
Atti Parlamentari — 1525 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 6 MAGGIO 1 9 3 5 

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

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

legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante 
modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, 
n. 899. sull 'avanzamento degli ufficiali del 
Regio esercito ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
questo disegno di legge sarà poi votato a 
scrutinio segreto. 
Discussione del disegno di legge: Ap-

provazione del piano regolatore e di 
ampliamento di Littoria e delle relative 
norme di attuazione. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Approva-
zione del piano regolatore e di ampliamento 
di Littoria e delle relative norme di attuazione 
(Stampato n. 584-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

É inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Calza-Bini. Ne ha facoltà. 

CALZA-BINI, relatore. Il progetto di legge 
che riguarda l'approvazione del piano regola-
tore di Littoria ha un'importanza morale per 
la Camera Fascista, per cui credo non inutile 
di richiamare un momento la vostra atten-
zione, onorevoli Camerati, sopra i provvedi-
menti che il Governo si propone di prendere 
col disegno di legge che è davanti alla Camera. 

Nella superba opera di bonifica delle Pa-
ludi Pontine, a cui ha dato la sua att ività 
l'Opera Nazionale dei Combattenti, guidata 
dalla ferma tenacia del camerata Cencelli, 
tra le varie migliaia di case coloniche, t ra i 
piccoli nuclei urbani creati all'incrocio delle 
grandi strade, si pensò di far sorgere un 
centro più importante, che si chiama Littoria, 
legittima e naturale espressione dell'opera 
cui at tendeva il Fascismo. 

La concezione di questo nucleo fu rapi-
dissima; il piano fu improvvisato in pochi 
giorni. Si t ra t tava di una piazza, intorno a 
cui erano tu t t i gli edifìci principali, e di al-
cune vie radiali che andavano a congiungersi 
con le strade principali della bonifica. 

Ben presto però altre case di abitazione 
sorsero per i funzionari e per gli operai che 
accorrevano al nuovo centro di vita, e Lit-
toria si venne ampliando col carattere tipico 
delle costruzioni sorte di getto, ma, fortuna-
tamente, senza baracche e senza tuguri; de-

gna in questo del suo nome luminoso. E 
perchè questo nuovo centro divenisse dav-
vero il nucleo iniziale di una nuova città, il 
Governo volle trasportarvi Uffici pubblici, 
sino a che Littoria venne elevata a capoluogo 
di provincia. 

Allora si è dovuto prendere di nuovo in 
esame il piano iniziale, e dar corpo a qualche 
cosa che fosse suscettibile di ulteriori am-
pliamenti, perchè la vera e propria città 
sorgeva a testimoniare nei secoli la potenza 
rigeneratrice del Fascismo. Purtroppo il di-
fetto iniziale, come detto nella relazione, 
difficilmente si cancella e qualche cosa ri-
mane; dal punto di vista almeno della con-
cezione urbanistica. 

LANFRANCONI. Le mura già si scrostano! 
P R E S I D E N T E . Faccia silenzio, onore-

vole Lanfranconi ! 
CALZA-BINI, relatore. Se il Presidente 

mi consente, raccoglierò io .... 
P R E S I D E N T E . Non raccolga nulla, vada 

avanti ! 
CALZA-BINI, relatore. A proposito di 

questa formazione di piano, mi si permetta di 
constatare come, invece, molto saggiamente, 
l 'Opera Nazionale dei Combattenti, nel dar 
vita alla seconda cit tà delle Paludi Pontine, 
che naturalmente ha un' importanza molto 
minore dal punto di vista amministrativo e 
politico, ma che ha le sue possibilità di 
sviluppo dal punto di vista turistico oltre 
che agricolo, nel dar vita dico a Sabaudia, ab-
bia bandito un concorso per avere un piano 
regolatore, il quale permette che la città 
sia, nel suo piccolo nucleo, graziosa ed acco-
gliente, ma consente anche un futuro am-
pliamento, in modo da assicurare, qualun-
que sia l 'avvenire della città, la soddisfa-
zione delle principali esigenze urbanistiche. 

Altret tanto è avvenuto per Guidonia, 
che per ora sarà un piccolo gruppo di poche 
case destinate agli addetti al centro aero-
nautico, raccolte intorno alla Casa del Fascio, 
poco lungi dalla Chiesa; ma il piano è stato 
impostato secondo direttive di massima che 
permetteranno uno sviluppo futuro. 

E giacché ho la parola, mi permetta la 
Camera di parlare un momento molto rapi-
damente della questione dei piani regolatori. 

P R E S I D E N T E . Purché si at tenga allo 
argomento. 

CALZA-BINI, relatore. Voglio soltanto 
prendere l'occasione per pregare ancora una 
volta l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, 
di affrettare la presentazione della legge fon-
damentale urbanistica, la quale deve assicu-
rare la disciplina edilizia delle nostre città. 


