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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 le t tura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica 
il dazio doganale del carbone coke ». 

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

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che 
approva la Convenzione 29 novembre 
1932 con la Compagnia Adriatica di 
navigazione con sede in Yenezia, per 
l'esercizio delle linee di navigazione 
costituenti il Gruppo II (Adriatico). 
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 8 di-
cembre 1932, n. 1714, che approvala Conven-
zione 29 novembre 1932, con la Compagnia 
Adriatica di navigazione con sede in Venezia, 
per l'esercizio delle linee di navigazione costi-
tuenti il Gruppo II (Adriatico) (Stampato, 
n. 1598-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do let tura: 

« E convertito in legge il Regio decreto-
legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva 
la Convenzione 29 novembre 1932, con la 
Compagnia Adriatica di Navigazione con sede 
in Yenezia, per l'esercizio delle linee di naviga-
zione costituenti il Gruppo II (Adriatico). 

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

Discussione del disegno di legge : Contri-
buti di miglioria per le opere eseguite 
dallo Stato o col concorso dello Stato. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Contri-
buti di miglioria per le opere.eseguite dallo 

Stato o col concorso dello Stato. (Stampato 
n. 1550-A). 

È aperta la discussione generale su que-
sto disegno di legge. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole came-
ra ta Calza-Bini. Ne ha facoltà. 

CALZA BINI . Onorevoli Camerati! II 
disegno di legge che siamo chiamati ad ap-
provare, mira a dare uniformità e disciplina 
organica alla serie di disposizioni in mater ia 
di contributi di miglioria per le opere pub-
bliche, tan to se sono eseguite, a cura degli 
Enti pubblici, t an to se sono eseguiti a cura 
dello Stato o col concorso dello Stato. Questo 
è stato egregiamente illustrato nella relazione 
ministeriale e anche ampiamente rilevato 
nella relazione che il Camerata Lantini ha 
steso per la Giunta del bilancio. 

La giustificazione del provvedimento, che, 
sia detto incidentalmente e con soddisfazione, 
è presentato sotto forma di disegno^di legge; 
non ha dunque bisogno di ulteriori chiari-
menti, perchè la Camera possa approvarlo, 
convinta. Tut tav ia l 'argomento è partico-
larmente interessante; ed io lo esaminerò 
brevemente per i problemi che il contributo 
di miglioria può ancora prospettare. Infatt i , 
in questo meraviglioso risveglio di coscienza 
urbanistica, mentre gli studi e i progetti di 
piani regolatori si succedono con crescente 
successo, ed il Governo sta per presentarci 
le due leggi fondamentali , quella « sulla espro-
priazione di pubblica uti l i tà » e quella « sui 
piani regolatori », che so già appronta ta dal-
l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, penso 
che la Camera potrà trovare che anche l'isti-
tu to del contributo di miglioria meriti una 
speciale attenzione. 

Questo ist i tuto, come è ben noto, mira 
ad evitare quello che potrebbe essere un 
indebito arricchimento del privato, quando il 
bene del privato si avvantaggi di opere fa t te 
a spese della collettività; e non è quindi se 
non un modo di recupero offerto al pubblico 
potere per una parte della spesa sostenuta. 
Nel sovrapporsi di provvedimenti di ogni 
genere, questo principio profondamente giu-
sto dal punto di vista etico e finanziario, ha 
subito mutament i t roppo diversi; e la dispa-
ri tà dei t r a t t ament i in taluni casi consimili 
e la stessa gravezza del contributo avevano 
reso frequenti le contestazioni. 

La legge sull'espropriazione del '65 dispo-
neva che i proprietari dei beni confinanti o 
contigui ad opere eseguite col pubblico denaro, 
contribuissero alla spesa in ragione dell 'au-
mento di valore che i beni acquistavano, e 
precisamente con una imposta pari alla me tà 


