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La seduta comincia alle 16.
ALDI-MAI, segretario, legge il processo
verbale della tornata precedente.
(È approvato).

Congedi.
PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli:
Parea, di giorni 4; Colseschi, di 1; Gray, di
5; Arnoni, di 4; Bono di 2; Mazza De' Piccioli, di 1; Valéry, di 5; Pavoncelli, di 2; Zingali, di 4; Giarratana, di 10; per motivi di
salute, gli onorevoli: Mantovani, di giorni 5;
Lantini, di 1; Peglion, di 8; Leonardi, di 4;
Bianchi, di 2; Gargiolli, di 4; Caccese, di 4;
Riolo, di 4; per ufficio pubblico, gli onorevoli:
Lucchini, di giorni 5; Olivetti, di 10; Vezzani,
di 1; Solmi, di 1; Calore, di 5; Ferracini, di 4;
Tullio, di 4; Malusardi, di 5; Bisi, di 5; Rocca

Ladislao,
Marcucci,
chiori, di
(Sono

di 2; Sertoli, di 2; Mariotti, di 2;
di 4; Bruchi, di 2; Josa, di 7; Mel2.
concessi).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge.
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera
che sono stati presentati alla Presidenza i
seguenti disegni di legge:
Dall'onorevole Ministro della marina:
Modificazioni al testo unico delle leggi
sull'avanzamento degli ufficiali della Regia
marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007. ( Urgenza) (1259)
Dall'onorevole Capo del Governo, Ministro
dell'interno:
Conversione in legge del Regio decretolegge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la
concessione alla città di Venezia di un contributo governativo straordinario per l'integrazione del bilancio. (1260)
Ricostituzione del comune di San Giovanni Lupatoto. (1261)
I primi due disegni di legge sono stati
trasmessi alla Giunta generale del bilancio, e il
terzo agli Uffici.
L'onorevole Capo del Governo, Ministro
dell'interno, ha presentato il decreto Reale
che lo autorizza a ritirare il disegno di legge
n. 827, concernente il distacco dal comune di
Verona e la aggregazione a quello di Buttapietra della frazione Raldon.
II disegno di legge sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Ne ha facoltà.
ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Mi onoro di presentare alla Camera
il disegno di legge:
Modificazioni al 2° comma dell'articolo
26 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927,
n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario
nel Regno (1262)
P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole
Ministro dell'agricoltura e delle foreste della
presentazione di questo disegno di legge.
Sarà inviato agli Uffici.
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il Governo italiano trovò Roma in condizioni
non certo tali da poter ospitare decorosamente
e dignitosamente la capitale del nuovo Regno.
Tra gli uomini che avevano previsto
l'avvenire, uno dobbiamo ricordarne, Monsignor Demerode, il famoso proministro delle
armi pontifìcie, quel Monsignore che riordinò
l'esercito pontificio e rese possibile l'effìmera
resistenza protestataria sulle mura alle truppe
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca italiane.
la discussione del disegno di legge: ConverMa Monsignor Demerode, oltre ad essere
sione in legge del Regio decreto-legge 6 lu- un soldato di occasione, era anche un urbaglio 1931, n. 981, con il quale sono stati ap- nista per i suoi tempi molto apprezzato ed
provati il piano regolatore di Roma e le norme intravide i grandi problemi del futuro. Si
generali e le prescrizioni tecniche di attua- deve a lui, infatti, il primo tracciato di Via
zione (Stampato n. 1021-A).
Nazionale, di quell'arteria cioè che doveva
È aperta la discussione generale su questo unire la stazione ferroviaria ai quartieri
disegno di legge.
centrali; Via Nazionale che è tutt'altro che
È inscritto a parlare l'onorevole camerata un capolavoro di urbanistica moderna, in
Guglielmotti. Ne ha facoltà.
quanto oggi appare superata dalle necessità
GUGLIELMOTTI. Onorevoli camerati, è e dalle esigenze del traffico, ma che comuncon timore, come si suol dire, reverenziale que, per quei tempi, rappresentò certo un
che io mi accingo a parlare su questo argo- miglioramento notevolissimo rispetto alle
mento, che fa tremare le vene e i polsi e che viuzze di cui era composta e nelle quali era
ha affannato tutte le generazioni fino le più divisa l'urbe [Commenti).
lontane: la grandezza e l'avvenire di Roma.
Subito dopo il 1870 il Governo italiano si
Ed infatti, la rivoluzione fascista, non appena preoccupò della necessità di dar un assetto
entrò vittoriosa nella Capitale, per bocca del alla capitale, e uno stastista dell'epoca,
Duce, pronunziò la parola che doveva gui- Quintino Sella, concepì assai chiaramente
dare l'Urbe a nuova dignità, splendore e il piano, fino a chiamare come consulente
decoro.
un'uomo che si era illustrato sulla ricostruPer potere comprendere l'importanza ed zione della Parigi moderna, il famoso Hausil valore di questo disegno di legge, che non mann, cui appunto si deve l'assetto di Parigi
ha davvero un carattere locale, ma che sotto Napoleone III. Questo signore venne a
investe un profondo problema morale, eco- Roma e studiò le linee preliminari del nuovo
nomico, politico, spirituale di tutta la Na- piano regolatore: ma l'iniziativa non ebbe
zione, noi dobbiamo riandare col pensiero seguito, perchè purtroppo le necessità impelai precedenti, cioè alle vicende che hanno lenti del nuovo regno, sopratutto dal punto
subito Roma ed i suoi piani regolatori succes- di vista finanziario, fecero sì che questo
sivi al 1870, dalla breccia di Porta Pia ad grande progetto, che arieggiava a parigino,
oggi; anzi dobbiamo rifarci ad un'epoca an- andasse rapidamente in fumo.
cora più lontana, vale a dire al secolo scorso
Non dobbiamo tuttavia non osservare che
quando, dopo il breve bagliore dell'astro se si fosse seguito fin dal principio un criterio
napoleonico, Roma, ritornata sotto il potere di maggiore ampiezza nella sistemazione
temporale dei papi, a diversità dei secoli dei nuovi quartieri, certo oggi molti ostacoli
precedenti, che avevano veduto lo splendore sarebbero superati.
dell'opera di Sisto V e di altri grandi Pontemomento che sono a parlare dell'anfici, decadde progressivamente nell'abban- tica Dal
sistemazione
di Parigi, la quale data dal
dono e nello squallore.
secondo Impero, vorrei dire che, pur non inNoi possiamo dire infatti che « lo stile vidiando affatto quella grande metropoli, in
Pio IX » non ha nulla accresciuto alla gran- quanto noi abbiamo in casa nostra bellezze
dezza della città ed anzi spesso l'ha otte- insuperate e incomparabili, dobbiamo riconebrata e nascosta sotto superstrutture edi- noscere che quel progetto rispose fino
lizie le quali non avevano altra giustificazione d'allora, alla metà del secolo scorso, alle
se non interessi contingenti o piccole neces- esigenze della vita moderna. Possiamo anzi
sità private. Quindi, nonostante che in quel- affermare che Hausmann abbia precorso,
l'epoca non siano mancati ingegni lungimi- fin dall'epoca degli omnibus a cavalli, il
ranti che avevano veduto l'avvenire, nel 1870 secolo dell'automobile e del motore.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto»
legge 6 lugìio 1931, n. 981, con il quale
sono stati approvati il piano regolatore di Roma e le norme generali e
le prescrizioni tecniche di attuazione.
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Roma dunque, fallito questo fugace tentativo, attraversò un lungo periodo di incertezze e curò soltanto gli adattamenti estemporanei e provvisori connessi all'attrezzatura
amministrativa capitale.
Così si arrivò fino al 1883, epoca in cui
si giunse al primo piano regolatore veramente
completo e organico. Sento il dovere di ricordare questo progetto, dovuto a un insigne
patriota ed artista, Alessandro Viviani, capo
dell'ufficio tecnico del comune di Roma,
che, dopo avere valorosamente combattuto
sulle mura durante la Repubblica del 1849,
e dopo un lungo esilio durato fin dal 1870,
dette tutta la sua opera, e tutto il suo ingegno
alla rinascita della città. L'ingegnere Viviani
(lo ricordo con commozione in quanto era
un mio stretto congiunto) si preoccupò con
profondo acume delle necessità moderne della
capitale; però il suo piano fu per via sminuzzato e deformato. Tanto è vero che, negli
ultimi anni della sua vita, una delle principali
amarezze del Viviani fu quella di non avere potuto vedere se non in piccola parte realizzato quanto egli aveva ardentemente concepito.
Però rimane di quel piano oltre il traforo
del Quirinale, i ponti sul Tevere ed altre
opere assai pregevoli, una strada che voglio citare ad esempio, perchè anche oggi
è l'arteria caratteristica che salva la modernità, e nel tempo stesso rispetta tutti i
monumenti che incontra al suo passaggio;
un'arteria che non ha niente a che vedere
con le strade americanizzanti, lunghe e diritte che distruggono al loro passaggio tutto
quello che incontrano, di stile insomma veramente romano: il Corso Vittorio Emanuele.
Ed è appunto questo tipo di via che occorre
adottare se si voglia semplificare il traffico
che forma la vita del centro, chè altrimenti
noi rischieremmo di demolire per distruggere, mentre invece, nella vecchia Roma,
anche quando si voglia demolire, primo dovere è non distruggere.
Il periodo democratico, che imperversò
dopo l'avvento al potere delle sinistre, segna
anche per Roma un lungo periodo di mediocrità. Si andò avanti giorno per giorno:
gli uffici furono istallati in .Vecchi, grandiosi palazzi mediante adattamenti occasionali, tramezzi di legno, affreschi coperti,
ogni sorta di barbarie e di manomissioni. Per
citare un esempio, possiamo ricordare il Palazzo Braschi, che fu sede per lungo tempo
del più alto potere politico statale del vecchio
regime, il Ministero degli interni, da cui uscì
per ultimo il traditore dei traditori, Fran-

cesco Saverio Nitti, e che fu soltanto pochi
anni fa rivendicato a prestigio e decoro dal
Fascismo romano. E in quest'aula vi sono
dei camerati che possono testimoniare in
quali condizioni indecorose abbiamo noi trovato quell'austero palazzo che aveva ospitato per 50 anni la burocrazia democratica.
E questo è solo un esempio: ve ne sarebbero
a centinaia. Tutta Roma era organizzata
secondo tale criterio di miopia e di provvisorietà, derivante da una generale e sterile direttiva politica.
Arrivo a dire che, anche quando, per
una ragione squisitamente nazionale e per
una affermazione del nostro diritto su Roma,
fu deliberato di chiudere in una cinta fortificata la città, la miopia fu tale da costruire
le fortificazioni a ridosso dell'abitato. Infatti
nel 1880, o giù di lì, quando i rapporti con
una potenza vicina erano tutt'altro che amichevoli, e quando ad ogni piè sospinto rinascevano tracotanti affermazioni circa l'eventualità di un intervento straniero a Roma,
10 Stato italiano, in uno slancio di fortezza
e di orgoglio, che certamente fa onore
a taluno dei governi passati, deliberò sì
la difesa militare dell'Urbe, ma aggravò
la situazione edilizia, in quanto la vita della
città fu sempre più compressa verso il centro,
fuori del suo naturale sbocco che, come Mussolini dichiarò fino dal primo giorno del suo
governo, va dai colli al mare.
A proposito di mare, ricordo che Roma
fu separata dal Tirreno, lino all'avvento dell'amministrazione comunale del dopo guerra,
da barriere insormontabili. Nessuno di noi,
da giovani, ha mai sentito che il mare fosse
a 20 chilometri. Bisognava prendere il treno
e affrontare un viaggio. E pensare che il mare
era a distanza di mezz'ora dalle porte della
città !
Questa mediocre epoca democratica si
suole chiamare « epoca umbertina »; ma, francamente, io voglio rivendicare la memoria del
Re buono, che in ciò non ha nulla a che vedere
e vorrei piuttosto chiamare quell'epoca « massonica » (Bene!), fatta di strutture pompose,
di false fastosità, di colonne che non sono
colonne, di facciate retoriche e asmatiche:
11 trionfo del cattivo gusto, in una parola.
E purtroppo l'epoca massonica ha lasciato
notevoli segni del suo lungo cammino, ed
anche oggi ne sentiamo le conseguenze.
In tal modo si arriva al piano regolatore
Sanjust (1909), che era indubbiamente più
consono alle esigenze della vita moderna,
ma tuttavia inadeguato alla realtà dell'immediato domani.
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Si aggiunga inoltre che il piano regolatore
Sanjnst ebbe una attuazione molto relativa, perchè sopraggiunse la guerra con la
inevitabile paralisi delle costruzioni e delle
iniziative edilizie.
Prima di chiudere questa parte di rievocazione su ciò che non hanno fatto o hanno
fatto male le epoche passate, non posso non
ricordare lo squallore e l'abbandono in cui
fu lasciato un quartiere di Roma tra i più
suggestivi, che ha un palpito di gloria, diverso
ma non inferiore alle memorie e alle reliquie
dell'epoca repubblicana e imperiale; il quartiere del Rinascimento, chiuso nell'ansa del
Tevere, dove ancora ammiriamo le opere
insigni del Bramante, del Sangallo e di
Raffaello e dove i più grandi artefici della
Rinascenza lasciarono profondissime impronte.
Questo quartiere, dal 1870 in poi, non ha
avuto alcun miglioramento. È stato completamente ignorato nella sua bellezza; anzi
arrivo a dire che forse oggi è più deperito
che non in passato, perchè 70 anni non
sono trascorsi invano; e il tempo ha seminato
altri segni su questi meravigliosi tesori spesso
ignorati dai più.
Così si iniziava l'epoca fascista. A volte
si fece anche il passo più lungo della gamba,
nei decenni passati; per citare un caso, dopo
che fu distrutta barbaramente la Villa Ludovisi, insieme con altre rasa al suolo per mania
bestiale, sopravvenne la crisi edilizia, e per
lunghi anni quel quartiere, oggi moderno ed
elegante per quanto non sempre bello, offrì
un triste panorama da terremoto.
Ricordo di aver veduto da bambino ancora delle case a metà fatte e metà no; rimasero così molto tempo, perchè non si erano
studiate le provvidenze necessarie a portare
a compimento un'opera che, pur iniziata con
un atto barbarico, era tuttavia grandiosa.
E si arrivò, al cinquantenario dell'Unità
Italiana, nel 1911, con una Roma che dovette
fare degli adattamenti scenografici di circostanza, sui quali il tacere è bello !
Ricordo Piazza Colonna camuffata, per
una occasione festiva, con una specie di
parco della rimembranza, per poter mascherare alcune casupole indecorose che facevano
brutta mostra] di sè oltre il demolito palazzo
Piombino. A questo si aggiunse un altro inconveniente: le casette popolari; i famosi tuguri dell'amministrazione Nathan, costruite
sempre per quella manìa miope di concepire
i problemi a metà.
Quando si verificò il primo grosso sviluppo
della popolazione romana, non si trovò di
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meglio, per albergare le categorie più diseredate, che di costruire due quartieri di casette
a un piano, di cartapesta, ricettacolo di
ogni infezione, un capolavoro dell'antigiene, e
vi furono allogate migliaia di cittadini romani.
Ne abbiamo ancora qualche esempio. E qui
voglio aprire una parentesi, che potrà sembrare di carattere localistico, ma che si inquadra però nel concetto generale del piano
regolatore; sono punti fermi che occorre fissare da principio per evitare poi gravi errori:
recentemente, con grande scandalo, ho notato che, in un quartiere di Roma, è sorto
di bel nuovo un agglomerato di casette si
mili a quelle suddette...
CALZA BINI, relatore, Peggio !
GUGLIELMOTTI. Il mio amico Calza
Bini mi corregge, e io accetto la correzione:
peggio ! E ho visto magnificare su tutti i
giornali un simile avvenimento: quasi che
questa povera gente sfrattata o semisfrattata,
senza tetto, sia passata dalla tenda al palazzo !
Ma ciò non è vero affatto, è un errore
fondamentale, perchè, mentre si dice che
bisogna migliorare il suburbio, che occorre
sistemare le entrate in Roma perchè indecorose, che è urgente, insomma, allontanare
ciò che, con un termine parigino, si può
chiamare la « banlieue », nello stesso tempo,
alle porte di Roma, dietro la pineta Sacchetti,
si crea un agglomerato di queste ignominiose
casette, che peseranno sull'urbanistica romana ancora per dieci o quindici anni. Sono
delle contradizioni stridenti. Ho ascoltato delle
giustificazioni autorevoli; figuratevi che in
una conferenza tenuta da un distinto personaggio, assai più competente di quel che non
possa essere io, ho udito affermare che queste
casette sono necessarie e utili, perchè, quando
tra dieci o venti anni si sarà ben consolidato
tale agglomerato poco igienico, quel terreno
potrà essere maggiormente valutato, e allora
potranno sorgere, al posto delle casette, su
terreni maggiormente apprezzati, abitazioni
signorili o quasi ! È un bel ragionamento,
onorevoli camerati; potremmo così tranquillamente fare una città con le latte di petrolio,
fidando nell'avvenire....
Ciò senza ignorare che in Roma esiste
un Istituto che ci fa veramente onore (Commenti). Non crediate che lo dica per l'amicizia e l'ammirazione che nutro per l'amico
Calza Bini e per la nota comunanza di fede
che ci lega fin dalle prime ore nelle lotte politiche; rria l'Istituto per le case popolari di
Roma può veramente essere portato ad esempio, non soltanto in Italia, ma all'estero. Non
7
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m'intendo di operazioni finanziarie; ma credo
che non sarebbe stato difficile prendere accordi con l'Istituto per le case popolari e
addivenire così, invece che alle indecorose
casette, ad una sistemazione definitiva di
case economiche.
Questo ho detto unicamente a mo' di esempio, perchè l'episodio costituisce uno dei
tanti pericoli ai quali possiamo andare incontro se l'attuazione del piano regolatore non
sarà fatta con una assoluta intransigenza,
con una regola che non ammetta deroghe e
sopratutto sotto la continua sorveglianza
di quegli uomini i quali hanno contribuito,
con la loro intelligenza, a compilare il piano
di massima. Ma di questo parlerò in seguito.
Arriviamo così, dunque, al sorgere dell'Era
fascista che, come nella visione politica d'Italia, così anche nella visione urbanistica di
Roma, veramente si può dire nasca in gran
parte sulle rovine del passato.
Quale fu il pensiero di Mussolini il giorno
dopo che assunse le redini del potere ? Con
quella semplicità lungimirante, che è veramente il crisma del genio, egli disse ciò che
tecnici, esperti, competenti negli anni precedenti avevano ignorato: « I problemi di
Roma si dividono in due parti: quelli della
necessità, e quelli della grandezza ».
In questa massima è tutto il piano regolatore di Roma. Se chi lo attuerà terrà fede
al cento per cento a tale norma, non si ripeteranno gli errori del passato, e neanche
quelli di un recente passato, sui quali vorrò
intrattenere per qualche minuto gli onorevoli
camerati.
Il piano regolatore intanto - io non mi
soffermerò sui particolari, anche perchè sono
stati largamente illustrati in una quantità
di pubblicazioni e di conferenze, tra le quali
voglio segnalare quelle profonde e sapienti
dei professori Giovannoni, Giglioli e Calza
Bini, e sono sicuro che voi ne sapete più di
me - come concetto del disegno porta al decongestionamento della città vecchia, vale a
dire all'apertura di nuove arterie unicamente,
o quasi, per ragioni di traffico; all'ampliamento della città nuova e cioè sviluppo della
grande metropoli avvenire verso i quartieri
periferici.
Nel primo e nel secondo caso vi è da manovrare giudiziosamente di piccone, perchè
se nella città vecchia più che il piccone deve
agire il cesello, purtroppo nella nuova, nei
quartieri che sono cresciuti senza nessuna
regola, anarchicamente, dopo la guerra, nelle
zone non comprese nel piano regolatore Sanj ust,

Camera dei Deputati
TORNATA DEL 1 ° MARZO

1932

che sono sorti, per necessità di cose e per
l'aumento della popolazione, con criteri bassamente speculativi nel momento della crisi
degli alloggi e nel periodo turbinoso del dopoguerra, e che fanno veramente vergogna,
conviene abbattere senza pietà.
Voglio citare i quartieri del Quadraro e
del Pigneto e tutte quelle baracche, baracc h e t e , casette, casupole che sono nate nei
dintorni di Roma, proprio nelle zone dove
dovrà svilupparsi la città del Fascismo: perchè
fortunatamente non siamo più ai progettoni
dinamitardi che avrebbero voluto spianare
Roma nei quartieri più suggestivi e densi di
ricordi e sostituire ai nostri nobili palazzi
altri monumenti che si chiamavano terme o
con altri nomi pomposi, ma che certamente
avrebbero costituito una stonatura evidente
nel quadro luminoso e biondo della nostra
Roma immortale. Non siamo più ai progettoni,
che pur sono stati presi in considerazione,
ampiamente illustrati, e hanno rischiato di
esser messi in esecuzione: è al contrario prevalso il giusto concetto che il nuovo quadro della Roma fascista dobbiamo andare
a cercarlo fuori della vecchia città. In essa
sarà nostra gloria ed onore aver saputo
conservare, aver saputo rimettere in valore, aver saputo diradare, secondo l'espressione geniale del Giovannoni. Ma l'impronta
del Fascismo dobbiamo lasciarla indelebile
altrove, nella costruzione di una metropoli moderna, dove vi sarà posto per le
forme architettoniche più audaci, che noi vogliamo non vicino ai palazzi della rinascenza,
ma fuori dal centro, dove la genialità degli
artefici potrà spaziare senza vincoli e senza
freni, ed esprimere nuove forme d'arte (Applausi).
Quindi il problema di sgombrare la periferia, secondo me, è immediato, anche per
dare degli ingressi decorosi a Roma. Non è
soltanto questione estetica, è un problema di
vita e di viabilità; è ridare al centro la sua
funzione non pletorica. Arrivo a dire che il
piano di ampliamento verso la periferia
deve essere subito ed esattamente studiato.
Sarà questa la migliore difesa dei vecchi quartieri da eccessive manie di demolizioni, perchè, quando avremo decentrato la vita della
città verso nuove direttrici, il centro avrà la
sua funzione più tranquilla, pur rispondendo
esattamente al carattere dei tempi.
Così pure è urgente, a mio modesto avviso,
il piano regionale, perchè i Castelli Romani
e Ostia - e quando dico Ostia intendo tutto
il sistema marittimo che va dalla foce del
Tevere fino a Santa Marinella e a sud fino
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ad Anzio e Nettuno - devono entro brevi
decenni diventare parte integrante della città.
Con ciò non alludo ad ampliamenti amministrativi: questa è conseguenza non causa.
Alludo soltanto al fatto che tali centri abitati,
che hanno una storia e una tradizione,
situati in posizioni privilegiate dalla natura,
devono far sistema economico e sociale con
la capitale. Roma non ha più intorno, come
diceva la vecchia letteratura, il deserto, il
suggestivo deserto. Forse qualcuno potrà
anche rimpiangere la sconfinata pianura dai
tramonti dorati; ma oggi per virtù fascista
intorno a Roma pulsa la vita, vi è fervore
di lavoro e di opere; e ferve ancora la battaglia contro la malaria e la desolazione, che
già si delinea sicura e che sotto molti aspetti
già ha conquistato la palma della vittoria.
Adeguamento, dunque, della città vecchia
mediante sfollamento e bonifica umana,
ordinamento della città nuova, mediante la
costruzione di quartieri solidi, che sfidino il
tempo e che rispondano a criteri artistici,
estetici, degni di Roma. Tali i concetti ai quali
il piano regolatore indubbiamente si ispira.
Ma per tornare un istante alla città vecchia, che è un po' di tutti, per il suono delle
campane che sentiamo ogni mattina e che
sono le stesse che ci destavano dai lontani
sonni infantili, piena di angoli, di ombre,
di luci, ricca di bellezze ignorate e nascoste,
io vi dico: sì, le esigenze del traffico stanno
bene, qualche nuova apertura può star bene,
per esempio l'allargamento delle vie Botteghe
Oscure, che è un'iniziativa geniale, in quanto
riproduce in parallelo lo stesso tipo di strada
del Corso Vittorio Emanuele, a cui poco fa
accennavo; ma, intendiamoci, procediamo con
molto giudizio, poiché occorre avere insieme
audacia e prudenza, quando si mettono le
mani su Roma.
Il quartiere del Rinascimento potrebbe
essere rimesso in onore con poca spesa e
con molto buon gusto.
Pensate ad esempio che sulla via del Governo Vecchio v'è un palazzo, ove sono ospitate le preture, l'ufficio per definizione meno
igienico e più trasandato tra tutti gli uffici
statali, che, rimesso in onore, sarebbe un
gioiello. E incontro v'è ancora la palazzina
del Bramante, un miracolo di armonia e di
linee, abitata da povera gente, priva di adattamenti moderni, e veramente in condizioni
deplorevoli; e così via.
Se poi, passate per via dei Coronari, che
è una caratteristica strada romana, vecchia,
abitata da popolo minuto, buonissima gente,
ma di scarse risorse, troverete meravigliose
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facciate, dove han posto mano Raffaello e
il Bramante. Eppure, quegli edifìci sono in
condizioni deplorevoli, antiestetiche, ed a n t igieniche: anche qui, il criterio dello sfollamento edilizio è tutt'uno col principio della
bonifica umana.
Se noi insomma vogliamo ridare, come
stiamo ridando, una coscienza virile al popolo,
se vogliamo arrivare a far sì che la gioventù
cresca alla luce del sole e del Fascismo, dobbiamo levar via la popolazione da quei tuguri, e su quei tuguri restituire a decoro gli
antichi gioielli.
Possiamo trovare anche l'amatore e artista, e incoraggiare l'iniziativa privata che
deve sorreggere sempre e fiancheggiare quella
dello Stato.
Il quartiere del Rinascimento è pieno
di tali tipici problemi da risolvere, che sono
artistici, estetici e di buon gusto, e che darebbero a Roma un nuovo fascino, senza bisogno
di terremoti, di enormi demolizioni, e senza
cambiare faccia alla città, perchè noi, vecchi
romani, e con noi tutti gli italiani che, una
volta venuti in Roma, ne diventano cittadini,
siamo disposti a difendere, palmo a palmo, la
nostra città, se un giorno le si volessero alterare i connotati.
Ma dal momento che siamo entrati a
parlare delle iniziative private rispetto al
piano regolatore, ed io non sono certamente
sospetto in materia, poiché non sono proprietario di case, ma un proletario al cento
per cento, credo sia veramente il caso di
pensare il meglio possibile alle sorti della
proprietà di fronte alla minaccia del piccone
demolitore.
La proprietà edilizia è pronta, indubbiamente, a subire anche dei danni, perchè le
città diventino più belle: è un suo dovere, che
credo accetti almeno con intelligente rassegnazione.
Ma deve bene sapere dove si va a parare;
conoscere in quale misura l'esproprio incida
sul patrimonio dei sìngoli e avere anche una
certa sicurezza di recupero.
In altri termini il piano regolatore esige
anche in questo argomento un'assoluta stabilità: che i proprietari sappiano tempestivamente se saranno espropriati con la legge di
Napoli o se con quella dei lavori pubblici, o
se con altra legge, che può avere elementi
dell'una e dell'altra !
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Con la legge di Roma !
GUGLIELMOTTI. Sissignore ! La legge
di Roma però.... Ogni città ha una legge!
era quello che volevo dire, e credo che l'ono-
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revole Calza Bini sia perfettamente d'accordo
con questa mia opinione, adombrata nella sua
dotta relazione. Non sarebbe veramente il
tempo di pensare ad una unificazione di questi
testi, in modo che per l'avvenire la proprietà
edilizia conosca tempestivamente se la casa
sarà demolita, quando sarà demolita, e sotto
quali condizioni sarà demolita ?
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Siamo d'accordo !
GUGLIELMOTTI. Ciò risponde ad un
concetto fascista: ed io, che non sono proprietario di case, sento di sostenerlo per ragioni
morali e per un concreto interesse generale.
Anzi a tal proposito ho presentato un
emendamento aggiuntivo, che concerne una
garenzia ed un riconoscimento che si potrebbe
eventualmente dare ai proprietari di case
nelle commissioni arbitrali per le eventuali
vertenze in materia di • esproprio.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Non sono commissioni arbitrali ! È una
commissione giudicante sulle opposizioni fatte
al piano regolatore !
GUGLIELMOTTI. Esatto. È stato un
« lapsus ». Siccome però in questa Commissione vi è il rappresentante di Roma, cioè del 1
Governatorato, l'Ente che espropria, credo che
per un principio di spirito corporativo si potrebbe accettare che in detta Commissione
sieda un rappresentante dell'Associazione fascista della proprietà edilizia il quale venga
a tutelare così gli interessi della proprietà,
in funzione di esperto.
Riterrei che tale emendamento possa essere un riconoscimento verso un ente fascista,
che agisce nell'orbita fascista, senza, che ne
risultino turbati l'equilibrio e i compiti della
Commissione.
Ma, tornando alla mia rapida scorribanda
sul piano regolatore (nuove sistemazioni dei
• nuovi quartieri e nuove sistemazioni dei
vecchi quartieri) debbo sinceramente notare
che talvolta, e di recente, non siamo stati
molto in linea, rispetto a quelli che erano e
sono i concetti che ispirarono il piano.
Non so se voi avete occasione di andare
nei quartieri periferici di Roma, di vedere le
strade nuove che si stanno aprendo o si sono
aperte da poco: sono spesso strette/ anguste.
Non abbiamo ancora la grande arteria di
sessanta metri, quella che dovrà essere veramente la via della metropoli moderna. Anche
tra le strade costruite da poco e di intenso
traffico, ve ne sono di sei metri. Ebbene,
io credo che ciò non sia opportuno e sia in
tutti i modi da evitare. Bisogna sempre
vedere oltre l'orizzonte: Roma dopo il 1870
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ha subito tutte le traversìe che ho detto,
unicamente perchè non si è creduto nella
Città del domani e nella funzione della
capitale di un grande paese.
Voglio ancora portare qualche esempio
pratico. Vi sono delle case sulla via Flaminia,
fuori Porta del Popolo, che dovrà essere
allargata per farne il grande ingresso a Roma,
adiacenti alla città sportiva che sta sorgendo
tra i Parioli ed il Tevere, le quali ancora hanno
l'impalcatura, che sono in via di costruzione,
e risultano già condannate a morte dal piano
regolatore. Ora che il progetto contempli
l'abbattimento di case moderne è giusto: per
esempio: v'è un palazzo tra Castel Sant'Angelo e il Palazzo di giustizia, che impedisce
una delle visuali più ampie e più belle, il
quadro di San Pietro e della superba mole
del Palazzo di giustizia; che questo palazzo
sia abbattuto, va benissimo; è stato costruito
40 anni fa, ed ha perfino un comignolo...
(Commenti).
LUSIGNOLI. È un comignolo del palazzo
di giustizia !
GUGLIELMOTTI
forse come simbolo
di città industriale... Ma è indubbio che si
costruiscono ancora delle case le quali tra
quattro o cinque anni dovranno essere demolite: perciò il piano di massima deve essere
completato con cortese sollecitudine (come
si dice in istile burocratico) dai piani particolareggiati.
Dico di più: ai piani particolareggiati
deve collaborare, a mio modesto avviso, la
commissione che ha redatto il piano di massima, genialmente improvvisato, che vede i
problemi con occhio panoramico, ma non
scende ai dettagli, i quali però investono questioni di sostanza che potrebbero condurre
ad errori irreparabili.
Esisterà una Commissione prevista dalla
legge col compito di studiare, consultare,
approvare i piani particolari, ma, francamente di fronte ad essa rimango un poco
perplesso: noi abbiamo preso i migliori architetti ed artisti che oggi possiamo vantare, li
abbiamo riuniti in collègio; essi hanno compilato il piano di massima, e con ciò hanno
finito il loro compito.... ma nell'opinione
pubblica, garanti del piano regolatore sono
loro: quindi è giusto debbano collaborare
direttamente all'ordinamento dei piani particolareggiati; onore ed onere, ma sopratutto
responsabilità.
So di toccare un argomento un poco delicato: ma non vorrei che i piani particolareggiati restassero troppo nell'ambito limitato
degli uffici, e che in questa materia, stretta-
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mente tecnica, non avessero quel respiro
ampio che un problema di questo genere deve
sempre cercare. Non bisogna insomma staccare dallo spirito pubblico e dal giudizio dei
principali artefici lo studio del piano particolareggiato. In altri termini, se tale esame
dovesse chiudersi negli uffici capitolini, v'è il
caso che il disegno ne esca, se non deformato,
diverso. Ciò non offende nessuno; solo credo
che quei valenti uomini che il Governo ha
chiamato a redigere il piano di massima,
possano continuare la loro opera con grande
competenza. Può essere del resto' che nella
nuova Commissione rientrino tutti, sotto un
altro titolo: comunque pongo tale problema,
di necessità e di opportunità. Come ho detto,
non voglio dilungarmi in una illustrazione dettagliata, nè dirvi quali strade saranno tagliate, quali allargate, quali costruite. Soltanto. vorrei ricordare la necessità di bonificare alcuni quartieri centrali: non sono uno
che voglia fare piazza pulita, anzi tendo ad
un conservatorismo illuminato per quanto
riguarda la vecchia Roma, ma senza dubbio
taluna di queste zone, francamente, avrebbe
bisogno di una energica revisione. Per esempio le adiacenze del quartiere del Quirinale
presso Via Dataria, il Traforo, le Quattro
Fontane. È un cumulo di piccole case che
non valgono niente....
ORANO. C'è qualche cosa del 400 tanto
caruccia !
GUGLIELMOTTI. E sarà lasciata. Il secondo problema, è quello che si profila anche per le immediate vicinanze della Città
Vaticana, dove le costruzioni avrebbero bisogno di un migliore controllo, e di un più
rigido disciplinamento. Non dimenticherò un
quartiere che è topograficamente vicino a
noi. Alludo alle adiacenze della Camera dei
deputati. Avete l'idea di quella specie di
. Casamicciola che è nel retro del nostro
palazzo ? Sapete da quanti anni è in, quelle
condizioni ? Rischia di subire, senza il provvido intervento fascista dell'onorevole camerata Crollalanza, la sorte di quelle case di
Corso Vittorio Emanuele che rimasero per
30 anni dirupate fino a che non arrivò l'Anno
Santo. Solo nel 1926 finalmente si decise la
ricostruzione di quelle rovine.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Sono già state disposte alcune demolizioni.
GUGLIELMOTTI. Prendo atto con vivissima soddisfazione di quanto dichiara il
Ministro Crollalanza e gli dico da parte mia
che quanto autorevolmente afferma ha carattere impegnativo.

Cominciamo pure col demolire, ma vorrei
che alla demolizione seguisse in breve ora la
ricostruzione. Capisco che la sorte di questa
zona è connessa a quella di una via centrale
del piano regolatore, che deve raggiungere il
Corso Umberto; ma si può sempre dare
inizio senza danneggiare il futuro e senza
compromettere quelle che potranno essere le
soluzioni integrali.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Lì doveva essere costruito il Palazzetto
del Ministero degli esteri, che non sarà più
costruito ìi ma in altra zona.
Una voce. Ed allora ?
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Allora si demoliscono per ora le case semidirute per togliere quelle brutture, salvo a
dare una sistemazione col nuovo piano regolatore.
GUGLIELMOTTI. Non voglio peccare
di parzialità verso la Camera a cui ho l'onore
di appartenere, e aggiungo che i contorni del
Senato, non sono anch'essi in condizioni confortanti; Piazza Madama è una di quelle piazzette romane piene di sapore e di colore....
Vi sono però due corpi di fabbrica ai fianchi
del Palazzo Madama, che potrebbero fare
brillantemente disdoro anche ad una fattoria
di campagna: veramente indecorosi. Il piano
regolatore prevede che in quell'area non si
debba ricostruire. Quindi, una volta demolito,
è finita; non capisco dunque perchè, attendendo l'ampiamento definitivo di via dei Sediari, non si abbattano intanto quei due
gruppi di casupole.
E, siccome tutte le volte che a Roma si
apre un piccolo spiraglio, si svelano quadri
meravigliosi e impensati, nel caso in questione
quel piccolo lavoro scoprirebbe bene allineate
le facciate del Palazzo dell'Apollinare, del
Palazzo Carpegna e dell'Università e con lo
sfondo della Chiesa di Sant'Andrea.
CROLLALANZA. Ministro dei lavori pubblici. Su richiesta del Senato, il Governatorato
si sta occupando appunto dello studio delle
sistemazioni intorno a Palazzo Madama.
GUGLIELMOTTI. Prendo atto per la
seconda volta e con piacere (Commenti).
Per continuare negli esempi, il piano regolatore ha lasciato, con molto giudizio, integri
i Borghi. La questione dei Borghi è dibattuta
da secoli; se cioè sia più opportuno vedere
San Pietro di colpo, o se invece si debba aprire
una grande strada che dal Tevere arrivi alla
Piazza San Pietro, per potere avere da lontano
la visione intera della Cupola e della facciata.
Secondo me, è stata adottata una giusta
soluzione: i Borghi rimangono come sono.
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È un quartiere caratteristico e la visione
della mole capitolina, di San Pietro si ha
d'improvviso; nè so a qual sorpresa andremmo
incontro se isolassimo la grande mole vaticana. Y'è il caso che si ripeta, peggiorato al
mille per mille, il fenomeno che ha portato,
nel piano regolatore, alla ricostruzione di
Piazza dell'Aracoeli.
Ma i Borghi vanno migliorati con lo sfollamento e con le piccole demolizioni, anche
perchè di fronte alle ponderose costruzioni
vaticane sul fianco del Sant'Uffìzio v'è una
teoria di casupole che formano una stonatura
stridente.
Un altro progetto che voglio segnalare
alla Camera, è quello di Piazza Barberini.
Tale Piazza si riconnette ad un altro problema che accennerò tra breve, quando parlerò degli uffici pubblici. La Piazza Barberini
oggi è in uno stato di ibridismo, pur essendo
ormai il vero centro della nuova città.
Si è scoperto il fianco del Palazzo Barberini
ed è stato eseguito in parte un progetto adattato con la migliore buona volontà, dove, purtroppo, fa brutta mostra di sè un cinematografo, che con la maestà della piazza ha poco a
che fare. È stata inoltre aperta una strada
chiamata Viale Regina Elena, non si sa perchè,
visto che si chiamano viali le strade dove
crescono degli alberi, mentre là non nasce
un filo d'erba. Ma tale arteria, che dovrebbe
decongestionare il traffico e riallacciarsi alle
altre che da San Bernardo sboccheranno in
Via Vittorio Veneto, e di là sulla strada, diciamo così, pedemontana, che sviluppandosi
a mezzacosta del Pincio, arriva, attraverso
un tunnel a. Via Flaminia, è veramente inadeguata al bisogno: è larga meno di venti
metri.
Se vogliamo fare delle strade nuove, che
che semplifichino la viabilità, occorre maggiore
respiro: altrimenti, tra 10 anni, quella strada
sarà un vicolo, come oggi Via Nazionale.
DEL BUFALO. Non serve a quello scopo,
perchè la strada a mezzacosta va a finire
a San Bernardo direttamente; da Piazza
Barberini risale direttamente al Palazzo Regina Margherita.
GUGLIELMOTTI. È giusto: ma non credo
tuttavia che una strada nuova si debba fare
così stretta. So benissimo che è stata aperta
in un momento difficile dì crisi, con tutte le
attenuanti, e che è stata concepita con genialità, per opera di un illustre architetto....
tutto quel che volete; ad ogni modo, per
tornare a ciò che volevo dirvi, Piazza Barberini è ancora lontana dal suo definitivo assetto,
per ottenere il quale sarebbe giusto e opportuno eseguire integralmente il primitivo pro-

getto Piacentini. Presso la terrazza dove è
il famoso cinematografo, esistono case che
dovranno necessariamente essere demolite,
perchè il palazzo possa spaziare con tutta
la sua meravigliosa mole; e anche tali edifìci,
secondo me, rientrano nel novero di quei
lavori che potrebbero essere iniziati subito,
in quanto che non compromettono l'avvenire,
giacché in queste cose il meglio è nemico del
bene. Guai a fare progetti mirabolanti ! Si
finisce per' non realizzare neanche il poco.
Voglio portarvi un esempio che è importante, perchè riveste carattere squisitamente
artistico: l'isolamento dell'Augusteo. Questo
monumento è stato per così lungo tempo oppresso, seppellito da una miriade di brutte
case, e non solo esso, ma anche altre bellezze
che vi sono intorno: cito fra l'altro la tribuna
di San Carlo.
A proposito dell'isolamento dell'Augusteo,
voglio ricordare l'opera di un giovane artista
fascista, l'architetto Del Debbio, che ebbe
a presentare col più alto disinteresse alcuni
anni fa un progetto veramente geniale di
isolamento dell'Augusteo. Non so quale fine
abbia fatto; forse sarà finito nei polverosi
archivi. Ma a me piace ricordarlo qui doverosamente, in quanto tale disegno fu redatto
sotto il patrocinio morale della Federazione
fascista dell'urbe.
Crederei di mancare a un dovere se non
accennassi alla sistemazione della zona archeologica, che è stata nel pensiero e nell'animo
del Capo fin dalla Marcia su Roma.
Le vicende della zona archeologica sono
press'a poco le stesse di quelle del resto di
Roma. Fu però indubbiamente un grande
romano che ne concepì il disegno, Guido Baccelli, al quale si debbono le prime realizzazioni. Ma la restituzione dei monumenti della
Repubblica e dell'Impèro, come piano organico e concreto, nasce con l'ingresso a Roma
di Benito Mussolini.
Voi conoscete il comprensorio - diciamo
così - della zona archeologica. Io credo però
che non bisognerà troppo estenderlo: noi sappiamo benissimo che sotto la città moderna vi
è tutta una città antica, ma non bisogna poi
prendere il rudero al cento per cento. Anche
in passato, io credo, vi saranno state costruzioni mediocri che oggi, elevate a dignità di
rudero, sembrano tutti capolavori (Si ride).
Ciò dico senza ombra di ironia è unicamente
per mettere una certa remora alla manìa
della ricerca sotterranea. Però è ben giusto
riconoscere che è stato fatto bene quanto è
stato fatto finora e che è da approvare incondizionatamente ciò che resta a compiere,
ossia l'isolamento completo della zona che
1
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v a dal Foro di Augusto al Foro Romano, con
la demolizione di t u t t a la parte bassa del
quartiere Monti, che non ha niente da conservare, se non quelle due o tre case che saranno
ricostruite, come, ad esempio, la Accademia
di San Luca. L a demolizione di tale isolato
scoprirà un quadro meraviglioso, di fronte al
quale non vi sono visioni in nessuna capitale
del mondo che possano reggere pallidamente
al confronto.
Però aggiungo che non bisogna creare
una città morta, nè che il rudero sia fine a
se stesso; questa città del passato non deve
intristire nel buio, ed essere delimitata dal
reticolato e vigilata da uscieri gallonati. Occorre sia invece vivificata dal verde dei pini;
deve essere un grande parco, un fiorito giardino, nel quale vogliamo vedere tutti i giorni
migliaia di bambini italiani che vadano ad
abbeverarsi alle glorie del passato e al felice
sole di Roma. (Applausi). E in mezzo ad una
siffatta visione di sogno deve correre la grande
arteria moderna, che è già progettata ed in
corso di esecuzione, che sarà, con uno sforzo mirabile di energia, inaugurata nel decennale della
nostra Rivoluzione; la grande arteria che v a
dalla Mole V i t t o r i a n a - l a s c i a m o stare il biancore di quella mole, che dipende forse dal fatto
che Zanardelli nacque a Brescia, perchè se fosse
nato a Tivoli, probabilmente avremmo avuto
il monumento in travertino - al Colosseo e
che dovrà proseguire fino a San Giovanni in
Laterano, problema previsto dal piano regolatore, e certamente'fra le opere più necessarie;
la via dei Colli non dovrà essere melanconica mèta degli appassionati di archeologia,
ma un'arteria moderna, che la sera dovrà
sfolgorare di luce; così la civiltà fascista
passerà non indegnamente, perchè noi non
siamo indegni del passato, sulle memorie e
sulle glorie dell'età romana.
E ora permettetemi, non per soddisfazione
personale, perchè non è il caso, che venga
di volo ad accennare a qualche errore recente.
Quanto dirò non suona critica a nessuno;
ma risponde all'intento che da errori si debbano trarre ammaestramenti per una intransigenza di propositi che deve renderli impossibili, in avvenire, nell'applicazione del piano
regolatore, fino ai più minuti dettagli.
Più di un anno fa levai la mia voce in
difesa dell'isola Tiberina. L'errore allora era
forse rimediabile. Non ho qui sott'occhio i
documenti, ma ricordo che il Sottosegretario
per l'educazione nazionale mi rispose assai
amabilmente, ed in separata sede mi diede
anche quasi ragione (Si ride). Mi disse che l'isola
Tiberina sarebbe stata un aggregato di piccole costruzioni e un'oasi di verde. Onorevoli
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camerati, e prima di tutto onorevole Ministro
Giuliano: è l'arca di Noè, è la città galleggiante, è una deformazione irreparabile dell'unica isola sul Tevere che abbia la città.
Questa che avrebbe dovuto essere un'oasi
di serenità e di gaiezza è invece oggi un
triste ospedale, .non moderno, raffazzonato su
di un vecchio nosocomio che ha dovuto esser
rifatto in parte per non morire, perchè, non
avendo impianti adeguati alle moderne esigenze della scienza, avrebbe a lungo andare
dovuto chiudere i battenti.
Orbene non voglio ripetere quanto dissi
allora, che cioè era facile, facilissimo, poter
addivenire ad una permuta di terreno e fare
un ospedale alla periferia secondo i dettami
della moderna tecnica.
Ma vi dico: andatela a vedere, l'isola Tiberina. Vi è sorto un casermone di einque
piani, e le smentite autorevoli che io ebbi
allora non valgono nulla, perchè la realtà è
lì e parla da sè.
Una voce. L a torre, la torre !
GUGLIELMOTTI.
Veniamo alla torre:
un altro arbitrio. Queste sono le avanguardie,
i guastatori del piano regolatore. L a torre
Brasini... (Commenti). Rivendico a me questa
denominazione, perchè sono stato io che l'ho
fatta passare ai posteri con tale nome. Del
resto è il nome illustre di un mio grandissimo amico. Però... (Commenti) però, siccome
l'architettura non è fine a sè stessa e soffre
e gode delle circostanze di luogo e delle esigenze topografiche, non posso astenermi da
talune osservazioni. Sua Eccellenza Brasini
è andato a fare quel palazzo, che sarà bellissimo, non voglio metterlo in dubbio, in un
imbuto, col risultato di deformare se non
distruggere una delle più belle ville di Roma,
tra le poche sopravissute alle barbarie nel
passato. Oltre a ciò egli ha costruito questa
specie d'imbuto in una strettoia del traffico
cittadino, dove la costruzione non ha la possibilità di svilupparsi e dove, se anche fosse
un capolavoro, rimarrebbe gravemente compressa, situata come è accanto ad un orribile
palazzo degno di essere d'urgenza demolito,
il casone Mengarini.
Ora io non insisterò sull'errore che è insito
nell'impiego di questo nuovo palazzo, nè
voglio osservare, (sono cose dette e ridette)
che un Istituto parastatale di beneficenza non
a v e v a bisogno di una sede monumentale di
rappresentanza, e non c'era bisogno della
torre, a meno che non se ne voglia fare un
luogo di allenamento per gli infortunati (Viva
ilarità), nè rileverò la poca opportunità che
proprio sotto la Reggia d'Italia, sia stata
portata tutta un'umanità sofferente, la quale
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ogni mattina affollerà i dintorni in attesa
della visita medica. Ma certo l'edifìcio Brasini, per le sue vicende, per l'unanime dissenso che ha raccolto attorno a sè in ogni
categoria di competenti, costituisce un doloroso errore, oggi purtroppo non facilmente
sanabile.
Chiuso questo intermezzo polemico, che
vorrete scusare, perchè dovuto alla mia esuberanza, e voi sapete che del resto non porto
mai nessuna acrimonia nei miei modesti giudizi, permettetemi che passi ad un altro argomento, che è molto importante.
Dopo aver parlato della torre Brasini e
dell'Isola Tiberina, la quale pure ha tante
bellezze del Rinascimento ed archeologiche
- quei ruderi non hanno avuto certo un trattamento di favore - voglio intrattenervi un
istante sugli edifìci pubblici che ancora nella
Roma moderna debbono essere costruiti.
I Ministeri sono stati decentrati. È un
criterio come un altro. Ritengo sia un criterio sbagliato, ma è cosa che appartiene al
passato, e noi non c'entriamo; certo sarebbe
stato molto meglio economicamente, e come
risparmio di tempo per il coordinamento delle
varie attività dello Stato, avere i Ministeri
a portata di mano, nella stessa zona.
Ma anche ora taluni uffici del Ministero
degli esteri emigreranno verso Monteverde:
pazienza !
Debbo anzitutto tributare un vivo elogio
riconoscente alle due amministrazioni che
hanno preceduta quella intelligente ed appassionata del Principe Boncompagni Ludovisi;
alle amministrazioni Cremonesi e Potenziani.
A parte la questione degli alberi di Via
Veneto (Si ride) sono stati risolti due problemi,
veramente gravi, che attendevano da lungo
tempo la soluzione: il problema scolastico e il
problema ospitaliero.
Non potete immaginare, prima del Fascismo, in quali condizioni fossero le scuole
elementari !
I quiriti democratici, quelli che si empivano la bocca di libertà e di amore per il
popolo, avevano trascurato, in un modo
indegno, tale problema che è cardine di civiltà: l'istruzione della gioventù !
In dieci anni di Fascismo la popolazione
scolastica romana ha veramente cambiato
atmosfera. Le scuole sono sorte con grande
rapidità, con intenti di decoro e con impianti
moderni, e veramente oggi siamo sulla strada
di potere ospitare decorosamente e degnamente la crescente e fiorente nostra infanzia.
Lo stesso dicasi degli ospedali.
A parte quello dell'Isola Tiberina, del
quale già ho detto, essi erano in condi-
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zioni deplorevoli, non per demerito intendiamoci, dei sanitari romani, che hanno una
tradizione di sacrifìcio e di abnegazione
veramente meritoria, ma per circostanze di
luogo e per mancanza di mezzi: la Trinità dei
Pellegrini, dove è morto Goffredo Mameli, nel
1849 era già un vecchio ospedale, e così quelli di
San Giacomo e della Consolazione; oggi l'amministrazione fascista degli Ospedali riuniti
e del Pio istituto di Santo Spirito, uno degli
enti secolari più gloriosi nel campo della solidarietà umana, con attività veramente illuminata ed intelligente ha dato e sta dando a
Roma una organizzazione di primissimo ordine: l'ospedale del Littorio, fa onore a Roma
ed alla Italia. E così fra poco questo grande
stabilimento di cura sarà seguito da un altro
per le malattie polmonari, dal rifacimento
quasi totale dell'ospedale di Santo Spirito,
da un ospizio per bambini e dal rimodernamento, per quanto è possibile, del Policlinico, il quale è sorto in un periodo transitorio,
e dove si curò più l'estetica esteriore che non
le corsie destinate ai poveri ammalati.
E passiamo agli edifici pubblici.
Vi è un problema veramente importante,
quello del Palazzo delle Poste !
Io ho sentito ed ho letto in questi giorni
che si fa un Palazzo delle Poste a Napoli.
Ne sono stato assai contento, anche perchè
Napoli è veramente sorella a Roma nello
spirito di rinnovamento impresso dal Regime
fascista. Però.... (Si ride) mi permetto invitare in corpo i deputati a fare un sopraluogo
all'Ufficio del telegrafo centrale di Roma.
Quando si parla di metropoli, che dovrà
toccare i due milioni di abitanti, occorre
altresì creare gli strumenti indispensabili
per il suo sviluppo. Roma è una città turistica, e pur facendo dei giudizi degli stranieri
un conto molto relativo, penso che tale sede
per un ufficio frequentato da chiunque sosti
per un giorno nella capitale non conferisca
certo decoro.
Si aggiunga ancora che il Palazzo delle
Poste è inadeguato; ne soffrono gli stessi
servizi, e si deve alla abnegazione dei nostri
funzionari se essi procedono bene, in condizioni tanto disagiate.
Ora il nuovo Palazzo delle Poste è stato
deciso in Piazza Barberini. Località ottima,
perchè sarà il centro di Roma, ma che porterà una soluzione a lunga scadenza, poiché
occorre demolire molte case, prima di costruire l'edifìcio: ci vorranno dieci o quindici
anni, ad andar bene, mentre io credo che
questo sia un problema di più urgente soluzione. (Interruzione dell'onorevole sottosegretario di Stato per le comunicazioni). Del resto,
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onorevole colleghi, se mi si dicesse che faccio
del campanilismo, potrei cordialmente rispondere che il campanile di Roma è la cupola di
San Pietro e là v'entra tutto l'universo !
(Si ride).
Molti palazzi delle poste sono stati ricostruiti in parecchie città d'Italia, e ne sono
lietissimo, ma aggiungo altresì che quello
di Roma rappresenta una necessità urgente
connessa all'elementare dignità della Capitale.
Credo che in questo tutti saremo d'accordo.
PENNA VARI A, sottosegretario di Stato per
le comunicazioni. Il palazzo delle poste e la
stazione ferroviaria sono due problemi allo
studio del Ministero delle comunicazioni, il
quale è perfettamente convinto della necessità e dell'urgenza e desidera far opere degne
di Roma.
Attualmente c'è una sola difficoltà: che
la spesa occorrente ascende a diverse centinaia
di milioni.
GUGLIELMOTTI. Vengo anche alla stazione di Roma. Prima, però, voglio un momento rivolgermi al mio amico onorevole
Manaresi, per un altro problema di carattere
pubblico: gli edifìci militari, le caserme. Voi
sapete che io sono sempre un po' soldato e
vedo sempre, in tutte le questioni, il lato
militare con particolare diligenza.
Le caserme di Roma oggi sono inadeguate
al loro compito e sono situate nel centro dell'abitato. Questo è un danno e per l'esercito
e per la città.
MANARESI, sottosegretario di Stato per
la guerra. C'è un progetto per spostarle....
GUGLIELMOTTI. Mi permetta, l'onorevole Manaresi, che io dica che nel piano
regolatore di massima tale progetto non
figura. E quindi debbo dedurre che la auspicata sistemazione sia ancora ad una più lunga
scadenza che non il venticinquennio assegnato
per lo sviluppo del piano stesso.
Indubbiamente le caserme di Roma significano uno spazio disponibile per costruzioni veramente notevoli. Si pensi al Castro
Pretorio, si pensi ai Prati. Quante altre
necessità di carattere particolare o collettivo potrebbero avere il loro sbocco se si
potesse usufruire di queste aree ? E così
tutta la zona fortificata che ora non serve
più a niente e che non è servita mai a niente
neppure quando era moderna.
MANARESI, sottosegretario di Stato per la
guerra. Non ce n'è stato bisogno !
GUGLIELMOTTI. Per fortuna ! Ma il
problema caserme va anche risolto, perchè,
oltre alla parte puramente urbanistica ed
edilizia, investe un aspetto di carattere
strettamente militare. Dal punto di vista

v

disciplinare non è opportuno tenere i soldati
nel centro della città. Il servizio militare
deve essere fatto all'aria libera e consistere
in istruzioni intensive fuori delle tentazioni
e dei vizi dei centri urbani. In questo punto
noi dobbiamo imparare da qualche altra
nazione che fa poco circolare i soldati nelle
città.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Non comprendo perchè i soldati non
dovrebbero girare per le città!
GUGLIELMOTTI. Ora io non dico di
portare le caserme sulla cima di Monte Cave,
credo soltanto che debbano essere costruite
nella zona di ampliamento del piano regolatore, oltre i termini della città intensamente
abitata. In questo, credo, saremo tutti d'accordo.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Dove non siamo d'accordo è nel voler
vietare ai soldati di circolare in città.
GUGLIELMOTTI. Non ho detto questo.
Non farmi dire cose inesatte, per carità!
Non ho parlato di soldati a spasso !
E vengo all'ultimo argomento, che già
dalle prime avvisaglie ho veduto essere interessante, quello della stazione ferroviaria.
Comincio con un po' di storia. La stazione
attuale è poco più poco meno quella di Pio IX.
Facciamo il calcolo del traffico ferroviario
del 1870, quando vi erano quattro caffettiere
che andavano a Frascati e a Civitavecchia...
un confronto con il movimento attuale di
oggi, non è possibile. Quindi la stazione ha
dovuto adattarsi di mano in mano in condizioni iniziali di inferiorità. Ora che cosa è
successo ? Che intorno ad un edifìcio modesto,
ma in fondo decente, sono sorti una quantità
di baracconi di legno, brutti, assolutamente
brutti.
PENNA VARIA, sottosegretario di Stato per
le comunicazioni. Sorsero nel 1911. Una parziale sistemazione oggi importerebbe una spesa
inutile e ritarderebbe la soluzione definitiva
del problema che tanto sta a cuore all'onorevole Guglielmotti ed a tutti gli italiani.
GUGLIELMOTTI. Onorevole Alfieri, Roma
non aspira ad una stazione sul tipo di quella
di Milano (Commenti)... guai a noi !
La stazione di Milano segna veramente il
distacco preciso, pittoresco, plastico, tra i'1
vecchio e il nuovo regime. Se si entra dalla,
parte dei binari si ammira il trionfo della
civiltà meccanica • con quelle belle e ardite
arcate, se si entra invece dall'altro lato,
ci si para dinnanzi, come diceva un mio
argutissimo amico, una architettura babilonese. Quella non è la stazione di Milano, è
la stazione di Ninive (Si ride).
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Ma, per tornare a Roma Termini, mi
rendo perfettamente conto di tutte le grandi
difficoltà per l'esecuzione del forse troppo
complesso progetto previsto dal piano regolatore: è un problema al quale non si può mettere mano leggermente, e ciò sappiamo benissimo tutti. Però, quello di averlo accantonato completamente, non mi persuade.
C R O L L A L A N Z A , Ministro dei lavori pubblici. Non è accantonato.
G U G L I E L M O T T I . È stato di fatto stralciato dal piano regolatore. Ciò significa che
è stato rimandato alle calende greche. Abbiamo abbastanza pratica di queste cose.
(Applausi). Si dovevano fare tre stazioni,
una nord, una sud ed una terza di transito,
sotterranea: tutto è stato sospeso. Ora, a
parte il fatto che Roma ha bisogno, più di
ogni altra città, di una stazione di rappresentanza, (e quella che abbiamo non è tale),
e anche senza considerare lo scomodo enorme
della popolazione viaggiante, che deve fare
il giro di Roma per potere arrivare, alla méta;
a parte insomma queste buone ragioni di
carattere tecnico, urbanistico, sociale, ve ne
è un'altra, che investe tutte le comunicazioni
interne della città. Senza sapere la definitiva
soluzione ferroviaria, come potremmo sia pure
larvatamente, a lunga scadenza, affrontare
il problema della metropolitana? (Applausi).
Esso ha assunto un carattere urgentissimo a
Roma, perchè quando una città supera il
milione di abitanti, deve avviarsi decisamente
verso le comunicazioni sotterranee. (Applausi).
Roma ha attuato una riforma audacissima, in tema di comunicazioni; ha voluto a
forza, direi quasi, prendere l'aspetto della
grande metropoli, sopprimendo i tram che
sono l'espressione della città di provincia; e
ciò ha fatto anche talvolta con disagio per
la cittadinanza. Di tale riforma si vedono
però ora i risultati, s dai quali si desume
quanto torto abbiano avuto i facili critici
e i mormoratori, senza contare che a quel
mormorio non fu estranea, fra l'altro, una
subdola speculazione antifascista. (Commenti).
Ma è sempre una soluzione transitoria,
che dovrà portare verso l'avviamento della
metropolitana. Ora questa n,on si potrà mai
concepire con criteri stabili, concreti e duraturi, fino a che non si avrà la sistemazione
ferroviaria. Così per quanto concerne le comunicazioni secondarie, le ferrovie vicinali,
le comunicazioni con i Castelli romani e
col mare, che dovranno essere sempre più
intense, poiché ad Ostia non dovrà risiedere
solo una popolazione di bagnanti, ma il popolo di Roma marinara (Commenti).
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C R O L L A L A N Z A , Ministro dei lavori pubblici. Il problema della metropolitana di
Roma è stato studiato dall'Ispettorato dipendente dal Ministero delle comunicazioni.
G U G L I E L M O T T I . Va bene, conflitto di
competenze! (Si ride).
C R O L L A L A N Z A , Ministro dei lavori pubblici. Non vi è alcun conflitto di competenze.
Facevo presente che il Governo non ha perduto di vista il problema.
G U G L I E L M O T T I . La buona volontà nessuno la contesta. Soltanto dicevo che la
stazione ferroviaria di Roma investe un problema urgente.
P E N N A V A R I A, sottosegretario di Stato per
le comunicazioni. Si tratta di nobili e giuste aspirazioni che però richiedono parecchi miliardi.
G U G L I E L M O T T I . Speriamo un giorno di
poterli trovare, e concludiamo con questo
augurio. Per riassumere la mia troppo lunga
chiacchierata, dirò che il piano particolareggiato è urgente non tanto nel tempo, onorevole Calza Bini, perchè i lavori devono essere profondamente studiati e non improvvisati, ma come importanza. Graduazione dei
lavori, dunque !
Tale credo che sia il punto fondamentale
per l'esecuzione razionale.
A che cosa dobbiamo dare la preferenza ?
alle. arterie del centro ? 0 ai parchi, alla
creazione dei quali non posso che dare la mia
lode incondizionata ? Il parco del Gianicolo e
quello di Monte Mario vengono a riconsegnare
alla città il patrimonio delle ville romane:
quello del Gianicolo sorgerà proprio dove è
adesso il carcere di Regina Coeli. Pensate alla
miopia dei passati Governi: il Colle sacro alle
memorie del nostro Risorgimento, deturpato
dall'edificio di un carcere, sotto al monumento di Garibaldi che, oltre ad essere un
grande soldato, fu anche un cultore appassionato dei problemi di Roma ! Vicino a
tale meravigliosa visione di gloria, che cosa
mise l'Italia democratica? Un reclusorio!
(Commenti).
Questo è dunque un altro problema, che
per ragioni di carattere morale deve essere
affrontato. Sul nuovo parco cresceranno gli
alberi e sorgerà una lussureggiante zona alle
falde del Gianicolo.
La parte archeologica è già avanti, per
avere bisogno dei nostri incoraggiamenti.
Dico solo che dovrà essere completata con lo
scoprimento del Circo Massimo, dove nei
decenni passati si formò una specie di quartiere industriale. Roma non è mai stata una
città industriale; ma quella zona arieggiava ad un quartiere di tal genere, a comi-
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gnoli, fabbriche e baracche che non servivano
a niente; la fabbrica che vi troneggiava era
un pastifìcio ! {Commenti).
A che cosa dunque dobbiamo dare la precedenza fra tutte queste urgentissime questioni ?
Non saprei dare un consiglio preciso.
Una voce. Alla stazione.
GUGLIELMOTTI. Bisogna trovare un
equilibrio tra la necessità e la grandezza.
Secondo la formula di Mussolini (siamo sempre
lì, bisogna tornare agli inizi) ogni problema
di necessità a Roma ne implica uno di grandezza. Ora, non bisogna fare il passo più
lungo della gamba; non gettarsi a capo fìtto
su di un limitato angolo visuale del vasto
quadro, ma cercare di abbracciar tutto e sviluppare gradatamente, cominciando da quelle
piccole necessità che non implicano nè pregiudicano soluzioni maggiori.
Son certo che questo equilibrio sarà trovato dai nostri reggitori governatoriali, aiutati e consigliati dall'autorità e dalla saggezza dello Stato, tenendo presenti gli errori
che si sono verificati nei piani regolatori di
altre città.
Mi dispiace di portare un'altra volta
l'esempio di Milano: Sua Eccellenza Alfieri sa meglio di me che a Milano furono
premiati tre progetti: quello del Portaluppi,
quello degli urbanisti milanesi ed un terzo,
tutti e tre meritevoli di intiera o parziale
attuazione, ma soprattutto di integrazione
tra di loro. Credo che la conclusione definitiva si aspetti da tre o quattro anni.
A L F I E R I , sottosegretario di Stato per le
corporazioni. Stanno per cominciare i lavori.
GUGLIELMOTTI. Mi sembra la Società
delle Nazioni! (Si ride).
CALZA B I N I , relatore. Sarebbe stato
meglio che non fossero incominciati.
GUGLIELMOTTI. Noi abbiamo^ ferma
fiducia che simili commissioni non debbano
mai funzionare a Roma, altrimenti il piano
regolatore andrà all'aria !
Anche a Padova v'è un piano regolatore;
ma l'impresa costruttrice è fallita e sulle aree
di demolizione cresce l'erbetta. Ma tutto questo certamente non succederà, perchè a Roma, oltre alla nostra passione, oltre al nostro
modesto contributo, vigila il grande cuore
del Duce !
Ultimo argomento: le finanze. Sempre
argomento doloroso; però, in questo caso,
possiamo parlarne in letizia, perchè siamo
chiamati ad approvare la spesa di 30 milioni
come contributo dello Stato per il piano regolatore di Roma; da parte sua la Città ci mette
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del suo, e parecchio. Anche qui bisogna sfatare una leggenda: che la Capitale viva troppo
sul contributo statale (Commenti)] non è esatto, e comunque è un errore.
Sono arrivato alla fine di questo mio
lungo discorso. Roma è una città ospitale e
conta come suoi cittadini tutti gli • italiani.
Noi approveremo questo contributo, non
tanto per la somma materiale che esso racchiude, ma sopratutto per motivi morali, di
solidarietà unitaria e nazionale; è tutto il
Paese che vuole la grande Capitale fascista !
Ma Roma lo merita, e lo ha sempre meritato. Essa non segue i facili amori; ma si
dà con passione tenace al conquistatore.
Su Roma sono passati cinquantanni di mediocrità democratica e le alternative parlamentari dei vecchi tempi nella più assoluta
indifferenza, forse sottolineata soltanto dal
salace sarcasmo dei nostri concittadini. Ma
Roma si è svegliata e ha sfolgorato tutte le
volte che la storia ha squillato sulle sorti
della Patria. Nel 1849, Roma è stata sulle
mura con Giuseppe Garibaldi; nel 1870, pure
in condizioni assai diffìcili, ha assunto e vestito decorosamente la sua veste di capitale;
nel 1915, col suo interventismo, ha chiesto e
voluto la guerra, sulle piazze, con impeto rivoluzionario. Nel 1919, ha resistito al bolcevismo, mentre molte rocche forti cadevano;
e con la sua resistenza patriottica, ha permesso perfino ai governi pavidi di poter salvare, se non altro in apparenza, una larva di
autorità statale: nel 1922, ha decretato gli
onori del trionfo a Benito Mussolini.
E oggi, mentre Roma vede splendere di
nuova luce la sua gloria millenaria, ripete al
Duce la sua riconoscenza e il suo amore, al
Fascismo la sua inalterabile fedeltà ! (Vivissimi prolungati applausi — Moltissime
congratulazioni).
P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare
l'onorevole camerata Oppo. Ne ha facoltà.
OPPO. Onorevoli camerati, il Regio decreto-legge che ora verrà con la nostra votazione convertito in legge, approvava il piano
regolatore di Roma nelle sue linee essenziali.
Bene ha fatto la Giunta del bilancio a
proporre alcune modifiche al testo.
Queste innovazioni introdotte nella tecnica
abitudinaria dei piani regolatori meritano
tutta la nostra approvazione. Ma specialmente la prima di esse interessa chi abbia a
cuore sopratutto la questione estetica della
trasformazione e dell'ampliamento di una
città, il cui nome solo accende il cuore e la fantasia d'ogni italiano.
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Ottima cosa quindi questa distinzione fra
l'approvazione del piano di massima e l'approvazione dei piani esecutivi con i dettagli
di attuazione, che verrà man mano proposta
alla speciale Commissione prevista dal decreto-legge.
Oggi, come oggi, il piano di massima, che
come sapete è passato per molti vagli, deve
nel suo insieme riscuotere il plauso di tutti
i tecnici, se pure ciascuno vi trovi, come è
naturale, il suo piccolo punto nero. Ma questo
piano non è che una pianta e non segna se
non le linee direttrici del futuro aspetto della
città. Gli schizzi prospettici (alcuni bellissimi, opera del recentemente scomparso architetto Limongelli alla cui memoria mi permetterete da questa tribuna di mandare il mesto
saluto degli artisti d'Italia) non sono, ai fini
pratici, che delle belle scenografìe, dei disegni
a bianco e nero.
Occorre invece pensare seriamente, preoccuparsi di quello che sarà per essere l'alzata
di questa pianta, il viso architettonico della
antica e nuova Roma.
Nella graduale attuazione del piano che
determinerà lo stile della Roma Fascista non
si vuole anticaglie, camuffamenti dell'antico,
ma nemmeno quel tipo di anticaglia che è
la novità portata in ritardo. Perchè, nell'Italia artistica si ha ancora il vizio di prendere per nuovo quello che negli altri paesi è
già vecchio. (Approvazioni). Se nuovo ha da
essere, che sia nuòvissimo, sopratutto nel
senso dell'originalità della scoperta artistica,
e sia questa dettata dallo spirito di ricerca
nei caratteri propri alla nostra razza, e realizzabile con materiali nostri.
Ricordiamoci insomma che Roma, anche
se ieri è caduta la neve, è una città del meridione d'Europa, e quello che va bene architettonicamente a Berlino e ad Oslo e a Mosca
non va assolutamente nel nostro clima e
nel nostro ambiente.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Siamo d'accordo !
OPPO. Comunque le idee nuove anche'
se straniere, vanno considerate e studiate.
Lasciatemi fare, onorevoli camerati, una
raccomandazione importante che riguarda il
piano regolatore di ampliamento. Esso nel
piano di massima è stato meno che abbozzato.
Va dunque studiato al più presto per evitare che i quartieri immediatamente periferici vengano su in un modo stentato e miserabile, come già vi sono segni al Quadraro ed
in altre consimili località.
Il piano d'ampliamento non va trascurato.

E appena sarà pronto nei suoi particolari,
una grande politica finanziaria va fatta per
dar vita a quella che sarà la Roma futura,
la Roma assolutamente nuova.
Più che nel centro rinnovato e nei tagli
necessari della vecchia città, è in quelle zone
che potranno provarsi tutte le audacie dei
giovani architetti. Siano a tal fine sopratutto
fatti concorsi, molti concorsi se occorrerà,
prima di decidere affrettatamente.
Vediamo di stimolare la vena inventiva e
10 studio dei bravissimi giovani architetti
romani attraverso concorsi anche per quelle
zone che dovranno avere sistemazioni parziali importanti. I numerosi e disciplinati
iscritti ai Sindacati aspettano che si offra loro
11 lavoro pubblico con più larga distribuzione
di quello che non siasi fatto finora.
E a proposito di' concorsi, per i quali
credo che il Sindacato architetti, d'accordo
con il Sindacato belle arti, vorrà presto proporre una legge di carattere generale, nazionale, lasciate che io faccia una piccola parentesi a proposito di un concorso che a me
sembra necessario bandire per Roma ed al
quale nessuno ha finora pensato.
Roma è priva di un palazzo dei congressi,
delle fiere e delle mostre varie.
Il Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale è ora appena sufficiente (anzi sarà presto
insufficiente) per le grandi esposizioni d'arte
pura, e non è adatto per tutti gli scopi ai
quali oggi s'adopera. Esso è divenuto terreno
di lotta fra le più varie e contradditorie iniziative, e assai spesso viene camuffato in
qualcosa di troppo provvisorio, di troppo
pacchiano che non si confà alla sua vera
destinazione, che è l'artistica, e alla sua centralità.
Si faccia dunque un grande padiglione ove
l'ambientazione di tutte queste iniziative e
di tutti questi interessi, naturalissimi in una
capitale, sia prevista con quella larghezza di
veduta e di mezzi iniziali che in definitiva si
risolverà in un vero e proprio risparmio.
. Nel plauso rivolto all'istituzione della
speciale Commissione di cui all'articolo 3 del
testo, permettetemi, onorevoli camerati, di
sostare un momento per una osservazione
che sarei felicissimo se vedessi accolta dalla
Giunta.
Riguarda la formazione di detta Commissione.
Vediamo nella Commissione rappresentati
i seguenti enti:
Consiglio superiore dei lavori pubblici
con quattro rappresentanti.
Consiglio di Stato con un rappresentante.
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Direzione generale edilizia, viabilità e
porti con un rappresentante.
Direzione generale della sanità con un
rappresentante.
Direzione generale antichità e belle
arti con un rappresentante.
Consiglio superiore belle arti con un
rappresentante.
Amministrazione ferroviaria con un rappresentante.
Governatorato di Roma con due rappresentanti.
In una Commissione così composta l'elemento artistico è in assoluta minoranza e
non è neanche chiaramente specificato. Ammesso che il Direttore generale antichità e
belle arti si intenda di architettura moderna
(non faccio questione della persona di oggi
o di domani, ma quando un Direttore generale
delle belle .arti deve essere competente nell'arte di tutti i secoli, di tutte le razze e di
tutte le specialità o rami dell'arte, mi domando io, se esista al mondo un essere simile)
ammesso dunque che il Direttore generale
delle belle arti s'intenda, per caso, di architettura, e il Consiglio superiore delle belle
arti scelga un suo rappresentante adatto (anzi
perchè non specificare nel testo di legge la
sezione del Consiglio dalla quale detto rappresentante dovrà essere estratto ?) due rappresentanti dell'arte su dodici componenti mi
sembrano in verità pochissimi. A meno che
essi vadano nella Commissione con il mandato
di trattare prima tutti i problemi in seno ai
loro consigli. Il che porterebbe a una grande
perdita di tempo e ad una discussione di volta
in volta mozzata dagli altri elementi tecnici.
CRÒLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Ma la Commissione ha i poteri che avevano in precedenza per i piani regolatori il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e la
Direzione generale delle belle arti. Quindi
è un organo decentrato che deve darè parere
per l'approvazione. È un organo dello Stato,
mentre al Governatorato non mancherà la
volontà e l'opportunità di chiedere la collaborazione degli artisti.
OPPO. Onorevole Ministro, io ho detto •
che su dodici rappresentanti, due competenti
soltanto sono pochi, ammesso anche che il
Direttore generale delle belle arti e il rappresentante del Consiglio superiore delle belle
arti, siano competenti, senza fare dell'ironia.
CRÒLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Ma tra i rappresentanti del Consiglio
superiore vi sono anche degli architetti, valorosi professionisti ed esperti del Consiglio
superiore, e che quindi non sono funzionari.
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OPPO. Ma bisognerebbe che, di volta in
volta, le cose ritornassero al Consiglio superiore, il che rappresenterebbe una grave perdita di tempo.
CRÒLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. È nella compilazione dei piani particolareggiati che bisogna assicurare la collaborazione di professionisti e di personalità
del mondo artistico. È una cosa un po' diversa.
OPPO. La Commissione d'altronde già
esiste, è già in funzione a seguito del decreto
legge, e voi non troverete inutile che io torni
sopra questa Commissione che funziona pochissimo...
CRÒLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Non è esatto !
OPPO ...Commissione che non lavora e
che mette lo spolverino su quello che è già
stato approvato.
CRÒLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Non è esatto, perchè la Commissione
non ha alcun piano giacente e non ha alcuna voglia di mettere lo spolverino.
L'onorevole Calza Bini, che è relatore, e
che fa parte della Commissione, forse potrà
darle maggiore ragguagli.
CALZA BINI, relatore. Onorevole camerata Oppo, Ella è male informato. Non è
esatto quello che dice.
OPPO. Sono molto vicino alla verità. Ad
ogni modo noi non stiamo qui a portare dei
piccoli fatti. Questa Commissione agisce in
fretta, non su piani che siano stati preparati,
e studiati da tempo e con la dovuta calma.
E se insisto nel dire...
CRÒLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. La Commissione ha esaminato soltanto
alcuni piani particolareggiati, cui dobbiamo
dare subito inizio. Si tratta di alcuni lavori
per il decennale della marcia su Roma, lavoro
che non ha avuto niente di eccezionale.
OPPO. Comunque, sarebbe necessario e qui mi rivolgo al Governatorato - rinforzare l'Ufficio tecnico del piano regolatore...
CROLLANZA, Ministro dei lavori pubelici. Siamo d'accordo.
OPPO...con un qualche elemento artistico. Dopo la pletora delle assunzioni in
tempo di disegni scenografici, oggi quell'Ufficio
è cambiato addirittura in deserto.
Si capisce che queste modeste osservazioni sono fatte per amore della grande impresa.
CRÒLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Non lo metto in dubbio !
OPPO. È strano che spesso le osservazioni
di tal fatta dispiacciano ai capi uffici ed anche
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a pezzi più grossi. (Interruzione dell'onorevole
Ministro dei lavori pubblici). Bando dunque
alle suscettibilità esagerate e ad esagerati
amor propri.
Si cerchino tutti i progettisti, esecutori, studiosi e burocratici per fare il meglio possibile
per la grande Roma voluta da Mussolini. È
un tema che deve unire tutte le volontà e
le competenze non dividerle.
Appunto per ciò, tornando alla speciale
Commissione dell'articolo 3, a me sembra
che i rappresentanti dei due Sindacati degli
architetti e delle belle arti dovrebbero essere
inclusi in questa Commissione. Se il Sindacato
è l'organo di diritto pubblico che tutela gli interessi della classe, non vedo ragione che sia
tenuto in disparte in cose di così capitale importanza per l'interesse dei suoi componenti.
DEL BUFALO. Anche i rappresentanti
degli ingegneri.
PRESIDENTE. Onorevole Del Bufalo,
non faccia il Ministro dei lavori pubblici !
(Ilarità).
OPPO. Sì, anche degli ingegneri. Si dirà
che basterà l'inclusione del rappresentante
degli architetti. E io vi dico che il problema
del volto di Roma non è soltanto architettonico, ma plastico e coloristico e la sua bellezza
riguarda anche pittori e scultori. Roma non
è una fredda città nata ieri fra lo sbuffare
impaziente e nero di migliaia di fumaioli;
Roma è qualcosa di più di una città: è un
paesaggio divino che ha una sua inconfondibile luce, una porpora regale che nessuno
deve trascurare e bruttare in nome della burocrazia, sia pure tecnica, o incompetente.
CROLLALANZA, ministro dei lavori pubblici. Che sono due cose diverse.
OPPO. Un altro elogio mi si permetta
di fare all'onorevole relatore, laddove fa voti
perchè sia quanto prima compilato in maniera
definitiva il vasto piano regionale che della
Capitale farà il fulcro di tutto un organismo
urbanistico che dai Colli Albani si stenderà a
tutto il litorale, da Nettuno a Civitavecchia.
Ancora una raccomandazione che non è
così prematura come potrà a prima vista
sembrare. Occorre preoccuparsi di aumentare le zone verdi del centro di Roma, e di
conservare quelle che ci'sono per lo scopo per
il quale furono create: ossia a parco pubblico.
Villa Umberto, per esempio, è diventata un
parco automobilistico e non è più il polmone
tranquillo di migliaia e migliaia di cittadini
e di fanciulli. Bisogna sottrarre alla febbre
della viabilità e del diporto automobilistico
queste zone che dovrebbero essere vere oasi
di pace nella fervente Metropoli.
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Villa Eriz, tra Villa Savoia e Viale Liegi,
per esempio, è già in gran parte occupata
dalla speculazione e minacciata dalla distruzione completa.
E delle controversie fra il Governatorato e
un Governo straniero per il definitivo possesso della grandiosa Villa Strohl Fern non si
è più sentito parlare. Raccomandiamo di non
dimenticarsene.
E infine mi si permetta ancora di pregare
gli illustri archeologici di non esagerare nel
loro continuo frapporsi nel proseguimento
dei lavori del piano regolatore. Essi hanno
avuto dal Duce non solo attestati della sua
grande passione e del suo rispetto per le
memorie meravigliose della antica Roma,
ma hanno avuti mezzi e permessi ed aiuti
come non mai. Ma non si esageri nel riscoprire quello che fu in altri tempi interrato
dopo scoperto e dopo studiato dai grandi
architetti del Rinascimento.
Insomma rispettiamo, esaltiamo anzi, i
grandi monumenti, ma non mettiamoci a
fare i conservatori delle catapecchie, che
pur dovettero esserci anche nella Roma imperiale. Si studino, si facciano rilievi, si fotografino i resti che man mano vengono alla
luce, ma non si mettano in valore che quelle
mura, quelle colonne e quegli archi utili alla
venerazione storica e al culto della bellezza
e dell'arte. Una civiltà artistica deve necessariamente essere un poco anti-archeologica
se non vuole per grettezza di spirito rinunciare a creare uno stile del proprio tempo.
Mi domando con terrore quanti ostacoli
troverebbe la Metropolitana di domani, che
è secondo me necessarissima, nel sottosuolo
di una città archeologicamente stratificata
come Roma, se essa non potesse discendere
oltre quegli strati, come fortunatamente potrà,
e dovesse lottare contro gli archeologi irremovibili nelle difese, ciascuno, del proprio
feudo di scavi.
Onorevoli camerati ! Vi prego di scusarmi
se, sia pure brevemente, posso aver sconfinato
dal tema prettamente tecnico della legge oggi
proposta, nella quale oltre alle buone disposizioni di cui ho specialmente parlato, altre
ve ne sono, in tema di indennità di esproprio,
di assai utili e di sanamente riformatrici delle
vecchie usanze.
Per cui si vede che nel grandioso quadro
della trasformazione della Koma dell'Ottocento nella più vasta e bella, sognata e che
sarà attuata dal Capo, non solo gli interessi
del traffico e quelli estetici stanno a cuore al
Governo fascista, ma anche quelli particolari
dei beni dei singoli cittadini, interessi troppo
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spesso calpestati in altri tempi dalla pressione
della necessità pubblica, la quale a volte, per
lo svariare dei comandi, seguiva impulsi disordinati e senza avvenire.
Chi voglia in tempi così dinamici come
i nostri, volgersi indietro soltanto di dieci
anni, già non potrà riconoscere nella Roma
di oggi la Roma municipale di allora; non
solo nell'aspetto Roma ha cambiato, ma nella
vita e nel fermento che la anima. Io non voglio in questa occasione fare inni, còme sogliono fare tanti trombettieri, alla Roma imperiale, perchè bisogna lasciare ciò ai poeti e
agli storici. Ma penso alle tristi parole di
uno straniero, il quale visitò Roma qualche
anno prima che essa divenisse Capitale
d'Italia:
« A mio avviso Roma non è che una gran
bottega di rigattieri; che fare a Roma se non
compire studi d'arte, di archeologia e di storia?
Per mio conto so molto bene che se non vi
lavorassi, il disordine e la sporcizia del rigattiere, le ragnatele, l'odor di muffa, la vista
di tante cose preziose, un giorno viventi e
compiute, oggi disdorate, mutili, scompagnate,
mi immergerebbe in idee funebri ».
Così Ippolito Taine. Ma chi non ritrova
nel ricordo della Roma di prima del fascismo
ancora qualche verità in quella descrizione ?
Ecco, a un semplice volgere di capo, la
rettorica uccisa, da una magnifica presente
realtà. Ringraziamone dunque il Duce, senza
enfasi inutili, ma con la più devota appassionata lealtà. (Vivi applausi — Congratulazioni).
PRESIDENTE. È inscritto a parlare l'onorevole camerata Roncoroni. Ne ha facoltà.
RONCORONI. Onorevoli Camerati. I disegni di legge che sono sottoposti al nostro
esame sono di due ordini: uno tecnico-legale,
l'altro finanziario. Col primo si approva il
piano regolatore studiato ed approvato dai
superiori consessi amministrativi e Si stabiliscono norme legislative per la sua attuazione.;
con il secondo si stabiliscono i mezzi finanziari
per l'attuazione del piano regolatore. L'uno
integra e completa l'altro, e nell'insieme formano un tutto organico per fare di Roma la
grande capitale dell'Italia nuova.
È la prima volta, da che Roma è la capitale del Regno, che vengono presentati al
Parlamento italiano provvedimenti che diano
una completa visione di ciò che dovrà essere
nel futuro Roma.
Se noi scorriamo negli atti parlamentari
le discussioni delle leggi che dal momento
in cui Roma fu proclamata capitale d'Italia
ad oggi furono presentate al Parlamento, noi

constatiamo che tutte le leggi riguardavano
la soluzione di singoli e particolari problemi
o erano il frutto di necessità urgenti e spesso
intese ad evitare il dissesto del bilancio comunale di Roma.
La prima legge per Roma risale al 1881,
e per la sua discussione il Parlamento impiegò diverse sedute: essa riguardava il concorso dello Stato in determinate spese edilizie e nella lunga discussione non prevalsero
che preoccupazioni di bilancio, senza che si
manifestasse da parte dei numerosi parlamentari che vi parteciparono una chiara coscienza della funzione di Roma divenuta
capitale d'Italia, fatta eccezione di alcuno
fra i più eminenti, Così le leggi successive e
frequenti che vennero presentate al Parlamento, si riducevano in fondo a consentire
che la città di Roma potesse contrarre debiti
o a renderle più facile, aiutandola, di pagarli,
una volta fatti.
Anche la legge del 1907, che è certo la legge
più importante votata dal Parlamento per
Roma, risolveva anch'esssa alcuni singoli
se pur importanti problemi di Roma, ma non
conteneva una visione ampia di ciò che sarebbe necessitato a Roma, nella sua vita
futura. Con la legge del 1907 si provvide infatti alla creazione della zona monumentale,
alla esecuzione di diverse opere edilizie, fra
le quali la costruzione del nuovo Ponte Vittorio Emanuele, alla costituzione di un demanio comunale di aree fabbricabili, e a disporre
aiuti finanziari per l'Istituto delle Case popolari.
In questa atmosfera morale e politica^
in cui si ebbero imperfette e modeste visioni
dei compiti di Roma capitale d'Italia, furono
compilati i piani regolatori del 1883 e del
1909, di cui ci ha ampiamente parlato il
camerata Guglielmotti.
Del resto nessuna meraviglia dobbiamo
avere se i problemi di Roma erano considerati dal Parlamento in modo così ristretto e,
possiamo dire, quasi meschino. Roma veniva
considerata dalle leggi un comune come
tutti gli altri comuni d'Italia, e quindi la sua
Amministrazione, soggetta alla legge comunale
e provinciale, subiva le vicende dei partiti
e delle lotte elettorali. Il Parlamento pertanto
si limitava a difendere il suo bilancio statale
di fronte alle richieste continue ed incessanti
del bilancio dissestato della città di Roma.
Solamente, come bene ha detto l'onorevole
Guglielmotti, con l'avvento del Governo
fascista il problema di Roma fu impostato
nella sua vera luce. Non bisogna dimenticare
che uno dei primi atti del Governo fascista
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fu la emanazione nel 1925 della legge del
Governatorato, che diede a Roma un ordinamento degno delle sue tradizioni storiche e
della sua funzione di capitale. Con questa
legge si poneva Roma sotto un'amministrazione completamente differente da quella di
tutte le altre città, a perfetto contatto col
Governo centrale ed il cui bilancio veniva
integrato con annui contributi statali per
spese di rappresentanza e per l'incremento
edilizio ed artistico della città. Appena costituito il Governatorato furono ripresi gli studi
per le varianti al piano regolatore del 1909,
che si erano rese necessarie per l'aumento
demografico verificatosi in Roma.
Questi studi furono sottoposti alle competenti superiori autorità ed il loro esame si
protrasse fino al 1929. Il Governatorato si
trovò allora di fronte ad un dilemma: o riprendere completamente lo studio di una variante
generale al piano regolatore del 1909, o affrontare lo studio e la compilazione di un nuovo
piano regolatore. Il Governatore ritenne
opportuno di adottare questa seconda strada.
Il 18 marzo 1930 fu infatti nominata una
Commissione composta di 10 insigni artisti,
architetti e ingegneri, presieduti da Sua
Eccellenza il Governatore Boncompagni Ludovisi. Questa Commissione fu insediata in
Campidoglio dal Duce, il 14 aprile 1930.
Ritengo superfluo ripetere qui le precise
direttive date dal Duce alla Commissione;
ognuno di noi le conosce.
Voglio soltanto ricordare che il Duce
esortò i membri della Commissione di « tenere
conto nei loro studi non della Roma 1930,
ma della Roma 1950, con qualche anticipata visione della Roma del 2000 ». Il Duce
avvertì ancora la necessità, nel tracciare
il nuovo regolatore, di « vedere le cose in
grande ».
Nel tempo prestabilito, la Commissione
presentò i risultati dei suoi lavori e il nuovo
piano regolatore di Roma, dopo i pareri dei
superiori consessi, veniva approvato col decreto-legge che oggi stiamo discutendo.
Riguardo al decreto-legge di carattere
finanziario, credo che possa affermare che
tutti gli italiani saranno lieti che a Roma
siano dati i mezzi finanziari che contribuiranno a farla diventare la vera capitale, della
nuova Italia. D'altra parte, il disegno di
lègge di carattere finanziario col quale si
assegnano 30 milioni annui per il periodo di
15 anni, non è altro che l'attuazione della
promessa fatta dal Duce alla Commissione,
nell'atto del suo insediamento, e non rappresenta che il contributo necessario per attuare

il nuovo piano regolatore e le norme che per
esso sono state dettate.
Quanto al decreto legge di carattere tecnico legislativo posso ben riferirmi all'ottima
relazione dell'onorevole Calza Bini. ..Egli ha
fatto benissimo a mettere in evidenza le innovazioni che. sono state apportate nella legislazione dei piani regolatori con questo decreto-legge. È ottima innovazione il distinguere il piano di massima dal piano esecutivo.
Distinzione che noi abbiamo già applicata
nella legge per il piano regolatore di Milano
sud est, della quale io ebbi l'onore di riferire
alla Camera.
Il piano regolatore di massima traccia le
direttrici al piano regolatore esecutivo, il
quale ne studia con ponderatezza i dettagli,
e volta per volta li adatta alle necessità. Non
dobbiamo dimenticare che il tempo per la
esecuzione del piano regolatore è di 25 anni,
e che durante questo periodo, pur mantenendo
ferme le direttrici del piano di massima, possono verificarsi' delle necessità che non si
possono prevedere, e che impongono di adeguare ad esse i piani particolareggiati esecutivi.
Altra ottima innovazione è quella contenuta nell'articolo 3 del decreto, con la quale
si provvede alla costituzione della Commissione che dovrà esaminare e approvare i
piani particolareggiati. Vorrei augurarmi che
questa Commissione venisse allargata nel
numero dei suoi componenti, • come ha mostrato di desiderare il camerata Oppo. È certo
però che questa Commissione porterà nella
esecuzione del piano regolatore quella celerità che è sommamente necessaria per meglio
raggiungere gli scopi dello stesso piano regolatore.
Condivido poi pienamente le osservazioni
fatte dal camerata Calza Bini sull'indennità
di esproprio e sulle modalità per determinarla. Già nella relazione sul piano regolatore
di Milano, che io ho avuto l'onore di presentare
alla Camera, ho dimostrato che le modalità
oggi stabilite per fissare le indennità di esproprio sono rette da criteri che debbono essere
considerati transitori, per cui mi associo ben
volentieri ai voti del camerata Calza Bini
e degli oratori che mi hanno preceduto, perchè il Governo voglia al più presto emanare
la nuova legge sulle espropriazioni, nella quale
siano fissati chiaramente i criteri di stima ai
quali i periti si devono attenere per determinare l'indennità di esproprio.
Altra innovazione contenuta nel decretolegge di cui discutiamo e veramente merite-
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vole di plauso è quella stabilita all'articolo 8
del decreto, mediante la quale si d à la preferenza ai proprietari, che a v r a n n o le proprie
proprietà demolite per effetto del piano regolatore, per la ricostruzione degli immobili,
che p o t r à effettuarsi dal proprietario singolo, o
dai proprietari interessati riuniti in consorzio.
Nel secondo comma dell'articolo 10 è
stabilito che il Governatorato a v r à la facoltà
di espropriare aree anche prima che sia approvato il piano regolatore particolareggiato,
purché questo sia a p p r o v a t o entro cinque anni.
Ritengo che questa facoltà concessa al Govern a t o r a t o sia eccessiva; e perciò mi sono permesso di presentare un emendamento per
la soppressione di questo comma. Io non
trovo opportuno che si debba permettere
che, senza che sia sentita la Commissione,
di cui all'articolo 3, la quale deve dare con
t u t t a ponderazione il suo parere su ciò che
concerne i piani particolareggiati, si esegua
l'espropriazione di aree, che costituisce u n a
operazione che dovrebbe venire sempre dopo
che sia stato definito e a p p r o v a t o il piano
particolareggiato, e si pregiudichi così, con
questa preventiva espropriazione, la formazione del piano particolareggiato, che può per
giunta essere r i t a r d a t o di ben cinque anni.
Perciò io mi auguro che la Giunta e S. E. il
Ministro siano con me d'accordo per abolire
questo secondo comma.
Relativamente all'articolo 11, che stabilisce la istituzione di un Collegio composto
di tre membri: un magistrato e due tecnici
del Genio civile per giudicare inappellabilmente sui ricorsi relativi all'indennità di
esproprio stabilita dal Governatorato, io mi
permetto di far presente che, se trovo giusto
che siano ridotte al minimo t u t t e le formalità
per rendere celere l'esecuzione del piano, non
trovo che ci sia bisogno di t a n t a f r e t t a per
procedere alla liquidazione delle indennità
di esproprio. Ciò che interessa la collettività è che il piano regolatore venga eseguito
il più r a p i d a m e n t e possibile.
Non interessa molto alla collettività se
l'indennità sia fissata e liquidata immediatamente o ciò avvenga da qui a dieci anni, con
grande gioia di t u t t i gli avvocati che dovranno occuparsi delle relative vertenze. La
mia opinione personale è che per la liquidazione dell'indennità si debba seguire la via
normale. T u t t a v i a , siccome il Governo ha ritenuto opportuno rimettere la decisione dei
ricorsi ad un Collegio speciale, mi rendo conto
delle ragioni che confortano tale proposta;
desidererei però che tale Collegio fosse giustamente allargato nella sua composizione.
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Ho perciò presentato un emendamento,
col quale propongo che tale Collegio sia completato da due esperti, uno nominato dalla
Confederazione fascista dei professionisti e
l'altro dalla Confederazione fascista dell'industria.
P R E S I D E N T E . Non è esatto, onorevole
Roncoroni. Ella ha proposto che i due esperti
siano nominati dal Ministro dei lavori pubblici, uno su indicazione della Confederazione fascista dei professionisti, l'altro su indicazione della Confederazione fascista dell'industria.
R O N C O R O N I . Onorevole Presidente, è
esatto quello che Ella afferma. La ringrazio.
Questi due nuovi membri, senza alterare per
nulla il carattere giurisdizionale di questo
Collegio, lo integrerebbero dal p u n t o di
vista tecnico, dando così una più indiscussa
autorità ai suoi giudicati, che saranno, come
è detto nel decreto, inappellabili.
Queste sono le mie proposte, per quel che
riguarda il decreto-legge di carattere tecnicolegislativo.
Onorevoli Camerati, con queste b r e v i
osservazioni ho cercato di m e t t e r e in evidenza che, per volontà del Fascismo, il Governatorato di R o m a ha ora a sua disposizione
t u t t i i mezzi tecnici, legali e finanziari per
attuare, con ponderazione e sollecitudine
insieme, le direttive che chiaramente il Duce
ha tracciato per quella grande R o m a che porterà nel f u t u r o i segni indelebili della civiltà
fascista. (Vivi applausi —
Congratulazioni).
P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore e al Governo.
Onorevole relatore, ella intende parlare ?
Ne ha facoltà.
CALZA B I N I , relatore. Onorevoli camerati, dopo la brillante scorribanda a t t r a v e r s o
il piano regolatore, annessi e connessi, f a t t a
dall'amico Guglielmotti e le acute osservazioni
dei camerati Oppo e Roncoroni, credo di dovere
aggiungere poche note, semplici e piane, che
riguardano essenzialmente il congegno tecnico di questa legge.
Come è scritto nella relazione, che a n o m e
della Giunta ho avuto l'onore di redigere, e
come è s t a t o rilevato p r i m a di me dai c a m e r a t i
che mi hanno preceduto, questa legge segna
un magnifico passo verso quella legislazione
che in t e m a di piani regolatori i moderni s t u diosi di urbanistica si aspettano q u a n t o
prima dalla a c u t a sensibilità del Ministro
dei lavori pubblici.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Già disposta, e non da oggi.
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C A L Z A B I N I , relatore. Ringrazio l'onorevole Ministro. Sapevamo che tale legge
è prossima e abbiamo voluto offrire l'occasione di poterlo affermare davanti alla Camera. Ma perchè questa legge segnasse anche
meglio un caposaldo verso quella perfetta
legislazione che attendiamo, abbiamo creduto
anche di aggiungere qualche emendamento
che non modifica la sostanza, ma corrisponde
al pensiero del legislatore che meglio anzi
chiarisce.
L'onorevole Ministro, che quegli emendamenti ha in massima dichiarato di accettare,
salvo qualche punto in cui credo di poterlo
convincere^anche adesso, ha mostrato però
in qual conto tenga la collaborazione fidata
e coscienziosa della Camera e della Giunta; e
credo di doverlo per questo, a nome della
Camera e della Giunta, particolarmente ringraziare.
Non farò del piano illustrazioni tecniche.
Non è questa la sede: sarei in qualche modo
accusato e difensore insieme; tanto più che
le recenti conferenze e pubblicazioni hanno
ormai divulgato nelle sue linee fondamentali
questo piano regolatore, che ha destato tanto
interesse nel mondo e che, come è stato rilevato, la Commissione nominata dal Governatore di Roma ha compilato con grande
amore, animata, più ancora che dalla parola,
dalla volontà stessa del Duce.
Una sola considerazione in linea tecnica
mi permetto di far presente all'onorevole
Minestro delle comunicazioni, richiamandone
l'attenzione su quanto è stato scritto nella
nostra relazione.
Convengo pienamente che lo spostamento
di una stazione ferroviaria sia di così grande
importanza, e in genere che la modificazione
di tutti gli impianti ferroviari necessari ad una
grande capitale, non sia cosa da prendersi alla
leggera; e bene ha provveduto la legge quando
ha introdotto in proposito delle prudenti riserve, rinviandolo ad ulteriori studi da parte
dell'Amministrazione ferroviaria. Tuttavia
la presenza dell'attuale stazione là dove si
trova, e, peggio, il rilevato ferroviario che
costituisce una barriera fra importanti e popolosi quartieri della città, impedisce il naturale
espandersi della città verso il settore che è più
indicato per le zone d'ampliamento.
Dirò di più, la soluzione ferroviaria è la
chiave di tutto il sistema del piano regolatore,
come ben ha detto l'onorevole Guglielmotti,
insieme al piano regionale, come ha osservato
il camerata Oppo.
Dovendosi procedere dall'esterno all'interno, come hanno importanza capitale le
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grandi vie di comunicazione ordinarie, che
nel caso di Roma dai colli e dal mare portano
all'urbe, così deve essere tenuto presente il
problema ferroviario.
Il cuore pulsante del traffico è l'organo
primo della vita edilizia di una città. Sono
certo, quindi, che il Ministro delle comunicazioni, più di me convinto della bontà di
queste considerazioni, vorrà dare le disposizioni perchè la sua Amministrazione affronti
il problema tecnico ferroviario in relazione
allo sviluppo futuro di Roma; e vorrà frattanto servirsi assai poco della facoltà consentitagli dalla legge di spendere per nuovi impianti nell'attuale sede. Poiché gli impianti
dovranno essere abbandonati, bisogna cercare di evitare le spese che sono a priori
dichiarate inutili.
Il concetto fondamentale tutto nuovo
che è introdotto nella legislazione fascista,
e che gli studiosi di urbanistica da tempo
reclamavano, è stato rilevato dagli oratori
che mi hanno preceduto, ed è appunto quello
di dividere i piani di massima dai piani particolareggiati, fissando prima i criteri generali
tanto della zona interna quanto delle zone
di ampliamento, per determinare poi in ogni
particolare le opere d a eseguire, precisare i
tracciati anche secondari, determinare le
aree espropriatali per opere pubbliche o fabbricabili a cura dei privati, per dare insomma
piena attuazione al piano predisposto.
La conseguenza tecnica di questo sistema,
è evidente; la possibilità cioè di larghe e rapide visioni di insieme che di tutto il piano
regolatore di una città fa veramente una
concezione v i v a organica ed unitaria, a differenza delle soluzioni parziali, slegate e spesso
contrastanti, che caratterizzavano nel passato i cosidetti piani regolatori delle città; e
invece la possibilità, nella compilazione dei
piani particolareggiati, di prendere in accurato esame tutte le questioni di dettaglio e
tutte le varianti, che possono essere suggerite
da ragioni di economia o da esigenze tecniche
ed artistiche, o da nuove esigenze sociali ed
anche da modificazioni nelle condizioni del
traffico.
In un venticinquennio noi non possiamo
sapere quelli che saranno i mezzi di trasporto
e di comunicazione, per cui si debba vincolare,
in modo definitivo, quelle che potranno essere
le caratteristiche della strada avvenire.
Ma una conseguenza giuridica emerge
dalle nuove disposizioni ed è veramente importante: nessun vincolo alla privata proprietà, agli effetti della espropriazione è
imposto prima della presentazione dei pian
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per ftui bisognava fare riferimento ad altre
particolareggiati; e quindi la proprietà prileggi esistenti.
vata avrà la possibilità di migliorarsi e di
Al 7° comma si precisa e si regola la pretrasformarsi, di rispondere alle necessita
sentazione dei piani particolareggiati; e, seestetiche ed igieniche, in una parola si evicondo la Giunta della Camera - e questo,
terà quella stasi che nel passato ha lasciato
amico Righetti, è il punto su cui richiamavo
dei fabbricati, per un intero ventennio, sotto
la tua attenzione - la modificazione proposta
l'incubo di una espropriazione che non veniva
migliorerà in questo senso il testo del disegno
mai, facendoli talvolta lentamente deperire con
di legge. La presentazione dei piani partidanno dell'estetica, dell'igiene e del decoro.
colareggiati, dicevo, avverrà secondo la opR I G H E T T I . Avverrà lo stesso.
portunità e la possibilità di una prossima
GUGLIELMOTTI. Quandoiprivati avranrealizzazione.
no ampliata e migliorata la casa, allora avverrà l'esproprio.
Ciò vuol dire che, secondo questo comma,
CALZA B I N I , relatore. Sarà sempre un
se sarà accettato, come io mi auguro, il Gomale minore, perchè se sarà ampliata e revernatorato dovrà presentare i singoli piani
particolareggiati a tutti gli effetti di legge
staurata, è evidente che sarà valutata per
mano a mano che se ne possa prevedere la
quello che sarà nel momento delle espropriazioni. E per le disposizioni di legge e più
realizzazione entro un determinato tempo.
per gli emendamenti che in questo senso abCROLLALANZA, Ministro dei lavori pubbiamo creduto di introdurre, pure conservando
blici. Questo è un po' diverso, se non sbaglio,
lo spirito e le linee della legge, si avrà un
da ciò che era stato chiesto dall'onorevole
danno molto minore.
Guglielmotti o dall'onorevole Oppo, che cioè
Certo è che il piano regolatore per la
tutti i piani particolareggiati fossero subito
proprietà edilizia è come un terremoto, è
presentati.
un danno che bisogna mettere sulla bilancia
Sarebbe un disastro per la proprietà edidelle probabilità.
lizia di Roma ! {Commenti).
La legge presentata dal Governo, e in
OPPO. Lo dicevo per il piano di ampliaparte anche gli emendamenti proposti dalla
mento; non già per il piano particolareggiato !
Giunta, attutiscono questo danno, e limiCALZA BINI, relatore. Condivido l'opitano, se non eliminano un innegabile stato
nione del camerata Oppo; laddove non si
di disagio.
tratti di abbattere edifìci.
In altri termini, così come è concepito,
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pube credo di illustrare, non allontanandomi, il
blici. Siamo d'accordo.
pensiero dell'onorevole Ministro, col nuovo
CALZA B I N I , relatore. Dove non vi sia
sistema il piano regolatore di massima costida recare un danno alla economia edilizia
tuisce solo le grandi direttive date alla attiin atto, credo si possa preparare un pianovità creatrice per quanto si costruisca ex
di ampliamento per poter dare le direttive
novo sulle direttrici tracciate, mentre le
per le nuove costruzioni.
demolizioni dei fabbricati esistenti ^potranno
Per la presentazione del piano particoavvenire soltanto dopo la pubblicazione dei
lareggiato il testo della Giunta propone
piani particolareggiati. Questa credo sia la
questa formula: « secondo se ne veda l'oppordistinzione esatta, questo il nuovo concetto
tunità e la prossima realizzazione ».
della legge nella quale la proprietà edilizia
Non abbiamo creduto di fissare termini,
ha la possibilità di adempiere alla sua funcome si è fatto in casi consimili, perchè
zione nella pubblica economia. Tutto ciò
trattandosi di Roma, ci è sembrato doversi
giova assai più che non si creda ai fini che un
lasciare al Governatore una certa elasticità
piano regolatore si prefìgge; e poiché, pur
di manovra.
essendo noto il pensiero del Governo, ed
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubessendo chiaro per la competenza degli stublici. Ed è anche un piano regolatore, per
diosi, poteva però all'atto pratico sorgere
cui il Governo dà trenta milioni.
qualche dubbio di interpretazione, abbiamo
CALZA B I N I , relatore. Ma è da augurarsi
creduto opportuno di introdurre qualche
- e questo è un punto delicato - che la bontà
chiarimento. Così col comma 1° dell'articolo 3,
della legge non venga frustrata dalla presenche noi abbiamo emendato, si precisa la vera
tazione immediata e simultanea dei piani
portata e la esatta delimitazione del piano
particolareggiati, Perchè, come ben ha nodi massima; vera portata ed esatta delimita
tato l'onorevole Ministro, la presentazione
zione che non appariva nel testo originale e
immediata sarebbe un vero disastro per la
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proprietà privata, e sarebbe anche una negazione dello spirito che ha generato la presente legge.
TUMEDEI. Ma l'incertezza resta sempre,
ed è una cosa grave !
GROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Ma, l'incertezza per il centro di Roma
non esiste, perchè le direttrici del piano di
massima sono già di per sè stesse una indicazione per i proprietari a conoscere preventivamente quelle che dovranno essere le demolizioni che potranno essere fatte !
CALZA BINI, relatore. Finché non si
approva il piano particolareggiato di quella
zona, il proprietario di case ha facoltà di
migliorarle, di risanarle, se necessario, senza
attendere per venticinque anni che le case
caschino in testa agli inquilini, ovvero che
l'ufficio d'igiene elevi contravvenzioni !
GROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Gome avveniva con i vecchi piani regolatori !
CALZA BINI, relatore. Precisamente !
La presentazione di questi piani, fatta rapidamente, porterebbe anche un altro grave
danno. Anche dal punto di vista tecnico, la
presentazione troppo rapida si risolverebbe
in una presentazione da parte dell'ufficio
tecnico di un ingrandimento del piano di
massima fatto col pantografo.
Voci. Come stanno facendo.
CALZA BINI, relatore. Per essere più
precisi, come purtroppo si suppone si debba
fare.
Per la bontà dei progetti presentati, raccogliendo la raccomandazione fatta da. tutti
i colleghi che mi hanno preceduto, chiederei
all'onorevole Ministro l'accoglimento di quel
tale penultimo comma dell'articolo 3 sul
quale sembrava avesse qualche dubbio, emendamento che io credo di correggere secondo
la formula che ho presentato, perchè è necessario che lo sviluppo del piano regolatore di
massima sia fatto veramente secondo le linee
creative del piano di massima della Commissione che ha compilato quel piano, e che comprendeva tecnici egregi, l'ultimo dei quali era
certamente quello che parla davanti a voi,
(Commenti), Commissione che ha compilato
i progetti con grande amore e con grande
passione, ma che naturalmente non potevano
essere che progetti di grande linea.
Ora l'ufficio tecnico, pur essendo composto
di tecnici abilissimi, di professionisti di massimo merito, non può entrare nello spirito
che ha mosso la Commissione creatrice del
piano; evidentemente possono sorgere inconvenienti di così grave natura la cui responsa-
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bilità potrebbe ricadere su quei poveri disgraziati che hanno compilato il primo progetto, come rilevava l'amico Guglielmotti.
A nome di quella Commissione io lo ringrazio
particolarmente di questo suo insperato
aiuto.
Ora il progetto di modifiche presentato
dalla Giunta, con il penultimo comma dell'articolo 3, dice appunto che i piani particolareggiati prima di essere pubblicati possono essere sottoposti alla preventiva delibazione della Commissione, anzi, con la
aggiunta fatta sono ad essa sottoposti, nei
riguardi tecnici, anche prima della loro pubblicazione ufficiale.
Va ricordato che questa Commissione
riunisce, come diceva l'onorevole Ministro,
i poteri dei vari organi ai quali era demandato l'esame del piano regolatore. Tra questi
organi c'erano anche gli organi tecnici.
DEL BUFALO. Che ne pensi dei Sindacati ?
CALZA BINI, relatore. Parlerò anche di
quelli.
Non voglio dire quel che ha detto il camerata Oppo: che la Commissione non lavori,
e che i piani siano presentati alla Commissione
perchè questa vi metta sopra il polverino.
Questo è inesatto; la Commissione è stata convocata soltanto per approvare delle piccole
parti di piani particolareggiati, di opere che
bisognava eseguire subito e che avevano un
interesse archeologico, monumentale; non
si trattava di ricostruzioni, ma di demolizioni, e per opere che dovevano essere compiute entro quest'anno.
OPPO. E .in parte già avvenute.
CALZA BINI, relatore. Appunto, in parte
già avvenute. Si tratta di sfumature che non
hanno importanza. Non si trattava di creare
nulla; e una demolizione cominciata prima o
dopo non spostava il fatto essenziale.
Ma è evidente che un preventivo esame
dei piani particolareggiati, dal punto di vista
tecnico, non può che recare un grande giovamento all'attuazione del piano. A chi avesse
dubbi in proposito, posso citare un chiaro
esempio. Per l'approvazione della così detta
esedra arborea di piazza Venezia, senza che
ce ne fosse l'obbligo, il Capo del Governo,
ha desiderato sentire il parere preventivo,
in esame tecnico, della Commissione.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. E si sono fatti anche dei sopraluoghi
con il Ministro alla testa per piccoli aspetti
di applicazione del piano regolatore.
CALZA BINI, relatore. Poiché pero, secondo la legge, quella soluzione tecnica deve
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essere oggi pubblicata a tutti gli effetti di
legge (non è il caso di piazza Venezia), è
evidente che se prima della pubblicazione un
preventivo accordo tra gli uffici del Governatorato e il gruppo tecnico della Commissione che dovrà pronunciarsi in modo definitivo, sarà avvenuto, si potranno evitare gli
inconvenienti che in caso contrario verrebbero a sorgere una volta approvate le espropriazioni con la conseguente necessità di
dover ripresentare al pubblico, con t u t t a la
procedura, i piani particolareggiati.
Mi domanda il camerata Del Bufalo che
cosa io penso delle rappresentanze sindacali.
È un mettermi in imbarazzo. È evidente
che essendo, modestamente, un rappresentante sindacale non posso, a priori, respingere
quella che sarebbe una valorizzazione dei
sindacati e del sistema sindacale; quindi non
potrei che ringraziare il Ministro se nella
Commissione introducesse anche i rappresentanti dei sindacati. Sarebbe un primo esempio
lodevole di questa introduzione....
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Ma non il primo esempio di benevo-.
lenza e di simpatia del Ministro verso i sindacati...
CALZA BINI, relatore. Di essa siamo certi,
e ne diamo atto al Ministro. Questa introduzione del nuovo sistema sarebbe certamente
molto simpatica. Credo che per arrivare a
questo bisognerebbe esaminare anche t u t t a la
formazione della Commissione, perchè bisognerebbe allora anche che i Consigli superiori di
cui la Commissione dell'articolo 3 non è che
una sintesi, avessero la loro rappresentanza
sindacale.
Quindi il problema si sposterebbe un poco.
OPPO. E noi che ci stiamo a fare ?
CALZA-BINI, relatore. Nel caso particolare della Commissione, riconosco che la
rappresentanza artistica non è numerosa,
sebbene lo sia più di quanto poteva trasparire dalle parole del camerata Oppo. Ma è
certo opportuno, ripeto, di fare una speciale
raccomandazione al Ministro, perchè appena
possibile veda se non sia il caso di aggiungere
altri membri alla Commissione, chiamandovi
le rappresentanze sindacali. (Commenti).
Credo che non occorreranno molte parole
per spiegare la portata dell'emendamento al
penultimo comma dell'articolo 3. C'è un
ultimo comma aggiunto allo stesso articolo 3
che è un po' il fulcro di questa legge, che
riguarda la facoltà che si vuole lasciare al
Governatore, di modificare la sistemazione
edilizia di un determinato piano particolareggiato, anche dopo la pubblicazione e l'ap-
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provazione; semprechè ci sia il parere della
Commissione, e la variazione sia autorizzata
da decreto Reale. Lo spirito di questo emendamento è molto evidente, quando si rifletta
che la Commissione, la quale contemporaneamente all'esame del piano particolareggiato
-deve anche esaminare i ricorsi e respingere
0 accettare le eventuali opposizioni e quindi
presentare al Ministro il parere definitivo
su di una determinata espropriazione, potrebbe, per avventura, pure lasciando integro
il piano di espropriazione, non approvare
dal punto di vista artistico o monumentale,
la soluzione edilizia presentata. È questo
un caso che l'onorevole Ministro sa essersi
presentato anche recentemente. Allora che
cosa si deve fare allo stato presente ? Si deve
ricominciare la procedura, si deve ripresentare al pubblico i nuovi piani corretti, si deve
aspettare il termine fissato per i vari ricorsi,
si devono riesaminare i ricorsi, E poiché
t u t t o il concetto informatore di questa legge
è la celerità, che veramente risponde ai nostri
tempi e al clima fascista l'aggiunta dell'ultimo comma all'articolo 3 risponde praticamente ed egregiamente allo scopo.
E veniamo alla indennità di espropriazione. Nella relazione non abbiamo nascosto,
che, anche in seno alla Giunta, non mancano'
1 fautori di un ritorno puro e semplice al concetto della indennità sui valori venali. Secondo
la legge fondamentale del'65, che in molti
casi fa ancora testo. Con la legge dei piani
regolatori, di cui il Ministro ci ha, davanti
alla Camera, annunciato la presentazione, si
attende anche la legge sulle espropriazioni.
Facciamo voti che anche in questa materia
venga la parola definitiva.
L'aspirazione al ritorno della indennità sul
valore venale è così diffusa e divisa da così
autorevoli studiosi, che io credo non sia difficile che in sede di compilazione della legge
definitiva possa essere almeno in parte accolta.
Per parte mia ritengo però che sia prima
necessaria la riforma dell'istituto della perizia, e che, come diceva il buon camerata Roncoroni, siano precisate le norme tecniche esatte
perchè i collegi peritali possano funzionare.
Troppo spesso, onorevoli camerati, ci troviamo di fronte all'assurdo che la stessa proprietà ha valori che salgono alle stelle o si
trovano polverizzati e annullati, secondo lo
spirito, l'umore o il sistema dei periti di una
parte e dell'altra. Abbiamo ricordato anche
nella relazione che la famosa legge per Napoli nacque da un criterio di generoso aiuto
verso la proprietà privata. Le case di Napoli
erano allora così poche, e quelle che si dovevano
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demolire erano in così pessime condizioni
che il valore effettivo venale era quasi nullo,
mentre quelle case avevano potenzialità di
reddito elevato. Quindi, giusto fu il correttivo
del coacervo dei fitti. Successivamente però
le Amministrazioni si sono giovate della legge
per Napoli, per abbassare gradatamente i
valori di stima. Il Governo, con la presentazione della legge attuale, adottando non
il criterio dei fìtti coacervati, che specialmente in periodo vincolistico ha rappresentato un forte danno alla proprietà, ma il
criterio della capitalizzazione dell'imponibile, con la variabilità che è un po' in funzione della località e della consistenza del
fabbricato, ha certamente portato un altro
e miglior correttivo. Pure auspicando il ritorno a un concetto anche più liberale, la
Giunta avrebbe desiderato in questo caso
una riduzione dello scatto da 3.50 a 7, per
esempio da 4 a 6.
Questo voto della Giunta è stato discusso
anche col Ministro, ma non si è creduto di
accoglierlo in armonia con altre leggi recenti;
quindi la Giunta per questa parte vi invita
ad accettare, così come è formulato, il testo
proposto dal Governo.
La legge assegna alla data di approvazione
del piano di massima la validità agli effetti
dell'accertamento degli imponibili catastali,
per la capitalizzazione di cui abbiamo parlato. La Giunta avrebbe preferito che l'accertamento dell'imponibile datasse dall'approvazione di ogni singolo piano particolareggiato, o almeno fosse spostato e rinnovato di
quinquennio in quinquennio. Per ragioni di
opportunità questa richiesta è stata abbandonata. Abbiamo però introdotto un altro
criterio (che il Ministro accoglie) per la modifica dell'imponibile nel caso di una revisione
generale dell'imponibile da parte dello Stato.
È evidente che nella vita di una Nazione
in un quarto di secolo possono avvenire profonde variazioni anche nei valori monetari
ed economici, e- la revisione dell'imponibile
può determinarsi come necessaria.
Una disposizione dell'articolo 6 era sfuggita ai precedenti esami, e facendo ammenda
per la mia... negligenza vi richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro.
Sancito, e giustamente, l'obbligo per il
proprietario di aree che comprendano strade
o piazze non comprese nel piano regolatore
del 1909, di cedere gratuitamente al Governatorato l'area stradale sino alla metà della
via, e in ogni caso per non più di 10 metri
di profondità e non più di un quinto della
intiera proprietà, la legge impone il paga-

mento del prezzo della detta area al proprietario che, dopo la pubblicazione della stessa
legge, avesse alienato tutta o parte dell'area
stradale.
Ora tale disposizione in linea di diritto
urta con lo spirito della legge che con la
approvazione del piano di massima non ha
imposto alcun vincolo alla proprietà esproprianda, nè può imporlo per aree stradali di
tracciato non ancora definitivo e comunque
indicato su di un piano di massima che non
ha avuto e non deve avere alcuna pubblicazione ufficiale.
E urta altresì con la logica, perchè bene
strana apparirebbe la possibilità che un proprietario riuscisse a vendere, per non cedere
al Governatorato, proprio una striscia di
area di non più di 10 metri di profondità e
tutta compresa nella futura area stradale;
mentre se oggetto della alienazione fosse la
intiera proprietà attraversata da strade, il
Governatorato otterrà, come è naturale dal
nuovo proprietario ciò che il vecchio per
legge avrebbe dovuto.
In conclusione, se tale concetto dovrà
restare, bisogna in ogni caso che dopo le
parole: « posteriormente alla pubblicazione »
si dica « del piano particolareggiato » in luogo
« del presente decreto »; ma più logico parrebbe
il sopprimere addirittura il 2° comma dell'articolo 6, e le parole: « o del rimborso del
prezzo » al comma 3°.
E veniamo ai contributi di miglioria. In
questo, la Giunta ha introdotto una modificazione che è veramente importante. La
legge stabiliva che, tanto nelle zone interne
della città quanto nelle zone di ampliamento, fosse imposto un contributo di miglioria pari al 50 % dell'aumento effettivo
del valore.
A parte il nuovo concetto che, per questo
pagamento dei contributi di miglioria ha
introdotto la nuova legge sulle finanze locali, e che appare di difficile attuazione
(perchè era più semplice il sistema precedente del pagamento proporzionale alle spese
effettivamente sostenute dall'amministrazione
comunale), a parte questo, è sembrato, alla
Giunta che si debba fare una distinzione fra
contributo di miglioria dovuto dal proprietario di aree nella zona di ampliamento, il
cui aumento di valore sia quasi tutto dovuto
a opere pubbliche, e quello relativo alla proprietà nella zona centrale. Secondo la proposta della Commissione, il contributo di
miglioria resta nella misura fissata dal testo
governativo per la zona di ampliamento,
mentre, invece, è ridotto al 30 per cento
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dell'aumento di valore, nelle zone centrali. Il
che è logico, perchè in tali zone, qualunque
sia l'aumento di valore, esso non è così netto
come nelle zone di ampliamento; mentre le
proprietà esistenti nella vecchia cerchia del
piano regolatore già erano partecipi della vita
cittadina. E spero che l'onorevole ministro
possa approvare queste mie osservazioni.
Ma in tema di contributi, abbiamo fatto
di più: il testo ministeriale, richiamandosi
alle norme della legge del '65, consente che
il contributo di miglioria sia pagato in rate,
insieme alle imposte prediali.
Ora, in momento di così difficile mercato
edilizio, e in generale, di così difficile situazione economica, il pagamento di un contributo di miglioria, la quale potrebbe essere soltanto potenziale e non in atto, potrebbe
arrecare alla proprietà dei disagi veramente
rilevanti. E allora abbiamo richiesto che si
possa rinviare il pagamento del contributo
all'atto della eventuale alienazione, entro il
decennio. In altri termini, il contributo di
miglioria può esser pagato subito, può esser
pagato a rate, può esser pagato invece all'atto
della alienazione, purché avvenga entro il decennio. La legge prevede anche le dovute
garanzie con cui è circondato questo provvedimento, che risponde a ragioni di evidente
equità e prudenza.
Accogliendo i voti di quanti sono studiosi
dell'argomento, il Governo ha, come ha
rilevato anche il camerata Roncoroni, accolto
un altro principio fondamentale, quello del
diritto di ricostruzione sull'area espropriata.
Mi sia consentito a questo proposito di ricordare che l'ultimo congresso internazionale
delle abitazioni e dei piani regolatori, che ebbe
a Roma nel 1929 una così larga ospitalità e
che ancora all'estero desta e mantiene così
simpatici ricordi, fece un voto formale su
questo tema. Il Governo lo ha accolto, e
noi siamo al Governo grati per questo. La
Giunta ha fatto soltanto un piccolo emendamento per precisare anche qui la portata
esatta del provvedimento, per indicare quali
sono i beni attigui alle aree da ricostruire,
che nel testo governativo non erano ben chiaramente indicati.
A proposito dei consorzi, ai quali è lasciato
il diritto di ricostruzione quando invece di
un solo proprietario dell'intero terreno la
proprietà è spezzettata, faccio voti che nella
legge sulle espropriazioni e dei piani regolatori sia in qualche modo presa in esame e
disciplinata anche questa materia, perchè
con lo stesso provvedimento si tuteli, quanto'
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meglio possibile, il rispetto della privata proprietà e quello del più alto interesse pubblico.
Con questo rapido - meno rapido di
quello che credevo - percorso attraverso
agli articoli di legge e ai nostri emendamenti
avrei finito, se non volessi aggiungere una
mia difesa dell'emendamento che è stato
presentato dall'onorevole Roncoroni, e meglio
ancora dall'onorevole Guglielmotti. Si tratta
del Collegio giudicante presso la Corte di
appello, Collegio che deve dare il suo parere
definitivo sulla indennità di esproprio, secondo
la perizia fatta dal Governatorato. Il Collegio è presieduto dai Presidente della Corte
d'appello ed è formato di due tecnici statali.
L'onorevole Roncoroni ha domandato che
al Collegio siano aggregati due membri,
sempre nominati dal Ministro dei lavori pubblici, uno rappresentante della Confederazione professionisti e artisti e l'altro dalla
Confederazione dell'industria.
In un primo momento confesso che anche
10 avevo avuto questa idea; ma l'ho abbandonata perchè mi è sembrato che una rappresentanza precisa di carattere sindacale,
come sarebbe questa, non possa essere nominata in un Collegio che ha una funzione giurisdizionale; mentre invece l'emendamento
proposto dal camerata Guglielmotti, è diciamo così, più equo, in quanto domanda
l'intervento in questa Commissione di un
rappresentante del Governatorato e di un
altro designato dalla Federazione della proprietà edilizia. In altri termini, il rappresentante del Governatorato sarebbe, nel giudizio,
11 sostenitore dell'operato dell'Amministrazione; l'altro sarebbe il difensore... d'ufficio
del proprietario espropriato. Non è il caso
di introdurre il criterio corporativo in un
istituto giurisdizionale.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. In realtà è così.
CALZA BINI, relatore. C'è solo quel tanto
di spunto ideale, come diceva il camerata
Guglielmotti, che non può certo far paura
allo stato corporativo.
MEZZETTI. Sono due interessi che si
annullano nel giudicare sè stessi.
CALZA BINI, relatore. Se il rappresentante della proprietà eccedesse nelle sue richieste, i giudici statali saprebbero opporre
validi argomenti nell'interesse della cosa
pubblica.
Ma non è solo per questa ragione di equità,
e per questa evidente ragione, che credo la
proposta meriti attenzione e ne caldeggio
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l'accoglimento. Gli è perchè non solo la soluzione dei complessi e delicati problemi del
piano regolatore saranno tanto meglio raggiunti quanto più concorde ed affiatata sarà
l'azione di coloro che devono provvedere,
ma anche perchè, in più alto senso politico,
occorre ridonare serenità e fiducia alla proprietà edilizia, alla quale non ho l'onore di
appartenere (Si ride)... e della quale parlo
qui solo come osservatore scrupoloso.
La proprietà, che è stata vincolata fino a
ieri, assillata da espropri, fatta facile bersaglio
a critiche talvolta perfino demagogiche, merita di riacquistare con la piena serenità, la
sua giusta funzione nella vita economica del
Paese. Solo così il capitale tornerà ad affluire
negli investimenti edilizi che furono sempre
considerati per il passato, e devono tornare
ad esserlo, di tranquillo riposo e di sicuro
rendimento. È questo un problema di alta
importanza. Ciò non significa che l'attività
edilizia privata debba essere abbandonata a
se stessa; a ciò provvedono bene gli articoli
12, 13 e 14 della legge. A dir vero, avremmo
però desiderato provvedimenti 'anche più
radicali. Per evitare, infatti, l'inconveniente
del passato, per cui l'amministrazione cittadina doveva accorrere talvolta nelle zone
più lontane ed impervie, dovunque il capriccio
o la speculazione impostavano qualche edifìcio, un solo provvedimento sarebbe stato
veramente efficace: l'indemaniamento di vaste
aree. Si pensi all'enorme vantaggio dell'Amministrazione se le aree valorizzate dalle opere
pubbliche potessero essere direttamente da
loro stesse vendute, e si pensi anche al grande
vantaggio di poter disciplinare il progressivo
espandersi della costruzione verso determinate
direttive, e regolare anche, in senso spaziale
e volumetrico, le realizzazioni edilizie e architettoniche, come ha rilevato l'amico Oppo,
oggi troppo spesso abbandonate al capriccio
o al caso.
Avremmo desiderato che questo .vantaggio fosse assicurato almeno ai nostri lontani
nepoti, esercitando oggi il diritto di espropriazione delle aree oltre la cinta del piano regolatore. Forse questa innovazione non è ancora matura; ma voglio augurare alla mia
città che la saggezza dei suoi reggitori le
assicuri in qualsiasi modo questo vantaggio,
anche comprando - a prezzo equo - le vaste
aree agricole che la circondano; e che la vigile
cura del Governo la ponga in condizioni di
valorizzarle.
Le disposizioni degli articoli 15 e 16 si
riferiscono ad agevolazioni fiscali che ren-

dono più facilmente raggiungibile il fine della
legge. È nota infatti l'efficacia stimolante
delle agevolazioni fiscali; le ultime concessioni fatte dal Governo con la legge del 1928
ed insieme il cessare del regime vincolistico
ben può dirsi abbiano normalizzato la situazione edilizia. Bene, dunque, anche ora si
provvede ad estendere queste agevolazioni
che rappresentano un prezioso aiuto per i
costruttori, e che varranno, appena l'orizzonte economico mondiale si rischiari, ad
attrarre largamente il capitale e le imprese
nella realizzazione di questo piano regolatore, che ben prevede la Roma del 1950,
con qualche anticipata visione della Roma del
2000, secondo le parole del Capo; quando la
popolazione, il cui aumento corrisponde con
grande esattezza, alle previsioni, avrà superato i 2 milioni di abitanti. Allora senza
che un ulteriore onere debba essere addossato,
allo Stato, oltre ai 30 milioni annui assegnati
col decreto-legge n. 1001, che oggi stesso,
voi voterete, allora in breve volgere di anni,
con l'opera concorde del Governatore, degli
Enti pubblici e dei privati industriali, mercè
le opportune norme tecniche che la legge
precisa, e grazie alla genialità dei nostri
architetti che, accanto alla Roma imperiale
e a quella della Rinascenza, sapranno dire
la parola nuova dell'Era fascista, allora
davvero diverrà realtà quella che è stata la
fede e 1' aspirazione di quanti sono in Italia devoti alla causa di Roma, e sovrattutto
quella che è stata la visione profetica che dovette infiammare lo spirito del Capo, quando
alla testa delle legioni, Egli assunse avanti
al mondo e alla storia la formidabile responsabilità di instaurare da Roma un regime nuovo.
(Vivissimi e prolungati applausi - Molte congratulazioni) .
PRESIDENTE. Ella, onorevole Ministro
dei lavori pubblici, intende parlare ?
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Mi riservo di parlare durante la discussione degli articoli.
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla
discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:
« È convertito in legge il Regio decretolegge 6 luglio 1931, n. 981, con il quale sono
stati approvati il piano regolatore di Roma e
le norme generali e le prescrizioni tecniche
per la sua attuazione ».
La Commissione ha proposto una serie
di emendamenti, e quindi ha, anzitutto, aggiunto all'articolo unico queste parole: con
le seguenti modificazioni.
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Segue un emendamento iniziale così formulato:
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
« Con l'approvazione del piano regolatore
di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali, secondo i quali
saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati ».
Ella, onorevole Ministro, accetta questo
primo comma, introdotto nell'articolo 3 dalla
Commissione ?
GROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Lo accetto.
P R E S I D E N T E . Passiamo al secondo
comma.
GROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Se mi permette, onorevole Presidente,
t u t t i gli emendamenti della Commissione
all'articolo 3 del decreto sono accettati dal
Governo, all'infuori del penultimo comma
del testo della Commissione.
P R E S I D E N T E . Ma vi sono prima di questo comma altri emendamenti. Sarà più opport u n o procedere in ordine, onorevole Ministro.
Seguono cinque comma su cui vi è accordo. Ne do lettura:
« Il Governatorato provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle singole zone od opere comprendenti la planimetria particolareggiata della
zona e l'elenco delle proprietà soggette ad
espropriazione od a vincolo.
« Per q u a n t o si riferisce a sistemazioni che
interessino beni demaniali e i servizi ferroviari saranno presi dal Governatorato preventivi accordi tecnici e finanziari con le
Amministrazioni competenti.
« La sistemazione definitiva della Stazione di Roma-Termini, è subordiijata agli
studi ulteriori, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e non
d a r à luogo all'applicazione degli articoli 4,
5 e 7 del presente decreto, restando ferme al
riguardo le disposizioni in vigore.
« F r a t t a n t o l'Amministrazione p r e d e t t a
p o t r à prendere t u t t i i provvedimenti che le
esigenze del traffico rendessero necessari nella
a t t u a l e sede della stazione Termini.
« I piani particolareggiati di esecuzione
di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87
della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».
Poi seguono due comma, il 7° e l'8°, che
sono proposti nella seguente dizione dalla
Commissione:
« La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà e f f e t t u a t a per opera del Go-
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vernatorato di Roma a m a n o a m a n o che se
ne presenti la opportunità e se ne preveda
la prossima realizzazione.
« La imposizione del vincolo e i termini
per la presentazione dei ricorsi, decorrono
dalla d a t a della pubblicazione ufficiale di
ogni singolo piano particolareggiato ».
Questi due comma sono accettati dal
Governo ?
GROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo li accetta.
P P t E S I D E N T E . Il comma seguente è proposto dalla Commissione in questa dizione:
« L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà d a t a con Regio
decreto, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, previo parere di u n a Commissione
composta:
del presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, che la presiede;
di un consigliere di Stato designato dal
Ministero dell'interno;
del direttore generale dell'Edilizia, viabilità e porti o di un suo delegato;
del direttore generale della Sanità o di
un suo delegato;
del direttore generale delle antichità
e belle arti o di un suo delegato e di un m e m b r o
del Consiglio superiore delle belle arti, designato dal Ministero dell'educazione nazionale;
di tre membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici designati dal Ministro
per i lavori pubblici;
di u n funzionario dell'Amministrazione
ferroviaria, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero delle comunicazioni;
di due rappresentanti del Governator a t o • di R o m a ».
Anche questo comma è accettato dall'onorevole Ministro ?
GROLLALANZA. Ministro dei lavori pubblici. Il Governo lo accetta.
P R E S I D E N T E . A questo comma, l'onorevole c a m e r a t a Bodrero, in unione a numerosi altri camerati, certo più di quindici, ha
proposto questo emendamento aggiuntivo:
« di u n r a p p r e s e n t a n t e per ciascuno dei Sindacati ingegneri, architetti ed artisti ».
GROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
GROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Io accetterei la sostanza dell'emendamento m a non la formula: propongo che
dopo le parole: « di due rappresentanti del
Governatorato di Roma »; si aggiunga: « di
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tre esperti in ingegneria, in architettura ed
in belle arti, da nominarsi dal Ministro dei
lavori pubblici, scegliendoli fra le organizzazioni sindacali ».
PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vuole
determinare la formula ?
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Direi: « di tre esperti in ingegneria, in
architettura ed in belle arti.... »,
Voci. Ma perchè neghiamo alle organizzazioni sindacali....
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Non si tratta di negar qualche cosa. È il
Ministro dei lavori pubblici che li nomina,
non sono i sindacati; saranno da scegliersi fra
quelli designati dalle organizzazioni sindacali.
Voci. Così va bene !
PRESIDENTE. Onorevole camerata Bodrero, ella ha udito. L'onorevole Ministro
accetta in sostanza il suo emendamento, con
questa modificazione: che la nomina sia fatta
dal Ministro dei lavori pubblici su designazione dei sindacati.
Ella accetta questa modificazione ?
BODRERO. Preferirei che la designazione
fosse fatta dalle Confederazioni, e che il Ministro potesse scegliere fra i designati.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Io non ho difficoltà ad accettare la
sostanza dell'emendamento proposto dall'onorevole Bodrero, a nome della Confederazione
degli artisti e dei professionisti, tenuto conto
della speciale importanza che ha la Commissione che esamina i piani particolareggiati
del piano regolatore di Roma. Propongo e
domando alla Giunta del bilancio se è nell'ordine di idee, che sia il Ministro dei lavori
pubblici a nominare degli esperti in ingegneria, architettura e belle arti, da scegliere tra le
terne designate dalla Confederazione Nazionale
degli artisti e professionisti (Approvazioni).
PRESIDENTE. La Commissione accetta?
CALZA BINI, relatore. Accetta.
PRESIDENTE. Onorevoli camerati, pongo allora ai voti l'emendamento nella dizione
che mi pare di avere còlto esattamente
dalla bocca dell'onorevole Ministro, e cioè:
« di tre esperti, in ingegneria, in architettura
e in belle arti nominati dal Ministro dei lavori
pubblici su designazioni di terne proposte
dalla Confederazione Nazionale professionisti
ed artisti ».
(È approvato. — Applausi).
Segue un comma, non modificato dalla
Commissione, così formulato:
« Col provvedimento che approva il piano
particolareggiato di ciascuna zona sarà deciso

sulle osservazioni od opposizioni eventualmente presentate ».
Segue un altro emendamento aggiuntivo
della Commissione; è il penultimo comma, non
accettato dal Governo, così formulato:
« La Commissione di cui ai precedenti
comma potrà essere chiamata a compiere
una preventiva delibazione nei riguardi tecnici
dei piani particolareggiati predisposti dal
Governatorato, anche prima della loro pubblicazione ufficiale; ma il parere sulla approvazione definitiva agli effetti di legge deve
essere dato dopo la pubblicazione, contemporaneamente all'esame delle osservazioni e
delle opposizioni eventualmente presentate ».
Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro.
Ne ha facoltà.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Con questo penultimo comma si propone
che la Commissione, che ha le funzioni decentrate del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore delle Belle Arti
e del Consiglio superiore di sanità, per l'esame
dei piani particolareggiati, possa in via preliminare, prima cioè che le sia sottoposto il
piano particolareggiato, collaborare nella compilazione del piano dando direttive di massima o di dettaglio.
Ritengo che ciò non sia opportuno. Confondere le attribuzioni della Commissione
con quelle del Governatorato potrebbe dar
luogo a degli inconvenienti ed ipotecare la
stessa approvazione del piano, che deve essere fatta poi, con decreto Reale, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici.
A me sembra conveniente che la Commissione rimanga nella sua veste attuale. Ciò non
impedisce, per altro, al Governatorato di giovarsi dell'opera, dell'assistenza e dei consigli
della Commissione stessa. Tutto ciò si può
anche ottenere senza che la legge contempli
tali facoltà.
CALZA BINI, relatore. La variante presentata era diversa.
PRESIDENTE. L'onorevole Calza Bini
ha presentato tre edizioni del suo emendamento (Commenti). Ad ogni modo l'ultima
edizione, secondo le notizie giunte alla Presidenza, sarebbe questa: penultimo comma
dell'articolo 3. Sostituire in principio: « I
piani particolareggiati saranno sottoposti,
nei riguardi tecnici, alla preventiva delibazione della Commissione, di cui ai precedenti
comma, anche prima della loro approvazione ».
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egli ha cortesemente dato atto, da profondo
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubamore per Roma e, io aggiungerò, anche, da
blici. Chiedo di parlare.
quel senso di realizzazione pratica che mi
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
sembra di avere, per quanto artista. Ho
GROLLALANZA. Ministro dei lavori pubdovuto far constatare alla Commissione l'opblici. Mi pare che, se si cambia la facoltà in
portunità di questo provvedimento, ed ho
un obbligo, gli inconvenienti non si elimicitato l'alto esempio del Capo del Governo,
nano, anzi si aggravano, perchè si dà l'incache volle interrogarci su questo argomento
rico due volte alla Commissione di esamiprima di giungere al piano ufficiale.
nare un piano regolatore, anche se la prima
volta con la finalità di delibarlo. La parola
La proposta che abbiamo fatto mirava
delibazione è poi espressione troppo generica
a risparmiare tempo e ad evitare la bocciaper un obbligo di legge. Comunque, porta a
tura di un piano presentato dal Governadue istruttorie da parte della Commissione:
torato, quando tanti interessi potrebbero
una istruttoria di ordine preliminare, e una
esservi connessi.
di ordine definitivo.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Questo avviene per tutti i piani regoSono sicuro che, anche senza obblighi di
latori. Allora dovremmo prevedere che il
legge, il Governatorato non si priverà delConsiglio superiore, quando si tratta di altri
l'opera dei membri della Commissione, tutte
piani regolatori (non di quello di Roma, perchè
le volte che ciò sarà suggerito dalla complesc'è una Commissione speciale) si preoccupi
sità dei problemi nella formulazione dei piani
di farli delibare in precedenza dai suoi orparticolareggiati. È anche da ritenere che in
gani speciali. Tutto ciò creerebbe confusione
determinati casi il Governatorato vorrà andi procedure e di competenze.
cora valersi dei consigli di quelle personalità
CALZA BINI, relatore. Dal punto di vista
che diedero la loro opera per la compilazione
giuridico siamo d'accordo...
del piano di massima, così come hanno racPRESIDENTE. Se sono d'accordo, l'emencomandato gli onorevoli Guglielmotti ed
damento è ritirato. (Si ride).
Oppo. È da ritenere anzi che il Governatorato
CALZA BINI, relatore.... ma dal punto di
ciò faccia già senza convocazione di speciali
vista pratico ho ragione io; ad ogni modo la
Commissioni.
Commissione non insiste nel suo emendaAnche di recente, presentandosi determimento.
nati aspetti di applicazione del piano regoPRESIDENTE. Onorevole Ministro, l'ullatore, mi risulta che il Governatorato si è
timo comma che la Commissione propone di
valso, all'infuori degli organi previsti dalla
aggiungere a questo articolo è così formulato:
legge, di eminenti personalità del campo
artistico, archeologico ed architettonico, per
« Con Regio decreto, su proposta del Mirisolvere importanti problemi.
nistro dei lavori pubblici, sentito il parere
Comunque sono sicuro che questa discusdella Commissione di cui al presente artisione, che il Governo ha apprezzato in somcolo, il Governatore di Roma potrà essere
mo grado, per le indicazioni che ha fornito
autorizzato a modificare i piani particolaregcirca gli sviluppi di applicazione del piano
giati, anche dopo l'avvenuta pubblicazione,
regolatore, non sarà ignorata dal Governatosempre che le varianti introdotte non modifirato, e che esso apprezzerà in pieno i sugchino il piano delle espropriazioni già approgerimenti che gli sono stati. dati in questa
vato ».
aula con tanta passione e con tanto amore per
Onorevole Ministro, lo accetta ?
le cose di Roma.
CROLLALANZA,
Ministro dei lavori pubDomanderei quindi alla Commissione di
blici.
Lo
accetto.
non insistere in questo emendamento. PRESIDENTE. Pongo dunque a partito
PRESIDENTE. Che cosa dice l'onorevole
l'articolo 3 nel testo sostitutivo risultante
relatore ?
dagli emendamenti proposti dalla CommisCALZA BINI, relatore. Insistere, se l'onomissione ed accettati dal Governo.
revole Ministro è così deciso a non accettare,
(È approvato).
è un po' inopportuno....
PRESIDENTE. Probabilmente l'emenAll'articolo 4, del decreto la Commissione
damento non sarebbe approvato dalla Capropone,
dopo il primo comma, il seguente
mera! (Si ride).
emendamento
aggiuntivo:
CALZA BINI, relatore. A me duole molto
«
Tuttavia
qualora
nel periodo di validità
che il Ministro non abbia voluto accettare
questo provvedimento, che era mosso, come . del piano regolatore di massima lo Stato addi-
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Onorevole Ministro, accetta questo emendamento ?
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Lo accetto.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo
emendamento proposto dalla Commissione ed
accettato dal Governo.

MARZO

1932

« Per la costruzione delle vie e piazze in
aree non comprese nel piano regolatore del
1909, ciascuno dei proprietari dei terreni
confinanti con le dette vie e piazze dovrà
cedere gratuitamente al Governatorato il
suolo corrispondente alla metà della larghezza
stradale per ogni fronte di cui sia proprietario
fino al massimo di un quinto dell'area totale
di sua proprietà e per una profondità non
superiore a metri 10.
« L'obbligo della cessione gratuita, a termini della precedente disposizione, viene meno
quando della restante area una parte maggiore della metà venga alla sua volta espropriata ».

approvato).

L'articolo 4 del decreto è dunque sostituito
dal seguente:
« L'indennità di espropriazione per opere
di piano regolatore di edifìci o di aree non
destinate a strade, piazze,'e spazi di uso pubblico sarà determinata sulla media del valore
venale e dell'imponibile netto alla data di
pubblicazione del presente decreto, capitalizzato da un tasso dal 3.50 per cento al 7 per
cento a seconda delle condizioni dell'edifìcio
e della località.
« Tuttavia qualora nel periodo di validità
del piano regolatore di massima lo Stato
addivenisse ad una generale revisione e modificazione degli imponibili catastali, l'imponibile base sarà quello risultante alla data dell'avvenuta revisione.
« L'indennità di espropriazione delle aree
destinate a strade, piazze e spazi di uso publico dovrà ragguagliarsi al puro valore venale del terreno, considerato indipendentemente dalla sua edificabilità.
« La disposizione del comma precedente
non si applica alle aree comprese nel perimetro del piano regolatore del 1909, le quali,
secondo il piano medesimo, non erano destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico.
L'indennità di espropriazione di tali aree è
determinata secondo la disposizione della
prima parte di questo articolo ».
All'articolo 6 del decreto, onorevole Ministro, il relatore ha proposto che al secondo
comma alle parole « qualora posteriormente
alla pubblicazione del presente decreto » siano
sostituite le altre « qualora posteriormente
alla pubblicazione di piani particolareggiati ».
Ella, però, ha detto durante un'interruzione del relatore che la cosa migliore sarebbe
di abolire il secondo comma.
CROLLALANZA, Ministro dei'lavori pubblici. Perfettamente, e sopprimere altresì al
terzo comma l'inciso « o del rimborso del
prezzo », che non avrebbe più ragion d'essere.

TORNATA DEL 1 °

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, ella
accetta ?
CALZA BINI,relatore. Accetto, e ringrazio.
P R E S I D E N T E . Allora Commissione e
Governo propongono che l'articolo 6 del decreto sia sostituito dal seguente:

venisse ad una generale revisione e modificazione degli imponibili catastali, l'imponibile
base sarà quello risultante alla data dell'avvenuta revisione ».

(È
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Lo pongo a partito.
(È
approvato).
Passiamo all'articolo 7, al quale la Commissione ha proposto parecchi emendamenti.
Onorevole Ministro, ella li accetta ?
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Li accetto; il testo è già concordato.
P R E S I D E N T E . Do allora lettura dell' articolo 7, nel testo sostitutivo concordato :

f

« Il Governatorato di Roma è autorizzato
ad imporre ai proprietari dei beni che siano
avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste dal piano regolatore edilizio e di ampliamento un contributo pari alla metà dell'aumento effettivo di valore con detrazione del
valore delle aree eventualmente cedute a
norma dell'articolo precedente. Tale contributo sarà però ridotto al 30 per cento dello
aumento effettivo di valore per le aree comprese nel perimetro del piano regolatore del
1909.
« La riscossione sarà fatta con le norme di
cui al titolo secondo capo IV della legge
25 giugno 1865, n. 2359. '
« È concessa ai contribuenti la facoltà di
rinviare il pagamento del contributo di miglioria all'atto del trapasso di proprietà in caso
di vendita; ma il pagamento dovrà in ogni
caso essere effettuato per intero e maggiorato
dall'interesse legale, prima della scadenza del
decennio.
« Il Governatorato di Roma nei casi di cui
al comma precedente è autorizzato ad accen-
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dere ipoteca legale privilegiata con esenzione
della tassa relativa.
« È fatto salvo il contributo di miglioria
per opere diverse da quelle indicate nella prima parte di questo articolo ».
Lo pongo a partito.
(È approvato).
Segue l'art. 8, il quale nel testo sostitutivo proposto dalla Commissione risulta così
formulato:
« Il Governatorato di Roma è autorizzato
a comprendere nelle espropriazioni per l'esecuzione di opere pubbliche da indicarsi nei
piani particolareggiati, anche i beni attigui
alle aree destinate ad uso pubblico, l'occupazione dei quali beni, giovi ad integrare la
finalità dell'opera e a soddisfare le prevedibili
esigenze future.
« Prima di procedere alla espropriazione
delle dette zone dovrà però il Governatorato
farne notifica ai proprietari degli immobili e
contemporaneamente invitarli a dichiarare
entro un termine fissato se o meno intendano
essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà (singolarmente
se proprietari dell'intera zona da sistemarsi,
o riuniti in consorzio) secondo le norme estetiche ed edilizie che il Governatorato stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed alle
prescrizioni del regolamento edilizio ».
Onorevole Ministro, ella accetta questo
testo ?
GROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Si tratta semplicemente di un inciso
nel primo comma che chiarisce meglio il testo del Governo. Accetto quindi l'articolo
modificato dalla Commissione.
PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 8 nel testo proposto dalla Commissione
ed accettato dal Governo.
(È approvato).
L'onorevole camerata Roncoroni ha proposto la soppressione del secondo comma dell'articolo 10 del decreto che è così formulato:
A r t . 10.

Il Governatorato di Roma è pure autorizzato ad espropriare le aree fabbricabili
comprese nelle zone dei piani particolareggiati approvati corrispondendo l'indennità
fissata con i criteri di cui agli articoli 4, primo
comma, e 5 del presente decreto.
Il Governatorato di Roma potrà procedere alla espropriazione delle aree anche
471

Camera dei Deputati

prima dell'approvazione del piano particolareggiato purché tale approvazione avvenga
entro i cinque anni successivi alla occupazione.
Onorevole Roncoroni, ella mantiene il
suo emendamento che ha già svolto ?
RONCORONI. Lo mantengo.
PRESIDENTE. Onorevole relatore, qual'è
il suo parere ?
CALZA BINI, relatore. Mi rimetto a
quello che dirà l'onorevole Ministro.
PRESIDENTE. Onorevole Ministro ella
accetta l'emendamento ?
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Vorrei pregare l'onorevole Roncoroni
di non insistere in questo emendamento. Lo
spirito di questo comma è di dare al Governatorato di Roma la possibilità, quando non è
in condizione di poter procedere subito alla
compilazione di un piano particolareggiato,
di assicurarsi l'acquisto di alcune aree, per
eventuali esigenze della pubblica amministrazione.
RONCORONI. Si potrebbe dire nel secondo comma:
« Con decreto Reale promosso dal Ministro
dei lavori pubblici il Governatorato di Roma
sarà autorizzato a procedere alla espropriazione, ecc. ».
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Accetto questa proposta.
PRESIDENTE. Allora do lettura del secondo comma dell'articolo 10 con l'emendamento proposto dall'onorevole Roncoroni e
fatto proprio dal Governo:
« Con decreto Reale, promosso dal Ministro
dei lavori pubblici, il Governatorato di Roma
sarà autorizzato a procedere .alla espropriazione delle aree anche prima dell'approvazione del piano particolareggiato, purché tale
approvazione avvenga entro i cinque anni
successivi alla occupazione ».
Lo pongo a partito.
(È approvato).
Passiamo all'articolo 11 del decreto:
« Approvato il piano particolareggiato
esecutivo di una zona, il Governatorato pubblicherà l'elenco dei beni da espropriarsi
indicando il prezzo offerto per l'espropriazione.
« Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del Governatorato, ordinerà il deposito della somma
offerta nella Cassa depositi e prestiti ed in
seguito alla presentazione dei certificati com-
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provanti l'eseguito deposito pronuncerà la
espropriazione autorizzando l'occupazione dei
beni.
« In caso di mancata accettazione dell'offerta il deposito delle indennità dovrà
essere preceduto dalla compilazione di un
dettagliato stato di consistenza, da redigersi
in contraddittorio con gli espropriandi.
« Nei trenta giorni successivi alla notificazione del decreto di espropriazione i proprietari potranno ricorrere ad un Collegio
funzionante presso la Corte di appello di
Roma, presieduto da un magistrato di grado
non inferiore a consigliere di Corte d'appello
o parificato, designato dal primo presidente
della Corte d'appello e composto di due funzionari tecnici statali nominati dal Ministro
per i lavori pubblici.
« Saranno nominati nello stesso modo un
presidente e due funzionari tecnici supplenti,
che surrogheranno i titolari in caso di assenza
o di impedimento.
« Il Collegio giudicherà sulla misura delle
indennità da corrispondersi; le sue decisioni
sono inappellabili, ma contro di esse è ammesso il ricorso per cassazione per incompe-,
tenza o per violazione della legge.
« Nel caso di annullamento per violazione
di legge la controversia sarà rinviata allo
stesso Collegio, che dovrà conformarsi alla
decisione della Corte di cassazione sul punto
di diritto deciso ».
Su questo articolo sono stati presentati
alcuni emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Roncoroni il quale propone la
seguente aggiunta al' 4° comma: « e di due
esperti pare nominati dal Ministro per i
lavori pubblici, uno su indicazione della
Federazione fascista professionisti, l'altro
dalla Confederazione fascista dell'industria
italiana ».
Onorevole Ministro Ella accetta questo
emendamento ?
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Non accetto, perchè a me sembra che
verrebbe ad essere svisata la figura della
Commissione incaricata di esaminare i ricorsi.
Qui non siamo di fronte ad un collegio
arbitrale. La funzione di questa Commissione
è quella di esaminare, in un ambiente assolutamente sereno ed estraneo a tutti i particolari interessi, la materia in contestazione. La
Commissione quante volte si trovi di fronte
a casi meritevoli di particolare attenzione ed
esame, evidentemente dovrà procedere a dei
sopraluoghi e dovrà interpellare gli interessati.

Io, comunque, posso assicurare l'onorevole
Roncoroni che nel regolamento che prevede
il funzionamento della Commissione, provvedere) a sancire la procura, da parte degli
interessati, alla Federazione della proprietà
edilizia, per la tutela dei singoli interessi
dinanzi alla Commissione speciale. Questa
sarà anche una nuova prova di fiducia e di
simpatia verso la Federazione nazionale della
proprietà edilizia, della cui collaborazione in
materia di piani regolatori non intendo privarmi.
Anche recentemente, avendo nominata una
Commissione per la compilazione della legge
organica sui piani regolatori, non ho mancato
di comprendere nella Commissione il rappresentante della Federazione nazionale della
proprietà edilizia. In tale circostanza non
si mancherà per altro di tener conto di tutte
le discussioni svoltesi in questi ultimi tempi
in materia di piani regolatori, comprese
quelle odierne per il piano regolatore di Roma.
Debbo ricordare però all'onorevole Roncoroni che la legge sul piano regolatore di'
Roma è stata lodata dallo stesso onorevole
Roncoroni e da altri colleghi della Camera e
del Senato, in occasione della conversione in
legge di altri provvedimenti che approvarono
i piani regolatori di Milano e di altre città.
In attesa che venga fuori la legge nuova sulle espropriazioni per pubblica utilità,
legge che trovasi allo studio presso il Ministero della giustizia, ho ritenuto opportuno
mettere allo studio la legge organica sui
piani regolatori. Fino a quando tale legge e
quella sulle espropriazioni per pubblica utilità non verranno fuori, si dovrà ancora
provvedere, come si è fatto sino ad oggi,
all'approvazione dei piani con provvedimenti
speciali.
Questi provvedimenti, per altro, come
è stato riconosciuto in diverse circostanze,
rappresentano un continuo miglioramento,
particolarmente riguardo alla proprietà privata, che si è vista riconosciuto il diritto di
priorità nelle ricostruzioni e che, con i piani
di massima, non vede sottoposti gli stabili
a varie servitù come avveniva per il passato.
Infine, la proprietà edilizia si è vista meglio
tutelata, anche nel trattamento delle indennità, in materia di espropriazioni, perchè
è finito il tempo in cui si faceva abuso della
legge di Napoli.
Le attuali disposizioni, se non rappresentano ancora quelle che si attendono dalla
futura legge, affidata alle cure autorevoli
del Ministro Guardasigilli, indiscutibilmente
rappresentano, nello stato attuale delle cose,
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quel tanto che può conciliare gli interessi
legittimi della proprietà, con quelli altrettanto legittimi della cosa pubblica, la quale,
evidentemente, sarebbe stata messa in condizioni molto diffìcili, se si fosse ritornati senz'altro ai principi della legge del 1865.
Comunque, ripeto, questa materia sarà
esaminata e risolta in modo organico al
momento opportuno.
Ora tornando alla Commissione per gli
espropri del piano regolatore di Roma, domando all'onorevole Roncoroni se insiste
ancora nel suo emendamento, anche sapendo
che i proprietari potranno delegare la Federazione a difendere i loro interessi dinanzi
alla predetta Commissione. ( Vive approvazioni).
P R E S I D E N T E . Ella, onorevole Roncoroni, insiste nel suo emendamento? Non la
consiglio ! (Si ride).
RONCORONI. Ringrazio l'onorevole Ministro e, prendendo nota dei chiarimenti dati,
dichiaro di non insistere nel mio emendamento.
P R E S I D E N T E . Ella ha accettato il mio
consiglio! (Si ride).
L'onorevole Roncoroni ha presentato un
altro emendamento sullo stesso articolo 11:
« Nel quinto comma aggiungere, dopo le parole: due funzionari tecnici, le parole: e due
esperti ».
L'onorevole Roncoroni vi insiste ?
RONCORONI. Non vi insisto. È un emendamento in relazione a quello che avevo
proposto sul comma 4, e che ho ritirato.
P R E S I D E N T E . Sta bene.
Al 5° comma è stato presentato dall'onorevole Guglielmotti un emendamento del
seguente tenore:
« Dopo il 5° comma aggiungere: di detto
Collegio fanno anche parte due membri nominati dal Ministro dei lavori pubblici e designati uno dal Governatore di Roma e l'altro
dal presidente della Federazione nazionale
fascista della proprietà edilizia. Nello stesso
modo sono nominati due membri supplenti ».
Onorevole Guglielmotti, ella insiste nel
suo emendamento ?
GUGLIELMOTTI. Ho già saputo, preventivamente, quale sia il parere dell'onorevole
Ministro dei lavori pubblici dalla risposta,
molto esauriente ed analitica, data all'onorevole Roncoroni. Tuttavia mi premeva di
insistere nel richiamare l'attenzione della
Camera sul fatto che noi abbiamo già approvato, in altro articolo, un precedente su
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questa stessa materia, in quanto abbjamo ammesso che ad una Commissione partecipino
rappresentanze sindacali.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. No ! no ! non confondiamo !
GUGLIELMOTTI. È un'altra commissione; ma il principio, è quello !
Voci. No ! Qui si t r a t t a di interessi privati !
GUGLIELMOTTI. Permettete ! No ! Non
si t r a t t a di interessi privati. Si t r a t t a di nominare un rappresentante delle organizzazioni
fasciste della proprietà edilizia !
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Si capisce che tutto è fascista, oggi,
on. Guglielmotti !
GUGLIELMOTTI. Questo lo so ! Sono
fasciste anche molte cose che forse non dovrebbero esserlo ! D'accordo, ma non è questo il
caso. Il designato dell'associazione della
proprietà edilizia, nello spirito del mio emendamento, avrebbe solo una funzione di esperto.
Se in fondo vi sono interessi privati, sono
però interessi legittimi, e mi sembra che una
garanzia morale, offerta ai proprietari di case,
i quali vengono praticamente ad essere più
o meno danneggiati, sia una concessione op
portuna e tempestiva.
P R E S I D E N T E . Onorevole Guglielmotti,
ella insiste nel suo emendamento ?
GUGLIELMOTTI. Insisto.
P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, intende esprimere il suo parere ?
CALZA BINI, relatore. Sono favorevole
all'emendamento dell'onorevole camerata Guglielmotti, ed ho detto già il mio pensiero in
proposito; vorrei, perciò, pregare l'onorevole
Ministro dei lavori pubblici di accogliere
l'emendamento.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.
*
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Non posso che ancora una volta far
presente all'onorevole Guglielmotti ed all'onorevole relatore la inopportunità di insistere nel chiesto emendamento, e non posso
accettarlo per questione di logica, perchè, diversamente, io avrei dovuto accettare l'emendamento proposto precedentemente, sia pure
in una forma diversa, ma in sostanza identico,
dall'onorevole Roncoroni.
Ma non soltanto non posso accettarlo per
ragioni di coerenza, poiché t u t t o ciò potrebbe
avere un valore relativo, ma perchè nessun
nuovo argomento persuasivo ha portato ora
l'onorevole Guglielmotti.
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Si è detto: poco fa, sull'articolo 3°, si è
ammesso il principio che rappresentanti di
categorie interessate partecipino ai lavori della
Commissione.
Mi pare che si tratti di due principi perfettamente diversi. Nel primo caso, abbiamo
dato al Governo la possibilità di giovarsi
dell'opera di esperti, in materia artistica ed
architettonica, in una Commissione consultiva che deve esaminare problemi generali
tecnici. Ma qui siamo di fronte ad un collegio
giudicante vero e proprio. Quindi il rappresentante della Federazione della proprietà
edilizia dovrebbe assumere la veste di giudice,
di giudice poi di sè stesso.
Ora, onorevole Guglielmotti, la cosa è
assai diversa !
Vorrei perciò che il camerata non insistesse su questo emendamento.
GUGLIELMOTTI. Disciplinatamente non
insisto.
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Non si tratta di disciplina !
PRESIDENTE. Allora, onorevole Guglielmotti, ella ritira il suo emendamento ?
GUGLIELMOTTI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo 11
rimane dunque quale era formulato nel decreto..
Agli altri articoli del decreto non sono
proposti emendamenti.
Nessun altro chiedendo di parlare, l'articolo unico del disegno di legge così modificato si intende approvato.
Questo disegno di legge sarà poi votato a
scrutinio segreto.
Domando alla Camera che mi dia la facoltà di correggere eventuali inesattezze in
cui si fosse incorsi nella redazione dell'articolo unico del disegno di legge. Se non vi sono
osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.
(Così rimane stabilito).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decretolegge 21 luglio 1931, n. 1001, concernente l'assegnazione straordinaria di
30 milioni, per la durata di anni 15,
a decorrere dall'esercizio finanziario
1933-34, a titolo di concorso dello
Stato nella spesa per l'attuazione del
piano regolatore di Roma.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1001, concernente l'assegnazione
straordinaria di 30 milioni, per la durata di
anni 15, a decorrere dall'esercizio 1933-34,
a titolo di concorso dello Stato nella spesa
per l'attuazione del piano regolatore di Roma.
(Stampato n. 1105-A).
È aperta la discussione generale su questo
disegno di legge.
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico. Ne do lettura:
« È convertito in legge il Regio decretolegge 21 luglio 1931, n. 1001, concernente
l'assegnazione straordinaria di 30 milioni,
per la durata di anni 15, a decorrere dall'esercizio finanziario 1933-34, a titolo di concorso
dello Stato nella spesa per l'attuazione del
piano regolatore di Roma ».
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 decretoPresentazione di un disegno di legge.
legge
18 gennaio 1932, n. 14, relaPRESIDENTE. , Ha facoltà di parlare
tivo alla rinnovazione delle convenl'onorevole Ministro dei lavori pubblici.
zioni
tra lo Stato ed il Consorzio induCROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera,
strie fiammiferi.
a nome dell'onorevole Ministro delle corporazioni, il disegno di legge:
Provvedimenti per favorire lo sviluppo
dell'industria del gas. (1263).
PRESIDENTE. Do atto all'onorevole
Ministro dei lavori pubblici della presentazione, fatta a nome dell'onorevole Ministro
delle corporazioni, di questo disegno di legge.
Sarà inviato agli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, relativo alla rinnovazione
delle convenzioni tra lo Stato ed il Consorzio
industrie fiammiferi (Stampato n. 1216-A).
È aperta la discussione generale su questo
disegno di legge.
/
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Non essendovi oratori inscritti, e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico. Ne do lettura:
« È convertito in legge il Regio decretolegge 18 gennaio 1932, n. 14, con il quale si
provvede alla rinnovazione per un novennio,
sotto l'osservanza delle particolari norme
stabilite dal suddetto Regio decreto-legge,
delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio
industrie fiammiferi annesse ai Regi decretilegge 11 marzo 1923, n. 560, e 26. febbraio
1930, li. 105 ».
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 decretolegge 21 dicembre 1931, n. 1739, concernente proroga della data di chiusura dei conti correnti connessi con
operazioni di mutuo, che riguardano
la Provincia, il Comune e la Congregazione di carità di Ragusa.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21
dicembre 1931, n. 1739, concernente proroga
della data di chiusura dei conti correnti connessi con operazioni di mutuo che riguardano
la Provincia, il Comune e la Congregazione
di carità di Ragusa. (V. Stampato, n.%1217-A).
È aperta la discussione generale su questo
disegno di legge.
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico. Ne do lettura:
« È convertito in legge il Regio decretolegge 21 dicembre 1931, n. 1739, concernente
proroga della data di chiusura dei conti correnti connessi con operazioni di mutuo che
riguardano la Provincia, il Comune e la Congregazione di carità di Ragusa ».
Non essendovi oratori inscritti, e nessumo
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decretolegge 18 gennaio 1932, n. 43, relativo alle norme riguardanti la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18
gennaio 1932, n. 43, relativo alle norme riguardanti la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie (Stampato
n. 1223-a).
È,aperta la discussione generale su questo
disegno di legge.
Non essendovi oratori inscritti e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico. Ne do lettura;
« È convertito in légge il Regio decretolegge 18 gennaio 1932, n. 43, relativo alle
norme riguardanti la polizia, la sicurezza e
la regolarità dell'esercizio delle ferrovie ».
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 11 marzo 1926,
n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito
(Stampato n. 1236-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 degli articoli:
ART.

1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 2 del
Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225,
è aggiunto il seguente:
« Ai predetti ufficiali è applicabile il disposto degli ultimi due commi dell'articolo 11
del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, numero 1743 ».
(È
approvato).
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ART. 2.

All'articolo 18 della legge l i marzo 1926,
n. 398, è aggiunto quanto segue:
Per tutti gli ufficiali delle armi, corpi e
servizi, sino al grado di maggiore compreso,
che trovansi in una delle seguenti condizioni:
a) siano stati sospesi dall'impiego durante la permanenza nel grado rivestito al
momento del giudizio d'avanzamento;
b) siano già incorsi in una esclusione
dall'avanzamento
il giudizio definitivo è devoluto, per i maggiori alla Commissione centrale d'avanzamento; per gli ufficiali inferiori al comandante del Corpo d'armata.
(È approvato).
Questo disegno di legge sarà poi votato
a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decretolegge 21 gennaio 1932, n. 35, concernente la costituzione in comune autonomo del gruppo delle isole Tremiti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21
gennaio 1932, n. 35, concernente la costituzione in comune autonomo del gruppo delle
isole Tremiti (Stampato n. 1246-A).
È aperta la discussione generale su questo
disegno di legge.
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico. Ne do lettura:
« È convertito in legge il Regio decretolegge 21 gennaio 1932, n. 35, concernente la
costituzione in comune autonomo del gruppo
delle isole Tremiti ».
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
PRESIDENZA DEL V I C E - P R E S I D E N T E
BODRERO

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli camerati Fera, Varzi e Verdi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

FERA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:
Conversione in legge del Regio decretolegge 18 gennaio 1932, n. 55, recante modificazione della costituzione del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto per le opere
pubbliche dei Comuni. (1251)
VARZI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge;
Disciplinamento dei tipi di farina e di
pane. (1184)
VERDI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione su un elenco di petizioni.
(Doc. IX, n. 11).
PRESIDENTE. Queste relazioni saranno
stampate e. distribuite.

Votazione segreta.

PRESIDENTE.. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge,
già approvati per alzata e seduta:
Conversione in legge del Regio decretolegge 6 luglio 1931, n. 981, con il quale sono
stati approvati il piano regolatore di Roma
e le norme generali e le prescrizioni tecniche
di attuazione. (1021)
Conversione in legge del Regio decretolegge 21 luglio 1931, n. 1001, concernente l'assegnazione straordinaria di 30 milioni, per
la durata di anni 15, a decorrere dall'esercizio
1933-34 a titolo di concorso dello Stato nella
spesa per l'attuazione del piano regolatore
di Roma. (1105)
Conversione in legge del Regio decretolegge 18 gennaio 1932, n. 14, relativo alla
rinnovazione delle Convenzioni tra lo Stato
ed il Consorzio industrie fiammiferi. (1216)
Conversione in legge del Regio decretolegge 21 dicembre 1931, n. 1739, concernente
proroga della data di chiusura dei conti correnti connessi con operazioni di mutuo, che
riguardano la provincia, il comune e la Congregazione di carità di Ragusa. (1217)
Conversione in legge del Regio decretolegge 18 gennaio 1932, n. 43, relativo alle
norme riguardanti la polizia, la sicurezza e
la regolarità dell'esercizio delle ferrovie. (1223)
Modificazioni alle legge l i marzo 1926,
n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del
Regio esercito. (1236)
Conversione in legge del Regio decretolegge 21 gennaio 1932, n. 35, concernente
la costituzione in comune autonomo del
gruppo delle Isole Tremiti. (1246)
Prima di aprire la votazione, avverto la
Camera che, in esecuzione del mandato affidato alla Presidenza per quanto concerne la

Atti

— 5963 —

Parlamentari
LEGISLATURA XXVIII —' l

a

Camera dei Deputati

SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1 9 3 2

forma delle modificazioni apportate al disegno di legge concernente la conversione in
legge del Regio decreto-legge 6 luglio 19-31,
n. 981, col quale sono stati approvati il piano
regolatore di Roma e le norme generali e le
prescrizioni tecniche di attuazione, la formulazione definitiva dell'emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Bodrero ed accettato dall'onorevole Ministro e dalla Commissione, al nono comma dell'articolo 3,
modificato, del decreto, è stata cosi corretta:
« di tre esperti: un ingegnere, un architetto ed un artista, nominati dal Ministro dei
lavori pubblici, ciascuno su terna proposta
dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati
Fascisti- dei professionisti e degli artisti ».
Se non vi sono osservazioni in contrario,
così rimane stabilito.
(Così rimane stabilito).
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 sui seguenti disegni di
legge:
Conversione in legge del Regio decretolegge'6 luglio 1931, n. 981, con il quale sono
stati approvati il piano regolatore di Roma
e le norme generali e le prescrizioni tecniche
di attuazione. (1021)
Presenti e votanti. . . . 234
Maggioranza
118
Voti favorevoli. . . 233
Voti contrari . . . .
1
(La Camera approva).
Conversione in legge del Regio decretolegge 21 luglio 1931, n. 1001, concernente la
assegnazione straordinaria di 30 milioni, per
la durata di anni 15 ,a decorrere dall'esercizio
1933-34, a titolo di concorso dello Stato nella
spesa per l'attuazione dei piano regolatore
di Roma. (1105)
Presenti e votanti. . . . 234
Maggioranza
118
Voti favorevoli . . . 232
Voti contrari . . . .
2
(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 gennaio 1932, n. 14, relativo alla
rinnovazione delle Convenzioni tra lo Stato
ed il Consorzio industrie fiammiferi. (1216)
Presenti e votanti. . . . 234
Maggioranza
118
Voti favorevoli . . . 233
Voti contrari . . . .
1
(La Camera approva).
Conversione in legge del Regio decretolegge 21 dicembre 1931, n. 1739, concernente
proroga della data di chiusura dei conti correnti connessi con operazioni di mutuo, che
riguardano la Provincia, il Comune e la Congregazione di carità di Ragusa. (1217)
Presenti e votanti. . . . 234
Maggioranza
118
Voti favorevoli . . . 233
Voti contrari . . . .
1
(La Camera approva).
Conversione in legge del Regio decretolegge 18 gennaio 1932, n. 43, relativo alle
norme riguardanti la polizia, la sicurezza
e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie.
(1223)
Presenti e votanti. . . . 234
Maggioranza
118
Voti favorevoli . . . 233
Voti contrari . . . .
1
(La Camera approva).
Modificazioni alla legge 11 marzo 1926,
n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del
Regio esercito. (1236)
Presenti e votanti. . . . 234
Maggioranza
118
Voti favorevoli . . . 232
Voti contrari . . . .
2
(La Camera approva).
Conversione in legge del Regio decretolegge 21 gennaio 1932, n. 35, concernente
la costituzione in comune autonomo del gruppo delle Isole Tremiti. (1246)
Presenti e votanti. . . . 234
Maggioranza
118
Voti favorevoli . . . 232
Voti Contrari . . . .
2
(La Camera approva).
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votazione:

Acerbo — Adinolfì — Alberimi — AlcliMai —- Alezzini — Alfieri — Amieucci — Angelini —• Arcangeli — Ardissone -— Arpinati
— Ascenzi — Ascione — Asquini.
Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo
— Banelli — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Bartolini — Bascone — Begnotti —
Belluzzo — Bennati — Bette -— Biagi — Biancardi — Bianchini — Blanc — Bolzon — Bonardi — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Brescia
— Brunelli — Bruni — Buronzo — Buttafochi.
Cacciari — Caldieri — Calvetti — Calza
Bini — Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri
— Capri-Gruciani — Caprino — Carapelle —
Cardella — Cartoni — Carusi — Casalini •—
Cascella -— Ceci — Chiarini — Chiesa — Ciano — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani
— Costamagna — Cristini — Crò — Crollalanza — Cucini.
D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio •—
De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo
— De Marsanich — Dentice Di Frasso — Di
Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Vito —
Di Mirafiori-Guerrieri — Donzelli — Dudan
— Durini.
Elefante — Ercole.
Fani — Fantucci — Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Landò — Ferretti Piero •—
Ferri Francesco — Pier Giulio — Fioretti Arnaldo — Forti — Franco — Fregonara — Frignani — Fusco.
Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garibaldi — Gervasio — Gianturco — Giordani —
Giuliano — Giunta Francesco — Giunta Pietro
— Gorini — Guglielmotti — Guidi-Buffarini.
Igliori — Imberti — Irianni.
Landi — Leale — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono —
Lupi — Lusignolii.
Macaririi-Carmignani — Madia — Maggio
Giuseppe — Manaresi — Maraviglia — Marchi — Marelli.— Maresca di Serracapriola —
Marescalchi — Marghinotti — Marinelli —
Marini.— Marquet — Messina — Mezzetti —
Mezzi — Michelini — Miori — Misciattelli —
Molinari — Morelli Giuseppe — Moretti —Mottola Baffaele — Mulè.
Olmo — Oppo — Orano.
Pace — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisio — Parolari — Pellizzari — Pennavaria — Peretti —
Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pie-
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tro — Polverelli — Pottino — Preti — Prètti
— Puppini — Putzolu.
Racheli — Ranieri — Razza -— Redaelli
— Redenti— Riccardi Raffaello — Ricchioni
— Ricci — Righetti — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.
Sacconi -— Salvo Pietro — Scarfiotti —
Schiavi —- Scorza — Serono Cesare — Serpieri — Severini — Spinelli — Stame — Starace Achille — Steiner — Suvich.
Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tumedei — Turati.
Vacchelli — Varzi — Vascellari — Vaselli
— Vassallo Severino — Vecchini — Verdi —
Verga — Vergani — Viale — Vianino — Viglino.
Sono in

congedo:

Arnoni.
Basile — Bono.
Chiurco — Coselschi.
Giarratana — Gnocchi •— Gray.
Jannelli.
Mazza De' Piccioli.
Parea — Pavoncelli.
Serena Adelchi.
Valéry.
Zingalii.
Sono

ammalati:

Bianchi -— Bonaccini.
Caccese.
Foschini.
Gaddi-Pepoli — Gargiolli.
Lantini — Leonardi.
Mantovani.
Peglion.
Riolo.
Assenti per ufficio

pubblico:

Bisi — Bruchi.
Calore — Ceserani.
Ferracini.
Josa,
Lucchini.
Malusardi — Marcucci — Mariotti — Melchiori.
Olivetti.
Rocca Ladislao.
Santini — Sardi — Sertoli — Solmi.
Tullio.
Vezzani.
La seduta termina alle 20.25.
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Ordine del giorno per la seduta di domani
alle ore 16.
1 — Interrogazione.
Discussione dei seguenti disegni di legge:
2 — Approvazione della Convenzione con
Protocollo stipulata a Bruxelles l ' i l luglio
1931 tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale. (1172)
3 — Approvazione della Convenzione italobritannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Londra
il 17 dicembre 1930. (1196)
4 — Norme sui boschi e pascoli montani
interessanti opere di bonifica integrale. (1214)
5 -— Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 34, col quale è
stato aumentato il fondo stanziato al capitolo
80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (1228)
6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. (1232)
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7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1931, n. 1643, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 23
ottobre 1930, n. 1524, riguardante la costituzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche in Montecelio (Roma).
(1244)
8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 55, recante modificazione della costituzione del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto per le opere
pubbliche dei comuni. (1251)
9 — Interpretazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, per
quanto riguarda la sede della Reale Accademia d'Italia. (1256)
10 — Stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno
1933. (1199)
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