) Indennità temporanea mensile, lire
1,300,000.
d) Supplenze, missioni e tramutamenti,
lire 90,000.
e) Sussidi, lire 20,000.
/) Quote di ammenda spettanti alla
Cassa di previdenza, lire 200.
g) Spese straordinarie diverse, lire
90,000.
Totale delle spese straordinarie, lire
1,540,200.
Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle entrate. Capitolo 7. Pagamenti
a favore dello Stato:
a) della ritenuta per l'Opera di previdenza, per memoria.
b) della imposta di ricchezza mobile,
lire 600,000.
e) imposta complementare sul reddito,
lire 7,000.
d) ritenute per il Fondo di garanzia,
lire 8,000.
e) ritenuta per la tassa di bollo, lire 150.
Capitolo 8. Pagamenti a favore dei terzi:
a) per onorari a notari cessati o ai loro
eredi, lire 250,000.
b) per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 12,000.
Capitolo 9. Pagamenti diversi, lire 3,000.
Totale delle gestioni speciali, lire 880,150.
Riassunto della spesa. — Gestione degli
Archivi (Spese effettive):

1927

Spese ordinarie, lire 8,438,500.
Spese straordinarie, lire 1,540,200.
Gestioni speciali:
Partite che si compensano nell'entrata,
lire 880,150.
Totale delle spese, lire 10,858,850.
Lo pongo a partito.
(È approvato).
Riepilogo. — Entrate, lire 11,226,550.
Spese, lire 10,858,850.
Avanzo previsto, in più, lire 367,700.
Procediamo all'esame degli articoli del
disegno di legge.
Art. 1.
Il Governo del Ee è autorizzato a far
pagare le spese ordinarie e straordinarie
del Ministero della giustizia e degli affari
di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità
dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).
\È approvato).
Art. 2.
La quota di spesa, a carico dell'esercizio
1927-28, per lavori di completamento di
stabilimenti carcerari e di Eegi riformatori,
autorizzata dalla legge 18 giugno 1925,, numero 997, è rinviata agli esercizi successivi.
(È approvato).
Art. 3.
L'Amministrazione del Fondo per il culto
è autorizzata:
a) ad accertare e riscuotere, secondo
le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello
stato di previsione annesso alla presente
legge (tabella B)-,
b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno
1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del
Eegio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e .sulla
contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine »
dell'Amministrazione del Fondo per il culto
quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
alla presente legge.
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Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge,
potrà l'Amministrazione del Fondo per il
culto, ai termini dell'articolo 56 del Regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, " aprire crediti
ai funzionari incaricati.
I capitoli della parte passiva del bilancio
di detta Amministrazione, a favore dei quali
è data facoltà di inscrivere somme mediante
decreti Reali, in applicazione del disposto
dell'articolo 41, primo e secondo comma,
del citato Eegio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato,
sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso
alla presente legge.
(È

approvato).
Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto
è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1927-28 tutti i pagamenti da eseguirsi
sul capitolo n. 26 «Supplementi di congrua
ai parroci ed ai vicari e cappellani curati,
nonché ai canonici delle chiese cattedrali
e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Eegio
decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie) »
senza distinzione dell'esercizio al quale si
riferiscono gli impegni relativi.
(È

approvato).
Art. 5.

L'Amministrazione de!Fondo per il culto
è autorizzata:
a) ad accertare e, riscuotere, secondo
le leggi in vigore, le entrate del Fondo di
beneficenza e di religione nella città di Eoma,
riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità
dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D)-,
ì)) a far pagare le spese ordinarie e
straordinarie del Fondo di beneficenza e di
religione nella città di Eoma, per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1927 'al 30 giugno
1928, in conformità dello stato di previsione
annesso alla presente legge (tabella JE).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del
Eegio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine» del
Fondo di beneficenza e di religione nella
città di Eoma, quelle descritte nell'elenco
n. 4, annesso alla presente legge.

Camera dei Deputati
TORNATA DEL 5 MARZO

1927

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n.~5, annesso alla presente legge, la
detta Amministrazione del Fondo per il
culto potrà, per il Fondo di beneficenza e
di religione nella città di Eoma, aprire
crediti ai funzionari incaricati ai termini
dell'articolo 56 del Eegio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
I capitoli della parte passiva del bilancio
del Fondo di beneficenza e di religione nella
città di Eoma, a favore dei quali è data
facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Eeali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo
comma, del citato Eegio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale
dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco
n. 6 annesso alla presente legge.
(È approvato).
Art. 6,
Le entrate e le spese degli Economati
generali dei benefìci vacanti, per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno
1928, sono stabilite in conformità degli stati
di previsione annessi alla presente legge (tabella F).
(È
approvato).
Art. 7.
L'efficacia delle disposizioni contenute
nel decreto luogotenenziale 24 novembre
1918, n. 1960, relative a modificazioni delle
norme contabili per gli Economati generali
dei benefici vacanti, è prorogata a tutto,
l'esercizio finanziario 1927-28.
(È
approvato).
Art. 8.
Le. entrate e le spese degli Archivi notarili del Eegno, per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, sono
stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella G).
(È
approvato).
Questo disegno di legge sarà votato a
scrutinio segreto in altra seduta.
Risultato di votazione segreta.
P E E S I D E N T E . Comunico alla Camera
il risultato delle votazioni a scrutinio segreto
sui seguenti disegni di legge:
Conversione in legge del Eegio decretolegge 4 novembre 1926, n. 3 917, che regola
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là condizione degli ufficiali di complemento
ammessi al corso superiore tecnico di artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi
decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925,
nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dall'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico di artiglieria, stabilisce
le norme per l'avanzamento degli ufficiali
che coprono la carica di sottosegretario di
Stato, regola la permanenza in posizione
ausiliaria degli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria
in relazione al nuovo ordinamento del Regio
esercito: (1116)
Presenti e votanti . . . 180
Maggioranza
91
Voti favorevoli. . . 177
Voti contrari . . .
3
(La Camera
approva).
Conversione in legge del Regio decretolegge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la
istituzione del dopolavoro postelegrafonico
(978):
Presenti e votanti . . . 180
Maggioranza
91
Voti favorevoli. . . 177
Voti contrari . . .
3
(La Camera
approva).
Conversione in legge del Regio decretolegge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di
Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in
provincia di Forlì (979):
Presenti e votanti . . . 180
Maggioranza
91
Voti favorevoli. . . 174
Voti contrari . . .
6
(La Camera

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 settembre 1926, n. .1557, che reca
norme legislative per l'impianto e l'esercizio
della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (1010):'
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Conversione in legge del Regio decretolegge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è
stato approvato il piano regolatore edilizio
e di ampliamento della città di Milano, nella
zona a nord-ovest dell'abitato (976):
Presenti e votanti . . /. 180
Maggioranza
91
Voti favorevoli. . . 177
Voti contrari . . .
3
(La Camera
approva).
Conversione in legge del Regio decretolegge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di
esattoria nella stessa provincia (1237):
Presenti e votanti . . . 180
Maggioranza......
91
Voti favorevoli. . . 177
Voti contrari . . .
3
(La

Camera

approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le
facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (1238):
Presenti e votanti . . . 180
Maggioranza
91
Voti favorevoli. . . 176
Voti contrari . . .
4
(La

Camera

approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1926, n. 893, concernente
l'abrogazione del Regio decreto-legge 21
luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria
italo-austriaca. (Approvato dal Senato) (1140):
Presenti e votanti . . . 180
Maggioranza
91
Voti favorevoli. . . 177
Voti contrari . . .
3

approva).

Presenti e votanti . . . 180
Maggioranza......
91
Voti favorevoli. . . 177
Voti contrari . . .
3
(La Camera
approva).
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(La

Camera

approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 gennaio .1927, n. 11, concernente la
istituzione di un servizio stenografico alla
dipendenza del Capo del Governo (1259):
Presenti e votanti . . . * 180
Maggioranza
91
Voti favorevoli. . . 178
Voti contrari . . .
2
(La Camera
approva).
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Conversione in legge del Regio decretolegge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il
quale viene istituita u n a i m p o s t a progressiva sui celibi (1231):
Presenti e v o t a n t i . . .
180
Maggioranza
91
Voti favorevoli. . . 176
Voti contrari . . .
4
(La Camera

-

approva).

Conversione in legge dei Eegi decretilegge concernenti le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e delega al Governo
di e m a n a r e un testo unico di legge contenente disposizioni r i g u a r d a n t i le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della
regolazione dei deflussi, delle irrigazioni,
dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e
per la giurisdizione e le norme del relativo
contenzioso (1117):
Presenti e v o t a n t i . . . 180
Maggioranza
91
Voti favorevoli. . . 179
Voti contrari . . .
1
(La Camera
approva).
Conversione in legge del Eegio decreto
6 agosto 1926, n. 1430, concernente modificazioni a l l ' o r d i n a m e n t o d e l l ' E n t e nazionale
per le industrie turistiche (1028):
Presenti e v o t a n t i . . . 180
Maggioranza
91
Voti favorevoli. . . 178
Voti contrari . . .
2
(La Camera
approva).

Hanno preso parte alla votazione-.
Abisso — Acerbo — Adinolfi — Albicini —
Aldi-Mai — Alice — Amicucci — Anile — Armato.
Bagnaseo — Baiocchi — Baistrocchi — Banelli —- Barbaro — Barbieri — Barnaba —
Bartolomei -— Bastianini — Bavaro — ¿Belluzzo — Beneduce —- Bertacchi — Bette — Bianchi Michele — Bifani — tBlanc — Bodrero —
Bonaiuto — Bonardi — Bono —- Brescia Edoardo — Buttafuochi.
Cacci an iga — Calore :— Caprice — Carolato — Carnazza Carlo — Cartoni — Cavazzoni — Ceci — Celesia di Vegliasco— Cerri —
Chiarelli — Chiostri — Cian Vittorio — Ciardi
• — Ciarlantini — Cimoroni — Colucci — Cristini — Crollalanza — Cucini.
D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De
Grecis — Di Fausto — Di Mirafiori-Guerrieri
— Ducos.
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Fabbrici — Fani — Farina — Farinacci —•
Fedele —- Federzoni — Felicioni — F e r a —
Fontana — Frignani.
Gabbi — Gai Silvio — Galeazzi — Gallo —
Gangitano — Gargiolli —1 Gatti — Gentile —
Geremicca — Giolitti — Giuriati — Grancellì
•— Greco — Guglielmi — Guidi-Buffarini.
Imberti — Insabato.
Joele — Josa.
Lanfranconi — Lantini — Leicht — Leonardi — Limongelli — Lo Monte — Loreto —
Lupi.
Maccotta — Madia — Magrini — Mandragora -— Mantovani — Mara,ni — Maraviglia
— Marchi Corrado — Marescalchi — Mariotti
— Marquet — Martelli — Martire — Mattei
Gentili — Maury — Mazza de' Piccioli : — Mazzolini — Mecco — Meriano •— Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Mongiò
— Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe —
Mussolini — Muzzarini.
Negrini —- Nunziante.
Olivi — Olmo.
Pace — Pala — Palmisano -— Panunzio —
Pavoncelli — Peglion — Pellanda — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Petrillo
— Piccinato — Pierazzi — Pirrone — Preda
— Putzolu.
Raggio — Ranieri — Renda — Ricchioni —•
Riccio Vincenzo — Riolo — Rocco — Romanini
— Rossini — Rotigliano — Rubino — Russo
Gioacchino.
Salerno — Salvi — Sansone — Sardi — Savelli — Serpieri — Severini — Sipari — Solmi
— Spinelli — Suvich.
Teruzzi — Tòfani — Trigona — Tròilo —
Tullio — Turati.
Ungaro.
Vacehelli — Valentini — Ventrella Almerigo •— Verdi —- Vicini — Viola.
Zaccaria —- Zugni.
SOTW

in congedo :

Antonelli.
Bennati — Biancardi — Bresciani Bruno.
Canelli •— Capanni — Caradonna — Cavalieri.
D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola —
De Marsico.
Giovannini — Guàccero.
Jung.
La Bella — Lissia.
Marchi Giovanni — Mazzini — Muscatello,
Orsolini Cencelli.
Pili — Pi vano — Prunotto.
Ravazzolo — Rebora — Restivo — Rubilli.
Sarrocchi — Spezzetti.
Viale.
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Sono ammalati:
Bellonì Amedeo —• Biagi.
Codacci-Pisanelli.
Forni Roberto.
Genovesi — Gorini.
Lanza di Scalea — La Russa.
Orano.
Ponti.
Romano Michele — Rossi Pier Benvenuto.
Termini.

Assenti ¡per ufficio pubblico:

Alfieri.
Bassi — Bertone.
Ceserani.
Di Giorgio.
Ferretti — Forni Cesare.
Gemelli — Gianferrari.
Maggi -— Manaresi — Mazzucco — Miliani
Giovanni Battista.
Olivetti.
Quilico.
Riccardi.
Scorza.
Venino.
Zimolo.
Interrogazione.
PRESIDENTE. Si dia lettura di una
interrogazione presentata oggi.
GRECO, segretario,
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legge:

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto,
per sapere se ritenga opportuno provvedere,
con apposita determinazione, a coordinare l'articolo 1 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento della professione di avvocato e
procuratore, con il disposto dell'articolo 72., che
detta norme transitorie per i procuratori legali
esercenti da oltre sei anni.
«Poiché a tali professionisti — per un periodo transitorio di anni tre, dalla pubblicazione della suddetta legge — si sono transitoriamente conservate le facoltà di rappresentanza
e di difesa, di cui godevano prima della pubblicazione del nuovo ordinamento, in virtù della
legge 8 giugno 1874, n. 1938, non dovrebbe costituire —- entro lo stesso periodo transitorio
— violazione all'articolo 186 Codice penale la
conservazione del titolo di avvocato, come per
il passato, quando esso in effetti risponderebbe
all'esercizio dell'attività forense, che in via
transitoria viene consentito a questa categoria
di professionisti.

5
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« Per conoscere inoltre se e come creda di
evitare che vengano esperite procedure penali
in casi del genere, essendosi già verificati inconvenienti consimili.
« Pellizzari ».
PRESIDENTE. La interrogazione testé
letta sarà iscritta nell'ordine del giorno e
svolta a suo tempo.
Sull'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Avverto che nell'ordinedei giorno della seduta di mercoledì sarà
inscritto prima il bilancio dell'economia nazionale e poi quello delle colonie.
La seduta termina alle 18.35.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì.
Alle ore 16.
1. Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge :

2. Conversione in legge del Regio decreto
7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova. (1122)
3. Conversione in legge del Regio decretolegge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.
(1204)
4. Conversione in legge del Regio decretolegge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dì
rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per
gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi. (1257)
5. Conversione in legge del Regio decretolegge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura
e classificazione delle cose formanti oggetto
dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui
all'articolo 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429;
(1245)
6. Conversione in legge del Regio decretolegge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente
la soppressione delle cause d'ineleggibilità e di
incompatibilità tra le funzioni di deputato al
Parlamento e di Podestà. (1242)
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7. Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara
il Fascio Littorio emblema di Stato. (1189)
8. Conversione in legge del Regio decretolegge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente
modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio
192,4, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1763, riguardanti il personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie. (1120)
9. Conversione in legge del Regio decretolegge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente
modificazioni agli articoli 48 e 149 del testo
unico sull'ordinamento giudiziario approvato
con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.
(1011)
10. Conversione in legge del Regio decretolegge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia Italiana.
(952)
11. Conversione in legge del Regio decretolegge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme
regolamentari per la tutela del risparmio.
(1212)
12. Conversione in legge del Regio decretolegge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della Convenzione stipulata con la
Società italiana degli autori per la riscossione
del diritto demaniale sulle opere di dominio
pubblico. (1217)
13. Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia.
(1181)
14. Conversione in legge del Regio decretolegge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi. (1272)
15. Conversione in legge del Regio decretolegge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante. (1268)

16. Conversione in legge del Regio decreto
23 luglio .1926, n. 1427, concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni.
(990)
17. Conversione in legge del Regio decretolegge 28 ottobre 1925, n. 1949, concernente la
istituzione e l'ordinamento del Governatorato
di Roma. (660)
18. Conversione in legge del Regio decreto- legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44 del Regio decretolegge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di
Roma. (950)
19. Conversione in legge del Regio decretolegge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente
modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre
1925;, ri. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma. (1186)
20. Conversione in legge del Regio decretolegge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il
conferimento al Governatorato di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni
nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato. (1187)
21. Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge.

22. Discussione del seguente disegno di
legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.
(1178)
II Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia
AW. Carlo Finzl
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