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

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

legge 8 febbraio 1934, n. 347, per la « Modifica 
delle tabelle organiche del personale del-
l 'Ispettorato corporativo ». 

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

versione in legge del Regio decreto-
legge 19 aprile 1934, n. 730, che 
porta varianti alla legge 8 luglio 
1926, n. 1178, sull'ordinamento della 
Regia marina. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 19 
aprile 1934, n. 730, che porta varianti alla 
legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento 
della Regia marina. (Stampato n. 128-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

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

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

legge 19 aprile 1934, n. 730, che porta varianti 
alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordina-
mento della Regia marina ». ^ 

PRESIDENTE. Non essendovi oratori in-
scritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo 
disegno di legge sarà poi votato a scrutinio 
segreto. 
Discussione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Regio decreto-
legge 4 gennaio 1934, n. 57, conte-
nente norme di condominio per le 
cooperative edilizie a contributo sta-
tale e mutuatarie della Cassa Depo-
siti e Prestiti. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 4 gen-

naio 1934, n. 57, contenente norme di condo-
minio per le cooperative edilizie a contributo 
statale e mutuatarie della Gassa Depositi e 
Presti t i (Stampato, n. 33-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Calza Rini. Ne ha facoltà. 

CALZA BINI. Onorevoli Camerati, il 
Regio decreto, che siete chiamati a convertire 
in legge dello Stato, è accompagnato da una 
esauriente relazione ministeriale e da una 
relazione del camerata Viale, pur essa detta-
gliata e diligente. 

Chi voglia dunque interessarsi dell'argo-
mento specifico può trovare ampi elementi 
di studio, dati e notizie. Io mi limiterò a 
rilevare innanzi tut to l 'opportunità e la tem-
pestività del provvedimento preso dal Go-
verno, che ha così dato disciplina giuridica 
ai rapporti fra soci e cooperative e fra coo-
perative e Stato in una materia, quella del 
condominio, che nei nostri tempi ha subito 
così rilevanti trasformazioni da rendere insuf-
ficienti le comuni norme del Codice civile. 

Tanto maggiore è poi l 'opportunità, in 
quanto il Regio decreto-legge tende a deter-
minare non soltanto i rapporti fra i vari 
condòmini, ma ad assicurare all'ente mutuante, 
che è poi quasi sempre la Cassa depositi e 
prestiti, la buona conservazione dell'immobile, 
che costituisce forse la sola garanzia del mutuo 
concesso al condominio. 

Argomento delicato, onorevoli camerati. 
Poiché non è a dimenticarsi che la gran 
massa delle cooperative statali ha costruito 
i suoi edifici nel periodo inflazionistico e, in 
ogni caso, nel periodo del massimo costo, e 
ha ottenuto il mutuo dalla Cassa depositi e 
prestiti al 100 per cento del costo: mentre 
è noto che tut te le operazioni di credito 
fondiario sono prudenzialmente basate sulla 
concessione di un mutuo corrispondente in 
media al 50 per cento del valore di stima. 

Ma, si disse all 'atto della concessione, 
poiché le cooperative sono formate da fun-
zionari o da pensionati, la Cassa depositi e 
prestiti, e per essa lo Stato, troverà la sua 
garanzia suppletiva negli stipendi e nelle 
pensioni. 

Illusione facilmente perduta, perchè in 
pochi anni già tanti trapassi famigliari e 
mutamenti di condizioni nei rapporti indivi-
duali sono avvenuti, che è facile prevedere 
che fra qualche anno solo la minoranza degli 
assegnatari potrà ancora costituire la voluta 
garanzia suppletiva coi propri stipendi. (Com-
menti). 


