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quel tanto che può conciliare gli interessi 
legittimi della proprietà, con quelli altret-
tanto legittimi della cosa pubblica, la quale, 
evidentemente, sarebbe stata messa in condi-
zioni molto diffìcili, se si fosse ritornati sen-
z'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, do-
mando all'onorevole Roncoroni se insiste 
ancora nel suo emendamento, anche sapendo 
che i proprietari potranno delegare la Fede-
razione a difendere i loro interessi dinanzi 
alla predetta Commissione. ( Vive approva-
zioni). 

PRESIDENTE. Ella, onorevole Ronco-
roni, insiste nel suo emendamento? Non la 
consiglio ! (Si ride). 

RONCORONI. Ringrazio l'onorevole Mi-
nistro e, prendendo nota dei chiarimenti dati, 
dichiaro di non insistere nel mio emenda-
mento. 

PRESIDENTE. 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 pa-
role: due funzionari tecnici, le parole: e due 
esperti ». 

L'onorevole Roncoroni vi insiste ? 
RONCORONI. Non vi insisto. È un emen-

damento in relazione a quello che avevo 
proposto sul comma 4, e che ho ritirato. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Al 5° comma è stato presentato dall'ono-

revole Guglielmotti un emendamento del 
seguente tenore: 

« Dopo il 5° comma aggiungere: di detto 
Collegio fanno anche parte due membri nomi-
nati dal Ministro dei lavori pubblici e desi-
gnati 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, preven-
tivamente, quale sia il parere dell'onorevole 
Ministro dei lavori pubblici dalla risposta, 
molto esauriente ed analitica, data all'ono-
revole Roncoroni. Tut tavia mi premeva di 
insistere nel richiamare l'attenzione della 
Camera sul fat to che noi abbiamo già appro-
vato, in altro articolo, un precedente su 

questa stessa materia, in quanto abbjamo am-
messo che ad una Commissione partecipino 
rappresentanze sindacali. 

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. No ! no ! non confondiamo ! 

GUGLIELMOTTI. È un'al tra commis-
sione; ma il principio, è quello ! 

Voci. No ! Qui si t ra t ta di interessi pri-
vati ! 

GUGLIELMOTTI. Permettete ! No ! Non 
si t ra t ta di interessi privati. Si t ra t ta di nomi-
nare un rappresentante delle organizzazioni 
fasciste della proprietà edilizia ! 

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-
blici. Si capisce che tut to è fascista, oggi, 
on. Guglielmotti ! 

GUGLIELMOTTI. Questo lo so ! Sono 
fasciste anche molte cose che forse non dovreb-
bero esserlo ! D'accordo, ma non è questo il 
caso. Il designato dell'associazione della 
proprietà edilizia, nello spirito del mio emen-
damento, 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. 

PRESIDENTE. Onorevole Guglielmotti, 
ella insiste nel suo emendamento ? 

GUGLIELMOTTI. Insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole relatore, in-

tende esprimere il suo parere ? 
CALZA BINI, relatore. Sono favorevole 

all 'emendamento dell'onorevole camerata Gu-
glielmotti, 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 pub-
blici. Chiedo di parlare. * 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CROLLALANZA, Ministro dei lavori pub-

blici. Non posso che ancora una volta far 
presente all'onorevole Guglielmotti ed al-
l'onorevole relatore la inopportunità di insi-
stere nel chiesto emendamento, e non posso 
accettarlo per questione di logica, perchè, di-
versamente, io avrei dovuto accettare l'emen-
damento 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 tu t to ciò potrebbe 
avere un valore relativo, ma perchè nessun 
nuovo argomento persuasivo ha portato ora 
l'onorevole Guglielmotti. 


