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P R E S I D E N T E . Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 22 agosto 1930, n. 1265, con cui è s ta ta 
disposta la ricostituzione dei comuni di 
Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano 
dell 'Umbria, Sant 'Anatolia di Narco, Scheg-
gino e Vallo di Nera ». 

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

Discussione del disdegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 3 agosto 1930, n. 1296, con-
tenente disposizioni sulla durata in 
carica degli organi incaricati della 
tenuta degli albi professionali e sulla 
iscrizione degli ingegneri-architetti ne-
gli albi degli ingegneri. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 3 ago-
sto 1930, n. 1298, contenente disposizioni 
sulla dura ta in carica degli organi incaricati 
della tenuta degli albi professionali e sulla 
iscrizione degli ingegneri-architetti negli albi 
degli ingegneri. 

Se ne dia let tura. 
GIANTURCO, segretario, legge. (V. Stam-

pato n . 652-A). 
P R E S I D E N T E . È' aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
È inscritto a parlare l'onorevole camerata 

Calza Bini. Ne ha facoltà. 
CALZA BINI . Onorevoli camerat i! Quan-

do con la legge 24 giugno 1923, n. 1395, il Go-
verno fascista, appena otto mesi dopo la Marcia 
su Roma, provvedeva finalmente a quella 
tanto at tesa e sino allora tanto invano invo-
cata legge sulla tu te la dell'esercizio del ti-
tolo di ingegnere e di architet to, il Regime 
mostrava quale importanza annettesse alla 
disciplina di così elevate professioni, e apriva 
la via al costante progresso della scienza, 
alla efficace cooperazione dei tecnici per la 
economia del Paese, all 'affermazione sempre 
più al ta e sempre più nobile dell 'arte italiana. 

Chiariti, per opera egregia delle organiz-
zazioni sindacali rispettive, i contrasti che 
avevano tenuto divisi professionisti pur chia-

mat i dalla na tu ra stessa delle loro mansioni 
ad una profìcua collaborazione, si giunse 
nell 'ottobre 1925 alla pubblicazione del re-
golamento. 

Quel regolamento de t tava le norme per 
la formazione dei consigli dell'.ordine, costi-
tuiva la Commissione centrale, perseguiva 
l'uso abusivo del titolo e l 'abusivo esercizio 
della professione, precisava le attr ibuzioni e 
le caratteristiche della professione medesima. 

Per opera del Regime era così dato or-
dine anche a questa mater ia quanto mai 
caotica e confusa; era assicurata la dignità e 
la tutela di una professione che era dive-
nu ta facile campo del più sfacciato empirismo; 
era finalmente definita e rimessa in onore 
come nei secoli gloriosi per l 'arte nostra, la 
figura dell 'architetto. 

L 'archi te t tura infat t i non più era maestra 
e signora delle arti, ma ancella di ogni vol-
gare speculatore che tentasse la for tuna con 
informi e spesso malfermi ammassi di pie-
t rame o di calcina; e il titolo stesso di archi-
te t to caduto in disuso, così che nascosto e 
quasi spregiato era anche nel comune lin-
guaggio confuso con quello di altri professio-
nisti che come gli ingegneri erano forniti di 
una più severa disciplina scientifica ma dotat i 
di diversissima sensibilità artistica. 

Per virtù dunque di quella legge e di quel 
regolamento la figura dell 'architetto ripren-
deva il suo vero posto e la sua dignità, e 
l 'archi tet tura riacquistava nella vi ta del 
popolo quella importanza che aveva quando 
i grandi avvenimenti storici, le affermazioni 
del pensiero politico e religioso o il genio 
stesso di un principe o di un condottiero, 
t rovavano nell 'arte architettonica le espres-
sioni tangibili e durature da t ramandare alla 
posterità. 

E questo è non piccolo titolo di merito 
del Fascismo, che con la valorizzazione del-
l 'architet to e con la costituzione delle scuole 
prepara le schiere dei giovani cui vanno tu t t e 
le nostre speranze, perchè saranno essi che 
domani realizzeranno le opere o le forme 
che esalteranno nei secoli venturi l ' I tal ia di 
Benito Mussolini. 

Ma l 'opera non sarebbe s ta ta compiuta 
e l ' inquadramento delle categorie degli inge-
gneri e degli architet t i nello s ta to corporativo 
non sarebbe s ta to effettivo, senza la legge 
del 3 aprile che, perfezionando l 'ordinamento 
sindacale del Paese, delegava ai sindacati le 
attribuzioni e le funzioni degli ordini profes-
sionali. 

Ancora un nuovo provvedimento dunque, 
ancora una più ne t ta indicazione delle cate-


