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16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, concernente 
il riordinamento dell' Istituto nazionale fa-
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D i s e g n i d i l e g g e ( Votazione segreta) 4478 

La seduta comincia alle 16. 
MARCUCCI, Segretario, legge il processo 

verbale della seduta precedente. 
(È approvato). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli 
camerati: Ferretti di Castelferretto, di giorni 
2; Savini, di 1; Natoli, di 4; per motivi di 
salute, gli onorevoli camerati: Scarfìotti/ di 
giorni 5; Galleni, di 10; Rotigliano, di 3; 
Mezzi, di 3; Del Bufalo, di 10; Orsi, di 2; 
Donegani, di 2; Gusatti Bonsembiante, di 3; 
Preti, di 3; Garibaldi, di 1; Marchi, di 5; 
Mendini, di 4; per ufficio pubblico, gli ono-
revoli camerati: Marami, di giorni 8; Alberi-
ci, di 2; Locurcio, di 1; Tullio, di 1; Cilento, 
di 2; Gempini Meazzuoli, di 1; Carusi, di 2; 
Bruchi, di 4. 

(Sono concessi). 

Presentazione di un disegno di legge. 
BENNI, Ministro delle comunicazioni. 

Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BENNI, Ministro delle comunicazioni. 

Mi onoro di presentare alla Camera il disegno 
di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 febbraio 1938-XVI, n. 89, che pro-
roga il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, 
n. 707, relativo al noleggio di navi mercantili 
per esigenze straordinarie di Amministra-
zioni dello Stato, da parte del Ministero delle 
comunicazioni (Marina mercantile). (2196) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mi-
nistro delle comunicazioni della presentazione 
di questo disegno di legge, che sarà inviato 
alla Commissione competente. 

Annunzio di presentazione di disegni di legge. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

che l'onorevole Ministro di grazia e giustizia 
ha presentato alla Presidenza, a norma del-
l'articolo 42 del Regolamento, tre disegni di 
legge. Se ne dia lettura. 

MARCUCCI, Segretario, legge: 
Estensione agli ufficiali giudiziari di di-

sposizioni riguardanti gli iscritti ai Pasci di 
Combattimento anteriormente al 28 ottobre 
1922. (2193) 

Concessione di. un nuovo termine agli 
ex combattenti per la iscrizione negli albi 
degli ingegneri e degli architetti. (2194) 

Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione 
negli albi professionali e sulle funzioni rela-
tive alla custodia degli albi. (2195) 

PRESIDENTE. Sono stati inviati alle 
Commissioni permanenti e agli Uffici, secondo 
la rispettiva competenza. 

Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
15 novembre 1937-XYI, n. 1995, concer-
nente l'autorizzazione di spesa straordi-
naria per l'esecuzione di opere necessarie 
al miglioramento dei servizi ¡di produzione, 
di spedizione e di distribuzione del sale. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegbo di legge: Conver-
versione in legge del Regio decreto-legge 
15 novembre 1937-XVI, n. 1995, concernente 
l'autorizzazione di spesa straordinaria per 
l'esecuzione di opere necessarie al migliora-
mento dei servizi di produzione, di spedizione 
e di distribuzione del sale. (Stampato n. 2061-A) 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia lettura. 

MARCUCCI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto-

legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1995, con-
cernente l'autorizzazione di spesa straordi-
naria per l'esecuzione di opere necessarie ai 
miglioramento dei servizi di produzione, di 
spedizione e di distribuzione del sale ». 

PRESIDENTE. Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
questo disegno di legge sarà poi votato a 
scrutinio segreto. 
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Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
27 ottobre 1937-XV, n. 2005, che lia dato 
esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, 
fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, 
per prorogare il Modus Vivendi e gli altri 
Accordi stipulati fra i due Paesi l ' i l agosto 
1936. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 27 ot-
tobre 1937-XV, n. 2005, che ha dato esecu-
zione all'Accordo stipulato in Roma, f ra 
l 'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, per 
prorogare il Modus Vivendi e gli altri Ac-
cordi stipulati fra i due Paesi l ' i l agosto 
1936. (Stampato n. 2067-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia le t tura . 

MARGUGGI, Segretario, legge: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2005, che ha 
dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, 
mediante scambio di Note, fra l ' I talia e la 
Francia, il 19 giugno 1937, per prorogare il 
Modus Vivendi e gli altri Accordi stipulati 
fra i due Paesi l ' i l agosto 1936 ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
questo disegno di legge sarà poi vota to a 
scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
27 ottobre 1937- XV, n. 2006, che ha dato 
esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, 
mediante scambio di Note, fra l'Italia e 
la Svezia, il 9 giugno 1937-XV, che deroga 
alle disposizioni dell'articolo 1 dell'Ac-
cordo commerciale italo-svedese del 1° 
dicembre 1936-VX. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 27 ot-
tobre 1937-XV, n. 2006, che ha dato esecu-
zione all'Accordo stipulato in Roma, mediante 
scambio di Note, fra l ' I tal ia e la Svezia, il 
9 giugno 1937-XV, che deroga alle disposi-
zioni dell' articolo 1 dell'Accordo commer-

ciale italo-svedese del 1° dicembre 1936-XV. 
(.Stampato n. 2068-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia let tura. 

MARGUGGI, Segretario, legge: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2006, che ha 
dato esecuzione all'Accordo stipulato in 
Roma,, mediante scambio di Note, f ra l ' I ta-
lia e la Svezia, il 9 giugno 1937-XV, che deroga 
alle disposizioni dell'articolo 1 dell'Accordo 
commerciale italo-svedese del 1° dicembre 
1936-XV ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori 
inscritti, 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 27 ottobre 
1937-XV, n. 2060, che ha dato esecuzione 
agli Accordi commerciali stipulati in 
Roma il 30 giugno 1937-XV, fra l'Italia 
e l'Unione belgo-lussemburghese. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 27 ot-
tobre 1937-XV, n. 2060, che ha dato esecu-
zione agli Accordi commerciali stipulati in 
Roma il 30 giugno 1937-XV, fra l ' I tal ia e 
l 'Unione belgo-lussemburghese. {Stampato 
n. 2080-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia lettura. 

, MARGUGGI, Segretario, legge: • 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2060, che ha 
dato esecuzione agli Accordi commerciali 
stipulati in Roma il 30 giugno 1937-XV, fra 
l ' I talia e l 'Unione belgo-lussemburghese». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
questo disegno di legge sarà poi votato a 
scrutinio segreto. 
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Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
27 ottobre 1937-XV, n. 2117, che porta 
modificazioni al testo unico sull'ordina-
mento del Corpo Reale equipaggi marittimi 
e sullo stato giuridico dei sottufficiali 
della Regia marina. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 27 ot-
tobre 1937-XV, n. 2117, che porta modifica-
zioni al testo unico sull 'ordinamento del 
Corpo Reale equipaggi marit t imi e sullo stato 
giuridico dei sottufficiali della Regia marina. 
(Stampato n. 2090-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia lettura. 

MARGUCCI, Segretario, legge: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2117, che porta 
modificazioni al testo unico sull 'ordinamento 
del Corpo Reale equipaggi maritt imi e sullo 
s ta to giuridico dei sottufficiali della Regia 
marina ». 

P R E S I D E N T E . A questo articolo unico 
è s tato presentato un emendamento, concor-
da to tra Governo e Commissione. Si dia let-
t u r a dell'articolo stesso, quale risulta con 
l 'emendamento. 

MARCUCCI, Segretario, legge: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2117, che porta 
modificazioni al testo unico sull 'ordinamento 
elei Corpo Reale equipaggi marit t imi e sullo 
stato giuridico dei sottufficiali della Regia 
marina, con la seguente modificazione: 

Il n. Io) dell'articolo 5 è sostituito dal se-
guente: 

Io) per due volte in una o promiscua-
mente in due delle condizioni previste dalla 
lettera a) ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
questo disegno di legge sarà poi votato a 
scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 21 ot-
tobre 1937-XV, n. 2195, che modifica l 'ar-
ticolo 1 del Regio decreto-legge 27 giugno 
1936- XIV, n. 1499, sul reclutamento straor-
dinario di 104 sottufficiali del genio. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

l a discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 21 ot-
tobre 1937-XV, n. 2195, che modifica l'arti-
colo 1 del Regio decreto-legge 27 giugno 
1936-XIV, n. 1499, sul reclutamento straor-
dinario di 104 sottufficiali del genio. (Stam-
pato n. 2100-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia lettura. 

MARCUCCI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto- I 

legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2195, che mo-
difica l'articolo 1 del Regio decreto-legge i 
27 giugno 1936-XIV, n. 1499, sul recluta-
mento straordinario di 104 sottufficiali del 
genio ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori L 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, | 
questo disegno di legge sarà poi votato a | 
scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
27 ottobre 1937-XV, n. 2190, che ha dato 
esecuzione al Trattato di amicizia e di 
relazioni economiche stipulato in Sanaa, 
fra l'Italia e lo Yemen, il 4 settembre 
1937-XV. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 27 ot-
tobre 1937-XV, n. 2190, che ha dato esecu-
zione al Tra t ta to di amicizia e di relazioni 
economiche stipulato in Sanaa, fra l 'Italia e 
lo Yemen, il 4 set tembre 1937-XV. (Stam-
pato il. 2103-A). 

E aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'arti-
colo unico. Se ne dia lettura. 
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MARGUGGI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto-

legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2190, che ha 
dato esecuzione al Trat tato di amicizia e di 
relazioni economiche stipulato in Sanaa, fra 
l'Italia e Io Yemen, il 4 settembre 1937-XV ». 

PRESIDENTE. Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
questo disegno di legge sarà poi votato a scru-
tinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 
27 ottobre 1937-XV, n. 2144, recante modi-
ficazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 
1935-XIII, n. 1827, concernente il per-
fezionamento e coordinamento legislativo 
della previdenza sociale. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 27 otto-
bre 1937-XV, n. 2144, recante modificazioni 
al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, 
n. 1827, concernente il perfezionamento e 
coordinamento legislativo della previdenza 
sociale. (Stampato n. 2-104-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia let tura. 

MARGUGGI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto-

legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2144, recante 
modificazioni al Regio decreto-legge 4 otto-
bre 1935-XIII, n. 1827, concernente il per-
fezionamento e coordinamento legislativo 
della previdenza sociale ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
5 novembre 1937-XYI, n. 2189, concer-
nente la costituzione del comune di Car-
bonia in provincia di Cagliari. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

^ discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 5 no-
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vembre 1937-XVI, n. 2189, concernente la 
costituzione del comune di GarbOnia in pro-
vincia di Cagliari. (Stampato n. 2105-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia lettura. 

MARGUGGI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto-

legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2189, con-
cernente la costituzione del comune di Car-
bonia in provincia di Cagliari ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
20 dicembre 1937-XYI, n. 2143, che pro-
roga al 31 dicembre 1938-XVII la sospen-
sione dell'applicazione della tassa di 
vendita sul benzolo. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 20 
dicembre 1937-XVI, n. 2143, che proroga 
al 31 dicembre 1938-XVII la sospensione 
dell'applicazione della tassa di vendita sul 
benzolo. (Stampato n. 2106-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia lettura. 

MARGUGGI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto-

legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2143, che 
proroga al 31 dicembre 1938-XVII la sospen-
sione dell'applicazione della tassa di vendita 
sul benzolo ». 

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

— 4439 — 
— l a SESSIONE —- DISCUSSIONI -
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Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
20 dicembre 1937-XYI, n. 2218, che ha 
abolito il dazio di esportazione per l'olio 
di oliva, imposto con Regio decreto-legge 
23 gennaio 1937-XV, n. 17, convertito 
nella legge 8 aprile 1937-XY, n. 652. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 20 di-
cembre 1937-XVI , n. 2218, che ha. abolito 
il dazio di esportazione per l'olio di oliva, 
imposto con Regio decreto-legge 23 gennaio 
1937-XV, n. 17, convertito nella legge 8 
aprile Ì937-XV, n. 652. (Stampato n. 2123-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia lettura. 

MARGUGCI, Segretario, legge: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2218, che 
ha abolito il dazio di esportazione per l'olio 
di oliva, imposto con Regio decreto-legge 
23 gennaio 1937-XV, n. 17, convertito nella 
legge 8 aprile 1937-XV, n. 652 ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
questo disegno di legge sarà poi votato a 

.scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 
16 dicembre 1937-XYI, n. 2287, concer-
nente il riordinamento dell'Istituto na-
zionale fascista di previdenza « Umberto I » 
per i dipendenti dalle aziende industriali 
dello Stato e loro orfani, con sede in Roma. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 16 di-
cembre 1937-XVI, n. 2287, concernente il 
riordinamento dell'Istituto nazionale fascista 
di previdenza « Umberto I » per i dipendenti 
dalle aziende industriali dello Stato e loro 
orfani, con sede in Roma. (Stampato nu-
mero 2128-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia lettura, nel testo concordato 
tra Governo e Commissione. 

MARGUGCI, Segretario, legge: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, con-
cernente il riordinamento dell'Istituto nazio-
nale fascista di previdenza « Umberto I » 
per i dipendenti dalle aziende industriali 
dello Stato e loro orfani, con sede in Roma, 
con la seguente modificazione: 

Dopo il 2° comma dell'articolo 2, è. ag-
giunto il seguente: 

« Per il personale di cui al primo comma 
del presente articolo cessa l'obbligo di iscrizio-
ne alle Casse di malattia, ai sensi del Regio 
decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, e 
del relativo regolamento di attuazione appro-
vato con Regio decreto 4 marzo 1926, n. 528 ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
questo disegno di legge sarà poi votato a 
scrutinio segreto. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1938 al 30 giugno 1939. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'interno per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. 

Come la Camera sa, la discussione gene-
rale di questo disegno di legge è stata chiusa 
nella seduta del 4, riservando la parola al-
l'onorevole Relatore ed al Governo. 

L'onorevole Relatore intende parlare? 
R E D E N T I , Relatore. Rinuncio. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'in-
terno. 

B U F F A R I N I GUIDI , Sottosegretario di 
Stato per Vinterno. (Vivissimi prolungati ap-
plausi). Presi gli ordini superiori ci è con-
sentito l'onore di accompagnare la presen-
tazione alla Camera Fascista dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio 1938-39, con una rela-
zione, nella quale viene illustrata, nella manie-
ra più sintetica possibile, l 'attività svolta 
nell'anno decorso dalla nostra Amministra-
zione, sotto la guida quotidiana, vigilante, il-
luminata del Duce, Ministro per l'interno. 

Ringrazio il Camerata Redenti per la 
sua utile ed apprezzata relazione e prego i 
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camerati Castellino, Visco, Gasalini e Pasini 
di voler prendere atto della sincera soddisfa-
zione del Ministero dell'interno per il contri-
buto apportato alla discussione del bilancio 
dai loro interessanti discorsi. 

I camerati Castellino e Visco troveranno, 
nel corso della presente relazione, un'ampia 
e, spero, esauriente trattazione degli argo-
menti da loro svolti. 

Ai camerati Casalini e Pasini rispondo 
subito assicurando che il Ministero dell'in-
terno saprà trovare una formula che, conci-
liando le opinioni così disparate dei due 
onorevoli camerati, varrà a concedere alle 
aziende municipalizzate una libertà dosata, 
in misura sufficiente a garantire una gestione 
svincolata da eccessivi impacci, ma non per-
tanto completamente autonoma e indipen-
dente. {Approvazioni). 

Lo stato di previsione della spesa per 
l'esercizio 1938-39 comprende stanziamenti 
per un totale di lire 831,806,318, con un au-
mento di lire 94,312,350 in confronto del 
totale della previsione di spesa per l'eser-
cizio 1937-38. 

L'aumento della previsione di spesa per 
l'esercizio 1938-39 trova la sua principale 
giustificazione nel maggior onere che dovrà 
sostenersi per l 'aumento dell'8 per cento 
sulla misura degli stipendi del personale, e 
per i nuovi servizi affidati alla Amministra-
zione dell'interno. 

Nella relazione dell'anno decorso, ricor-
rendo il decennale della creazione dell'isti-
tuto podestarile, abbiamo avuto occasione 
di mettere in evidenza, dinanzi alla Camera 
Fascista, la salda s trut tura e la piena vitalità 
di quest'organo rivoluzionario, divenuto, or-
mai alla periferia, un idoneo strumento della 
politica, amministrativa e sociale del Regime. 

Quest'anno desideriamo riferirci invece 
al personale posto a capo delle Amministra-
zioni comunali. 

Allo scadere dell'anno undicesimo dalla 
data della riforma, una selezione continua, 
assillante, ha condotto ormai alla creazione 
di una vera e propria classe di dirigenti delle 
pubbliche Amministrazioni, la cui idoneità è 
sufficientemente garantita, sotto l'aspetto pro-
fessionale politico e morale. (Approvazioni). 

La eliminazione avvenuta nell'anno de-
corso di tut t i coloro che avevano superato 
il 60° anno di età e la continua immissione di 
nuovi giovanissimi elementi hanno notevol-
mente contributo ad uno svecchiamento dei 
quadri ed hanno sopratutto sviluppato quello 
spirito di intelligente fattività che crea un 
sano e accorto dinamismo, sempre neces-

sario nella amministrazione della cosa pub-
blica, ma sopratutto nelle Amministrazioni 
comunali e provinciali, oggi specialmente che 
esse vivono ed agiscono in un clima politico 
rinnovato e tonificato dal Fascismo. (Appro-
vazioni). 

Anche nel decorso anno i celibi sono stati 
esclusi dalle cariche amministrative. La qua-
lità di ammogliato è divenuta così un requi-
sito indispensabile per conseguire la nomina 
e questa norma sarà quanto prima immessa 
nella legge. 

Dobbiamo dichiarare che fìn'ora la regola 
è s tata applicata con rigidità fascista e tut te 
le innumerevoli eccezioni sollecitate, sotto 
forma di subordinate proposte, di disinteres-
sati consigli e perfino di commoventi invo-
cazioni, sono state inesorabilmente respinte. 
(Approvazioni). 

Noi non sappiamo se, e fino a qual punto, 
secondo il vecchio aforisma, la eccezione con-
fermi la regola; sappiamo invece con assoluta 
certezza che l'eccezione infirma la regola 
sopratutto se. questa ha, come nel caso pre-
sente, un così alto significato politico e 
'morale. 

Anche per quanto si riferisce alle presta-
zioni non gratuite nelle cariche amministrative 
si è proceduto con criteri di grande restri-
zione: il numero dei podestà retribuiti questo 
anno è disceso a soli 40; e questi percepiscono 
del resto una lieve indennità di carica ed 
esclusivamente per particolarissime contin-
genze ambientali. In ogni modo la Camera 
Fascista sa che è intendimento preciso del 
Ministero dell'interno di eliminare gradual-
mente anche queste residue situazioni. 

Reputiamo opportuno a questo punto 
confermare alla Camera che il Ministero del-
l'interno applica, per quanto di sua compe-
tenza, le norme sul cumulo delle cariche, 
secondo le direttive da tempo emanate dal 
Partito. 

Certo che nella competenza di questa 
Amministrazione rientrano nella massima 
parte cariche non retribuite, mentre invece 
sono da riguardarsi con occhio vigile ed at-
tento i « cumulisti » che si annidano in zone 
più fertili (Vivissimi applausi), nelle quali 
del resto la morale rivoluzionaria del Fasci-
smo non tarderà a penetrare decisamente, 
svolgendo la consueta opera di revisione e di 
giustizia (Vivissimi applausi). 

Il Ministero dell'interno ha inoltre portata 
la sua attenzione sopra un inconveniente che 
veniva lamentato specialmente in alcuni pic-
coli comuni: la distribuzione delle cariche 
fra varii componenti la stessa famiglia. 
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E ciò, se non presentava alcun carattere 
di gravità, era causa non ultima di situazioni 
di fat to per lo meno incresciose e di sicuro 
disagio materiale e morale per gli ammini-
strati. Si è provveduto così ad eliminare total-
mente un tale stato di cose e sono state im-
partite disposizioni perchè niente di simile 
possa più verificarsi in avvenire. 

È continuato il servizio di erogazione dei 
soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari 
in servizio in Africa Orientale. 

Le Commissioni comunali di 1° grado, le 
Commissioni provinciali di appello e gli uffici 
delle Prefetture, hanno svolto le loro rispet-
tive funzioni con encomiabile zelo e preci-
sione ed hanno sopratutto interpretate ed 
applicate, con intelligenza e con compren-
sione fascista, le direttive ricevute, spogliando 
il servizio di ogni superflua veste burocratica 
e rendendolo aderente non alle sole necessità 
materiali, ma sopratutto a quelle spirituali 
degli assistiti. 

È un'opera silenziosa che gli uffici hanno 
compiuto e che merita ogni elogio; le fami-
glie dei militari, attraverso questa attività 
assistenziale, esercitata dallo Stato per mezzo 
dei suoi organi diretti, hanno sentita t u t t a 
la profonda riconoscenza della Patria verso 
i figli, che oggi presidiano le terre dell'Impero 
già conquistato con la forza delle armi, assi-
curandovi il libero e pacifico sviluppo della 
civiltà fascista. (Approvazione) 

Non devono rimanere sconosciuti neppure 
gli aiuti notevoli materiali e morali che, at tra-
verso il Ministero dell'interno, lo Stato ha con-
cesso a tutt i i profughi, primi fra gli altri 
quelli fuggiti dalla Spagna rossa e che numero-
sissimi hanno ottenuto in Italia una assi-
stenza completa e fraterna. (Applausi). 

Attribuita al segretario comunale la qua-
lifica di funzionario dello Stato e stabilita la 
sua equiparazione agli impiegati dello Stato, 
ne discendeva la logica conseguenza che 
uguale trat tamento dovesse estendersi anche 
ai segretari delle Amministrazioni provinciali. 
Così, con un provvedimento sottoposto dal 
Duce, Ministro per l'interno, all'esame del 
Consiglio dei Ministri nella ultima riunione, 
è stata approvata la nuova sistemazione di 
questa categoria di funzionari. 

Al provvedimento legislativo è stato 
dato corso dopo una accurata elaborazione 
e quando già era maturata uria lunga e con-
fortante esperienza che aveva dimostrato, 
contro le affermazioni dei soliti astratti dottri-
nari, tu t ta la opportunità e l'efficacia della 
riforma nella situazione dei segretari comu-
nali. 

E questa riforma è stata a t tuata non 
soltanto per considerazioni di equiparazione 
e di analogia, ma anche in conformità del-
l'indirizzo dottrinale e pratico del Fascismo, 
rivolto a saldare e subordinare sempre più 
le Amministrazioni comunali e provinciali 
alla Amministrazione centrale. 

A proposito del quale indirizzo occorre 
rimarcare che esso ha avuto ormai una ap-
plicazione non solo nei provvedimenti riguar-
danti la creazione degli istituti del podestà 
e del preside e la statizzazione dei segretari 
comunali e provinciali, ma anche in alcune 
recenti disposizioni legislative che sono inspi-
rate agli stessi già enunciati criteri dottrinali 
e pratici. 

La riforma at tuata con la legge del 7 ago-
sto 1936 sanziona infatti in maniera precisa 
il principio della unificazione tributaria, 
affermando, all'articolo 1, che «nessun tributo, 
sotto qualsiasi forma, può essere stabilito a 
favore di alcun ente senza l'autorizzazione 
preventiva del Ministero delle finanze ». 

Con questa affermazione, dichiara il came-
rata Thaon di Revel, « si è voluto proclamare 
da un lato l 'unità della finanza italiana, e in 
pari tempo l 'unità contributiva della Nazione 
che ha dei limiti definiti e delle possibilità 
che sarebbero destinate ad esaurirsi se Stato, 
Provincie e comuni vi attingessero senza un or-
dinato sistema di coordinamento tributario ». 

Un'altra disposizione del genere è quella 
presa per esercitare il controllo sull 'attività 
finanziaria dei comuni capiluogo, in modo da 
armonizzarla e disciplinarla nel quadro gene-
rale della politica finanziaria dello Stato. 

Per il contenuto di tale disposizione sono 
sottoposti al controllo del Ministero dell'in-
terno i bilanci preventivi, le successive loro 
variazioni attive e passive e le deliberazioni, 
che importano impegni finanziari ultraquin-
quennali, di tutt i i comuni capiluogo di pro-
vincia. 

Sono, altresì, sottoposte alla vigilanza del 
Ministero dell'interno le deliberazioni che 
importano anche un semplice principio di 
impegno di spesa continuativa. 

Tali norme potranno essere estese in segui-
to a tut t i i comuni. 

È evidente come il complesso d'innova-
zioni legislative at tuato in dieci anni dal 
Regime, nei confronti delle Amministrazioni 
comunali e provinciali, abbia non solo radi-
calmente modificata la s t rut tura organica e 
funzionale degli istituti, ma abbia altresì 
costituita una nuova serie di rapporti fra 
essi e lo Stato. 

È possibile non tenerne conto? 
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La dottr ina tradizionale non si è ancora 
seriamente occupata della questione e biso-
gna riconoscere che non ha apportato, in 
questo settore, alcuna apprezzabile varia-
zione alle sue classiche concezioni ed alla 
sua consueta terminologia scientifica. 

Essa è tu t tora ancorata intorno al con-
cetto giuridico di autarchia amministrat iva, 
intesa nel suo significato di autonomia degli 
enti nei confronti dello Stato; concetto dal 
quale non dimostra alcun desiderio di vo-
lersi distaccare; non solo, ma di fronte a 
qualche raro e timido tentat ivo di reazione, 
compiuto da pochi isolati, la dot t r ina ha 
presentato lo schieramento della sua infran-
gibile unanimità . 

È vero, purtroppo, che anche gli stessi le-
gislatori fascisti, suggestionati dalla influenza 
delle tendenze dottrinali, non hanno saputo, 
nelle leggi e nei regolamenti, liberarsi dal 
bagaglio della vecchia, superata nomencla-
tura scientifica; sono riusciti così, involonta-
riamente, a mascherare, e qualche volta ad 
at tenuare addiri t tura, la por ta ta decisamente 
rivoluzionaria delle stesse innovazioni com-
piute dal Regime nei suoi istituti amministra-
tivi, contribuendo largamente a creare mag-
giori incertezze e disorientamenti. 

Bisogna riconoscere che neppure il testo 
unico della legge comunale e provinciale è 
andato, in alcune parti, immune da queste 
manchevolezze. 

Non ci è consentito in questa sede discu-
tere sulla nozione di autarchia amministra-
tiva; voglia però la Camera permetterci di 
affermare che gli argomenti portati dalla dot-
trina a favore di tale concetto non ci con-
vincono. 

A questo proposito, secondo il nostro 
•pensiero, è da accogliersi integralmente l'opi-
nione manifestata dall 'autore del testo per la 
scuola di preparazione politica «l 'Ordina-
mento dello Stato Fascista », quando afferma 
che storicamente l 'autarchia amministrat iva 
si spiega' con la pregiudiziale delle libertà 
locali, che avrebbero dovuto completare il 
sistema delle guarentigie dei diritti dell'uomo, 
risultanti dalla divisione costituzionale dei 
poteri. In tal senso infat t i si parla di organiz-
zazione autarchica contrapposta alla organiz-
zazione costituzionale: ma il concetto delle 
libertà locali, comunque travasato oggi ne-
gli schemi del tecnicismo giuridico, è incom-
patibile con un sistema accentrato e gerar-
chico come è quello in genere di un ordine 
nazionale. (Applausi). 

E così la nozione di enti autarchici, con-
trapposti allo Stato e dotati di un proprio 

diritto pubblico di autarchia, in analogia al 
diritto di libertà dell'individuo, non è ricevi-
bile nel nuovo diritto pubblico fascista, s ta-
bilito saldamente sul principio di subordina-
zione. (Vivi applausi). 

Voci: Bene ! 
B U F F A R INI GUIDI, Sottosegretario di 

Stato per l'interno. Del resto la stessa dot t r ina 
tradizionale ammet te che 1' ordinamento au-
tarchico sia considerato come uno degli indici 
del carattere democratico e rappresentativo 
della costituzione di un determinato Stato, e 
« che vi sia costantemente una rispondenza 
effettiva fra lo sviluppo dato alle libertà 
locali e il carattere più o 'meno democratico 
dell 'ordinamento generale dello Stato ». 

Non intendiamo, da queste brevi consi-
derazioni fatte, t rarre conclusioni affret tate; 
i termini del problema sono però ad un tal 
punto che il concetto di « autarchia ammini-
strativa», e, col concetto, l 'a t t r ibuto di autar-
chico, sembrano destinati a scomparire defi-
nit ivamente dal nuovo diritto pubblico. (Ap-
provazioni). 

Dovrà la dottrina sentirsi, ormai, solle-
citata e confortata a più rapide e più corag-
giose decisioni, in senso schiettamente fascista. 

Per quanto si riferisce alla finanza dei 
comuni e delle provincie, anche nell'esercizio 
1937-38, il Ministero dell 'interno ha seguito 
scrupolosamente l'indirizzo tendente a rea-
lizzare la maggiore parsimonia nelle spese, 
al fine di contenere in misura minima il fab-
bisogno obbligatorio e ridurre sempre più gli 
oneri facoltativi, non s t re t tamente compa-
tibili con la potenzialità economica della 
Amministrazioni; e dobbiamo riconoscere che,, 
at traverso l'azione vigile ed energica svolta 
dalle autori tà di tutela e la collaborazione 
offerta, con sensibilità fascista, dagli organi 
esecutivi locali, si sono raggiunti risultati 
assai efficaci, tanto che è stato possibile, con 
l'utilizzazione delle economie conseguite, ri-
versare solo in piccolissima parte i nuovi 
oneri di bilancio sulla pressione tr ibutaria. 

Bisogna peraltro rilevare a proposito della 
situazione finanziaria di tali amministrazioni, 
che, se i loro bilanci debbono avviarsi verso 
una soluzione di generale e definitiva sistema-
zione, è indispensabile che all 'opera di ri-
gida economia, intrapresa con direttive pre-
cise e inderogabili dagli amministratori , ed 
alla vigilanza oculata e pressante delle auto-
r i tà di tutela, corrisponda un più diffuso e 
profondo senso di discrezione in tu t t i coloro, 
enti e privati, che, per le più svariate, anche se 
giustificate, iniziative, ricorrono sempre con 
richieste di contributi e di sovvenzioni ai 
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comuni e alle provincie, che non debbono 
essere posti, invece, in condizione di deviare 
dai loro fini istituzionali. (Applausi). 

L'indirizzo, ormai noto, assunto dal Mini-
stero dell'interno a riguardo delle variazioni 
nelle " circoscrizioni amministrative, ' ha tro-
vato anche nell'esercizio decorso la sua piena 
e costante affermazione in tutti i provvedi-
menti esaminati ed approvati, fra i quali 
meritano di essere segnalati quelli riferentisi 
alla istituzione dei nuovi comuni di Gu.i-
donia, Arsia e Garbonia, per l'alto significato 
politico, economico e morale che essi rappre-
sentano. 

Presso i competenti uffici sono tutt'ora in 
istruttoria, numerose, troppo numerose, ri-
chieste avanzate da comuni a carattere spic-
catamente urbano, dirette ad ottenere la ag-
gregazione alla loro circoscrizione di piccoli 
comuni rurali circostanti. 

Le richieste saranno, come è doveroso, 
esaminate con ogni più scrupolosa attenzione; 
dobbiamo peraltro fin d'ora dichiarare, per-
chè ne sia tratto motivo di orientamento, 
che, in linea generale, le direttive del Mini-
stero contrastano decisamente con le richieste 
presentate, (Bene !), il cui accoglimento ver-
rebbe a incrementare quella politica dell'ur-
banesimo che il Fascismo non deplorerà mai 
a sufficienza, come la causa di tanti gravi 
danni alla sanità morale e materiale del 
popolo ed all'incremento qualitativo e quanti-
tativo della razza. (Vivissimi applausi). 

Nel decorso esercizio, come negli esercizi 
precedenti, si è verificato negli istituti di 
beneficenza e assistenza pubblica un note-
vole aumento di beni patrimoniali, che ha 
raggiunta la cifra complessiva di lire 88 mi-
lioni 364,'273; anche l'attività esplicata da 
questi istituti è stata imponente: sono state 
erogate, in totale, lire 900,915,390, di cui una 
parte, quella concernente l'assistenza ospita-
liera, dovrà essere, secondo le disposizioni 
di legge, rimborsata dagli enti a ciò tenuti. 

A proposito del patrimonio degli istituti 
di assistenza e beneficenza ricorderemo che, 
in occasione della discussione alla Camera 
e al Senato del bilancio dell'Interno per l'eser-
cizio 1936-1937, accennandosi alla impo-
nenza dell'entità patrimoniale degli istituti 
predetti, si ebbe a comunicare che il Mini-
stero stava compiendo un accertamento accu-
rato, che doveva condurre ad acclarare le 
condizioni attuali del patrimonio terriero 
degli enti e determinare un sempre migliore 
e più redditizio impiego di tale patrimonio 
nell'interesse, anche e sopratutto, dell'econo-
mia nazionale. 

Ricordiamo che l'ultima indagine stati-
stica faceva ammontare il patrimonio com-
plessivo degli enti di assistenza e benefi-
cenza a lire 9,603,638,621 lorde, e a lire 
8,680,098,897, nette di passività. Dai recenti 
accertamenti compiuti risulta che, di questo 
imponente patrimonio, lire 2,122,130,593 co-
stituiscono l'importo del patrimonio terriero 
e che il reddito globale annuo' netto ascende 
a lire 93,085,534.69. 

Peraltro, in questo ultimo anno .gli uffici 
competenti, costituiti al centro ed alla peri-
feria, con l'apporto prezioso del Ministero 
dell'agricoltura e degli Ispettorati provinciali, 
hanno compiuto un rilevante lavoro di accer-
tamento e di studio, che ha condotto alla 
creazione di un completo piano organico, 
tecnico, economico per la più razionale valo-
rizzazione della detta proprietà terriera, piano 
che è già da qualche tempo in pieno e sod-
disfacente sviluppo. 

Sempre a proposito di istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza, è opportuno in-
trattenersi brevemente sulle finalità degli 
Enti comunali di assistenza, la cui genesi è 
del resto nota alla Camera Fascista. 

L'attività assistenziale affidata alcuni anni 
or sono al Partito, condotta e sviluppata dal-
l'organo politico della Rivoluzione attraverso 
una efficiente attrezzatura organizzativa e con 
criteri inspirati ad un senso altissimo di soli-
darietà sociale, fu ad un determinato mo-
mento trasferita ai nuovi enti comunali di 
assistenza, perchè venisse ad assumere una 
struttura definita ed unitaria, liberandosi dal 
carattere di misura contingente per assumere 
quello di provvidenza organica e perma-
nente. 

Gli enti comunali di assistenza, che hanno 
pertanto assorbito sia gli enti assistenziali 
del Partito sia le Congregazioni di carità e 
che stanno gradualmente incorporando tutti 
gli altri istituti esistenti che non si propongono 
fini di assistenza determinati e specifici, costi-
tuiscono i soli enti ai quali è demandata dal 
Regime la funzione della assistenza generica 
ed immediata. 

Ma l'aspetto più caratteristico e interes-
sante di tali enti non è rappresentato dalla 
loro struttura organica e dalle loro finalità, 
quanto dal finanziamento ad essi attribuito. 

Il Duce, Ministro per l'interno che ha cu-
rato nei dettagli tutta questa materia, ha 
disposto che gli enti siano finanziati per la 
maggior parte dallo Stato e per il rimanente 
dai contributi fissi, volontari, annuali delle 
categorie dei datori di lavoro e dei prestatori 
d'opera. 
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Appare subito evidente la portata rivolu-
zionaria e quindi politica, etica e sociale del 
provvedimento. 

È lo Stato Fascista che interviene diret-
tamente con i suoi mezzi e attraverso i suoi 
organi, affiancato dal concorso finanziario 
delle categorie economiche, a provvedere alle 
necessità materiali e morali dei cittadini che 
si trovano in stato di temporanea indigenza. 

È così che, sotto questo aspetto e entro 
questi limiti, si vengono a superare i concetti 
di carità, di elemosina e di beneficenza, mani-
festazioni tipiche della morale individuale, 
per assurgere alla concezione più alta della 
assistenza, intesa come dovere sociale e an-
cor più come espressione di solidarietà col-
lettiva, frutto di una maturata coscienza 
etica nazionale. (Vivi applausi). 

Con questa punta siamo ormai pervenuti 
all'ultima fase del processo sociale che il 
Duce auspicò nell'anno decimo. « Ci siamo 
già sganciati dal concetto troppo limitato 
di filantropia per arrivare al concetto più 
vasto e più profondo di assistenza; dobbiamo 
fare ancora un passo innanzi, dobbiamo arri-
vare alla attuazione piena della solidarità 
nazionale ». 

Una particolare segnalazione meritano, 
per le considerazioni alle quali dànno luogo, 
due funzioni che sono attribuite al Ministero 
dell'Interno: la concessione della cittadinanza 
italiana e la concessione delle ricompense al 
valore civile. 

Nel 1937 le domande presentate per la 
concessione della cittadinanza italiana sono 
state 1726. Le domande accolte sono state sol-
tanto 391, cioè poco più di un quinto delle 
richieste; quelle respinte 812 e le rimanenti 
523 sono ancora in corso di istruttoria. Questi 
dati sono inconfutabilmente dimostrativi dei 
criteri di restrizione rigorosa adottati; diven-
tare cittadini italiani è un privilegio altis-
simo, sempre; (Approvazioni) lo è maggior-
mente, oggi, nel tempo di Mussolini. (Vivis-
simi generali applausi). 

La Commissione competente ha conferito, 
nell'anno 1937, 632 ricompense al valore 
civile, delle quali 71 medaglie d'argento, 
203 medaglie di bronzo, il resto attestati di 
benemerenza ed encomi. Quasi il 50 per cento 
di dette ricompense è stato attribuito ad 
appartenenti alla Gioventù Italiana del Lit-
torio. (Vivissimi applausi). Non deve essere 
passato sotto silenzio questo sintomo nuovo 
delle alte virtù di coraggio e di abnegazione 
della gioventù, che si forma fisicamente e 
spiritualmente nel clima eroico del Fascismo. 
(Approvazioni). 

La politica sanitaria del Regime ha sem-
pre vivamente interessato la Camera Fasci-
sta, che ha in ogni occasione dimostrata una 
profonda comprensione ed una squisita sen-
sibilità di fronte ai più importanti problemi 
sanitari, così intimamente legati al potenzia-
mento fisico della razza. 

Già nell'anno decorso in questa assem-
blea l'unità di direttive e di comando, aspetto 
fondamentale dell'indirizzo generale della 
politica sanitaria del Regime, diede luogo ad 
una interessante discussione. 

È fuori di dubbio che la legge attribuisce, 
nella maniera più esplicita, al Ministero del-
l'interno una podestà unitaria di comando nel 
vasto e complesso campo sanitario; è anche 
fuor di dubbio che l 'autorità sanitaria, diret-
tamente ed attraverso i suoi organi tecnici 
del centro e della periferia, esercita di fatto 
nella più scrupolosa maniera la sua funzione 
di comando, di vigilanza e di coordinamento. 

Bisogna per altro ammettere che, ad un 
certo momento, la creazione di nuove atti-
vità assicurative e mutualistiche a favore 
di numerose classi di lavoratori, in applica-
zione dei principi della Carta del lavoro, ha 
resa necessaria una più vigile attenzione del 
Ministero ad evitare che sorgessero, in dipen-
denza di tali attività, nuovi servizi sanitari, 
senza essere sottoposti alla necessaria azione 
di coordinamento ed alla indispensabile posi-
zione di disciplinata subordinazione in con-
fronto delle autorità sanitarie. 

A questo proposito, in una seduta ple-
naria dell'anno decorso, il Consiglio superiore 
della sanità riaffermava decisamente il prin-
cipio che alla attuale organizzazione sanitaria, 
facente capo al Ministero dell'interno, dovesse 
restare affidata la fondamentale attività pro-
filattica ed assistenziale del Regime e che 
tutt i gli altri enti, svolgenti comunque fun-
zioni di assistenza sociale, se ed in quanto 
esplicassero attività sanitaria, questa doves-
sero sempre coordinare e subordinare alle di-
rettive degli organi tecnici del Ministero del-
l'interno, allo scopo di eliminare dannosi 
dispendi di energie, di sopprimere costose 
duplicazioni di funzioni e di realizzare di 
converso una gestione per quanto possibile 
unitaria, che, con lo stesso sforzo economico, 
fosse capace di conseguire sempre più vasti 
ed efficaci risultati nella tutela della sanità 
della razza. 

In applicazione delle direttive del massimo 
organo tecnico della sanità, si erano iniziati 
contatti con le varie Federazioni delle Mutue, 
nella certezza di trovare le « cosidette for-
mule di composizione e di coordinamento », 
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at te ad evitare che i servizi sanitari delle 
Mutue si sviluppassero e si estendessero senza 
l'esistenza di un organico piano sanitario, 
prestabilito e concordato, che desse diret-
tive unitarie e indicasse in maniera precisa 
funzioni da assolvere e limiti da rispettare. 

Senonchè, un recente convegno, tenuto a 
Venezia dai capi dei servizi sanitari della 
Federazione delle Mutue dell 'industria, pre-
senti i rappresentanti dell ' Isti tuto nazionale 
di previdenza sociale, ha formulato alcuni 
voti che spostano completamente i termini 
della questione. 

In questo convegno si è auspicato: 
a) che l'assistenza delle Mutue debba 

avere il carattere di prestazioni sanitarie 
dirette, at traverso cure domiciliari, ambula-
toriali, poli-specialistiche, ospedaliere, con-
valescenziarie; 

b) che la Federazione delle Mutue del-
l ' industria realizzi una at t rezzatura poli-am-
bulatoriale in tu t t e le provincie. 

È evidente che non si t r a t t a più di istituire 
sporadici servizi sanitari, integrativi dei già 
esistenti, ma si intende di creare il primo fon-
damentale nucleo di una vera e propria nuova 
organizzazione sanitaria nazionale, indipen-
dente dalla attuale, alla quale certamente 
faranno seguito altre at t rezzature del genere 
che saranno costituite dalle r imanenti Fede-
razioni di Mutue. 

In una situazione simile appare opportuno 
che il Ministero dell ' interno precisi tempesti-
vamente il suo punto di vista, anche ad evi-
tare fu ture responsabilità che il suo silenzio 
potrebbe creargli. 

Il Ministero dell 'interno esprime il suo più 
reciso dissenso a che le Mutue impiantino 
comunque una nuova organizzazione sani-
taria (Vivissimi applausi), ed è anche con-
trario alla istituzione di nuovi servizi tecnici, 
che non siano alle dirette dipendenze della au-
tori tà sanitaria costituita. (Vivissimi applausi). 

Il Ministero dell 'interno è d'avviso invece: 
che le Federazioni nazionali delle casse mutue 
malat t ie debbano valersi delle già esistente 
organizzazione sanitaria, che, con opportuni 
particolari accordi, met terà a disposizione de-
gli iscritti alle Mutue tu t t i i suoi servizi igie-
nico-sanitari.... 

CIAN ETTI . Ma dove stanno? (Commenti). 
P R E S I D E N T E . Cercate di capire prima! 
B U F F A R INI GUIDI. Sottosegretario di 

Stalo per Vinterno... (ospedali, poli-ambula-
tori, dispensari antitubercolari, antivenerei, 
antitracomatosi); che le Federazioni delle 
Mutue debbano collaborare con il Ministero 
dell'interno perchè sia raggiunto il potenzia-

mento dell 'attuale ordinamento sanitario, 
attraverso lo sviluppo dei servizi esistenti e 
l 'istituzione di nuovi, con benefìcio, oltreché 
degli iscritti alle Mutue, anche della tutela ge-
nerale sanitaria del Paese. (Vive approvazioni). 

Del resto non appare assolutamente con-
cepibile, anche da un punto di vista tecnico, 
che si possano istituire nuovi servizi sanitari , 
da valere solo per singole determinate cate-
gorie di lavoratori. (Approvazioni). 

I servizi di diagnosi e di assistenza non 
possono essere gestiti a compartimenti sta-
gno, cioè, per categoria, se si vuol mantenere, 
nella tutela sanitaria, l 'unità della famiglia e 
dei gruppi di popolazione (Applausi), non-
ché la necessaria continuità ed interdipen-
denza f ra i servizi di assistenza e quelli di 
prevenzione e di profilassi. 

CIAN ETTI . Ce lo dica il Direttore gene-
rale della sanità, come si deve fare ! 

P R E S I D E N T E . Onorevole Cianetti, fate 
silenzio ! Parlerete poi, se avete qualche cosa 
da dire, ma ora ascoltate. 

B U F F A R INI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno. Per venire ora allo stato 
at tuale dei servizi sanitari, diremo che la lun-
gimirante politica voluta e a t t ua t a dal Duce, 
Ministro per l 'interno, ha imposto una gene-
rale revisione e un aggiornamento completo 
dei vari servizi ed un riesame delle funzioni 
dei vari uffici. Ottenuto un lieve ma signifi-
cativo aumento sulle entrate della Sanità, la 
Direzione generale ha iniziato la sua opera 
avendo presenti le esigenze determinate dai 
nuovi problemi della assistenza e dell'igiene 
generale e speciale. 

II Ministero ha poi svolto nell 'anno de-
corso una intensa at t ivi tà legislativa nel campo 
sanitario. 

Importanti provvedimenti sono stati ema-
nati per elevare sempre più la professione del-
l 'ostetrica ad un rango economico e culturale 
adeguato all ' importanza e alla dignità della 
funzione. L'ostetrica non può essere soltanto 
la professionista, che ha il compito esclusivo 
dell'assistenza al parto, ma deve divenire la 
collaboratrice dell'Opera Nazionale Maternità 
Infanzia, assumendo funzioni di visitatrice 
alle madri per l'applicazione delle norme di 
igiene materna e di puericultura. 

L'ultimo Consiglio dei Ministri ha appro-
vato poi le norme regolamentari per il servi-
zio sanitario ospedaliero. È la prima volta 
che il funzionamento tecnico degli ospedali 
è stato affrontato, e, per la prima volta quindi, 
si potrà dare una disciplina ed una attrezza-
tura uniforme a questi istituti fondamental i 
per l'assistenza e la terapia. 

L 
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, Il Consiglio dei Ministri nella stessa 
seduta, ha pure approvato un provvedi-
mento riguardante la disciplina della pro-
duzione e del commercio del latte. È una 
disposizione questa che ha una importanza 
notevole ed un rilevante carattere inno-
vativo, non solo dal punto di vista igienico-
sanitario, ma anche dal punto di vista eco-
nomico-finanziario e corporativo. 

Il Ministero ha infine predisposto un re-
golamento che sarà a giorni emanato sul 
controllo della produzione e del commercio 
dei medicinali e delle specialità medicinali. 
Il provvedimento tende a tutelare gli stabi-
limenti nazionali dei prodotti medicinali, che 
lavorano con serietà e con rigore scientifico, 
onorando l'industria italiana. (Approvazioni) 
In questa circostanza il Ministero ha proposto 
la denuncia delle convenzioni internazionali 
sulla libera importazione dei medicinali, in 
modo da poter sottoporre ad uguale controllo 
gli innumerevoli prodotti esteri, che attual-
mente vi si sottraggono. 

Esaminando ora lo stato sanitario del 
Regno possiamo affermare che esso si pre-
senta del tut to soddisfacente, sia per l 'anda-
mento delle malattie infettive contagiose, 
sia per il movimento naturale della popola-
zione. 

Per influire sull'andamento di taluni 
fenomeni sanitari e sociali, come la morta-
lità generale e infantile, sono stati promossi 
studi particolari e approvati provvedimenti 
sanitari e assistenziali. 

Si sta, poi, affrontando il riordinamento 
della legislazione e dei compiti dell'Opera 
Nazionale Maternità ed Infanzia allo scopo 
di rendere l'azione di questa istituzione sem-
pre più aderente alle attuali necessità e indi-
rizzarla verso finalità più prettamente sani-
tarie. 

Il Gran Consiglio del Fascismo, nella seduta 
del 3 marzo dell'anno decorso, approvò un 
ordine del giorno nel quale erano precisate le 
fondamentali direttive della politica demo-
grafica, la attuazione delle quali venne affidata 
ad un organo esecutivo centrale che il Duce 
costituì alle dipendenze del Ministero del-

, l'interno. 
Il nuovo Ufficio centrale demografico, oltre 

un vasto potere di iniziativa, ebbe conferita 
una funzione di controllo e di propulsione su 
tut ta l 'attività demografica del Regime. 

Nonostante la breve disponibilità di 
tempo, tut t i i deliberati del supremo Con-
sesso della rivoluzione, fra i quali i più im-
portanti: la costituzione dell'Associazione na-
zionale fra le famiglie numerose, la correspon-

sione del salario familiare e l'istituzione dei 
prestiti familiari, hanno avuta piena at tua-
zione. 

L'Associazione delle famiglie numerose è 
costituita in tut to il territorio dello Stato; le 
sezioni provinciali e i nuclei comunali funzio-
nano regolarmente; si ritiene, da previsioni 
fatte, che, completate le inscrizioni, f Asso-
ciazione nazionale potrà comprendere 650,000 
famiglie con oltre 6 milioni di componenti. 

Dall'agosto a tut to il 31 dicembre del-
l'anno decorso, sono state erogate, in assegni 
familiari complessivamente lire 157,409,892, 
ad un totale di 1,175,468 capi-famiglia. 

Dal I o luglio 1937 e tut to il 31 gennaio 
1938 l'Ufficio centrale demografico, al quale 
è stato trasferito il servizio di concessione 
dei premi di nuzialità e natalità per gli 
impiegati statali, ha erogata a tale scopo la 
complessiva somma di lire 21,357,680. 

È necessario infine comunicare alla Camera 
che il servizio dei prestiti di nuzialità affidato 
alle Amministrazioni provinciali ha proceduto 
con tu t ta regolarità; le Amministrazioni pre-
dette hanno deliberato per il servizio dei 
prestiti l'assunzione di mutui per una com-
plessiva somma di lire 446,846,000; a tut to 
il 31 gennaio, in un periodo quindi di pochi 
mesi, le provincie, fra le numerose domande in 
corso, ne avevano già accolte una aliquota 
che ascende a 12,162, per un complessivo 
importo di lire 20,617,850. 

Il successo del sistema dei prestiti familiari 
si delinea sicuro e completo. 

L'Ufficio centrale demografico, per l'esame 
più accurato di particolari problemi, ha poi 
provveduto alla costituzione di alcune Com-
missioni di pochi elementi, di sicuro e con-
tinuo rendimento. 

L'Ufficio, infine, segue e controlla l 'anda-
mento demografico della Nazione attraverso 
le cifre statistiche che sono fornite diretta-
mente dagli uffici di prefettura e ciò, non 
solo al fine di studiare profondamente i com-
plessi fenomeni che si riscontrano nelle varie 
Provincie, ma sopratutto al fine di intervenire 
tempestivamente, dando ai Prefetti diret-
tive immediate e precise per una più attiva 
politica demografica. 

Ma la situazione demografica, che è sempre 
il risultato di diversi variabilissimi elementi, 
viene studiata, oltre che attraverso l'esame 
dei dati statistici, anche mettendo questi 
in rapporto con le cause biologiche, sanitarie, 
sociali, ambientali, economiche e culturali 
delle varie zone, sì da avere elementi di giu-
dizio il più possibile atti a spiegare le varia-
zioni dell'andamento demografico territoriale. 
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Dalle indagini eseguite appare, per in-
tanto, sempre più chiara e documentata la 
conferma che, sull'andamento generale della 
nuzialità e sopratutto della natalità, l'influenza 
predominante è dovuta ai fattori di indole mo-
rale, mentre minore rilevanza hanno i fat-
tori di indole biologica e sociale. 

Senza voler trarre intempestive conclu-
sioni, noi dobbiamo fìn'ora ritenere che anche 
nel settore demografico la Nazione, al diso-
pra delle provvidenze attuate, abbia sentito 
profondamente il richiamo del Duce; ed egli 
sa a quale altezza siano ormai assurti tutti i 
valori dello spirito, nella coscienza morale 
del popolo italiano. 

Bisogna sempre ricordare che fra i prin-
cipi etici, che inspirano la dottrina e la 
prassi del Fascismo, fondamentale è la con-
cezione della vita considerata come un 
dovere che trascende i limiti dell'esistenza 
individuale per perpetuarsi nella vita della 
Nazione e rappresentare la continuità e 
la potenza sempre ¡crescente della stirpe. 
(Approvazioni). 

A proposito dei rapporti fra la Chiesa e 
10 Stato dobbiamo dichiarare che per tutto 
11 corso dell'anno 1937, il Ministero dell' in-
terno ha proceduto attivamente all'opera di 
inquadramento delle confraternite e delle 
fabbricerie nella disciplina giuridica stabilita 
dalle norme concordatarie. 

Lo spirito di collaborazione, che anima 
le autorità della Chiesa e dello Stato, manife-
sta evidente il suo carattere di sincerità e 
di continuità nei rapporti che si verificano 
quotidianamente per la trattazione delle nu-
merose. questioni riflettenti gli istituti eccle-
siastici e ha trovato ancora una volta la sua 
più significativa espressione di volontà nel-
l'alta parola dei due Capi, del potere reli-
gioso e del potere rivoluzionario, nei quali si 
identificano i motivi ideali e morali di av-
versione verso il bolscevismo, comune irridu-
cibile nemico della civiltà cattolica e fascista. 
(Vivissimi prolungati applausi). 

Nell'azione politica interna gli organi 
tutti del Partito e della Amministrazione del-
l'interno vengono ormai ad armonizzarsi 
perfettamente in una scala di ben definiti 
valori gerarchici, senza che vi sia possibilità 
alcuna di interferenze e di deviazioni. 

I prefetti, nelle provincie, sono la più 
alta autorità dello Stato e i rappresentanti 
effettivi ed indiscussi del potere esecutivo 
centrale; ogni attività politica, economica e 
sociale fa capo a loro e in loro trova i diri-
genti, i propulsori, i coordinatori. 

Ogni prefetto, per altro, sa e sente che 
nelle provincie il Partito, attraverso i suoi 
organi pronti e sensibili, deve esercitare ap-
pieno e senza ostacoli la sua diuturna azione 
politica, e diffondere lo spirito rivoluzionario 
del quale è il solo e più degno depositario e 
continuatore. (Vivissimi applausi). 

Onorevoli camerati, al termine di questa 
relazione avete con sicura certezza avvertito 
come su tutta l'attività del Ministero del-
l'interno domini sovrano ed assoluto il senso 
dello Stato. 

Lo Stato uscito dalle complicate formule 
dottrinali e dalle evanescenti precisazioni 
ideologiche, lo Stato non inteso nella sua 
ideazione astratta di principio di autorità, 
ma concepito e attuato nella sua realtà con-
creta e storica, materializzato nei suoi ordi-
namenti politici, economici e sociali gene-
rati nel clima spirituale del Fascismo. 

Lo Stato, come lo definisce e sente il Duce, 
« volontà in atto della nazione », non consi-
derata come volontà generale dei cittadini, 
semplice somma aritmetica delle volontà indi-
viduali, propria dello Stato liberale, ma volon-
tà nazionale interpretata come entità morale 
e spirituale che emerge dal e sul rapporto 
sociale, volontà affermata come coscienza 
unitaria di tutto un popolo, reso dal Duce 
arbitro del suo destino e soggetto della sua 
storia. (Applausi). 

Nella concezione fascista il popolo è in 
ogni momento partecipe dell'evolversi e del 
divenire dello Stato; vive, agisce, crede, com-
batte e vince con lo Stato, inspirato sempre, 
attraverso le generazioni, dalla sua insoppri-
mibile forza spirituale. 

Onorevoli camerati, l'ordine pubblico si è 
mantenuto ovunque perfetto; nessuna rile-
vante manifestazione di criminalità comune 
o politica è venuta a turbare la serenità fidu-
ciosa e la operante disciplina del popolo. 

Orgoglio e commozione si agitano nel 
cuore di tutti gli Italiani. 

Il Duce sovrasta, con la possente sua per-
sonalità storica, il panorama politico mondiale 
e col Duce sovrasta l'idea universale che Egli 
rappresenta. (Vivissimi generali prolungati 
applausi — Grida reiterate di: Viva il Duce! 
— Il Presidente, i Ministri e i Deputati sor-
gono in piedi — Nuove vibranti acclamazioni 
cui si associano le tribune -— Il Presidente 
ordina il Saluto al Duce e la Camera risponde 
A Noi!). 

Il popolo italiano avverte che viviamo in 
un periodo di altissima tensione ideale e 
attende forte e sereno gli eventi di domani. 
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Ha ormai, nel suo spirito, connaturato il 
virile proposito della lotta e la sicura certezza 
del trionfo nel mondo della civiltà fascista. 
('Vivissimi generali prolungati reiterati ap-
plausi). 

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame 
dei capitoli del bilancio, i quali, come di con-
sueto, qualora non vi siano osservazioni, si 
intenderanno approvati con la semplice let-
tura. 

Se ne dia lettura. 
MARGUGCI, Segretario, legge: 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanziario 
dal 4° luglio 4938 al 30 giugno 4939. — Ta-
bella A. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese generali. — 
Capitolo 1. Stipendi e assegni vari al perso-
naie civile di ruolo e a quello di altre Ammi-
nistrazioni comandato in servizio presso l'Am-
ministrazione dell'interno (Spese fisse), lire 
136,500,000. 

Capitolo 2. Assegni per spese di rappre-
sentanza al Capo della polizia; ai Prefetti che 
ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti 
a disposizione cui siano affidati incarichi spe-
ciali (articolo 184 del Regio decreto 11 no-
vembre 1923, n. 2395 e Regio decreto 20 di-
cembre 1923, n. 2908), lire 952,280. 

Capitolo 3. Indennità di traslocamento al 
personale civile, lire 980,000. 

Capitolo 4. Indennità di missione al perso-
nale civile — Somma dovuta all'Amministra-
zione delle ferrovie dello Stato per le carte 
di libera circolazione a favore del personale 
civile ai sensi dell'articolo 14 del Regio de-
creto 12 luglio 1923, n. 1536, lire 5,040,000. 

Capitolo 5. Assegni e indennità di mis-
sione per gli addetti ai Gabinetti, lire 63,000. 

Capitolo 6. Premi di operosità e di rendi-
mento al personale proprio e a quello di altre 
Amministrazioni in servizio presso l'Ammini-
strazione dell'interno (Regio decreto 17 feb-
braio 1924, n, 182), lire 765,000. 

Capitolo 7. Premi di operosità e di rendi-
mento agli impiegati e al personale subal-
terno addetto alle Segreterie delle Commis-
sioni centrali per la finanza locale e per i 
comuni danneggiati dal terremoto o, comun-
que, sottoposti a speciale tutela, lire 26,400. 

Capitolo 8. Sussidi al personale in servizio 
0 già appartenente all'Amministrazione del-
1 interno e rispettive famiglie — Elargizioni 
alle famiglie dei funzionari di pubblica sicu-
rezza, degli ufficiali e militi dei Reali cara-
binieri e dei componenti il Corpo degli agenti 
di. Pubblica sicurezza, vittime del dovere, a 

norma dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 
13 marzo 1921, n. 261 convertito nella legge 
16 giugno 1927, n. 985, lire 437,000. 

Capitolo 9. Fitto di locali per gli archivi 
di Stato, per gli uffici dei veterinari di con-
fine, per gli uffici di pubblica sicurezza, per 
le colonie dei confinati e per l'ispettorato cen-
trale pompieri (Spese fisse), lire 1,053,200. 

Capitolo 10. Manutenzione ordinaria dei lo-
cali del Ministero, degli archivi di Stato, de-
gli uffici di questura, di pubblica sicurezza, 
delle colonie dei confinati e dell'ispettorato 
centrale pompieri, nonché dei locali ad uso 
di caserme pei corpi di polizia — Indennità 
ai funzionari tecnici statali per visite ai pre-
detti locali, lire 685,000. 

Capitolo 11. Assegni fìssi per spese di uf-
ficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento 
per gli archivi di Stato, per le prefetture, per 
gli uffici della sanità pubblica, per le questu-
re, per gli uffici di pubblica sicurezza — Tra-
sporti e facchinaggi, forniture e manutenzione 
mobili e suppellettili per gli archivi di Stato 
e per gli uffici della sanità pubblica — Spese 
di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e 
pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza 
— Spese di cancelleria e di scrittoio per i co-
mandi relativi, lire 3,500,000. 

Capitolo 12. Telegrammi da spedirsi al-
l'estero e all'interno — Comunicazioni tele-
foniche interurbane — Contributo da versarsi 
al Ministero delle comunicazioni in corrispet-
tivo dell'esonero da canoni concesso alla 
« Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro 
all'estero e francatura della corrispondenza 
spedita dalle autorità politiche del Regno 
[Spesa obbligatoria), lire 5,500,000. 

Capitolo 13. Abbonamento, impianto e ma-
nutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle 
stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici 
e del personale delle Amministrazioni dipen-
denti dal Ministero dell'interno e dei Reali ca-
rabinieri, lire 3,500,000. 

Capitolo 14. Acquisto, funzionamento, ma-
nutenzione e noleggio delle biciclette per gli 
uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabi-
nieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; 
delle vetture, carri automobili e natanti per 
i servizi della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e delle Amministrazioni dipendenti dal-
l'Interno — Spese accessorie — Indennità gior-
naliera fìssa al personale addetto alla condu-
zione degli autoveicoli e dei natanti, lire 
8,500,000. 

Capitolo 15. Spese di liti [Spesa obbliga-
toria), lire 45,000. 

Capitolo 16. Consigli e Commissioni — 
Spese relative, lire 200,000. 
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Capitolo 17. Spese per il funzionamento 
delle Commissioni centrali per la finanza lo-
cale e per i comuni danneggiati dai terremoti 
o, comunque, sottoposti a speciale tutela, lire 
105,600. 

Capitolo 18. Spese per propaganda di ita-
lianità, lire 204,000. 

Capitolo 19. Acquisto e rilegatura di libri 
¡e riviste per la biblioteca e per l'ufficio cen-
trale demografico — Funzionamento del la-
boratorio pel restauro di documenti logori e 
guasti presso l'Archivio centrale del Regno, 
lire 55,000. 

Capitolo 20. Medaglie e diplomi per atti di 
valore civile — Sussidi a benemeriti e a loro 
famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, 
21 settembre 1879, n. 5078, 29 aprile 1888, nu-
mero 5380 e 5 luglio 1934, n. 1161), lire 17,000. 

Capitolo 21. Spese .casuali, lire 80,000. 
Capitolo 22. Residui passivi eliminati per 

perenzione biennale e reclamati dai creditori 
[Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 23. Spese per le statistiche con-
cernenti i servizi dell'Amministrazione dell'in-
terno (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 
maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 
21 dicembre 1929, n. 2283), per memoria. 

Debito vitalizio. — Capitolo 24. Pensioni 
ordinarie (Spese fisse), lire 60,000,000. 

Capitolo 25. Contributo alla Cassa di pre-
videnza dei segretari e degli altri impiegati e 
dei salariati degli enti locali e alla Cassa di 
previdenza per le pensioni dei sanitari, equi-
valente al valore capitale dell 'aumento di pen-
sione dipendente dal riconoscimento delle 
campagne di guerra (Regio decreto-legge 15 
aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 
marzo 1927, n. 293; Parte I art. 45 e Parte II 
art. 1; Regio decreto 1° maggio 1930, n. 680, 
art. 45). (Spesa obbligatoria), lire 500,000. 

Capitolo 26. Contributo alla Cassa di pre-
videnza dei sanitari per i medici in servizio 
presso il Corpo degli agenti di pubblica sicu-
rezza (Spesa obbligatoria), lire 90,000. 

Capitolo 27. Indennità per una sola volta 
invece di pensione ed altri assegni congeneri 
legalmente dovuti (art. 3, 4 e 10 del Regio de-
creto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito 
nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato 
dall 'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 
1923, n. 2480; Regio decreto-legge 24 novem-
bre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gen-
naio 1931, n. 19) (Spesa obbligatoria),. lire 
150,000. 

Spese per VAmministrazione civile. — Ca-
pitolo 28. Foglio degli annunzi nelle Provin-
cie — Spese 1 di stampa, distribuzione e spe-

dizione — Retribuzione agli amministratori 
(Spesa obbligatoria e d'ordine), lire 850,000. 

Capitolo 29. Contributo annuo a favore 
della « Gioventù italiana del Littorio » per la 
assistenza e l'educazione fisica e morale della 
gioventù (Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, 
n. 1839), lire 750,000. 

Capitolo 30. Contributo pel funzionamento 
del Collegio-convitto per gli orfani dei sani-
tari in Perugia (Pregio decreto-legge 3 marzo 
1927, n. 331, convertito nella legge 23 giugno 
1927, n. 1427), lire 42,500. 

Capitolo 31. Assegni fissi agli stabilimenti 
diversi di pubblica beneficenza ed alle istitu-
zioni dei ciechi — Sussidi alle istituzioni pub-
bliche di beneficenza e agli istituti privati che 
provvedono per conto del Ministero dell'in-
terno all'assistenza degli indigenti inabili al 
lavoro — Sussidi e contributi per provvidenze 
eccezionali, lire 12,600,000. 

Capitolo 32. Assegnazioni a favore dell'Ope-
ra Nazionale per la protezione e l'assistenza 
della maternità e dell 'infanzia (articolo 7, n. 1, 
del testo unico approvato col Regio decreto 
24 dicembre 1934, n. 2316), lire 108,000,000. 

Capitolo 33. Spese di cura e mantenimento 
di ammalati esteri miserabili negli ospedali e 
nei manicomi del Regno — Trasporto ed ac-
compagnamento di mentecatti esteri misera-
bili sino alla frontiera — Spese di cura e di 
ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità 
nei casi eccezionali in cui non sia possibile di 
provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed 
accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla 
frontiera al luogo di destinazione — Contri-
buto annuo alla Associazione internazionale 
ospedaliera (Spesa obbligatoria), lire 2,475,000. 

Capitolo 34. Anticipazione della spesa oc-
corrente al mantenimento degli inabili al la-
voro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti 
(articolo 154 del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza approvato col Regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773) (Spesa d'ordine), lire 
4,300,000. 

Capitolo 35. Spese per la vigilanza sui ma-
nicomi pubblici e privati e sugli alienati cu-
rati in case private — Indennità ai membri 
delle Commissioni provinciali — Ispezioni or-
dinarie e straordinarie, lire 6,800. 

Spese per la sanità pubblica. — Capito-
lo 36. Cura e mantenimento di malati venerei 
e sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese 
e concorsi pel funzionamento dei dispensari 
antivenerei — Concorsi e sussidi ad enti pub-
blici ed istituti di beneficenza, locali, arredi 
e medicinali — Spese per la vigilanza sulla 
profilassi della sifilide e delle malattie veneree 
(articoli 297 a 300, 303, 304 e 306 del testo 
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unico delle leggi sanitarie approvato col Re-
gio decréto 27 luglio 1934, n. 1265) [Spesa ob-
bligatoria]), lire 6,000,000. 

Capitolo 37. Provvedimenti di tutela sani-
taria contro la lebbra (articolo 290 del testo 
unico delle leggi sanitarie approvato col Re-
gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 1 mi-
lione 500,000. 

Capitolo 38. Sussidi ai comuni, alle Pro-
vincie, alle istituzioni pubbliche di beneficen-
za, ai consorzi e ad altri enti per favorire 
l'impianto ed il funzionamento di centri di 
accertamento diagnostico terapeutico per il 
•canòro e i tumori maligni in genere — Spese 
per l'acquisto del radio (articolo 336 del testo 
unico delle leggi sanitarie approvato con Re-
gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 2 mi-
lioni 500,000. 

Capitolo 39. Spese per l'attuazione di corsi 
di preparazione scientifica e di tirocini pra-
tici per l'addestramento di personale medico 
specializzato per la lotta contro il cancro e 
i tumori maligni in genere (articolo 336 del 
testo unico delle leggi sanitarie approvato col 
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 
100,000. 

Capitolo 40. Contributi per il funziona-
mento dei dispensari antitubercolari istituiti 
da parte dei consorzi (articolo 282 lettera a) 
del testo unico delle leggi sanitarie approvato 
col Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 
1,100,000. 

Capitolo 41. Contributi ài comuni, alle Pro-
vincie, alle istituzioni pubbliche di beneficen-
za, ai consorzi e ad altri enti per favorire il 
ricovero in speciali luoghi di cura di infermi 
tubercolotici per evitare la diffusione della 
malattia e per sottrarre i bambini al contagio 
— Sussidi diretti a favorire qualsiasi azione 
preventiva contro la tubercolosi o di assistenza 
•agli infermi (articolo 282, lettere b) ed e), del 
testo unico delle leggi sanitarie approvato col 
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 
2,700,000. 

Capitolo 42. Sussidi per corsi di prepara-
tone scientifica e di tirocinio pratico per il 
personale tecnico specializzato, medico ed au-
siliario, per la profilassi della tubercolosi (ar-
ticolo 282, lettera d), del testo unico delle 
leggi sanitarie, approvato col Regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265), lire 85,000. 

Capitolo 43. Sussidi per costruzione, siste-
mazione e arredamento di ambulatori antitra-
comatosi e di speciali luoghi di cura desti-
nati al ricovero degli infermi dì tracoma e 
P e r il funzionamento di istituti per la cura 
ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la 
Propaganda e per i corsi teorico-pratici presso. 

le cliniche oculistiche, intorno alla diagnosi, 
cura e profilassi di detta malattia. Sussidi ai 
comuni per la istituzione di scuole per fan-
ciulli tracomatosi (articolo 285 del testo unico 
delle leggi sanitarie approvato col Regio de-
creto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 800,000. 

• Capitolo 44. Spese per l'ispezione degli 
istituti ed ambulatori di radiologia e radium-
terapia (articolo 9 della legge 29 gennaio 1934, 
n. 138), lire 20,000. 

Capitolo 45. Spese per le ispezioni alle far-
macie ed. alle officine di prodotti chimici e di 
preparati galenici e per la vigilanza sulla pro-
duzione e sul commercio delle specialità me-
dicinali — Rimborso ai comuni di parte delle 
indennità di residenza eventualmente pagate 
ai farmacisti (articoli 127, 145, 115 e 161 a 179 
del testo unico delle leggi sanitarie approvato 
col Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 
623,250. 

Capitolo 46. Spese per la vigilanza e il 
controllo sulla fabbricazione e distribuzione 
degli stupefacenti (articolo 160 del testo unico 
delle leggi sanitarie approvato col Regio de-
creto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 21,250. 

Capitolo 47. Spese per i provvedimenti 
contro le endemie ed epidemie — Sussidi e 
concorsi per integrare i servizi di profilassi, 
per studi e ricerche nell'interesse della profi-
lassi delle malattie infettive e della propa-
ganda, igieni co-sanitaria — Acquisto di mate-
riale relativo — Sussidi a Centri provinciali 
per la trasfusione del sangue — Corsi di ag-
giornamento di personale sanitario — Profi-
lassi delle carie dentali — Contributi per il 
funzionamento delle scuole-convitto professio-
nali per infermiere — Sussidi e premi agli 
Istituti di puericultura, ai dispensari per lat-
tanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi 
(articoli 354, 138 e 311 del testo unico delle 
leggi sanitarie approvato col Regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265), lire 5,200,000. 

Capitolo 48. Spese per pubblicazioni, ar-
redi e materiali per la biblioteca della Dire-
zione generale della sanità pubblica e per ri-
compense ai benemeriti della salute pubblica, 
lire 25,000. 

Capitolo 49. Stabilimento termale di Acqui 
per gli indigenti —• Spese di funzionamento, 
manutenzione, miglioramenti, lire 300,000. 

Capitolo 50. Spese per le stazioni sanitarie 
e per il servizio sanitario dei porti — Inden-
nità ai medici delegati (articolo 28 del testo 
unico delle leggi sanitarie approvato col Re-
gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 450,000. 

Capitolo 51. Spese per provvedimenti pro-
filattici contro le epizoozie -— Sussidi e con-
corsi per integrare i servizi di profilassi con-

363 
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tro le epizoozie, per studi e indagini scien-
tifiche nell'interesse della profilassi stessa — 
Quota a carico dello Stato pel pagamento delle 
indennità per abbattimento degli animali — 
Contributi per le condotte veterinarie — As-
segni ed indennità per la visita del bestiame 
di transito alla frontiera e nei porti e per l'al-
peggio del bestiame italiano all'estero e nel-
l'interi), o del Regno (articoli 354, 265 e 32 del 
testo unico delle leggi sanitarie approvato col 
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) — Con-
tributi all'Istituto internazionale del freddo in 
Parigi (articolo 2 del Regio decreto 30 dicem-
bre 1920, n. 1965) e all'ufficio internazionale 
delle epizoozie in Parigi (articolo 2 del Regio 
decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, con-
vertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961), 
lire 2,000,000. 

•Capitolo 52. Contributi e sussidi per la pro-
filassi e l'assistenza sanitaria antimalarica (ar-
ticoli 317, 321, 322 e 328 del testo unico delle 
leggi sanitarie approvato col Regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265), lire 2,198,000. 

Capitolo 53. Contributo pel totale o par-
ziale rimborso ai Comuni delle spese di ma-
nutenzione dei sepolcreti di guerra definiti-
vamente sistemati e delle sepolture militari 
esistenti nei cimiteri civili (articoli 11 e 12 
della legge 12 giugno 1931, n. 877), per me-
moria. 

Capitolo 54. Rimborso al Ministero della 
marina delle spese sostenute per provvista di 
acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità 
(Spesa d'ordine), lire 100,000. 

Spese per VIstituto di sanità pubblica. — 
Capitolo 55. Spese per il funzionamento e per 
la manutenzione ordinaria dell'Istituto di sa-
nità pubblica (articolo 7 del testo unico delle 
leggi sanitarie approvato col Regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265), lire 3,200,000. 

Spese per la propaganda demografica. — 
Capitolo 56. Spese per ricerche inerenti ad in-
dagini biologiche presso gabinetti scientifici 
— Compensi a persone estranee all'Ammini-
strazione per studi e ricerche attinenti al pro-
blema demografico, lire 80,000. 

- Capitolo 57. Contributo dello Stato a favore 
della Unione fascista fra le famiglie numerose 
(Regio decreto-legge 3 giugno 1937, n. 805), 
lire 500,000. 

Spese per la sicurezza pubblica. — Capi-
tolo 58. Servizio segreto, lire 3,000,000. 

Capitolo 59. Corpo degli agenti di pubblica 
sicurezza — Stipendi, paghe e assegni vari 
(Spese fisse), lire 162,000,000. 

Capitolo 60. Corpo degli agenti di pubblica 
sicurezza — Premio di arruolamento e di raf-
ferma — Gratificazioni per riforma derivante 

da inabilità indipendenti dal servizio, lire 
4,000,000. 

Capitolo 61. Corpo degli agenti di pubblica 
sicurezza — Armamento — Vestiario — Ri-
sarcimento danni al vestiario — Medaglie al 
merito di servizio, lire 3,000,000. 

Capitolo 62. Retribuzione delle prestazioni 
straordinarie e notturne rese dal personale ad-
detto alla Direzione dei servizi elettrici (arti-
colo 4 del Regio decreto-legge 2 luglio 1925, 
n. 1205, convertito nella legge 18 marzo 1926, 
n. 562), lire 17,424., 

Capitolo 63. Premi a funzionari ed agenti 
di pubblica sicurezza per segnalati servizi di 
polizia attiva in genere — Premi agli stessi, 
ai carabinieri Reali e ad altri agenti della 
forza pubblica ed a corpi armati per opera-
zioni di polizia attiva (articoli 1 e 2 del Regio 
decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1-801, conver-
tito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) — 
Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di 
pubblica sicurezza per importante risultato di 
servizio (articolo 29 del Regio decreto 31 di-
cembre 1922, n. 1680) — Premi agli stessi e 
ad altri agenti della forza pubblica per arre-
sto di latitanti, condannati in contumacia,, 
evasi e per sequestro di armi, lire 900,000. 

Capitolo 64. Spese per la scuola tecnica e 
per la scuola superiore di polizia, per i gabi-
netti di segnalamento e pel servizio delle ri-
cerche, lire 992,400. 

Capitolo 65. Spese per trasferte ai funzio-
nari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali 
carabinieri, ai componenti il Corpo degli 
agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri 
agenti della forza pubblica per servizio fuori 
di residenza — Spese per traslocamento di sot-
tufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica, 
sicurezza, lire 9,000,000. 

Capitolo 66. Acquisto e mantenimento di 
cavalli e di bardature e fitto di locali per ser-
vizi speciali di pubblica sicurezza, lire 255,000. 

Capitolo 67. Corpo degli agenti di pubblica 
sicurezza : reparti a cavallo — Cavalli : sosti-
tuzione, mantenimento, servizio veterinario, 
ferratura — Bardature : sostituzione e ripara-
zione, lire 500,000. 

Capitolo 68. Spese pel servizio sanitario 
degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di 
cura per infermità o lesioni contratte in ser-
vizio dai funzionari o dai componenti il Corpo 
degli agenti di pubblica sicurezza — Spese per 
funerali e trasporto salme dei funzionari, dei 
componenti il Corpo degli agenti di pubblica 
sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per 
cause di servizio — Concorso nelle spese fune-
rarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti 
in servizio — Servizio sanitario di questura e 
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visite fiscali al personale di pubblica sicu-
rezza nell'interesse del servizio, lire 500,000. 

Capitolo 69. Contributo alle Provincie per 
spese di accasermamene dei corpi di polizia 
(Regio decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, 
convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 430), 
lire 25,500,000. 

Capitolo 70. Spese per l'affitto dei locali per 
l'accasermamento dei corpi di polizia entro 
la circoscrizione del Governatorato di Roma 
(articoli 38 e 41 del Regio decreto-legge 28 ot-
tobre 1925, n. 1949, convertito nella legge 16 
giugno 1927, n. 1113), lire 3,400,000. 

Capitolo 71. Casermaggio pei Reali cara-
binieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e 
per la scuola tecnica di polizia; arredamento 
degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni 
carabinieri Reali — Indennità di alloggio ad 
ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati 
dell'Arma dei Reali carabinieri (articolo 3 del 
Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, 
convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264), 
lire 29,200,000. 

Capitolo 72. Custodia, imballaggio, tra-
sporto e manutenzione delle armi e munizioni 
sequestrate ai privati, distruzione di proiettili 
rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pub-
blica, lire 9,750. 

Capitolo 73. Trasporto di carabinieri di 
scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla 
borghese e di lanterne, noleggio di gondole, 
acquisto e manutenzione di macchine e mate-
riale tipografico per i Reali carabinieri, lire 
200,000. 

Capitolo 74. Indennità di via e trasporto 
d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica 
— Indennità di trasferta e trasporto agenti di 
pubblica sicurezza in accompagnamento — 
Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati al-
l'estero nelle professioni girovaghe, lire 2 mi-
lioni 500,000. 

Capitolo 75. Spese confidenziali per la pre-
venzione e repressione dei reati, per la ricerca 
ed estradizione degli imputati o condannati 
rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali 
servizi di sicurezza per il disarmo dei citta-
dini, lire 2,125,000. 

Capitolo 76. Compensi a persone estranee 
all'Amministrazione per indagini riservate di 
pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 
1923, n. 1602), lire 255,000. 

Capitolo 77. Spese per i servizi speciali di 
pubblica sicurezza — Soprassoldo, trasporto 
e altre spese per la truppa; indennità a carabi-
nieri Reali, ad agenti di pubblica sicurezza e 
di altri corpi armati — Spese per la vigilanza 
aerea — Spese varie e occasionali in dipen-

denza di speciali servizi di ordine pubblico, 
lire 11,500,000. 

Capitolo 78. Spese per l'impiego della Mi-
lizia volontaria per la sicurezza nazionale in 
servizi di speciale importanza, lire 7,000,000. 

Capitolo 79. Spese per i confinati di polizia. 
— Contributo pel funzionamento dei servizi 
pubblici nelle isole Tremiti, lire 9,000,000. 

Capitolo 80. Spese per l'esecuzione di prov-r 
vedimenti amministrativi ed urgenti di pub-
blica sicurezza, per memoria. 

Capitolo 81. Indennità e retribuzioni per 
servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici 
straordinari prestati nell'interesse della pub-
blica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri; 
a richiesta delle autorità competenti, e rim-
borso di spese accessorie telegrafiche per tele-
grammi di Stato spediti in espresso per ser-
vizi di pubblica sicurezza, lire 425,000. 

Capitolo 82. Spese per il servizio di pub-
blica sicurezza di frontiera, lire 25,500,000. 

Capitolo 83. Spese per il servizio di investi-
gazione politica, lire 18,000,000. 

Spese per gli affari di culto. — Capitolo 84. 
Stipendi e assegni vari al personale ecclesia-
stico palatino (Spese fisse), lire 52,200. 

Capitolo 85. Spese per l'intervento nella, 
consegna dei benefici in caso di vacanza (ar-
ticolo 30, comma 3°, del concordato Latera-
nense) (Spesa obbligatoria), lire 27,000. 

Capitolo 86. Contributo dello Stato per in-
tegrare i redditi dei patrimoni riuniti ex eco-
nomali, destinati a sovvenire il clero partico-
larmente benemerito e bisognoso ed a favo-
rire scopi di culto, di beneficenza e di istru-
zione (articolo 18, 3° comma, della legge 27 
maggio 1929, n. 848), per memoria. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Catego-
ria I. Spese effettive. — Spese generali. -— Ca-
pitolo 87. Retribuzioni e indennità di caro-
viveri a personale straordinario e avventizio 
(articolo 117 del Regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3084; articolo 61 del Regio decreto-
legge 8 maggio 1924, n. 843, convertito nella 
legge 17 aprile 1925, n..473; articolo 20 del 
Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842:, 
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) 
e indennità di buonuscita a quello licenziato 
(articolo 1 del Regio decreto-legge 2 marzo 
1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile^ 
1925, n. 473; articolo 14 del Regio decreto-
legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella; 
legge 24 maggio 1926, n. 898), lire 400,000. 

Capitolo 88. Stipendi e assegni vari: agli 
ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio 
dal Ministero dell'interno ai sensi dell'arti-
colo 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 
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1924, n. 2044, convertito nella legge 18 marzo 
1926, n. 562 (Spese fisse,), lire 440,000. 

Spese per VAmministrazione civile. — Ca-
pitolo 89. Annualità a favore del comune di 
Torino per estinzione del debito di lire 1 mi-
lione 300,000, di cui alla convenzione 15 marzo 
1925, approvata col Regio decreto-legge 16 
aprile 1925, n. 640, convertito nella legge 18 
marzo 1926, n. 562, per la permuta del fab-
bricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Cu-
ria Maxima per la sede dell'Archivio di Stato 
di Torino (Spesa ripartita —- 14a delle 25 an-
nualità), lire 80,015. 

Capitolo 90. Assegnazioni vitalizie e sussidi 
alle famiglie dei morti per la causa nazionale 
e a danneggiati politici (Spese fisse), lire 195 
mila. 

Capitolo 91. Assegnazioni vitalizie ai dan-
neggiati politici del 1848 e 1849 delle Provincie 

* napolitane e siciliane (legge 8 luglio 1883, 
n. 1496, serie 3a ,articoli 1, 2, 7 e 8; legge 
7 luglio 1901, n. 308, articolo 2, e legge 18 lu-
glio 1911, n. 850) [Spese fisse), lire 350,000. 

Capitolo 92. Somme da erogare a favore 
degli Ènti delle zone danneggiate dal terre-
moto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto-legge 
20 febbraio 1927, n. 376, convertito nella legge 
16 febbraio 1928, n. 301) (Spesa obbligatoria), 
lire 18,241,782. 

Capitolo 93. Contributi da corrispondersi 
ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto 
Adige, per la spesa del segretario comunale 
(Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 667, 
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) 
— Spese per l'istituzione e il funzionamento 
in Bolzano di uno speciale corso d'istruzione 
per i segretari comunali dell'Alto Adige, lire 
85,000. 

Capitolo 94. Assegni a stabilimenti di pub-
blica beneficenza, lire 586,300. 

Capitolo 95. Maggiore interesse da pagarsi 
alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai co-
muni danneggiati da operazioni guerresche, 
per provvedere alle spese di riparazioni ai 
beni comunali, per sopperire a deficienze di 
entrate e per integrare i soccorsi ai disoccu-
pati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giu-
gno 1915, n. 988, 18 maggio 1916, n. 743, 5 lu-
glio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 
14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, nu-
mero 1740, 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 mag-
gio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria), lire 2 
milioni 790,055. 

Capitolo 96. Contributo annuo al Governa-
torato di Roma per spese di rappresentanza 
e per l'esecuzione di opere pubbliche intese 
•ad assicurare l'incremento edilizio, l'attua-
zione del piano regolatore, la sistemazione 

della viabilità, la conservazione e il migliora-
mento del patrimonio artistico e monumen-
tale, nonché di opere produttive occorrenti in 
dipendenza del continuo aumento della popo-
lazione (articolo 1 del Regio decreto-legge 27 
marzo 1927, n. 370, convertito nella legge 15 
dicembre 1927, n. 2430) (Spesa ripartita — do-
dicesima delle 25 annualità), lire 45,000,000. 

Capitolo 97. Contributo a favore dell'Isti-
tuto Romano di San Michele (Regio decreto-
legge 7 giugno 1928, n. 1353, convertito nella 
legge 20 dicembre 1928, n. 3254), lire 153,000. 

Capitolo 98. Somma da corrispondere al-
l'Amministrazione provinciale e ai comuni 
della provincia di Zara, a pareggio dei rispet-
tivi bilanci per la parte delle spese obbliga-
torie, lire 1,000,000. 

Capitolo 99. Concorso dello Stato nel paga-
mento degli interessi sui mutui concessi ai 
comuni nell'intento di sovvenzionare istitu-
zioni di beneficenza aventi per iscopo il rico-
vero e la cura degli infermi, ai sensi del de-
creto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 
(Spesa ripartita — ventunesima delle venti-
cinque annualità), lire 250,000. 

Capitolo 100. Spese per le elezioni politi-
che e per il funzionamento dei seggi, lire 12 
milioni 200,000. 

Spese per la sanità pubblica. — Capito-
lo 101. Contributo dello Stato a favore del co-
mune di Palermo per spese di assistenza e di 
difesa sanitaria (Spesa ripartita — Articolo 1 
del Regio decréto-legge 5 dicembre 1928, nu-
mero 2636, convertito nella legge 31 dicem-
bre 1928, n. 3084 — l l a delle cinquanta an-
nualità), lire 50,000. 

Spese per VIstituto di sanità pubblica. — 
Capitolo 102. Spese per la preparazione dei 
vaccini immunizzanti per le Forze armate 
dello Stato (Spesa d'ordine), per memoria. 

Spese per la propaganda demografica. — 
Capitolo 103. Spese per la propaganda demo-
grafica, lire 250,000. 

Capitolo 104. Premi di nuzialità e natalità, 
lire 42,000,000. 

Spese per la sicurezza pubblica. — Capi-
tolo 105. Spese per- acquisto di stabili desti-
nati all'accasermamento di corpi di polizia 
(Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, con-
vertito nella legge 3 gennaio 1934, n. 32) (Spe-
sa ripartita — 5a delle dodici annualità), lire 
89,500. 

Capitolo 106. Spese per fornitura di abiti 
borghesi e premi vestizione agli agenti nuovi 
arruolati, lire 400,000. 

Spese per gli affari di culto. — Capito-
lo 107. Borse di studio — Corsi di lingue stra-
niere in alcuni seminari e premi a semina-
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risti che seguono, con profìtto, tali corsi, lire 
50,000. 

Capitolo 108. Spese per la compilazione del-
l'inventario contenente gli stati patrimoniali 
degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto 
di qualsiasi natura (articolo 22 della legge 
27 maggio 1929, n. 848), per memoria. 

Categoria II. Movimento di capitali. — 
Estinzione di debiti. — Capitolo 109. Annua-
lità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad 
estinzione della somma anticipata per la co-
struzione dell'edifìcio destinato a sede del Mi-
nistero dell'interno (legge 18 luglio 1911, nu-
mero 836) (Spesa ripartita — diciottesima delle 
trentacinque annualità), lire 71,612. 

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa or-
dinaria. — Categoria I. Spese effettive. —-
Spese generali, lire 168,208,480. 

Debito vitalizio, lire 60,740,000. 
Spese per l'Amministrazione civile, lire 

129,024,300. 
* Spese per la sanità pubblica, lire 25 mi-

lioni 722,500. 
Spese per l'Istituto di sanità pubblica, 

lire 3,200,000. 
Spese per la propaganda demografica, 

lire 580,000. 
Spese per la sicurezza pubblica, lire 

318,779,574. 
Spese per gli affari di culto, lire 79,200. 

Totale della categoria I della parte ordi-
naria, lire 706,334,054. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Catego-
ria I. Spese effettive. — Spese generali, lire 
840,000. 

Spese per l'Amministrazione civile, lire 
80,931,152. 

Spese per la sanità pubblica, lire 50,000. 
Spese per l'Istituto di sanità pubblica, 

per memoria. 
Spese per la propaganda demografica, 

lire 42,250,000. 
Spese per la sicurezza pubblica, lire 

489,500. 
Spese per gli affari di culto, lire 50,000. 

Totale della categoria I della parte stra-
ordinaria, lire 124,610,652. 

Categoria II. Movimento di capitali. — 
Estinzione di debiti, lire 71,612. 

Totale della parte straordinaria, lire 124 
milioni 682,264. 

Totale delle spese ordinarie e straordina-
rie, lire 831,016,318. 

PRESIDENTE. Riassunto per categorie. 
— Categoria I. Spese effettive (Parte ordi-
naria e straordinaria), lire 830,944,706. 

Categoria II. Movimento di capitali, lire 
71,612. 

Totale generale, lire 831,016,318. . 

Pongo a partito questo totale. 
(È approvato). 

Passiamo allo stato di previsione dell'en-
trata dell'Amministrazione del Fondo per il 
culto. 

Se ne dia lettura. 
MARCUCCI, Segretario, legge: 

Stato dì previsione dell' entrata dell Am-
ministrazione del Fondo per il culto per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giu-
gno 1939. — Tabella B. Entrata. — Titolo I . 
Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate ef-
fettive. — Rendite patrimoniali. — Capitolo 1. 
Rendite consolidate ed altre provenienti da 
titoli diversi, lire 13,570,000. 

Capitolo 2. Prodotto di beni stabili, lire 
170,000. 

Capitolo 3. Annualità diverse e frutti di 
capitali, lire 4,200,000. 

Proventi diversi. —- Capitolo 4. Contributo 
del Tesoro dello Stato (terzo comma dell'ar-
ticolo 26 della legge 27 maggio 1929, n. 848), 
lire 9,189,455. 

Capitolo 5. Ricuperi, rimborsi e proventi 
diversi, lire 1,300,000. 

Capitolo 6. Rendite e crediti di dubbia ri-
scossione, lire 10,000. 

Titolo II. Entrata straordinaria. — Cate-
goria I. Entrate effettive. — Capitolo 7. Con-
tributo a carico dello Stato per spese d'istru-
zione e di beneficenza all'estero, lire 470,000; 

Capitolo 8. Contributo e rimborso dovuti 
dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle 
spese pei miglioramenti economici al clero del 
Regno e per l'aumento degli assegni supple-
mentari ai parroci, lire 60,000,000. 

Capitolo 9. Prelevamento dall'avanzo di ge-
stione della somma occorrente per le spese di 
costruzione delle Chiese nell'Agro Pontino, e 
per il concorso, da devolversi all'Erario dello 
Stato, nelle spese per le Chiese già costruite B 
in corso di costruzione alla data dell'8 giu-
gno 1936, ai sensi dell'articolo 2 del Regio 
decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, conver-
tito nella legge 18 gennaio 1937, n. 249, lire 
500,000. 

Categoria II. Movimento di capitali. — 
Esazione di capitali. —- Capitolo 10. Esazione 
e ricupero di capitali, lire 1,000,000. 

Riassunto per titoli. — Titolo I. Entrata 
ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive; — 
Rendite patrimoniali, lire 17,940,000. 

Proventi diversi, lire 10,499,455. 
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Totale del titolo I — Entrata ordinaria, 
lire 28,439,455. 

Titolo II. Entrata straordinaria. — Cate-
goria I. Entrate effettive, lire 60,970,000. 

Categoria II. Movimento di capitali. — 
.Esazione di capitali, lire 1,000,000. 

Totale del titolo II — Entrata straordina-
ria, lire 61,970,000. 

PRESIDENTE. Riassunto per categorie. 
— Categoria I. Entrate effettive (Parte ordi-
naria e straordinaria), lire 89,409,455. 

Categoria II. Movimento di capitali, lire 
1,000,000. 

Totale generale, lire 90,409,455. 
Pongo a partito questo totale. 
{È approvato). 

Passiamo allo stato di previsione della 
spesa dell'Amministrazione del Fondo per il 
culto. 

Se ne dia lettura. 
MARCUCCI, Segretario, legge: 

Stato di previsione della spesa dell' Ammi-
nistrazione del Fondo per il culto per V eser-
cizio finanziario dal i° luglio 1938 al 30 giu-
gno 1939. — Tabella C. Spesa. — Titolo I. 
Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effet-
tive. — Spese di amministrazione. — Capi-
tolo 1. Personale di ruolo — Stipendi ed as-
segni vari di carattere continuativo (Spese 
fisse), lire 557,000. 

Capitolo 2. Indennità pel Consiglio di Am-
ministrazione e per Commissioni varie — In-
dennità di giro agli ispettori provinciali, di 
missione, trasloco, trasferta ed altre al per-
sonale, lire 26,000. 

Capitolo 3. Sussidi al personale in servizio 
nell 'Amministrazione centrale, lire 30,000. 

Capitolo 4. Sussidi ad impiegati cessati ed 
alle loro famiglie, lire 30,000. 

Capitolo 5. Rimborso allo Stato per le spese 
d'ufficio, di stampa e di cancelleria, lire 
156,000. 

Capitolo 6. Spesa di affitto, manutenzione 
e adattamento dei locali occupati dall 'Ammi-
nistrazione — Affitto di locali per riporre ge-
neri provenienti da prestazioni in natura e 
spese varie relative ai medesimi — Spese po-
stali e telegrafiche, lire 76,000. 

Capitolo 7. Premi di operosità e di rendi-
mento al personale in servizio nell 'Ammini-
strazione centrale e a quello degli uffici finan-
ziari provinciali, lire 200,000. 

Debito vitalizio. •— Capitolo 8. Pensioni ed 
indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse 
ed obbligatorie), lire 650,000. 

Contributi allo Stato. — Capitolo 9. Contri-
buti vari dovuti al Tesoro dello Stato per 
spese inerenti alla gestione del Fondo per il 
culto (Spesa obbligatoria), lire 226,000. • 

Imposte e tasse. — Capitolo 10. Imposte 
sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati 
e sui fondi rustici (Spese obbligatorie), lire 
400,000. 

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 11. 
Spese di liti e di coazione — Spese per atti, 
in genere — Spesa per bollo, registro e tassa 
*,ontratti, ipoteche, terraggere e altre perizie 
sui mandati {Spese obbligatorie), lire 100,000. 

Spese patrimoniali. — Capitolo 12. Spese 
per terreni, chiese e fabbricati •— Manuten-
zione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a 
campieri e fontanieri (Spese fisse ed obbliga-
torie), lire 950,000. 

Capitolo 13. Acquisto, manutenzione e cu-
stodia di mobili e arredi sacri ad uso delle 
religiose e delle chiese anche non dipendenti 
dall 'Amministrazione, lire 31,500. 

Capitolo 14. Annualità ed altri pesi ine-
renti al patrimonio degli enti soppressi — Doti 
dipendenti da pie fondazioni — Devoluzione 
di legati pii in Sicilia al fondo dei danneg-
giati dalle truppe borboniche — Assegni ai co-
muni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 
1866, n. 3036 (Spese fisse ed obbligatorie), lire 
1,720,000. 

Capitolo 15. Adempimento di pie fonda-
zioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese 
{Spese fisse ed obbligatorie), lire 540,000. 

Capitolo 16. Eventuale concorso del Fondo 
per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di 
chiese e di edifìzi annessi, lire 700,000. 

Spese disposte da leggi e decreti legisla-
tivi. — Capitolo 17. Pensioni monastiche ed 
assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie), 
lire 55,000. 

Capitolo 18. Assegni ai membri delle col-
legiate ed agli investiti di benefizi e cappella-
t e soppresse —- Assegni ai canonicati della 
cattedrale di Agrigento {Spese fisse ed obbli-
gatorie), lire 30,000. 

Capitolo 19. Assegni al clero di Sardegna 
{Spese fisse), lire 1,000,000. 

Capitolo 20. 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 ob-
bligatorie), lire 440,000. 

Capitolo 21. Assegni alla istruzione pub-
blica ed alla beneficenza {Spese fisse), lire 479 
mila. 

Capitolo 22. Custodia e conservazione di 
chiese ed annessi edifici monumentali {Spese 
fisse), lire 99,400. 
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Capitolo 23. Supplementi di congrua ai 
parroci ed ai vicari e cappellani curati, non-
ché ai canonici delle chiese cattedrali e pala-
tine ed ai vescovi — Assegni agli economi spi-
rituali durante le vacanze — Emolumenti di 
servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse 
a chiese o ad enti religiosi nelle provincie del-
l'ex regime austro-ungarico (Regi decreti 29 
gennaio 1931, nn. 227 e 228 e Regi decreti-
legge 5 luglio 1934, n. 1178, convertito nella 
legge 18 aprile 1915, n. 931, e 27 giugno 1937, 
n. 1033) (Spese fisse ed obbligatorie), lire 74 
milioni. 

Spese di culto e di beneficenza nelle colonie 
italiane e all'estero. — Capitolo 24. Assegni 
vari nonché per ufficiatura e manutenzione di 
chiese aperte al culto cattolico nelle colonie 
italiane e di chiese nazionali all'estero — Even-
tuale concorso per restauro e costruzione di 
edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e 
all'estero, lire 518,000. 

Capitolo 25. Concorso del Pondo per il 
culto a benefìcio delle missioni italiane al-
l'estero che dedicano l'opera loro a scopi di 
istruzione e di beneficenza, lire 480,000. 

Capitolo 26. Concorsi e sussidi per spese 
di culto e di propaganda religiosa nelle colonie 
ed all'estero, lire 68,000. 

Spese diverse. — Capitolo 27. Spese ca-
suali, lire 4,000. 

Capitolo 28. Restituzione di rendite e di 
altre somme indebitamente conseguite (esclusi 
i capitali) (Spesa d'ordine), lire 150,000. 

Capitolo 29. Spese per riparazioni ad edi-
fici ex-demaniali e di enti ecclesiastici già di 
Regio patronato, lire 400,000. 

Capitolo 30. Sussidi a religiosi e religiose 
pensionati giunti in grave età o colpiti da insa-
nabile malattia, lire 15,000. 

Capitolo 31. Residui passivi eliminati a 
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene-
rale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa 
obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 32. Contributo all'Erario nelle 
spese per il personale della Ragioneria cen-
trale del Ministero dell'interno addetto ai ser-
vizi della Direzione generale del Fondo per il 
culto, lire 500,000. 

Capitolo 33. Rimborso all'Erario della spesa 
jel personale del Ministero dell'interno ad-
detto ai servizi della Direzione generale del 
^ondo per il culto, lire 731,500. 

. I?°ndi di riserva. — Capitolo 34. Fondi di 
jiserva per le spese obbligatorie e d'ordine, 
hre 649,115.70. 
. Capitolo 35. Fondo di riserva per le spese 
^Previste, lire 100,000. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Catego-
ria I. Spese effettive. — Capitolo 36.- Concorsi 
e sussidi per l'esercizio del culto e per re-
stauri e costruzione di edifìci ecclesiastici, an-
che non dipendenti dal Fondo per il culto, 
preferibilmente nei luoghi danneggiati da ter-
remoti e dalla guerra, lire 350,000. 

Capitolo 37. Rimborso delle somme anti-
cipate al Fondo per il culto per le operazioni 
di conversione del prestito redimibile 3,50 per 
cento (1934), nel prestito nazionale « Rendita 
5 per cento », di cui al Regio decreto-legge 
20 settembre 1935, n. 1684, convertito nella 
legge 9 gennaio 1936, n. 118 (7» e 8a delle nove 
semestralità), lire 2,447,939.30. 

Capitolo 38. Costruzione delle Chiese nel-
l'Agro Pontino e concorso, da devolversi al-
l'Erario dello Stato, nelle spese per le Chiese 
già costruite e in corso di costruzione alla data 
dell'8 giugno 1936, ai sensi dell'articolo 2 del 
Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, 
convertito nella legge 18 gennaio 1936, n. 249, 
lire 500,000. 

Categoria II. Movimento di capitali. — Ca-
pitali. — Capitolo 39. Avanzo di gestione de-
stinato al reimpiego, per memoria. 

Capitolo 40. Uscita di capitali per estin-
zione di debiti e per altri titoli — Rinvesti-
mento di capitali in rendita pubblica, in mu-
tui ed in altri valori mobiliari e fondiari 
(esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria), 
lire 1,000,000. 

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa or-
dinaria. — Categoria I. Spese effettive. -— 
Spese di amministrazione, lire 1,075,000. 

Debito vitalizio, lire 650,000. 
Contributi allo Stato, lire 226,000. 
Imposte e tasse, lire 400,000. 
opese di liti e contrattuali, lire 100,000. 
Spese patrimoniali, lire 3,941,500. 
Spese disposte da leggi e decreti legislativi, 

lire 76,103,400. 
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie 

italiane e all'estero, lire 1,066,000. 
Spese diverse, lire 1,800,500. 
Fondi di riserva, lire 749,115.70. 
Totale del titolo I. Spesa ordinaria, lire 

86,111,515.70. 
Titolo II. Spesa straordinaria. — Catego-

ria I. Spese effettive, lire 3,297,939.30. 
Categoria II. Movimento di capitali. — Ca-

pitali, lire 1,000,000. 
Totale del titolo II. Spesa straordinaria, 

lire 4,297,939.30. 

PRESIDENTE. Riassunto per categorie. — 
Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria 
e straordinaria), lire 89,409,455. 
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Categoria II. Movimento di capitali, lire t 
1,000,000. 

Totale generale, lire 90,409,455. 
Pongo a partito questo totale. 
(È approvato). 

Si dia lettura del riassunto degli stati di 
previsione dell'entrata e della spesa dell'Am-
ministrazione del Fondo per il culto. 

MARCUCCI, Segretario, legge : 

Riassunto degli stati di previsione dell'en-
trata e della spesa delVAmministrazione del 
Fondo per il culto per V esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Ta-
belle B e C. — Titolo I. — Categoria I. En-
trate e spese effettive. — Parte ordinaria. — 
Entrata, lire 28,439,455. 
, Spesa, lire 86,111,515.70. 

Differenze in meno, lire 57,672,060.70. 
Titolo II. — Categoria I. Entrate e spese 

effettive. — Parte straordinaria. — Entrata, 
lire 60,970,000. 

Spesa, lire 3,297,939.30. 
Differenze in più, lire 57,672,060.70. 
Riepilogo della categoria prima. — Parte 

ordinaria e straordinaria (insieme). — Entrata, 
lire 89,409,455. 

Spesa, lire 89,409,455. 
Differenze, nulla. 
Titolo II. — Categoria II. Movimento di 

capitali. — Parte straordinaria. — Entrata, 
lire 1,000,000. 

Spesa, lire 1,000,000. 
Differenze, nulla. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi. 
MARCUCCI, Segretario, legge: 

ELENCO N . 1 

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello 
stato di previsione della spesa per V eserci-
zio finanziario dal f° luglio 1938 al 30 giu-
gno 1939, ai termini dell' articolo 40 del Re-
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
contabilità generale dello Stato. 

Capitolo 8. Pensioni e indennità agli impie-
gati a riposo (Spese fisse). 

Capitolo 9. Contributi vari dovuti al Te-
soro dello Stato per spese inerenti alla gestione 
del Fondo, per il culto. 

Capitolo 10. Imposte sui redditi di ric-
chezza mobile, sui fabbricati e sui fondi ru-
stici. 

Capitolo 11. 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 12. Spese per terreni, chiese e fab-
bricati — Manutenzione di corsi e canoni di 
acqua —- Mercedi a campieri e fontanieri 
(Spese fìsse). 

Capitolo 14. Annualità ed altri pesi inerenti 
al patrimonio degli enti soppressi — Doti di-
pendenti 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, nu-
mero 3036 (Spese fisse). 

Capitolo 15. Adempimento di pie fonda-
zioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese 

' (Spese fisse). 
Capitolo 17. Pensioni monastiche ed assegni 

vitalizi (Spese fisse). 
Capitolo 18. Assegni ai membri delle colle-

giate ed agli investiti di benefìzi e cappellanie 
soppresse — Assegni ai canonicati della catte-
drale di Agrigento (Spese fisse). 

Capitolo 20. Assegni a chiese parrocchiali 
ed annualità diverse passate a carico del Fondo 
per il culto dallQ cessate Casse ecclesiastiche 
ed in disgravio dello Stato (Spese fisse). 

Capitolo 23. Supplementi di congrua ai par-
roci ed ai vicari e cappellani curati, nonché 
ai canonici delle chiese cattedrali e palatine 
ed ai vescovi — Assegni agli economi spiri-
tuali durante le vacanze — Emolumenti di 
servizio e di riposo al clero e dotazioni fìsse 
a chiese o ad enti religiosi nelle Provincie del-
l'ex regime austro-ungarico (Regi decreti 29 
gennaio 1931, nn. 227 e 228 e Regi decreti-
legge 5 luglio 1934, n. 1178, convertito nella 
legge 18 aprile 1935, n. 931, e 27 giugno 1937, 
n. 1033 (Spese fisse). 

Capitolo 28. Restituzione di rendite e di 
altre somme indebitamente conseguite (esclusi 
i capitali). 

Capitolo 31. Residui passivi eliminati a 
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene-
rale dello Stato e reclamati dai creditori. 

Capitolo 40. Uscita di capitali per estin-
zione di debiti e per altri titoli — Rinvesti-
mento di capitali in rendita pubblica, in mu-
tui ed in altri valori mobiliari e fondiari 
(esclusi i mobili d'ufficio). 

ELENCO N . 2 

Capitoli i cui stanziamenti possono essere au-
mentati mediante decreti Reali in applica-
zione del primo comma dell'articolo 41 del 
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato. 

Capitolo 1. Personale di ruolo — Stipendi 
ed assegni vari di carattere continuativo (Spese 
fisse). 
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Capitolo 8. Pensioni ed indennità agli im-
piegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie). 

Capitolo 32. Contributo all'Erario nelle 
spese per il personale della Ragioneria cen-
trale del Ministero dell'interno addetto ai ser-
vizi della Direzione generale del Fendo per 
il culto. 

Capitolo 33. Rimborso all'Erario della spesa 
del personale del Ministero dell'interno ad-
detto ai servizi della Direzione generale del 
Fondo per il culto. 

PRESIDENTE. Passiamo ora allo stato di 
previsione dell'entrata del Fondo di benefi-
cenza e di religione nella città di Roma. 

Se ne dia lettura. 
MARCUCCI, Segretario, legge: 
Stato di previsione dell' entrata del Fondo 

di beneficenza e di religione nella città di 
Roma per Vesercizio finanziario dal 1° luglio 
1938 al 30 giugno 1939. — Tabella D. — En-
trata. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Cate-
goria I. Entrate effettive. •— Rendite patrimo-
niali. — Capitolo 1. Rendite consolidate di-
verse, lire 1,199,000. 

Capitolo 2. Prodotto di beni stabili, lire 
30,000. 

Capitolo 3. Censi, canoni e livelli — Inte-
ressi sui capitali e sulle somme depositate in 
conto corrente, lire 330,000. 

Proventi diversi. — Capitolo 4. Ricuperi 
e proventi diversi, lire 50,000. 

Titolo II. Entrata straordinaria. — Cate-
goria I. Entrate effettive. — Contributi. — 
Capitolo 5. Assegnazione corrisposta dal Te-
soro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del 
disegno di legge relativo allo stato di previ-
sione della spesa del Ministero del Tesoro per 
l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo 
con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'ar-
ticolo 6, lettera b), del Regio decreto-legge 31 
marzo 1925, n. 364, convertito nella legge 21 
marzo 1926, n. 597. Articolo 9, lettera b), della 
legge 14 giugno 1928, n. 1315 e articolo 25 
della legge 27 maggio 1929, n. 848, lire 1 mi-
lione 100,000. 

Categoria II. Movimento di capitali. — Ca-
pitali di enti soppressi e somme diverse di 
spettanza di enti conservati. — Capitolo 6. 
Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi 
ed esazione di capitali propri dell'Amministra-
zione, lire 160,000. 

Capitolo 7. Esazione di somme di spettanza 
di enti conservati, lire 70,000. 

Riassunto per titoli. — Titolo I. Entrata 
ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — 
Rendite patrimoniali, lire 1,559,000. 

Proventi diversi, lire 50,000. 

Totale del titolo I. Entrata ordinaria, lire 
1,609,000. 

Titolo II. Entrata straordinaria. — Catego-
ria I. Entrate effettive. — Contributi, lire 1 mi-
lione 100,000. 

Categoria II. Movimento di capitali. •— Ca-
pitali di enti soppressi e somme diverse di 
spettanza di enti conservati, lire 230,000. 

Totale del titolo II. Entrata straordinaria, 
lire 1,330,000. 

PRESIDENTE. Riassunto per categorie. — 
Categoria I. Entrate effettive (Parte ordinaria 
e straordinaria), lire 2,709,000. 

Categoria II. Movimento di capitali, lire 
230,000. 

Totale generale, lire 2,939,000. 
Pongo a partito questo totale. 
[È approvato). 
Passiamo allo stato di previsione della 

spesa. 
Se ne dia lettura. 
MARCUCCI, Segretario, legge: 
Stato di previsione della spesa del Fondo 

di beneficenza e di religione nella città di 
Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1938 al 30 giugno 1939. — Tabella E. — Spesa. 
Parte prima. Spese proprie delVAmministra-
zione. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese di ammini-
strazione. — Capitolo 1. Indennità pel Consi-
glio di amministrazione ed altre al personale 
— Contributo a favore del Fondo per il culto 
per le spese del personale e dell'affitto dei lo-
cali per l'Amministrazione centrale, lire 31 
mila. 

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a ri-
poso (Spese fisse ed obbligatorie), lire 23,000. 

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 9,000. 

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendi-
mento al personale dell'Amministrazione cen-
trale e degli uffici finanziari in provincia, lire 
6,000. 

Capitolo 6. Rimborso alla Stato per le spese 
di ufficio e di stampa, lire 8,000. 

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 7. 
Spese di liti e di coazione — Spese per atti e 
contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche, vol-
ture catastali e bollo sui mandati (Spesa ob-
bligatoria) lire 5,200. 
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Imposte e tasse. — Capitolo 8. Imposte sui 
redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui 
fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua 
(Spesa obbligatoria e d'ordine), lire 175,000. 

Spese patrimoniali. — Capitolo 9. Restauri, 
manutenzione e custodia di fabbricati e di 
edifici ecclesiastici — Rinnovazione e manu-
tenzione di mobili ed arredi ad uso di culto 
(Spesa obbligatoria), lire 380,000. 

Capitolo 10. Censi, canoni, interessi di ca-
pitali ed annualità diverse — Pensioni vita-
lizie ed assegni agi'investiti di enti soppressi 
in Roma (Spese fisse e obbligatorie), lire 10 
mila 400. 

Capitolo 11. Adempimento di pie fonda-
zioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse e 
obbligatorie), lire 268,000. 

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 
il mantenimento in Roma delle rapresenta nze 
degli ordini religiosi esistenti all'estero (arti-
colo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873, nu-
mero 1402), lire 200,000. 

Capitolo 14. Assegni per pigioni di locali 
ad uso abitazione delle monache e del perso-
nale addetto al culto e corrisposte per uso di 
acqua in servizio dei locali stessi —- Spese per 
concentramento di religiose (Spese fisse e ob-
bligatorie), lire 30,000. 

Capitolo 15. Supplementi d'i congrua ai par-
roci di Roma ed ai membri delle chiese colle-
giate che, ai termini della legge 19 giugno 
1873, n. 1402, non sono state soppresse (Spese 
fi.sse e obbligatorie), lire 572,000. 

Spese varie. — Capitolo 16. Spese casuali, 
lire 3,500. 

Capitolo 17. Restituzione di somme indebi-
tamente conseguite ed altre spese straordina-
rie diverse — Interessi sui capitali e su altre 
somme dovute per sentenze, transazioni, con-
venzioni, ecc. (Spesa d'ordine ed obbligato-
ria), lire 500. 

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a 
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene-
rale 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 203,120. 

Capitolo 20. Fondo di riserva per le spese 
impreviste, lire. 1,400. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Catego-
ria II. Movimento di capitali. — Capitali di 
enti soppressi e somme diverse di spettanza di 

enti conservati. — Capitolo 21. Reimpiego del 
prezzo dei beni e capitali diversi; affranca-
zione di annualità passive ed estinzione dei 
debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria 
e d'ordine), lire 160,000. 

Capitolo 22. Erogazione di somme di spet-
tanza di enti conservati (Spesa d'ordine), lire 
70,000. 

Parte seconda. Spese proprie del Fondo 
speciale per gli usi di beneficenza e di reli-
gione nella città di Roma. — Titolo I. Spesa 
ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. -— 
Capitolo 23. Annualità e spese di culto pro-
venienti dal bilancio dello Stato, lire 2,670. 

Capitolo 24. Erogazioni fisse di beneficenza 
alla Congregazione di carità e all'Istituto dei 
ciechi di S. Alessio, lire 76,070. 

Capitolo 25. Fondo a disposizione (Spesa 
obbligatoria), lire 199,140. 

Capitolo 26. Somma devoluta all'Istituto 
di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma 
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 Regio 
decreto 5 marzo 1905, n. 186), per memoria. 

Titolo II. Spesa straordinaria. •— Catego-
ria I. Spese effettive. — Capitolo 27. Rimborso 
al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla 
Congregazione di carità di Roma, ai termini 
del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 lu-
glio 1896, n. 343), per memoria. 

PRESIDENTE. Riassunto. — Parte prima. 
Spese proprie dell' Amministrazione. — Tito-
lo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese ef-
fettive. — Spese di amministrazione, lire 
82,000. 

Spese di liti e contrattuali, lire 5,200. 
Imposte e tasse, lire 175,000. 
Spese patrimoniali, lire 658,400. 
Spese disposte da leggi e decreti legisla-

tivi, lire 1,302,000. 
Spese varie, lire 4,000. 
Fondi di riserva, lire 204,520. 
Totale del titolo I. Spesa ordinaria, lire 

2,431,120. 
Titolo II. Spesa straordinaria. — Catego-

ria II. Movimento di capitali. — Capitali di 
enti soppressi e somme diverse di spettanza 
di enti conservati, lire 230,000. 

Totale della parte prima (Spesa ordinaria 
e straordinaria), lire 2,661,120. 

Parte seconda. Spese proprie del Fondo spe-
ciale per gli usi di beneficenza e di religione 
nella città di Roma. — Titolo I. Spesa ordina-
ria. — Categoria I. Spese effettive, lire 277,880. 



Atti Parlamentari — 4461 — Camera dei Deputati-

LEGISLATURA XXIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA D E L L ' 8 MARZO 1 9 3 8 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Catego-
ria I. Spese effettive, nulla. 

Totale della parte seconda {Spesa ordina-
ria e straordinaria), lire 277,880. 

Insieme (parte prima e seconda), lire 2 mi-
lioni 939,000. 

Pongo a partito questo totale. 
(È approvato). 

Si dia lettura del riassunto degli stati di 
previsione dell 'entrata e della spesa del Fondo 
di beneficenza e religione nella città di Pioma. 

MARCUCGI, Segretario, legge: 

Riassunto degli stati di previsione dell'en-
trata e della spesa del Fondo di beneficenza 
e religione nella città di Roma per Vesercizio 
finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 
1939. — Tabelle D ed E. — Categoria I. En-
trate e spese effettive. — Entrata : Titolo I. 
Entrata ordinaria, lire 1,609,000. 

Titolo II. Entrata straordinaria, lire 1 mi-
lione 100,000. 

Spesa: Parte prima. — Titolo I. Spesa or-
dinaria, lire 2,431,120. 

Parte seconda. — Titolo I. Spesa ordinaria, 
lire 277,880. 

Titolo II. Spesa straordinaria, nulla. 
Differenze, nulla. 
Categoria II. Movimento di capitali. — En-

trata: Titolo II. Entrata straordinaria, lire 
320,000. 

Spesa: Parte prima. — Titolo II. Spesa 
straordinaria, lire 230,000. 

Differenze, nulla. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi. 
MARCUCCI, Segretario, legge: 

ELENCO N . 1 

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello 
stato di previsione della spesa per Veser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giu-
gno 1939, ai termini dell' articolo 40 del 
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato. 

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a ri-
poso. 

Capitolo 7. Spese di liti e di coazione. 
Spese per atti e contratti; tassa di registro, 
b°Uo, ipoteche, volture catastali e bollo sui 
mandati. 

Capitolo 8. Imposte sui redditi di ricchezza 
mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e cor-
risposte per uso di acqua." 

Capitolo 9. Restauri, manutenzione e cu-
stodia di fabbricati e di edifìci ecclesiastici. 

Rinnovazione e manutenzione di mobili ed ar-
redi ad uso di culto. 

Capitolo 10. Censi, canoni, interessi di ca-
pitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie 
ed assegni agli investiti di enti soppressi in 
Roma. 

Capitolo 11. Adempimento di pie fonda-
zioni e ufficiatura delle chiese. 

Capitolo 14. Assegni per pigioni di locali 
ad uso abitazione delle monache e del perso-
nale addetto al culto e corrisposte per uso di 
acqua in servizio dei locali stessi. Spese per 
concentramento di religiose. 

Capitolo 15. Supplementi di congrua ai 
parroci di Roma ed ai membri delle chiese 
collegiate che, ai termini della legge 19 giu-
gno 1873, n. 1402, non sono state soppresse. 
s Capitolo 17. Restituzione di somme indebi-
tamente conseguite ed altre spese straordina-
rie diverse. Interessi sui capitali e su altre 
somme dovute per sentenze, transazioni, con-
venzioni, ecc. 

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a 
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene-
rale dello Stato e reclamati dai creditori. 

Capitolo 21. Reimpiego del prezzo dei beni 
e capitali diversi; affrancazione di annualità 
passive ed estinzione dei debiti degli enti sop-
pressi. 

Capitolo 22. Erogazione di somme di spet-
tanza di enti conservati.. 

Capitolo 25. Pondo a disposizione. 

ELENCO N . 2 

Capitoli i cui stanziamenti possono essere au-
mentati mediante decreti Reali in applica-
zione del primo comma dell' articolo 4i 
del Regio decreto 18 novembre 1923, nu-
mero 2440, sulla contabilità generale dello 
Stato. 

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a ri-
poso. 

PRESIDENTE. Passiamo ora allo stato di 
i 

previsione dell 'entrata dei Patrimoni riuoiti 
ex economali.-

Se ne dia lettura. 
MARCUCCI, Segretario, legge: 
Stato di previsione dell' entrata dei Patri-

moni riuniti ex economali per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. 
— Tabella F. •— Titolo I. Entrata ordinaria. 
— Categoria I. Entrate effettive. — Rendite 
patrimoniali. — Capitolo 1. Rendite consoli-
date diverse, lire 3,488,000. 
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Capitolo 2. Prodotti di beni stabili, lire 
524,000. 

Capitolo 3. Censi, canoni, livelli ed altre 
prestazioni attive, lire 125,000. 

Proventi diversi. — Capitolo 4. Ricuperi e 
proventi diversi, lire 70,000. 

Fondi speciali. — Capitolo 5. Contributo 
dello Stato per integrare i redditi dei patri-
moni riuniti, allo scopo di sovvenire il clero 
particolarmente benemerito e bisognoso, e per 
favorire scopi di culto, di beneficenza e di 
istruzione (3° comma dell'articolo 18 della 
legge 27 maggio 1929, n. 848), per memoria 

Capitolo 6. Entrate del Fondo clero veneto, 
degli Scorpori beneficiari, e di altri fondi spe-
ciali già amministrati dagli Economati gene-
rali dei benefici vacanti, lire 800.000. 

Titolo II. Entrata straordinaria. — Catego-
ria IL Movimento di capitali. Capitolo 7. Esa-
zione di capitali, lire 500.000. 

Riassunto per titoli, — Titolo I. Entrata 
ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive.. ~~ 
Rendite patrimoniali, lire 4,137,000. 

Proventi diversi, lire 70,000. 
Fondi speciali, lire 800,000. 
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria, 

lire 5,007,000. 
Titolo II. Entrata straordinaria. — Cate-

goria II. Movimento di capitali. — Esazione 
di capitali, lire 500,000. 

Totale del titolo II. — Entrata straordi-
naria, lire 500,000. 

PRESIDENTE. Riassunto per categorie. 
— Categoria I. Entrate effettive, lire 5,007,000. 

Categoria II. Movimento di capitali, lire 
500,000. 

Totale generale — Entrata, lire 5,507,000. 

Pongo a partito questo totale. 
(È approvato). 

Passiamo allo stato di previsione della 
spesa. 

Se ne dia lettura. 
MARGUCCI, Segretario, legge: 

Stato di previsione della spesa dei Patri-
moni riuniti ex. economali per Vesercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. 
— Tabella G. — Titolo I. Spesa ordinaria. •— 
Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. 
— Capitolo 1. Spese di amministrazione: mis-
sioni, premi di operosità e indennità varie, 
lire 35,000. 

Capitolo 2. Rimborso allo Stato per le spese 
di ufficio, di stampa, di cancelleria e acquisto 
di mobili, lire 35,000. 

Capitolo 3. Contributi vari dovuti al Tesoro 
dello Stato per spese inerenti alla gestione 

dei patrimoni riuniti ex economali (Spesa ob-
bligatoria), lire 30,000. 

Capitolo 4. Sussidi ad impiegati in servizio, 
nonché ad impiegati cessati dei soppressi Eco-
nomati generali dei benefici vacanti ed alle 
loro famiglie, lire 20,000. 

Capitolo 5. Spese di manutenzione della 
proprietà immobiliare (Spesa obbligatoria), 
lire 84,000. 

Capitolo 6. Imposte e tasse [Spesa obbli-
gatoria), lire 152,000. 

Capitolo 7. 'Spese contrattuali e di liti 
[Spesa obbligatoria), lire 3,000. 

Debito vitalizio. — Capitolo 8. Pensioni ed 
altri assegni al personale a riposo dei sop-
pressi Economati generali dei benefìci vacanti 
(Spese fisse e obbligatorie), lire 710,000. 

Spese patrimoniali. — Capitolo 9. Censi, 
canoni, livelli ed altre prestazioni passive 
(Spese fisse ed obbligatorie), lire 114,000. 

Capitolo 10. Assegni fìssi di varia natura 
{Spese fisse e obbligatorie), lire 65,800. 

Spese diverse. — Capitolo 11. Spese ca-
suali, lire 3,000. 

Capitolo 12. Residui passivi eliminati a 
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene-
rale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa 
obbligatoria), per memoria. 

Spese di culto, di istruzione e di benefi-
cenza. — Capitolo 13. Assegni al clero del 
Pantheon (Spese fisse), lire 42,100. 

Capitolo 14. Assegni fissi e oneri diversi 
per scopi di culto, di beneficenza e di istru-
zione (Spese fisse), lire 290,000. 

Capitolo 15. Fondo a disposizione per sov-
venire il clero particolarmente benemerito e 
bisognoso e per favorire scopi di culto, di be-
neficenza e di istruzione (articolo 18 legge 27 
maggio 1929, n. 848), lire 1,483,800. 

Fondi speciali. — Capitolo 16. Anticipa-
zioni ai benefìci sotto sequestro, lire 10,000. 

Capitolo 17. Spese del Fondo clero veneto, 
degli Scorpori beneficiari, e di altri fondi spe-
ciali già amministrati dagli Economati gene-
rali dei benefìci vacanti, lire 800,000. 

Fondi di riserva. — Capitolo 18. Fondo di 
riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, 
lire 95,000. 

Capitolo 19. Fondo di riserva per le spese 
impreviste, lire 50,000. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Catego-
ria I. Spese effettive. — Capitolo 20. Restitu-
zione di somme indebitamente conseguite ed 
altre spese straordinarie diverse (Spesa d'or-
dine), lire 15,000. 

Capitolo 21. Rimborso all'Amministrazione 
del Fondo per il culto delle somme anticipate 
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.all'Azienda dei Patrimoni riuniti ex econo-
mali, lire 969,300. 

Capitolo 22. Avanzo di gestione destinato 
a sovvenire il clero particolarmente beneme-
rito e bisognoso e per favorire scopi di culto, 
di beneficenza e di istruzione (articolo 18 legge 
.27 maggio 1929, n. 848), per memoria. 

Categoria II. Movimento di capitali. — Ca-
pitolo 23. Rinvestimento di capitali, estinziona 
di debiti e di altre passività patrimoniali, lire 
500,000. 

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa or-
dinaria. — Categoria I. Spese effettive. — 
Spese generali, lire 359,000. 

Debito vitalizio, lire 710,000. 
Spese patrimoniali, lire 179,800. 
Spese diverse, lire 3,000. 
Spese di culto, di istruzione e di benefi-

cenza, lire 1,815,900. 
Fondi speciali, lire 810,000. 
Fondi di riserva, lire 145,000. 
Totale del titolo I. Spesa ordinaria, lire 4 

milioni 22,700. 
Titolo II. Spesa straordinaria. — Catego-

ria I. Spese effettive, lire 984,300. 
Categoria II. Movimento di capitali, lire 

500,000. 
Totale del titolo II. Spesa straordinaria, 

lire 1,484,300. 
PRESIDENTE. Riassunto per categorie.— 

Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e 
straordinaria), lire 5,007,000. 

Categoria II. Movimento di capitali, lire 
500,000. 

Totale generale, lire 5,507,000. 
Pongo a partito questo totale. 
{È approvato). 
Si dia lettura del riassunto degli stati di 

previsione dell 'entrata e della spesa dei Pa-
trimoni riuniti ex economali. 

MARCUCCI, Segretario, legge : 
Riassunto degli stati di previsione dell'en-

trata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex 
economali per V esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1938 al 30 giugno 1939. — Tabelle F e G. 
~~ Categoria I. Entrate e spese effettive. — 
Entrata — Titolo I. Entrata ordinaria, lire 5 
milioni 7,000. 

Spesa — Titolo I. Spesa ordinaria, lire 4 milioni 22,700. 
Titolo II. Spesa straordinaria, lire 984,300. 
Differenze, nulla. 
Categoria II. Movimento di capitali. — 

Entrata. — Titolo II. Entrata straordinaria, 
hre 500,000. 

Spesa. — Titolo II. Spesa straordinaria, 
lire 500,000. 

Differenze, nulla. 
PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi. 
MARCUCCI, Segretario, legge: 

ELENCO N . 1 
Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello 

stato di previsione della spesa per Veserci-
zio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giu-
gno 1939, ai termini dell' articolo 40 del Re-
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato. 
Capitolo 3. Contributi vari dovuti al Te-

soro dello Stato per spese inerenti alla gestione 
dei Patrimoni riuniti ex economali. 

Capitolo 5. Spese di manutenzione della 
proprietà immobiliare. 

Capitolo 6. Imposte e tasse. 
Capitolo 7. Spese contrattuali e di liti. 
Capitolo 8. Pensioni ed altri assegni al per-

sonale a riposo dei soppressi Economati gene-
rali dei benefìci vacanti. 

Capitolo 9. Censi, canoni, livelli ed altre 
prestazioni passive. 

Capitolo 10. Assegni fìssi di varia natura. 
Capitolo 12. Residui passivi eliminati a 

senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene-
rale dello Stato e reclamati dai creditori. 

Capitolo 20. Restituzione di somme indebi-
tamente conseguite ed altre spese straordina-
rie diverse. 

ELENCO N . 2 
Capitoli i cui stanziamenti possono essere au-

mentati mediante decreti Reali in applica-
zione del primo comma dell' articolo 41 del 
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato. 
Capitolo 8. Pensioni ed altri assegni al per-

sonale a riposo dei soppressi Economati gene-
rali dei benefìci vacanti. 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame de-
gli articoli del disegno di legge. 

Se ne dia let tura. 
MARCUCCI, Segretario, legge; 

ART. 1. 
Il Governo del Re è autorizzato a far pa-

gare le spese ordinarie e straordinarie del Mi-
nistero dell 'interno per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in con-
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formità dello stato di previsione annesso alla 
presente legge (tabella A). 

(È approvato). 

ART. 2 . 
9 

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bi-
lanci dell'Amministrazione provinciale di 
Zara e dei comuni della provincia stessa, au-
torizzata col Regio decreto-legge 9 novembre 
1924, n. 1958, convertite nella legge 18 marzo 
1926, n. 562, fino a tutto l'anno 1929, e proro-
gata, successivamente, fino a tutto il 1937, è 
ulteriormente prorogata, nella misura di lire 
1,000,000, a tutto l'anno 1938. 

(È approvato). 

ART. 3 . 

È stabilito in lire 108,000,000, per l'eserci-
zio finanziario 1938-39, il contributo dello Stato 
a favore dell'Opera nazionale per la protezione 
e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, 
di cui all'articolo 7, n. 1, del testo unico ap-
provato col Regio decreto 24 dicembre J934, 
n. 2316. 

(È approvato). 

ART. 4 . 

Il Governo del Re è autorizzato : 
a) ad accertare e riscuotere, secondo le 

leggi in vigore, le entrate del Fondo per il 
culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità 
dello stato di previsione annesso alla presente 
legge (tabella B)\ 

b) a far pagare le spese ordinarie e stra-
ordinarie, del Fondo predetto, relative all'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giu-
gno 1939, in conformità dello stato di previ-
sione annesso alla presente legge (tabella C). 

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Re-
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla con-
tabilità generale dello Stato, sono considerate 
« Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio 
del Fondo per il culto, quelle descritte nel-
l'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della 
presente legge. 

I capitoli della parte passiva del bilancio 
suddetto, a favore dei quali è data facoltà al 
Governo del Re di iscrivere somme mediante 
decreti Reali, in applicazione del disposto del-
l'articolo 41, primo comma, del citato Regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla con-
tabilità generale dello Stato, sono quelli de-
scritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice 
n. 1 della presente legge. 

(È approvato). 

ART., 5 . 

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo 
n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo 
per il culto possono imputarsi ai fondi in-
scritti nell'esercizio 1938-39, senza distinzione 
dell'esercizio al quale si riferiscono gli im-
pegni relativi. 

(È approvato). 

ART. 6 . 

Il Governo del Re è autorizzato : 
a) ad accertare e riscuotere, secondo le 

leggi in vigore, le entrate del Fondo di bene-
ficenza e di religione nella città di Roma, ri-
guardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello 
stato di previsione annesso alla presente legge 
(tabella D) ; 

b) a far pagare le spese ordinarie e stra-
ordinarie del Fondo di beneficenza e di reli-
gione nella città di Roma, per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, 
in conformità dello stato di previsione an-
nesso alla presente legge (tabella E). 

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Re-
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla conta-
bilità generale dello Stato, sono considerate 
« Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio 
del Fondo di beneficenza e di religione nella 

• città di Roma, quelle descritte nell'elenco 
n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente 
legge. 

I capitoli della parte passiva del bilancio 
suddetto, a favore dei quali è data facoltà al 
Governo del Re di iscrivere somme mediante 
decreti Reali, in applicazione del disposto del-
l'articolo 41, primo comma, del citato Regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla con-
tabilità generale dello Stato, sono quelli de-
scritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice 
n. 2 della presente legge. 

(È approvato). 

ART. 7. 

II Governo del Re è autorizzato : 
a) ad accertare e riscuotere, secondo le 

leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riu-
niti ex economali di cui all'articolo 18 della 
legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, 
in conformità dello Stato di previsione an-
nesso alla presente legge (tabella F)\ 

b) a far pagare le spese, ordinarie e stra-
ordinarie, dei Patrimoni predetti, per l'eser-
cizio finanziario medesimo, in c o n f o r m i t à 
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dello stato di previsione annesso alla presente 
legge (tabella G). 

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Re-
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla con-
tabilità generale dello Stato, sono considerate 
« Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio 
dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle ri-
sultanti dall'elenco n. 1, annesso alla appen-
dice n. 3, della presente legge. 

I capitoli della parte passiva del bilancio 
suddetto, a favore dei quali è data facoltà al 
Governo del Re di inscrivere somme mediante 
decreti Reali, in applicazione del primo com-
ma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli de-
scritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice 
medesima. 

(È approvato). 
PRESIDENTE. Questo disegno di legge 

sarà poi votato a scrutinio segreto. 
Discussione del disegno di legge: Stato di 

previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° 
luglio 1938 al 30 giugno 1939. (Stampato 
n. 2114-A). 

E aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata Li voti. 
Ne ha facoltà. 
LIVOTI. Camerati, già due volte ho 

avuto occasione di parlare in quest'aula su 
problemi che riguardano la Sicilia. 

Certo mi compatirete se vi insisto; ma 
d'altronde lo faccio prevalentemente perchè 
c'è ancora in me vivo e fervido il ricordo delle 
parole del Duce allorché disse, ne^suo discorso 
di Palermo, che « non c'è problema in nessuna 
parte d'Italia che non sia perciò stesso un 
problema nazionale ».-

Occorrevano certamente il Fascismo ed 
il suo Capo perchè, superati i vecchi, detesta-
bili regionalismi che avevano intristito la 
vita della Nazione, si potesse arrivare a 
questa visione unitaria dei problemi delle 
varie parti d'Italia, armonicamente fuse nelle 
opere e negli spiriti, per conseguire le mète 
assegnate alla Nazione dalla genialità del 
Capo. 

» 
. Ora, in sede di bilancio dei lavori pubblici, 

il mio discorso sarebbe certamente monco, 
anzi, dico di più, non sarebbe onesto se non 
partisse dal bilancio delle opere eseguite in 
questi 15 anni di Regime fascista. 

E cito ' alcuni dati soltanto per determi-
nati punti, perchè sono veramente eloquenti. 
Per ciò che riguarda gli acquedotti, per 
esempio, dal 1860 al 1922, cioè in 62 anni di 
vita unitaria, solo 108 comuni, su 349 del-
l'Isola, avevano avuto l'acqua attraverso 
acquedotti regolari. Soltanto 1.700 mila abi-
tanti, sui 4 milioni che ne contava l'Isola, 
avevano avuto la possibilità di dissetarsi. 
In 15 anni di Regime fascista, fra le opere 
eseguite e quelle in corso, si è provveduto e si 
provvede a portare l'acqua in altri 171 comuni 
e si provvederà a togliere la sete a 1.600 mila 
abitanti. Per ciò che riguarda le strade, la 
circolazione in Sicilia, prima del Fascismo, è 
stata definita da qualcuno una ipotesi. 

Veramente era così. Subito dopo, at tra-
verso la cilindratura e la bitumatura di 2.060 
chilometri di strade statali, per cui sono stati 
spesi 342 milioni, si è avuta una rete per 
molti aspetti ottima. E per ciò che riguarda 
le viabilità minori - quali sarebbero le strade 
provinciali, le strade comunali e le strade 
da classificare e di bonifica - le statistiche 
accertano che da 5.808 chilometri, quanti 
ne esistevano prima del Fascismo, si è giunti 
a 7.138 chilometri, cioè si sono guadagnati 
1.300 chilometri. 

Un altro dato, che io credo farà impres-
sione a quei camerati che hanno la bontà 
di ascoltarmi, è fornito dall'edilizia scola-
stica. In 60 anni di vita unitaria della Na-
zione, soltanto 53 erano i comuni provvisti 
di edifici scolastici, con 857 aule. In 15 anni 
di Regime fascista, gli edifìci scolastici ulti-
mati, in corso ed in progetto (io parlo qui sol-
tanto degli edifìci adibiti ad istruzione pri-
maria, che è la più importante, perchè è 
quella attraverso la quale si è combattuto 
e si combatte la lotta contro la piaga del-
l'analfabetismo in Sicilia) sono 344, realiz-
zando 3.830 aule. 

Non vado oltre con gli esempi nel campo 
vastissimo delle opere pubbliche, perchè 
finirei con l'annoiare; non solo, ma questo 
mi farebbe perdere di mira l'obbiettivo prin-
cipale del mio discorso,, che è quello di occu-
parmi prevalentemente degli acquedotti e 
delle strade in Sicilia. 

Ma credo che sia tuttavia indispensabile 
citare nell'aula della Camera Fascista alcuni 
dati riassuntivi, quali sono desunti da una 
pubblicazione che il Provveditorato alle opere 
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c 

pubbliche di Palermo ha fatto in occasione 

della visita del Duce. D a questi dati si rileva 

che per lavori stradali sono state spese lire 

741,187,909; per lavori marittimi 350,443,992; 

per lavori idraulici 50 milioni; per edifìci 

pubblici 44 milioni; per l'edilizia scolastica 

47,541,850; per acquedotti e opere igieniche 

600,444,420; per il consolidamento di abi-

tati 142,500,000; per lavori dipendenti dal 

terremoto 817,000,000. Il totale è di lire 

2,793,118.171 che, unite a 197 mila lire per 

bonifiche e sistemazioni idriche e forestali, 

formano un totale complessivo di circa 3 mi-

liardi. . • * 

Ora, basta enunciare questa cifra per avere 

la sensazione netta e precisa del grande sforzo 

di civiltà che il Fascismo ha fatto in Sicilia, 

e - bisogna subito aggiungere - col concorso 

volenteroso, veramente fascista, delle ammi-

nistrazioni provinciali e comunali, le quali, 

attraverso i mutui per l'esecuzione di alcune 

di queste opere, hanno dato il massimo pos-

sibile contributo a questo superbo rinno-

vamento. 

E ' opportuno pensare a quello che avve-

niva prima, quando, al tempo delle frequenti 

elezioni, i governi liberali elargivano soltanto 

le promesse dei milioni a favore dell'Isola. 

Erano fuochi di bengala, che si spegnevano 

immediatamente dopo. Il popolo si era ormai 

rassegnato a quello che pareva, ed era, una 

beffa. 

Basta pensare a ciò per constatare quale 

enorme differenza ci sia stata e ci sia fra le 

cure provvidenziali del Regime fascista per 

la Sicilia, e quella che era stata l'incuria asso-

luta de governi liberali di una volta. 

Tuttavia io credo di potere, in questa 

parte generale, dire che i bisogni delle opere 

igieniche sono tuttavia sentiti. E , per accen-

nare a quel campo delicato dell'edilizia sco-

lastica, di cui ho tracciato le grandi linee 

poc'anzi, basta dire che per ottenere la fre-

quenza di tutti gli obbligati all'istruzione 

primaria, e sono circa 450 mila alunni ogni 

anno, occorrono almeno 4 mila aule da edifi-

care. 

Ora, in vista di questa situazione e dello 

sforzo veramenre cospicuo che i comuni 

hanno compiuto fino ad oggi, io mi permetto 

di chiedere a Sua Eccellenza il Ministro se 

non sia il caso di estendere alla Sicilia la le-

gislazione speciale vigente per la Sardegna, 

il cui articolo 5 consente ai comuni di chie-

dere che talune opere, dichiarate e ricono-

sciute come igieniche ed indispensabili, siano 

eseguite a cura dello Stato, salvo il rimborso, 

in un numero di anni notevole e per la parte 

che loro spetta, dai Comuni e dalle Ammini-

strazioni provinciali, senza pagamento di in-

teressi. 

Questa è una questione che io mi permetto 

di sottoporre: il Ministro vedrà se potrà 

essere eventualmente accolta. 

M a per ciò che riguarda l'argomento prin-

cipale di cui devo occuparmi (cioè acqua e 

strade) io non posso che riferirmi al discorso 

del Duce a Palermo, discorso del quale mi 

piace rileggere un passo: 

« Il problema dei problemi - disse il Capo 

- si riassume in un nome breve, semplice, 

italianissimo: acqua; acqua per dissetare gli 

uomini; acqua da sistemare per evitare che 

per i pericoli della malaria la gente si raccolga 

sulla cima delle montagne; acqua da racco-

• gliere. 

Il latifondo, quantunque oggi sia stato spo-

gliato dei suoi reliquati feudali dalla politica 

fascista, sarà liquidato dal villaggio rurale 

il giorno in cui il villaggio avrà l'acqua e la 

strada ». 

Ora, soltanto chi conosce l'isola, non solo 

in quello che è l'incanto delle coste, m a in 

quello che è il problema doloroso dell'in-

terno, può intendere come il Duce abbia, 

secondo il suo solito, saputo rendere in ter-

mini precisi, eloquenti, definitivi, quello che 

è il problema siciliano: cioè acqua e strade. 

Per ciò che riguarda l'acqua, le prime prov-

videnze sono venute subito dopo questo di-

scorso del Capo. Trovo nella relazione del 

bilancio in discussione che per attuazione di 

opere, la cui importanza ed entità non avreb-

bero potuto consentire il finanziamento con 

mezzi normali di bilancio, sono stati emanati 

appositi provvedimenti legislativi. 

Tra i principali, dice la relazione, ricor-

diamo i seguenti: 

Autorizzazione della spesa di 120 milioni 

per la esecuzione di opere pubbliche in Sici-

lia, come acquedotti, fognature, eòe. 

Credo, almeno per ciò che è stato pubbli-

cato in un giornale, di cui ho qui un ritaglio, 

che tra questi 120 milioni ce ne siano 20 de-

stinati allo sbaraccamento definitivo di Mes-

sina, con la costruzione di case ultra popolari. 

Per altro, io devo alla cortesia di Sua 

Eccellenza il Ministro alcuni dati che riguar-

dano particolarmente gli acquedotti, ed at-

traverso questi dati si può rilevare che 71 

milioni sono destinati alla esecuzione di que-

• ste opere, mediante le quali, il giorno in cui 

saranno realizzate, si saranno ottenuti que-

sti notevoli risultati: portare acqua in altri 

34 comuni e provvedere a dissetare altri 

300 mila abitanti. 
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Certo vi sono alcuni punti da tenere an-
che presenti (ed ecco la opportunità di quella 
richiesta che ho fatto poc'anzi): ci sono an-
cora paesi, (e ne cito uno, il primo che mi 
venga in mente: Catenanuova, in provincia 
di Enna, un povero paese che non ha nè 
acqua, nè fognature, nè luce) che per la po-
vertà dei loro bilanci comunali non avranno 
la possibilità di eseguire queste opere di 
primordiale civiltà. Ed allora, poiché reste-
rebbe ancora una popolazione di circa 500 
mila abitanti che non avrebbe modo di prov-
vedersi dell'acqua necessaria attraverso mu-
tui da contrarre, giacché i bilanci comunali 
non consentirebbero nemmeno questa ope-
razione, la opportunità che queste opere siano 
eseguite a cura dello Stato, ponendo una 
quota a carico dei comuni medesimi, è certo 
indiscutibile. 

Per ciò che riguarda le strade, onorevoli 
camerati - ed è il secondo termine del pro-
blema enunciato dal Duce, il secondo argo-
mento del discorso - io credo di dire una 
cosa condivisa da tu t ta la popolazione sici-
liana se affermo che le strade statali sono 
sufficienti. Occorre soltanto quello che è ne-
cessario alla loro ordinaria manutenzione. 
Sono le strade provinciali insufficienti e spesso 
mal tenute e mancano quasi del tu t to le 
strade comunali e interpoderali. 

Ed allora si capisce il perchè di questo 
latifondo che è rimasto brullo, arido, deserto; 
perchè sono appunto queste strade di minore 
importanza quelle che portano la linfa vitale 
nella terra e la rendono prospera e rigo-
gliosa attraverso il commercio che possono 
determinare. 

In verità, onorevoli camerati, io non 
posso, nè debbo ricordare questo a Sua Ec-
cellenza il Ministro, giacché il Ministro dei 
lavori pubblici ha dato a tutti , in ogni parte 
d'Italia e nelle terre dell'Impero, la sensa-
zione dell'amorevole cura con la quale i pro-
blemi sono studiati e di volta in volta ri-
solti. Il Ministro è venuto, viene spesso a 
vedere sul posto quello che è necessario 
perchè queste terre possano riprendere la 
loro vigoria e contribuire così con la loro 
produzione all 'autarchia economica della Na-
zione. 

Anche i suoi organi tecnici - ed alludo 
principalmente al Provveditore alle opere 
pubbliche, commendatore Marino - sono 
pieni di fervore e di passione in questa opera. 
Quindi, in quello che io dico, non c'è l'idea 
cue io voglia ricordare una situazione che 
e forse conosciuta meglio di quello che io 
stesso possa conoscere. Ma ritengo utile di 
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insistere su alcuni aspetti, che credo siano 
molto importanti, di questo problema delle 
strade di Sicilia. 

Per esempio, per le provinciali di serie, 
ce ne sono nove in costruzione. Di queste, 
la 165 a strada, in provincia di Messina, è 
completa per 104 chilometri; manca soltanto 
un chilometro e mezzo al completamento, 
per una spesa che si potrebbe aggirare su due 
milioni al massimo. Così su per giù è da dire 
per le altre otto strade in costruzione. Ora 
l'interesse del completamento di queste arte-
rie è notevolissimo non solo perchè, mancando 
l'allacciamento di queste strade provinciali 
di serie a quelle che sono le grandi arserie di 
comunicazione, è estremamente difficile che 
sia raggiunto in un breve tempo lo scopo per 
cui sono state costruite, che è quello di assi-
curare il traffico, ma anche e sopratutto 
perchè il completamento consente al Mini-
stero di poter consegnare queste strade alle 
amministrazioni provinciali, e così sgravare 
il bilancio dello Stato della quota annua non 
indifferente per la manutenzione. 

Anche per le strade da classificare, fra le 
numerose iniziate, ce ne sono undici ancora 
da completare, per l 'importo di circa 15 mi-
lioni. 

Finalmente ci sono le strade comunali, 
importantissime, ma con una rete inadeguata, 
tanto che alcuni comuni, come ad esempio 
Antillo e Castel di Lucio, sono perfettamente 
isolati fino a questo momento. 

Ma a questo punto c'è una osservazione 
da fare. Ed è un'osservazione notevole. La 
Sicilia, che ha avuto il dono di natura del 
suo sole, del suo cielo, ha avuto anche una 
grande sventura: la terra. Terra argillosa, 
disposta alle frane. Io non ripeterò quello 
che scrisse Gayda in uno dei suoi articoli, 
forse in uno stile immaginoso, dicendo che 
taluni proprietari avevano avuto la sorpresa 
qualche volta di trovare i loro vigneti al 
mare e di trovarsi possessori di ulivi che 
dalla collina erano scesi al piano. Forse è 
una esagerazione. Ma è certo però, camerati, 
che le frane distruggono assai spesso le stra-
de della Sicilia. 

Per non citare che un esempio, basta dire 
che la statale 121, la catanese, la grande stra-
da trasversale che unisce Palermo con Ca-
tania, è stata interrotta per due anni vicino 
a Villarosa, tanta fu l'imponenza della frana 
che portò via interamente un lungo trat to 
della strada. 

E allora, se questa è una dura fatalità 
contro la quale i mezzi di cui possono disporre 
le amministrazioni provinciali e comunali 
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sono estremamente limitati, se questo si 
verifica specialmente nel periodo delle allu-
vioni, è necessario qualche rimedio straordi-
nario. 

È vero che lo Stato prontamente inter-
viene, nel periodo delle alluvioni, con delle 
provvidenze speciali, ma in questo caso la 
sovvenzione che lo Stato concede, e che è 
circa del 50 per cento, è subordinata alla 
disponibilità di uguale somma da parte delle 
Amministrazioni provinciali e comunali; e 
poiché molte volte questa disponibilità non 
c'è, poiché si verifica anche questo inconve-
niente, che le amministrazioni possono pro-
curarsi questa disponibilità solo attraverso i 
mutui, le cui pratiche per contrarli sono lun-
ghe, la conseguenza è che nel giorno in cui 
le amministrazioni pongono mano ai lavori 
per riparare ai danni delle alluvioni e delle 
frane, il sussidio che lo Stato ha concesso si 
risolve in una quantità assai inferiore al 
previsto, appunto perchè durante tut to questo 
intervallo di tempo le condizioni del terreno 
sono diventate tali da rendere enormemente 
più gravi i danni che sono stati arrecati dalle 
alluvioni medesime. Ecco perchè io penso e 
credo che anche per ciò che riguarda le strade, 
giacché la fatalità che grava su questa terra 
non può essere vinta con i mezzi locali, lo 
Stato potrebbe intervenire, assumendo la 
spesa delle riparazioni tut te le volte che sia 
necessario, e ripartendola poi sulle Ammini-
strazioni provinciali e sui comuni in un de-
terminato numero di anni senza il pagamento 
della quota degli interessi. 

L'ultimo problema (e io avrò finito di 
abusare della vostra cortese attenzione) è 
quello delle trazzere. 

Le trazzere in Sicilia hanno rappresentato 
e rappresentano spesso l'unica via di comu-
nicazione fra la campagna e il paese. Ma 
attraverso le trazzere, il traffico si può svol-
gere solamente a dorso di mulo. E questo 
porta a degli inconvenienti che è inutile 
illustrare alla Camera Fascista. 

Ora, dal tempo della istituzione del Prov-
veditorato, sono stati spesi, credo, circa 30 
milioni per le riparazioni urgenti di alcune 
di queste trazzere. 

Per rimettere in ordine tutte le altre - e 
non solo per il ripristino del transito dove 
sia interrotto, ma per riattare quanto è 
stato occupato nel corso degli anni dai fron-
tisti - occorrerebbe una spesa di molto supe-
riore ai 100 milioni. Ed è qui il quesito: 
conviene che lo Stato spenda tanto denaro 
nella riparazione e nell'integrale ripristino 
di queste primitive vie di comunicazione ? 

La meta che l'Isola deve, per intuito e 
per ordine del Capo, raggiungere, è quella di 
costruire il villaggio rurale. Ma il villaggio 
rurale non può essere costruito senz'acqua 
e sopratutto senza la strada, che è necessa-
ria per il trasporto dei materiali di costru-
zione e necessaria altresì per la vita del 
villaggio medesimo. Se questo è l'intento 
ultimo che in Sicilia deve essere raggiunto, 
non conviene meglio affrontare integralmente 
il problema delle strade inferiori, anziché 
continuare a spendere danari per ripara-
zioni di trazzere? 

Ecco il punto conclusivo del mio discorso. 
Io certamente non penso che questo sia un 
problema che si possa affrontare e risolvere 
in poco tempo. Esso è così vasto e così com-
plesso, da richiedere un notevolissimo numero 
di anni. Tutto sta ad impostarlo ed io credo 
che se il Provveditorato alle opere pubbliche, 
fino che esisterà, e gli organi tecnici dello 
Stato, in un tempo successivo, avessero 
l 'opportunità, dirò meglio, il potere di prov-
vedere a compilare un programma intero e 
completo della risoluzione del problema 
delle strade in Sicilia, questo potrebbe 
finalmente presentarsi nell'ordine di misura 
e di grandezza necessario per ben valutarlo 
e perchè lo Stato lo possa risolvere, anche 
in venti, anche in trent'anni, non importa, 
ma secondo un criterio organico e rigoroso 
che consentirebbe di potere gradualmente 
avere, attraverso il latifondo siciliano, queste 
vie che lo spezzino, per riportare in esso il 
progresso, la civiltà, il benessere. 

Camerati, ho finito. Ma non senza ricor-
dare l'eco veramente grandiosa delle manife-
stazioni che accolsero il Capo del Governo 
in Sicilia. E quando a Palermo, nella Città 
dove queste manifestazioni Si conclusero, al 
cospetto del mare, in mezzo ad una folla 
sterminata, il Duce affermò che Sicilia e 
Fascismo costituiscono una perfetta iden-
tità, allora il clamore entusiastico si elevò 
da tut te le piazze della Sicilia; e quando 
poco oltre, Egli disse che le energie dello Stato 
sarebbero state convogliate da allora in poi, 
con maggiore intensità, verso la Sicilia, per-
chè la Sicilia rappresenta il centro geografico 
dell'Impero, in quell'entusiasmo fu predomi-
nante il grido della commossa riconoscenza. 

Ora, camerati, la mia voce non è abba-
stanza eloquente per rievocare l'eco del-
l'esultanza popolare di allora. Ma io credo 
che mancherei al mio dovere se nell'aula 
della Camera fascista questa voce non si 
levasse per affermare la fierezza del popolo 
siciliano per quell'altissimo riconoscimento. 
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che costituisce in una volta il più am-
bito premio ed il maggiore incitamento 
per rendersene sempre più degno, e per 
esprimere la più profonda e devota ricono-
scenza al Fondatore dell'Impero ed al realiz-
zatore di quell'impresa, alla quale il popolo 
siciliano ha dato il suo contributo di volon-
tari, il suo contributo di sangue e darà in 
ogni tempo ed in ogni circostanza la fiamma 
inesauribile e splendente della sua italianità 
('Vivissimi applausi). 

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

BERNOCCO. La relazione della Giunta 
del bilancio ha voluto giustamente mettere 
in tu t ta evidenza le iniziative in corso e quelle 
che dovranno essere affrontate per avere, 
alla fine del 1940, la massa di energia elettrica 
necessaria per la realizzazione del piano au-
tarchico deliberato dal Gomitato centrale 
corporativo. 

Si ricorda che dall'odierno quantitativo 
di circa 15 miliardi di chilowatt-ora si deve 
arrivare ai 20 miliardi. Occorrono cioè nuovi 
impianti capaci di produrre altri 5 miliardi. 

Attualmente sono già in cantiere impianti 
per circa 2 miliardi di chilowatt-ora. È ne-
cessario provvedere alla differenza: cioè ai 
3 miliardi ancora occorrenti. 

A tale fine il Governo fascista ha emanato 
il Regio decreto del 5 novembre 1937, n. 2101 
col quale si stabiliscono norme: 

1°) perchè sia garantita la costruzione 
degli, impianti già concessi; 

2°) perchè fra le domande presentate 
siano prescelte quelle che meglio si inqua-
drano nelle esigenze del piano autarchico; 

3°) perchè in caso di decadenza o di 
rinuncia le utilizzazioni elettriche dei vari 
bacini idrici siano accordate a favore di quelle 
ditte che diano garanzie di pronta esecuzione. 

Con questo coraggioso intervento il pro-
blema della disponibilità, di energia elettrica 
necessaria è decisamente avviato verso la 
soluzione; e con tale disponibilità sarà pos-
s i l e il sorgere e lo sviluppo di quelle indu-
strie, che sono previste per il raggiungimento 
del piano autarchico. 

Pertanto è necessario spronare ed, assi-
stere l'iniziativa privata ed invogliare il ca-
pitale ed il risparmio agli investimenti ne-
cessari. Si calcola che per svolgere l'accennato 
programma occorreranno circa 6 miliardi di 
bre. Somma veramente notevole, se si con-
sidera che altre somme" intentissime,, da mi-
surarsi a miliardi, devono essere contempora-
neamente investite in nuovi impianti indu-
striali. 

È necessario ancora assistere le nuove 
iniziative fino al completamento degli im-
pianti, assicurando loro i materiali neces-
sari; come ferro, alluminio e rame, che so-
vente vengono inadeguatamente o tardiva-
mente concessi, favorendo in tal modo una 
deprecata ed insopportabile speculazione. 

Una fonte di produzione elettrica quanto 
mai, interessante è quella geotermica della 
zona toscana di Larderello. 

Coraggiose iniziative private hanno già 
realizzato una produzione di circa 100 milioni 
di chilowatt-ora, e gli impianti in corso di 
studio e di attuazione porteranno la produ-
zione a circa 500 milioni. 

Indubbiamente impianti del genere sono 
i meno costosi, e richiedono un minimo quan-
titativo di materiali metallici. 

Inoltre l'ubicazione della zona è partico-
larmente preziosa, perchè viene ad integrare 
le necessità dell'Italia Centrale senza dover 
ricorrere a lunghi e costosi trasporti della 
energia. 

Vorremmo che le ricerche fossero intensi-
ficate al fine di poter determinare tu t ta l'ener-
gia geotermica potenziale della zona, per-
chè questa possa al più presto essere messa 
in valore. 

Edilizia. — Il decreto-legge del 22 no-
vembre 1937, n. 2105, che fissa le norme tec-
niche per l'edilizia, porta un aggiornamento 
ed una precisazione che da tempo. erano 
attesi. 

In Italia si continuava ad impiegare il 
ferro nella costruzione con criteri un po' 
troppo prudenziali; criteri certo giustificati 
in tempi di dovizia, ma sicuramente non più 
convenienti in tempi di autarchia. 

Si è avuto finalmente il coraggio di affer-
mare che il ferro non deve a priori essere 
bandito dalle costruzioni, ma che invece lo si 
deve impiegare sfrut tando al massimo le sue 
possibilità. Si è portato il limite di carico 
acconsentito da 1200 a 1400 chilogrammi per 
centimetro quadrato; e fino a chilogrammi 
2.000 per il ferro acciaioso; non si è vietato 
l'uso delle s t rut ture in cemento armato; ma 
si è precisato che fin dove è logicamente pos-
sibile le costruzioni normali debbono essere 
portate da buone murature, e non più da gab-
bie in cemento armato, certo molto sbriga-
tive, ma staticamente non necessarie, e quindi 
autarchicamente da bandirsi perchè richie-
dono un notevole impiego di ferro. 

Forse qualche passo si può ancora tentare. 
All'estero, per esempio, si seguono con molto 
interesse studi tendenti a fare lavorare il 
ferro anche alla torsione, in guisa da poter 
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raggiungere i limiti massimi possibili di 
carico senza compromettere l'adesione del 
ferro col conglomerato cementizio. 

Altre economie di ferro sono ancora possi-
bili, esempio negli impianti di riscaldamento. 
Bisogna però superare certe mentalità, ed 
aggiornare i capitolati: accogliere, ad esempio, 
i radiatori in lamiera perchè più leggeri e 
perciò più autarchici di quelli in ghisa; e per 
la stessa ragione accettare le giunzioni per 
saldatura, anziché a manicotto. 

La strada tracciata dal Ministero dei 
lavori pubblici è quella che giustamente si 
deve seguire. 

Riduciamo l'impiego del ferro al massimo 
possibile, usiamolo con scrupolosa parsimonia, 
sfrut tando fino all'estremo le sue possibilità. 

Diamo all'edilizia un indirizzo preciso, 
m a garantiamo ad essa il materiale stretta-
mente necessario e la voluta serenità perchè 
possa preparare ed affrontare nuovi pro-
grammi di lavoro. 

Noi tu t t i ci inchiniamo alle superiori esi-
genze della difesa nazionale; ma dobbiamo 
preoccuparci anche delle centinaia di migliaia 
di operai, di artigiani e di professionisti, che 
rimarebbero senza lavoro se si dovesse arri-
vare alla chiusura od alla rarefazione dei 
cantieri. 

Urbanistica, — In materia di espropria-
zione per ragioni di pubblica utilità, la legge 
del 1865 è ancora oggi il cardine fondamentale. 

Dopo di allora però si è sentito il bisogno 
di adottare provvedimenti speciali, come ad 
esempio la legge di Napoli e le varie norme 
che di volta in volta hanno accompagnato 
l'approvazione dei vari piani di risanamento 
dei vecchi centri urbani. 

A distanza di tanto tempo si sente oggi 
più che mai, il bisogno di una legge che meglio 
si adatt i ai nuovi concetti sulla proprietà 
privata in rapporto al pubblico bene, ed alle 
moderne esigenze sanitarie ed urbanistiche. 

In questo senso si è espresso il Congresso 
urbanistico tenuto a Roma lo scorso anno, 
il quale ha invocato: 

a) una uniformità ed una semplifica-
zione nella procedura di esproprio; 

b) norme precise per la determinazione 
delle indennità; 

c) tu t to ciò al fine di rendere possibile 
l'esecuzione di piani di ricostruzione; 

d) e sopratutto la facoltà di estendere 
i piani regolatori anche ai comuni con meno 
di 10.000 abitanti. 

La necessità di una nuova legge generale 
urbanistica si fa sentire anche e sopratutto 
dopo la mirabile realizzazione che ha portato 

con sè la bonifica dell'Agro pontino, dove 
non si è permesso il caotico sorgere di edifìci, 
ma si è voluto disciplinare anche i centri più 
modesti dando ad essi, specialmente negli 
ultimi esempi di Aprilia e di Pomezia, uno 
spiccato carattere rurale. 

Tutto ciò fa riflettere alla grande impor-
tanza che può assumere questo disciplina-
mento dei centri rurali, sia per attrezzare con-
venientemente la campagna di tu t t i i mezzi 
ad essa necessari, per il suo massimo poten-
ziamento, sia per meglio fissare il contadino 
alla terra, e quindi combattere nel modo 
più efficace i nefasti mali dell ' inurbanamento. 

Questo disciplinamento è tanto più ne-
cessario nell 'Italia Meridionale dove per le 
direttive del Duce si sta affrontando il se-
colare problema del latifondo, attrezzandolo 
di abitazioni e decongestionando i grossi cen-
tri rurali che fino ad oggi hanno prosperato per 
cause storiche e patologiche. 

Da ciò deriva anche la necessità che, 
con la invocata legge urbanistica, si affronti 
il problema dei piani regionali, di cui si sente 
il bisogno non solo nei riguardi della zone 
agricole, ma ancora per le zone industriali, 
per le zone turistiche, per le zone di inte-
resse minerario, ecc. 

Al fine poi di facilitare il risanamento dei 
vecchi centri urbani, si invoca un chiarimento 
di materia fiscale. 

L'approvazione dei piani di risanamento 
di solito è accompagnata dall'esenzione ven-
ticinquennale delle imposte; e ciò per rendere 
possibile, sul piano economico, l'esecuzione 
delle nuove opere edili. 

Capita sovente però che gli Uffici del-
l'Amministrazione finanziaria ritengono di 
dover estendere - per analogia - il disposi-
tivo della legge generale sull'esonero venti-
cinquennale delle imposte sulle nuove co-
struzioni, con il quale vengono esclusi dal 
beneficio fiscale i locali destinati a negozio 
oppure ad ufficio. 

Ritengo tale criterio del tut to arbitrario; 
non fosse altro in omaggio al noto principio 
giuridico che lex, ubi noluit, tacuit. 

Infatti l'esonero venticinquennale, nei 
casi in esame, viene di solito accordato sic 
et simpliciter. Non è ammissibile, dunque, che 
il suo effetto venga frustrato - sia pure par-
zialmente - in sede di applicazione. 

D'altra parte, come è possibile escludere 
dal beneficio i locali affittati ad uffici quando 
tale destinazione non è di solito fisicamente 
determinabile, e del tu t to occasionale, che 
può variare da inquilino ad inquilino, e da 
locazione a locazione ? 
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Sarebbe almeno consigliabile - in via su-
bordinata - che eventualmente solo i locali 
destinati a negozio fossero passibili di essere 
esclusi dal beneficio fiscale. 

Case popolari. — La relazione della Giun-
ta del bilancio mette nella dovuta luce quanto 
il Governo fascista ha fatto e si propone di 
fare al fine di dare ai lavoratori una casa 
sana e decorosa senza che abbia a gravare 
eccessivamente sul modesto bilancio fami-
gliare. 

A tal fine va ricordato il comandamento 
del Duce di creare cioè, dove è possibile, nuclei 
edilizi a carattere estensivo, semi-rurale, col 
duplice scopo di avere ambienti sani e di 
tenere gli abitanti a contatto della terra. 

I massicci fabbricati, veri alveari umani, 
che fino a ieri si sono costruiti, se sono atti a 
risolvere il problema momentaneo di dare 
alloggio alle improvvise correnti di immigra-
zione ed agli sfrattati provenienti dal risa-
namento dei vecchi quartieri urbani, finiscono 
collo sganciare definitivamente l'operaio-con-
tadino dalla terra. Il Ministero dei lavori 
pubblici, attraverso il Consorzio nazionale 
fra gli Istituti fascisti autonomi per le case 
popolari, ha pubblicato un interessante vo-
lume sulle « norme e tipi di carattere generale 
per le case popolari », pubblicazione che ci 
rasserena pienamente sul nuovo indirizzo che 
si vuol dare all'edilizia popolare. 

Occorre però non limitarci solamente alle 
città. II carattere « provinciale » degli Istituti 
per le Case popolari sta ad indicare la loro 
competenza a costruire abitazioni anche nei 
piccoli centri rurali, satelliti dei centri in-
dustriali, dove l'operaio - cessato il lavoro 
- può ritrovare la tranquillità dei campi, dove 
la vita costa meno, e dove può utilmente im-
piegare in lavori agricoli il tempo disponibile. 

Basterà integrare tale iniziativa con un 
razionale sistema di trasporti e, per i paesi 
serviti dalla ferrovia, con frequenti e comodi 
treni operai. Questi - ad elettrificazione av-
venuta - non potranno avere 'alcuna influen-
za nociva nel quadro della battaglia autar-
chica. 

Con ciò, oltre alla difesa fisica e morale della 
razza, si verrà ad ottenere un magnifico sollievo 
durante le crisi industriali che ciclicamente 
si ripetono. 

Un problema analogo è quello dell'ubica-
zione delle nuove caserme. 

Non sarà certo fuori luogo parlarne in 
questa discussione, poiché sovente il Ministero 
dei lavori pubblici è chiamato in causa. 

Fatta eccezione delle zone di frontiera, 
dobbiamo constatare che si continua a co-

struire le nuove caserme a ridosso dei centri 
urbani. 

Fortunatamente sono ormai lontani i 
tempi in cui - a causa delle lotte sociali -
le città dovevano essere fortemente presi-
diate. Se vogliamo tenere il soldato-contadino 
aderente alla terra, dobbiamo dislocare le 
caserme preferibilmente nelle zone rurali, 
come appunto ha fatto la Germania, sia pure 
per l'originale ragione di sfuggire al controllo 
dei vincitori. 

Per un buon addestramento della truppa 
oggi vale più la perfetta familiarità delle 
risorse del terreno, che non quella della 
piazza d'arme. 

Infine, ragioni di difesa antiaerea, ragioni 
igieniche e morali, ragioni anche di economia 
nei riguardi della sussistenza della truppa, 
tutte concorrono a richiedere un nuovo indi-
rizzo nella distribuzione delle caserme. 

Concorsi. — Altro argomento su cui si 
richiama la benevole attenzione di Sua Eccel-
lenza il Ministro è quello che riguarda i con-
corsi per i progetti di opere pubbliche. 

Sovente - specie nel passato - le proget-
tazioni di importanti opere pubbliche, anche 
quando hanno notevole esigenza architetto-
nica, viene svolta dagli Uffici del Gènio civile, 
i quali sono già quanto mai oberati di lavoro 
per le accresciute funzioni che vengono attri-
buite al Regio corpo del Genio civile. 

Non sarà fuor di luogo tener presente che 
il professionista, oggi in condizioni quanto 
mai difficili, potrebbe essere chiamato util-
mente in collaborazione specie nelle zone 
dove esistono i Provveditorati delle opere 
pubbliche, nelle quali la quasi totalità dei 
lavori vengono eseguiti a cura dei Provve-
ditorati. 

Ciò potrebbe ritornare a reciproco van-
taggio sia dello Stato che del professionista. 

E quando non si ritenga opportuno ri-
correre ad personam, si voglia ricorrere al 
metodo sempre più seguito dei concorsi, 
metodo che può permettere, specie ai giovani, 
di potersi affermare validamente. 

Sarà però opportuno ricercare un migliore 
disciplinamento di una materia così delicata, 
e così facile a controversie che talvolta fini-
scono per minorarne l'efficacia, sia per quanto 
riguarda la composizione e l'opera delle Com-
missioni giudicatrici, sia per quanto riguarda 
la corretta compilazione dei bandi di concorso, 
sia infine per quanto riguarda l'equo com-
penso, ed un ragionevole periodo di tempo 
concesso allo studio del progetto. 

Infine non si può lasciare sotto silenzio la 
meravigliosa realizzazione compiuta dall 'A-
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zienda Autonoma Statale della Strada per 
la messa in valore dell'Impero, e la vigile 
opera svolta dal suo presidente, Sua Eccel-
lenza il Ministro dei lavori pubblici che per 
ben tre volte - in poco più di un anno -
ha voluto essere sul posto per risolvere di 
persona complessi problemi e per animare 
i valorosi funzionari, e le infaticabili mae-
stranze che sono ragione di orgoglio e di 
vanto della nostra razza. Il grandioso pro-
gramma tracciato dal Duce all'indomani della 
vittoria, è già ormai un fatto compiuto. 

La sicurezza dell'Impero è garantita, ed 
il grave problema dei costi dei trasporti è 
avviato verso una rapida normalizzazione. 
È costume fascista di non fermarsi sulle 
mète raggiunte, e di proseguire instancabil-
mente verso nuovi obbiettivi. Con la fine del 
1938 il porto di Assab potrà essere in funzione. 
Potremo così svincolarci da Gibuti. Si parla 
già di un allacciamento ferroviario di Assab 
con Adis Abeba e con la lontana regione dei 
Laghi. Bisognerà affrontare enormi difficoltà 
tecniche e finanziarie; ma le difficoltà non 
hanno mai fermato la marcia del popolo 
italiano. (Vivissimi applausi). 

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

DONELLA. Onorevoli Camerati, consen-
titemi di fare un breve accenno a due parti-
colari problemi che interessano buona parte 
della Valle Padana: intendo parlare dell'Adige 
e del Canale Tartaro-Canal Bianco. 

Il fiume Adige rappresenta, per quanto 
concerne la difesa idraulica, uno dei più 
gravi problemi del Ministero dei lavori pub-
blici. 

Già lo aveva esplicitamente riconosciuto 
il compianto Ministro camerata Razza, tanto 
caro al devoto ricordo di noi tutti, e non ha 
mancato di riconfermarlo l 'attuale onorevole 
Ministro che mi fa l'onore di ascoltarmi. 

Cause di natura varia, sulle quali non 
oso intrattenervi, perchè sono esse di natura 
strettamente tecnica, hanno determinato e 
determinano un continuo rialzamento del 
letto del fiume, e di conseguenza la necessità 
di un continuo rialzamento e rafforzamento 
delle arginature, di modo che l'Adige, da 
Verona al mare, in misura via via più allar-
mante, è ormai completamente pensile, e 
sovrasta con le sue acque minacciose le dense 
popolazioni e le ubertose campagne della 
pianura veneta, fra la sponda sinistra del Po 
ed i primi contrafforti collinari dei Berici e 
• degli Euganei. 

Una rotta che, per dannata ipotesi, si 
.manifestasse nelle attuali condizioni del fiume, 

avrebbe conseguenze in verità catastrofiche, 
se teniamo presenti i gravissimi e pure non 
confrontabili danni che sono derivati dalle 
numerose rotte del secolo scorso. 

Posti di fronte a questo problema, gli or-
gani tecnici del Ministero dei lavori pubblici 
hanno condotto degli studi appassionati e 
geniali per creare una situazione di tran-
quillità. 

Questi studi concludono per una serie 
razionale di lavori di sistemazione dei vari 
affluenti dell'Adige, in modo da rallentarne 
l'afflusso, e da trattenere quei materiali so-
lidi che diventerebbero, altrimenti, causa 
(i tecnici me lo insegnano) di ulteriori rialza-
menti del letto del fiume. 

E poiché si ritiene che questi lavori di 
sistemazione degli affluenti non bastino a 
creare una sufficiente sicurezza idraulica, 
sono in elaborazione progetti per la diver-
sione in Garda delle punte di piena del-
l'Adige, previa regolazione di questo lago, 
e per l'invaso delle acque di piena dell'A-
visio con eventuale ed un po' temuta diver-
sione nel Garda. 

Tutte queste provvidenze, in piccola parte 
già attuate e per buona parte di prossima 
auspicata attuazione, danno alle popolazioni 
della pianura padana il convincimento che 
il problema della difesa idraulica dell'Adige 
avrà," dal Regime fascista, radicale e tran-
quillante soluzione. 

Io non posso però, onorevoli Camerati, 
tacere, a proposito di questo argomento, un 
motivo di legittima preoccupazione: la preoc-
cupazione, cioè, che abbiano eventualmente a 
confondersi ragioni ed opere di difesa idrau-
lica con obbiettivi di utilizzazione industriale. 

Per la difesa idraulica dell'Adige si t ra t ta 
di diversioni di punti di piena, il che può 
rendersi necessario qualche giorno nelle sta-
gioni di autunno e di primavera, mentre le 
utilizzazioni industriali, anche se nascono 
dai bacini di invaso delle acque di piena, si 
risolvono sempre, per provata esperienza, in 
diversioni di carattere continuativo destinate 
ad intaccare le portate di magra dei fiumi. 

Questa diversione di carattere continua-
tivo, onorevole Ministro, non è assolutamente 
possibile per il fiume Adige, il quale presenta 
delle magre invernali che sono talvolta 
molto preoccupanti. Per convincersene basta 
osservare in questi giorni l'Adige a Verona. 
Esso non è certo, onorevoli Camerati, la 
risonante e romantica nota di paesaggio che 
tanti palpiti suggestivi ha donato ai nostri 
pittori e ai nostri poeti, ma appare un piccolo 
rivolo nel mezzo di un ampio greto ghiaioso, 
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piccolo rivolo appena sufficiente, e non sem-
pre. a quelle che sono le imprescindibili esi-
genze igieniche della città di Verona. 

Naturalmente, onorevoli camerati, io 
sono perfettamente consapevole della ricchez-
za che per l'economia della Nazione rappre-
senta il nostro patrimonio idrico, e sono con-
vinto in pieno - come ha accennato testé il 
camerata Bernocco - della necessità di sfrut-
tare al massimo questa ricchezza ai fini del-
l'autarchia. Voi non potete allora supporre 
che io pensi di sottrarre il fiume Adige, in 
nome della sua affascinante poesia, a queste 
esigenze di generale interesse. Penso però 
che in questa materia si debba procedere 
-con particolare cautela; che si debbano tenere 
ben distinte le ragioni di difesa idraulica 
dagli obiettivi di utilizzazione industriale; 
che le utilizzazioni industriali debbano farsi 
sempre in virtù di particolari concessioni: 
concessioni le quali sono non soltanto possi-
bili ma augurabili anche per quanto riguarda 
il fiume Adige, ad una condizione imprescin-
dibile, che è quella della restituzione delle 
acque al fiume, a monte di Verona. Lo stes-
so Magistrato alle acque di Venezia, nella 
sua insospettabile obiettività, ha dovuto rico-
noscere che non possono intaccarsi a valle 
della diversione dell'Adige in Garda le con-
dizioni di portata minima del fiume, preci-
sate in 250 metri cubi per minuto secondo. 

Vogliate considerare, onorevole Ministro, 
che i dati statistici stabiliscono che questi 
250 metri cubi sono ben lontani dall'essere 
raggiunti costantemente nei periodi di magra 
e sono comunque superati soltanto per 127 
giorni su 365. 

Da questo dato di fatto balza evidente, 
a mio modesto avviso, la conclusione che 
non possano assolutamente intaccarsi nel 
fiume Adige, tolte le punte di piena, quelle 
che sono le normali condizioni di defluenza, 
poiché altrimenti si arrecherebbe un grave 
irreparabile danno non soltanto nei suoi 
interessi, chiamiamoli cosi, urbanistici, alla 
città di Verona, ma a tutte quelle utilizza-
zioni industriali ed agricole che sono ragione 
di vita e di sviluppo per la economia del basso 
trentino, del veronese e del polese. 

Una parola vostra, onorevole Ministro, 
allorquando la riteniate opportuna, su questo 
importante aspetto, su questo vitale aspetto 
della utilizzazione delle acque dell'Adige, in 
relazione ai problemi della sicurezza idrau-
nca, sarà molto opportuna, e sarà molto gra-
t t a alle popolazioni che nutrono questa le-
gittima preoccupazione della quale io mi 
sono fatto eco in questa sede. 

Un altro problema di notevole impor-
tanza, sul quale mi permetto di intratte-
nere ancora brevemente la Camera, é quello 
che concerne la sistemazione del Canale 
Tartaro-Canalbianco. 

Nella vostra recente opportunissima vi-
sita alla zona interessata, voi, onorevole Mi-
nistro dei lavori pubblici, avete avuto la 
possibilità di constatare de visu i lavori com-
piuti e la necessità di riprenderli al più pre-
sto. Si t ra t ta di un problema che interessa 
l'economia di buona parte della valle padana 
e che risponde a molteplici aspetti di pubblico 
interesse. Innanzitutto di sicurezza idraulica, 
del territorio interessato che va press'a poco 
dalla direttrice Lago di Garda, Mincio, Po, 
al Mare Adriatico; in secondo luogo di crea-
zione di un grande collettore di bonifica, de-
stinato a raccogliere le acque di un compren-
sorio di circa 265 mila ettari sparsi nelle 
Provincie di Mantova, Verona, Rovigo e Ve-
nezia; di creazione infine di un canale naviga-
bile dal mare Adriatico al Mincio, dal Mincio 
al Po, dal Mincio al Lago di Garda, attra-
verso zone ad economia agricola intensiva 
e non tutte adeguatamente provviste di 
strade. 

Bastano, camerati, le due funzioni di 
sicurezza idraulica e di grande collettore di 
bonifica, per conferire a questo problema della 
sistemazione del Canale Tartaro - Canal bianco 
importanza veramente nazionale. 

Alle provincie di Mantova e di Verona la 
soluzione di questo problema offrirebbe poi, 
in particolare, la possibilità di completare la 
bonifica di ben 150 mila ettari di terreno di 
altissima produttività, ma oggi sofferenti, 
per insufficienza di scoli e perchè continua-
mente minacciati da inondazioni. 

Naturalmente io non mi nascondo, ono-
revole Ministro, che la soluzione di questo 
problema implica un notevole fabbisogno di 
carattere fìnanzia'rio, fabbisogno tanto più 
notevole se inquadrato fra i molteplici bi-
sogni cui deve provvedere il bilancio del Mi-
nistero dei lavori pubblici. Ma si t rat ta di 
un'opera di un tale interesse nei suoi molte-
plici riflessi sull'economia della Valle Padana, 
da non potere assolutamente essere discussa 
nella sua palmare convenienza. D'altra parte 
si sono eseguiti già lavori nelle provincie di 
Mantova, Verona, Rovigo, per un importo, 
se non erro, di circa 45 milioni, pari al quarto 
della spesa totale; ebbene, questi lavori già 
eseguiti non solo sono inutili, ma, abbando-
nati a se stessi, sarebbero addirittura dannosi, 
perchè turbano - e la turbano gravemente -
tut ta l'idrografìa della regione. 
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Io mi auguro pertanto, onorevole Mine-
stro dei lavori pubblici, che voi vi troviate 
presto nella possibilità di assicurare a questo 
problema i mezzi, non già per una immediata 
e miracolistica attuazione di tut to il progetto, 
ma bensì per garentire quello che è indispen-
sabile, cioè uno sviluppo organico e razionale 
dei lavori. Sicurezza idraulica, bonifica in-
tegrale, navigazione, e, di riflesso, sanità 
della razza, sviluppo demografico, disoccu-
pazione operaia, sono i concomitanti aspetti 
di questo problema di interesse nazionale 
che si trascina nella Valle Padana dai tempi 
della dominazione austriaca, ma di fronte 
al quale, io ne sono certo, uscirà ancora una 
volta vittoriosa la tenacia realizzatrice della 
civiltà fascista. (Vivissimi applausi). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare l'Ono-
revole camerata Bonardi. 

Ne ha facoltà. 
BONARDI. Onorevoli camerati, la di-

scussione del bilancio del Ministero dei lavori 
pubblici mi offre occasione di esporre alla 
Camera qualche considerazione in merito alla 
circolazione stradale la quale, come è noto, 
è disciplinata dal Codice della strada. Mi 
sono indotto a prendere la parola anche 
perchè è di comune conoscenza che il Ministro 
dei lavori pubblici, dopo avere emanato un 
regolamento-tipo per la circolazione urbana, 
con molta opportunità pensa ora di studiare 
le eventuali modifiche al Codice stesso: prov-
vedimento, questo, che merita ogni plauso, e 
dimostra come l'onorevole Ministro sia ben 
consapevole della continua evoluzione che 
va assumendo la circolazione stradale e come 
l'intensificarsi di essa presenti sempre pro-
blemi nuovi nei riguardi della sicurezza. E 
poiché si t ra t ta di argomento molto ampio, 
io mi limiterò a trat tare della circolazione 
ciclistica,, giacché la contemporanea presenza 
dell'automobile e della bicicletta sulla stessa 
sede stradale porta ad un continuo aumento 
di sinistri i quali, se nessuno pensa si possano 
del tut to evitare, certo è dovere nostro, è 
dovere umanitario il cercare di diminuirli. 

Ricordiamo che gli incidenti stradali, nei 
quali è interessato il velocipede, raggiunsero 
nel 1937 circa una dozzina di migliaia, con un 
aumento di circa un quarto sull'anno prece-
dente. Cifra impressionante, che colpisce pre-
valentemente i lavoratori, essendo la bici-
cletta il più diffuso e popolare mezzo di 
trasporto. Il numero degli incidenti stradali 
ha assunto tali proporzioni che, in occasione 
delle inaugurazioni degli anni giuridici, pa-
recchi procuratori generali sentirono il bi-
sogno di richiamare su di essa l'attenzione, 

considerandola una vera malattia moderna 
che miete più vittime di certe malattie con-
tagiose. Non è naturalmente un problema 
solamente italiano, tanto che al prossimo 
Congresso intemazionale della strada, che si 
terrà all'Aja, se ne discuterà, come se ne discu-
terà al nostro Congresso di Firenze che si 
terrà in questo mese, e quindi è giusto che 
ne discutiamo anche noi, come se ne discute 
e si cerca di provvedere anche negli altri 
Paesi. 

Naturalmente questo problema non può 
essere ugualmente sentito in tut te le re-
gioni d'Italia, ma se, ad esempio, la stessa 
provincia di Roma non possiede che 66.000 
biciclette, abbiamo invece quella di Milano 
che ne ha 420.000, e nella Valle Padana pos-
siamo dire che non esiste casolare, non esiste 
famiglia che non possieda almeno una bici-
cletta. 

Premetto subito che esisteranno sempre 
quelli che comunemente vengono chiamati 
i velocipedastri, e che molto si otterrebbe 
da un maggiore e più diffuso senso di educa-
zione stradale, ma spesse volte è problema 
di spazio, di circolazione, di visibilità. Im-
precare, come molti fanno, contro la bicicletta, 
non risolve assolutamente nulla; essa è ormai 
diventata uno strumento di lavoro più che 
di turismo, per quanto anche in questo campo 
vi sia una netta ripresa, e còme tale va tute-
lata e protetta, tanto più che segna un au-
mento costante in tu t t i i Paesi, anche fra i 
più automobilistici. 

Noi stessi stiamo per raggiungere i 5 mi-
lioni di biciclette, e quindi pensate quanti 
italiani usano questo modesto mezzo di loco-
mozione che consente di spostarsi in modo 
comodo e poco oneroso, i quali, va pure ri-
cordato, pagano di tasse agli Enti locali una 
cinquantina di milioni; perciò qualche cosa 
è doveroso fare anche per questa classe. 

L'unica soluzione, diremo integrale, sarebbe 
quella di liberare l'automobilista dal ciclista 
ed il ciclista dall'automobilista, come avviene 
in Olanda dove, con la creazione di piste ci-
clabili, è addirittura proibita la circolazione 
delle biciclette sulle strade statali: ciò che 
non è possibile con l 'attuale legislazione no-
stra, perchè il nostro Codice della strada clas-
sifica il velocipede come un veicolo e come 
tale deve circolare sulla carreggiata, e se 
per avventura va sulle banchine, dove an-
cora ci sono, è posto in contravvenzione. 

E così noi vediamo che in prossimità dei 
centri industriali e dei grandi lavori di bo-
nifica, in certe ore del giorno, le strade sono 
talmente congestionate di ciclisti da rendere 
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pressocchè impossibile la circolazione. Sono 
folle di operai, di contadini che vanno o 
tornano dal lavoro stanchi, desiderosi di 
raggiungere la propria abitazione, tan to che . 
non sono sempre in condizioni psichiche di 
riflettere e pensare al pericolo che li sovrasta. 

Bisogna, dunque, sfollare la strada dai 
ciclisti, e per far ciò non vi è altra soluzione 
che incoraggiare la costruzione di banchine 
ciclistiche almeno là dove ciò è' possibile. 
Nessuno pensa di risolvere il problema in 
modo totalitario, per evidenti difficoltà di 
spazio e di spesa, ma dove si può, ed abbiamo 
già qualche lodevole esempio da par te di 
Amministrazioni provinciali quali quelle di 
Varese, di Milano e di Brescia, si deve prov-
vedere. A questo proposito penso che un pic-
colo contributo, come premio di incoraggia-
mento, a quegli Enti che creassero delle ban-
chine o dei sentieri ciclistici, sarebbe di utile 
incitamento, ma naturalmente il Codice della 
strada dovrebbe essere riformato nel senso 
che là dove queste banchine esistono, il ci-
clista debba su di esse circolare. 

All'obbiezione che tanto il ciclista andrà 
sempre sulla carreggiata, perchè il fondo stra-
dale è migliore, si può rispondere che ciò 
può essere vero fino a tanto che le banchine 
saranno mal tenute, tan to è vero che noi 
veterani del ciclismo andavamo nei passati 
tempi sulle banchine perchè erano migliori 
delle strade, ed allora grandi pericoli non esi-
stevano perchè l 'automobilismo era ai pri-
mordi. 

Ad ogni modo con tale provvedimento noi 
daremo la possibilità di avere salva la vi ta 
a coloro che si uniformeranno alla legge. 
Del resto basterà ricordare che in Paesi nei 
quali il ciclismo è maggiormente sviluppato, 
come in Olanda, Danimarca, Belgio, Germa-
nia, non si è t rovata diversa soluzione, e si 
va creando una rete di strade, di sentieri, di 
banchine ciclabili, tanto che esistono perfino 
delle carte itinerarie per facilitarne la cono-
scenza, e dove non è possibile la banchina, 
e la strada lo consente, viene spesso segnata 
sulla strada stessa, con una striscia bianca, la 
sede riservata al ciclismo: ciò, però, che ri-
chiede un grande senso di disciplina stradale. 

Credo non sia il caso di indugiarmi oltre sulla opportunità di una tale riforma, tanto più... 
P R E S I D E N T E . È anche egli ciclista! [Si ride). 
BONARDI. . . tanto più che l'onorevole 

Ministro, nel regolamento-tipo per la circo-
lazione urbana, ha già fa t to obbligo ai ciclisti 
di servirsi esclusivamente delle banchine; 

si t ra t terebbe quindi di estendere le disposi-
zioni alle strade esterne. L'ostacolo è dato 
naturalmente dalla spesa che si incontra 
per costruire queste banchine, ma bisogna 
pure una volta cominciare, e sopratut to la 
cosa va tenuta presente nella costruzione di 
nuove strade e negli allargamenti delle esi-
stenti. 

Ed ora parliamo di un 'a l t ra disposizione 
contenuta nel Codice della strada, la cui 
scarsa applicazione è causa di continui inve-
stimenti. L'articolo 50 del Codice fa obbligo 
di notte di un fanale a luce rossa da appli-
carsi posteriormente alle biciclette. Questa 
disposizione, ot t ima in sè, è nella pratica 
ben poco applicata, tanto che possiamo tran-
quillamente dire che l 'assoluta maggioranza 
dei ciclisti gira di notte o nella nebbia senza 
alcuna segnalazione. Le ragioni che portano 
a questa inosservanza della legge possono 
essere varie, ma una delle maggiori va a t t r i -
bui ta al fa t to che questo apparecchio elet-
trico, che dà luce, costa intorno alle quaranta 
lire, mentre una bicicletta usata si ha sul mer-
cato per un centinaio di lire, e quindi abbiamo 
un accessorio che costa circa la metà del 
principale. 

Una voce. Ma non deve- essere elettrico; 
perchè elettrico ? 

BONARDI. Vengo anche a questo. Ho 
già detto che il velocipede è prevalente-
mente un is trumento di lavoro, ed un operaio, 
un contadino che faticosamente raggranella 
le cento lire per acquistare una bicicletta non 
riesce, spesso, a potere spenderne un 'a l t ra 
metà per l'accessorio che f ra l 'altro è un ap-
parecchio di una certa delicatezza, che fa-
cilmente si guasta se non se ne ha cura, 

.mentre la bicicletta per sua na tu ra non ri-
chiede eccessiva custodia e la vediamo spesso 
b u t t a t a negli angoli delle case o nei campi, 
aggrovigliata con altre. Ora non è possibile 
estraniarsi dalla realtà, e d 'a l t ra par te le di-
sposizioni legislative debbono essere innanzi 
tu t to economicamente applicabili, tanto che 
vediamo gli stessi agenti della s trada esi-
mersi dall'elevare contravvenzioni, non es-
sendo in grado di colpire la massa di ciclisti, 
spesso modesta gente che non ha nemmeno in 
tasca il denaro per pagare la multa . 

Se, dunque, abbiamo a cuore la sicurezza 
della strada, bisogna che adot t iamo una segna-
lazione più economica e che sia fissa (chi è 
ciclista mi intende), perchè un lavoratore che 
si parte da casa, non sa se vi ri torna al tardo 
t ramonto al buio o se incontra la nebbia, e 
perciò bisogna togliere l'equivoco che è una 
bicicletta che si usa solo con la luce del giorno. 
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Del resto in quasi tu t t i i Paesi si cerca di 
adot tare il sistema più economico. Così in 
Inghilterra, che ha il doppio di biciclette di 
noi. si usa il parafango bianco, altri colori-
scono i pedali, ed altri infine, come in Germa-
nia, in Austria, in Cecoslovacchia, usano un 
riflettore catarifrangente. 

Abbiamo anche Paesi nei quali si lascia 
facoltà al ciclista di scegliere la luce rossa o 
il riflettore, sempre però che vi sia uno dei 
due. Così dovremmo fare anche noi: vuol 
dire che il ciclista agiato adot terà il fanalino 
e la modesta gente si prenderà con poche lire 
la gemma. Del resto non è proprio dello 
scorso anno la disposizione che fa obbligo 
del riflettore a tu t t i i nostri autoveicoli i 
quali sono già forniti della sorgente luminosa? 
Con ciò si è anche da noi consacrata legislati-
vamente la sua utilità. 

Ormai le segnalazioni catarifrangenti han-
no, per la loro economia e praticità, invaso 
tu t to il mondo e non si comprende perchè 
non debbano essere applicate alle biciclette, 
dal momento che anche da noi le segnalazioni 
stradali e quelle di pericolo sono fat te con 
questo sistema, e vediamo le autostrade 
germaniche addir i t tura inondate da gemme 
catarifrangenti . 

Ad ogni modo io non sono qui a sostenere 
un sistema piuttosto che un altro; come utente 
della strada penso però si debba venire ad 
una disposizione che sia economicamente 
applicabile, giacché, andando avanti di que-
sto passo, i sinistri non faranno che aumen-
tare, perchè at tualmente chi circola di notte 
non riesce ad accorgersi della presenza della 
bicicletta. 

Bisogna, quindi, cercare di provvedere e 
soprat tut to , a mio avviso, vanno invece ab-
bandonate certe idee come quella di pensare di 
trovare rimedio alla indisciplina stradale 
mediante la targatura delle biciclette, la 
quale porterebbe alla creazione di un pub-
blico registro ciclistico nel quale si dovreb-
bero inventariare ben cinque milioni di bici-
clette, segnarne i trapassi di proprietà, i 
trasferimenti da provincia a provincia: t u t t a 
una macchinosa impalcatura la quale finireb-
be per ostacolare lo sviluppo del ciclismo. 

Del resto il Comune di Milano ci aveva pro-
vato, e dovette abbandonarla, come l 'abban-
donò recentemente l'Austria; e di questa 
inutilità si fecero autorevoli portavoce con 
valide ragioni la Consociazione turistica 
italiana, il« Popolo d 'I tal ia» e tu t t e le riviste 
tecniche. Infat t i i.1 ciclismo, se va severamente 
disciplinato, va nello stesso tempo incorag-
giato nel suo immancabile sviluppo, perchè 

incoraggiare il ciclismo vuol dire andare 
veramente verso il popolo, vuol dire contri-
buire alla lotta contro l 'urbanesimo, e signi-
fica infine dare lavoro ad una industria nazio-
nale autarchica che oltre ad essere in condi-
zioni di saturare abbondantemente il nostro 
mercato, è ormai divenuta largamente espor-
tatrice. 

10 quindi chiudo augurandomi che l'ono-
revole Ministro, nel quale ho piena fiducia, 
vorrà tenere in benevola considerazione queste 
mie proposte. {Vivi applausi). 

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

CASALINI. Il camerata Donella, con 
smagliante eloquenza, vi ha fa t to presente 
la necessità, risentita in una larga par te della 
Vaile Padana, di due importantissime opere 
pubbliche. Io voglio solo fare questo appunto 
al camerata Donella, che egli ha considerato 
già quasi come realizzata la sistemazione 
dell'Adige che tiene in continua preoccupa-
zione milioni di abitanti rivieraschi che sanno 
bene quale enorme ja t tu ra sarebbe costituita 
da una eventuale rot ta . Ma purtroppo, in-
vece, l'onorevole Ministro dei lavori pubblici 
non ha finora date quelle assicurazioni che 
varrebbero a tranquillizzare le popolazioni. 
Il progetto, dovuto alla geniale concezione 
del presidente del Magistrato alle acque, in-
gegner Luigi Miliani, è pronto; le opere sono 
riconosciute di importanza essenziale; tu t -
tavia non sembrano ancora vicine alla loro 
attuazione. 

11 costo ne è notevole; ma si t r a t t a di una 
somma di qualche centinaio di milioni che 
è relativamente poco considerevole rispetto 
al beneficio che essa apporterebbe alle popo-
lazioni e ad una vasta plaga di territorio, 
ed è trascurabile davant i alle conseguenze 
del disastro, che potrebbe risultare ove non 
fosse stanziata. Quindi mi auguro che l'ono-
revole Ministro dei lavori pubblici voglia 
presto dare a tu t t i quelli che aspettano, il 
lieto annunzio che t ra non molto si affronterà 
fascisticamente questo problema della cui 
soluzione è così vivamente sentito il bisogno. 

E passo ad altro argomento nella vasta 
cerchia di competenza del Ministero dei la-
vori pubblici. 

La relazione del camerata Masetti ha 
giustamente fa t to notare quale importanza 
sempre maggiore abbia la vigilanza sopra la 
produzione della energia elettrica nei com-
piti del Ministero dei lavori pubblici. 

La recente discussione nel Comitato Cen-
trale della autarchia ha posto, nei suoi chiari 
termini, il problema del fabbisogno di energia. 
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Io non verrò qui a riassumere le cifre che 
sono ormai ben note; farò solo presente che 
il conflitto, che sembrava teoricamente cosi 
difficile a risolvere, tra i produttori così detti 
elettro-commerciali, ed i produttori elettro-
chimici ed elettro-siderurgici, si è dimostrato 
nella realtà meno grave e per lo meno più 
circoscritto, di quello che forse sembrava. 

Quello che, a mio avviso, è risultato dalla 
detta discussione è che la legge fondamentale 
del 1919, trasformata nel testo unico del 
1933, sopra le acque pubbliche, va integrata 
con una sempre più vigile azione promotrice 
e coordinatrice del Ministero. 

La legge pone i fondamenti giuridici del-
l'ordinamento delle concessioni, ma forse 
anche perchè emanate in epoca in cui vi era 
ancora una relativa abbondanza di risorse 
da sfruttare, si è, a mio avviso, troppo preoc-
cupata di porre la responsabilità ministeriale 
dietro il riparo del parere tecnico giuridico 
del Corpo consultivo, diminuendo così l'effi-
cacia dell'azione ministeriale. 

Ma come il camerata Motta ha fatto 
diverse volte presente, noi se abbiamo una 
larga consistenza di impianti idroelettrici 
realizzati, non abbiamo una disponibilità 
senza limite di energie da sfruttare. Anzi 
questa è relativamente limitata. Si valuta 
generalmente la possibilità di una produzione 
economica al doppio della produzione odierna. 
Quindi, avvicinandosi sempre più a questo 
limite pratico di sfruttamento integrale, è 
tanto più necessario che lo sfruttamento stesso 
sia continuamente coordinato e tanto più 
necessario che ogni concessione sia solleci-
tamente sfruttata. 

Quindi è stato molto opportuno il prov-
vedimento legislativo promosso dall'onore-
vole Ministro dei lavori pubblici in data 
5 dicembre 1937, con cui egli maggiormente 
ha garantito la reale costruzione degli im-
pianti concessi ed ha fatto, dirò così, il punto 
su tutte le concessioni accordate. 

Inoltre egli si è fat to dare i poteri per 
rendere sollecita e spedita la sua azione per 
la concessione degli impianti che eventual-
mente risultassero rinunciati. 

Ma mi permetto di far presente all'ono-
revole Ministro che con questo intenso sfrut-
tamento di tu t te le possibilità idroelettriche 
del paese diventa sempre più importante 
il problema dell'interscambio dell'energia. 
Naturalmente è evidente che questo cresce, 
crescendo il numero degli impianti. Ma cresce 
anche in rapporto ad una maggiore utiliz-
zazione di quelli che una volta si chiamavano 
cascami di energia. Questi cascami si produ-

cono in qualsiasi impianto, ma molte volte 
non sono sfruttabili in loco. Occorre poterli 
trasportare a distanza. Ora questo compli-
cato sistema di interscambi non si potrà 
realizzare se non si a t tua quella linea di tra-
smissione ad alto potenziale che dovrebbe 
costituire la dorsale, diciamo così appenni-
nica, della distribuzione elettrica italiana. 

La G. 0 . N. I. E. L. cioè l 'Ente economico 
della federazione delle imprese elettriche, 
ha già proposto al Ministero dei lavori pub-
blici una soluzione di questo problema. 
Non so se essa sarà quella che l'onorevole 
Ministro sceglierà. Questo solo desidero affer-
mare, che la soluzione di questo problema è 
di primaria importanza. 

Altre nazioni, che finora non vi avevano 
dato l 'importanza che esso ha realmente 
nell'industria elettrica moderna, hanno di-
mostrato che ora è necessario preoccupar-
sene. Accenno all'Inghilterra, la quale è 
sempre stata avversa al controllo di Stato e 
che invece in questi ultimi tempi si è viva-
mente preoccupata di questa necessità ed ha, 
con una Commissione ministeriale e con un 
controllo governativo, gettato le basi di una 
rete che abbraccia tu t ta l 'Inghilterra e che 
provvederà a questo scopo. 

Le condizioni in cui si svolge l'industria 
elettrica sono sensibilmente diverse in In-
ghilterra ed in Italia ma, con tut to ciò, è 
sintomatico quanto si è colà verificato. 

Naturalmente un'intensificazione dell'in-
terscambio di energie in modo da sfruttare 
per un fine superiore nazionale, nel modo 
migliore, tu t ta l'energia predetta pone sul 
tappeto dei problemi assai poderosi in cui 
l'azione del Ministro dei lavori pubblici avrà 
una parte preponderante. 

Onorevole Ministro, voi avete dato nella 
gestione del vostro Ministero, nella realizza-
zione della magnifica rete di strade nell'Im-
pero nostro africano, una così viva prova 
delle vostre virtù di realizzatore, che io non 
dubito che anche in questo campo così im-
portante per la autarchia italiana, voi saprete 
indirizzare, le industrie elettriche, gestite sia 
dalle aziende pubbliche sia da quelle private, 
che vantano entrambe numerose beneme-
renze per la vita italiana, a rispondere 
sempre più a quanto la Nazione richiede 
da esse. (Vivi applausi). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale riser-
vando la parola all' onorevole Relatore e al 
Governo. 
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Votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Procediamo alla vota-

zione segreta sui seguenti disegni di legge 
già approvati per alzata e seduta: 

Stato di previsione della spesa del 
Ministero dell 'interno per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. 
(2113) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1995. con-
cernente l 'autorizzazione di spesa straordi-
naria per l'esecuzione di opere necessarie al 
miglioramento dei servizi di produzione, di 
spedizione e di distribuzione del sale. (2061) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge-27 ottobre 1937-XV, n. 2005, che ha 
dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma 
fra l ' I talia e la Francia, il 19 giugno 1937, per 
prorogare il Modus Vivendi e gli altri Accordi 
stipulati fra i due Paesi l ' i l agosto 1936. 
(2067). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2006, che ha 
dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma 
mediante scambio di Note, fra l ' I talia e la 
Svezia, il 9 giugno 1937-XV, che deroga alle 
disposizioni dell'articolo 1 dell'Accordo com-
merciale italo-svedese del 1° dicembre 1936-
XV. (2068) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2060, che ha 
dato esecuzione "agli Accordi commerciali 
stipulati in Roma fra l ' I talia e l 'Unione 
belgo-lussemburghese, il 30 giugno 1937-XV. 
(2080) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2117, che porta 
modificazioni al testo unico sull 'ordinamento 
del Corpo Reale equipaggi mari t t imi e sullo 
s tato giuridico dei sottufficiali della Regia 
marina. (2090) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2195, che mo-
difica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 
27 giugno 1936-XIV, n. 1499, sul recluta-
mento straordinario di 104 sottufficiali del 
genio. (2100) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2190, che ha 
dato esecuzione al Tra t t a to di amicizia e di 
relazioni economiche st ipulato in Sanaa, f r a 
l ' I tal ia e lo Yemen, il 4 set tembre 1937-XV. 
,2103) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2144, recante 
modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 
1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezio-

namento e coordinamento legislativo dell;:, 
previdenza sociale. (2104) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2189, con-
cernente la costituzione del comune di Car-
bonia in provincia di Cagliari. (2105) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2143, che 
proroga al 31 dicembre 1938-XVII la so-
spensione dell'applicazione della tassa di 
vendita sul benzolo. (2106) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2218, che 
ha abolito il dazio di esportazione per l'olio 
di oliva, imposto con Regio decreto-legge 
23 gennaio 1937-XV, n. 17, convertito nella 
legge 8 aprile 1937-XV, n. 652. (2123) 

Conversione in legge del Regio decreto 
legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, con-
cernente il r iordinamento dell ' Is t i tuto na-
zionale fascista di previdenza « Umberto I » 
per i dipendenti dalle aziende industriali 
dello Stato e loro orfani, con sede in Roma? 
(2128) 

Dichiaro aperta la votazione 
(Segue la votazione) 
Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed 

invito gli onorevoli Segretari a procedere alla 
numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultato della 

votazione segreta: 
S ta to di previsione della spesa del Mi-

nistero dell 'interno per l'esercizio finanziario 
dal 1« luglio 1938 al 30 giugno 1939: (2113) 

Presenti e votant i . . . . 299 
Maggioranza 150 

Voti favorevoli . . . 299 
Voti contrari . . . . —-

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

legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1995, con-
cernente l 'autorizzazione di spesa straordi-
naria per l'esecuzione di opere necessarie al 
miglioramento dei servizi di produzione, dì 
spedizione e di distribuzione del sale: (2061) 

Presenti e votant i . . . . 299 
Maggioranza 150 

Voti favorevoli . . . 298 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2005, che ha 
dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma 
fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, 
per prorogare il Modus Vivendi e gli altri 
Accordi stipulati fra i due Paesi l ' i l agosto 
1936: (2067) 

Presenti e votanti. . . . 299 
Maggioranza 150 

Voti favorevoli . . . 297 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2006, che ha 
dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma 
mediante scambio di Note, fra l ' Italia e la 
Svezia, il 9 giugno 1937-XV, che deroga 
alle disposizioni dell'articolo 1 dell'Accordo 
commerciale italo-svedese del 1° dicembre 
1936-XV: (2068) 

Presenti e votanti. . '. . 299 
Maggioranza 150 

Voti favorevoli . . . 297 
Voti contrari . . . . 2 

[La Camera, approva). 

Conversione in legge del Pregio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2060, che ha 
dato esecuzione agli Accordi commerciali 
stipulati in Roma fra l 'Italia e l'Unione 
belgo-lussemburghese, il 30 giugno 1937-XV: 
¿2080) 

Presenti e votanti. . . . 299 
Maggioranza 150 

Voti favorevoli . . . 299 
Voti contrari . . . . —-

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
'egge 27 ottobre 1937-XV, n. 2117, che porta 
modificazioni al testo unico sull'ordinamento 
"iel Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo 
stato giuridico dei sottufficiali della Regia 
marina: (2090) 

Presenti e votanti. . . . 299 
Maggioranza 150 

Voti favorevoli . . . 297 
Voti contrari . . . . 2 

[La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
J e|ge 21 ottobre 1937-XV, n. 2195, che mo-
; ™ c a l'articolo 1 del Regio decreto-legge 

giugno 1936-XIV, n. 1499, sul recluta-

mento straordinario di 104 sottufficiali del 
genio: (2100) 

Presenti e votanti. . . . 299 
Maggioranza 150 

Voti favorevoli . . . 298 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2190, che ha 
dato esecuzione al Trattato di amicizia e di 
relazioni economiche stipulato in Sanaa, fra 
l ' Italia e lo Yemen, il 4 settembre 1937-XV: 
(2103) . 

Presenti e votanti. . . . 299 
Maggioranza 150 

Voti favorevoli . . . 299 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2144, recante 
modificazioni al Regio decreto-legge 4 otto-
bre 1935-XI I I , n. 1827, concernente il per-
fezionamento e coordinamento legislativo 
della previdenza sociale: (2104) 

Presenti e votanti. . . . 299 
Maggioranza 150 

Voti favorevoli . . . 298 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2189, con-
cernente la costituzione del comune di Car-
bonia in provincia di Cagliari; (2105) 

Presenti e votanti . . . 299 
Maggioranza 150 

Voti favorevoli . . . 297 
Voti contrari . . . . ' 2 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2143, che 
proroga al 31 dicembre 1938-XVII la sospen-
sione dell'applicazione della tassa di vendita 
sul benzolo; (2106) 

Presenti e votanti . . . 299 
Maggioranza . . . . . . 150 

Voti favorevoli . . . 298 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2218, che 
ha abolito il dazio di esportazione per l'olio 
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di oliva, imposto con Regio decreto-legge 
23 gennaio 1937-XV, n. 17, convertito nella 
legge 8 aprile 1937-XV, n. 652: (2123) 

Presenti e votanti . . . 299 
Maggioranza 150 

Voti favorevoli . . . 299 
Voti contrari . . . . 

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

legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, con-
cernente il riordinamento dell 'Istituto na-
zionale fascista di previdenza « Umberto I » 
per i dipendenti dalle aziende industriali 
dello Stato e loro orfani, con sede in Roma; 
(2128) . 

Presenti e votanti . . . 299 
Maggioranza 150 

Voti favorevoli . . . 298 
Voti contrari . . . . 1 

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

Acerbo — Agodi — Albertini — Alessan-
drini — Alfieri — Allegreni — Amato — Ami-
cucci — Andreoli — Andriani — Anitori — 
Antonelli — Aprilis — Ardissone — Arias — 
Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — 
Asinari di San Marzano — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi 
Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro 
— Barbiellini Amidei — Bardanzellu -— Be-
gnotti — Benni — Bergamaschi — Bernocco 
— Bertagna — Besozzi di Carnisio — Bian-
chini — Bibolini — Bifani — Biggini — Blei-
ner — Boidi — Bolzon — Bonaccini — Bo-
nardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Bor-
ghese — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso 
— Bresciani — Buffarmi Guidi — Buronzo — 
Buttafochi. 

Caccese — Galvetti — Calza Bini — Cao di 
San Marco — Capialbi — Caprino — Cara-
donna -— Carapelle — Carlini — Casalini — 
Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — 
Chiarelli — Chiesa — Chiurco — Cianetti — 
Ciardi — Cingolani — Cobolli Gigli — Co-
ceani — Colombati — Corni — Coselschi — 
Costamagna — Cristini — Cro —- Crollalanza 
— Cupello. 

Da Empoli — Dalla Bona — De Carli Fe-
lice — De 'Collibus — Deffenu -— De Francisci 
— Del Croix — Del Giudice — De Marsanich 
— De Marsico — Dentice di Frasso — De Re-
gibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino 
.-— Di Giacomo — Donella — Durini. 

Ercole. 

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantuccì 
— Fassini — Felicella -— Felicioni — Fera 
— Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti 
Giacomo — Ferretti Landò — Fioretti Ar-
naldo — Fioretti Ermanno •— Folliero — For-
menton — Frignani. 

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Gangi-
tano — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — 
Ghigi — Giannantonio — Gianturco -— Giarra-
tana — Giglioli — Giordani — Giovannini — 
Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — 
Griffey — Guglielmotti — Guidi — Guzzeloni, 

Host Venturi. 
Jannelli. 
Klinger. 
Labadessa — Lai — Landi — Lantini —• 

La Rocca — Lembo — Livoti — Lojacono — 
Lualdi —- Lucchini — Lucentini — Lunelli — 
Luzzati. 

Macarini Carmignani — Madia — Maffez-
zoli — Magini — Magnini — Malusardi -— 
Manaresi •— Mancini — Mantovani — Ma-
racchi — Maraviglia — Marchini — Marcucci 
— Maresca di Serracapriola — Marinelli -— 
Marini — Marquet — Martignoni — Masetti 
Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Me-
dici del Vascello — Menegozzi — Mezzetti 
Nazzareno — Michelini di San Martino -— 
Milani — Miori — Misciattelli — Moncada 
di Paterno — Morelli Eugenio — Morelli 
Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi 
— Moro Aurelio — Motolese — Muzzarini. 

Nannini — Negl'otto Cambiaso — Nicolato. 
Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — 

Oppo Cipriano Efìsio — Orano — Orlandi — 
Orsolini Cencelli — Pace Biagio — Pace Ni-
cola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo 
— Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucei 
— Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Pa-
rodi — Parolari -— Pasini — Pasti — Pavolini 
— Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — 
Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — 
Pettini — Piccinato — Pierantoni — Pileri 
— Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro -— 
Pocherra — Polverelli — Pettino di Capuano 
— Proserpio — Puppini — Putzolu. 

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaellï 
— Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci-
Giorgio — Ricci Renato — Ridolfì — Pispoli 
— Romano — Roncoroni — Rossi -— Rossoni -

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — 
Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Se-
rena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva 
— Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli 
Francesco — Spizzi —- Starace — Suppiej. 

Tanzini — Tarabini — Tassinari -— Tee-
chio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — 
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Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — 
Tringali Casanuova — Tumedei. 

Ungaro — Urso — Usai. 
Vaselli — Vecchini Aldo —- Vecchioni — 

Velo — Ventrella — Verdi — Vezzani — Viale 
— Vidau — Vignati — Vinci — Visco. 

Zingali. 
Sono in congedo: 

Capri Cruciani. 
D'Annunzio. 
Ferretti di Castelferretto. 
Natoli. 
Savini. 
Verga. 

Sono ammalati: 
Del Bufalo — Donegani. 
Foschini — Fossi Mario. 
Galleni — Garibaldi — Gervasio — Gu-

satti Bonsembiante. 
Marchi — Mendini — Mezzi. 
Orsi. 
Peverelli — Preti. 
Rotigliano. 
Scarfiotti. 

Assenti -per ufficio pubblico: 
Aghemo — Alberici — Arcidiacono. 
Belelli — Bruchi — Bruni. 
Garretto — Carusi — Cempini Meazzuoli 

— Cilento — Clavenzani. 
Donzelli. 
Locurcio. 
Maraini — Melchiori. 
Rocca. 
Tarchi — Tullio. 
Vecchini Rodolfo. 

Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Domani seduta pubblica 

alle ore 16 col seguente ordine del giorno: 
1. Discussione dei seguenti disegni di legge: 

1 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2035, recante 
disposizioni per la proroga del termine di re-
golarizzazione dei trasporti merci mediante 
autoveicoli. (2077) 

2 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2180, con-
tenente provvedimenti per la dichiarazione di 
pubblica utilità delle espropriazioni per la co-
struzione di nuovi alberghi e per l'amplia-
mento e la trasformazione di quelli esistenti 

in Comuni di particolare interesse turistico. 
(2096) 

3 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2127, 
contenente modificazioni agli articoli 195 e 196 
del testo unico delle leggi sull'istruzione su-
periore, approvato con Regio decreto 31 agosto 
1933-XI, n. 1592, riguardanti la costituzione 
del Comitato centrale e della Commissione ese-
cutiva per le Opere universitarie. (2101) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 13 dicembre 1937-XVI, n. 2326, 
concernente l'assegnazione straordinaria di 
lire 250,000 per contributo al Centro Italiano 
di Studi Americani in Roma. (2129) 

5 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 9 dicembre 1937-XVI, n. 2132, con-
cernente maggiore assegnazione allo stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio finanziario 1937-38; e con-
validazione del Regio decreto 6 dicembre 
1937-XVI, n. 2148, relativo a prelevamento dal 
Fondo di riserva per le spese impreviste del-
l'esercizio medesimo. (2130) 

6 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2106, ri-
guardante l'aumento del ruolo organico del 
personale della Corte dei conti in dipendenza 
della costituzione del Ministero per gli scambi 
e per le valute. (2131) 

7 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2188, che 
apporta variazioni agli organici del personale 
dell'amministrazione della Sanità pubblica. 
(2132) 

8 — Conversione in legge del Regio de-
creto-tegge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213. por-
tante norme che regolano l'uso del marchio 
nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrut-
ticoli destinati all'esportazione. (2133) 

9 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2245, recante 
norme intese a favorire la costruzione di case 
popolari per gli operai addetti ad industrie di 
interesse nazionale. (2134) 

10 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 5 che con-
tiene nuove disposizioni per l'applicazione del-
l'imposta sulla fabbricazione delle fibre tes-
sili artificiali. (2136) 

11 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2240, 
relativo all'istituzione in Libia del monopolio 
del tè e dei suoi surrogati, del carcadè e del 
matè. (2140) 

12 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 13, concer-
nente l'attribuzione del provento dell'addizio-
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naie su talune imposte erariali, di cui al Regio 
decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, 
convertito, con modificazioni, nella legge 8 
aprile 1937-XV, n. 639, nonché lo stanzia-
mento, nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno, della somma di trenta milioni, in 
relazione al provento dell'addizionale istituita 
con il successivo Regio decreto-legge 30 no-
vembre 1937-XVI, n. 2145. (2141) 
IL — Seguito della discussione del disegno 

di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. 
(2114) 
III. — Discussione dei seguenti disegni di 

legge: 
1 — Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dell'educazione nazionale per l'eserci-
zio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 
1939. (2112) 

2 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero di grazia e giustizia per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. 
(2109) 

3 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle corporazioni per l'esercizio fi-
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nanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. 
(2120) 

4 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della guerra per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2116) 

5 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della marina per l'esercizio finanziario 
dal 1°-luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2117) 

6 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'aeronautica per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. 
(2118) 

Disegno di legge del quale è stata rinviata la 
- discussione: 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1376, riguar-
dante la costituzione dell'Ente morale : « Ente 
Cooperativo Italiano Lavorazione Vinacce » 
(E. C. I. L. V.), con sede in Modena. (1907) 

La seduta termina alle 19.10. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 
DOTT. ALBERTO GIUGANINO 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


