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ROTIGLIANO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ROTIGLIANO. Sono contrario all'emen-

damento del camerata onorevole Calza-Bini, 
perchè non si può chiedere il parere degli 
Enti locali intorno a designazioni di persone. 
Si potrebbe soltanto aggiungere che il Mi-
nistro potrà scegliere in una rosa di candidati 
proposti dagli Enti locali. 

PRESIDENTE. Onorevole Ministro dei 
lavori pubblici, ella accetta l 'emendamento 
proposto dall'onorevole camerata Calza-Bini? 

RAZZA, Ministro dei lavori pubblici. Te-
nendo conto di quanto ha osservato l'onore-
vole camerata Rotigliano, si potrebbe aggiun-
gere: « su di una terna proposta dagli Istituti 

interessati ». (Commenti). 
PRESIDENTE. Onorevole Calza-Bini, ella 

ha udito la proposta del Ministro ? L'ac-
cetta ? 

CALZA-BINI. Se il Presidente permette, 
vorrei dare un chiarimento. Quando la Com-
missione parlamentare ha discusso il progetto 
di legge, c'è stato qualche camerata che ha 
fatto questa proposta, e la relazione Del Bufalo 
esprime il voto che il Ministro, nel proporre 
la nomina, con decreto -Reale, del presidente 
di ciascuno di questi Istituti, senta prima il 
parere degli Enti locali interessati. Bisognava, 
però, lasciare una definizione molto vaga, 
perchè gli Enti locali interessati variano da città 
a città. Qualche volta sono le Amministrazioni 
comunali che dànno quasi per intiero il patri-
monio o un fortissimo contributo alle case 
popolari; qualche volta sono le Casse di ri-
sparmio, oppure sono delle grandi industrie 
locali. Non è possibile elencare in un testo di 
legge tut t i questi Enti. Bisogna lasciare solo 
una indicazione generica (Commenti); posso 
anche aggiungere che "ritengo implicita da 
parte del Ministro la nomina di una persona 
che sia gradita alle autorità locali.... 

SERENA. Allora è inutile.... 
CALZA-BINI. Ma poiché qualcuno ha 

chiesto che questo concetto fosse preci-
sato nell'articolo di legge, credo che basti 
semplicemente dire « sentiti gli Enti locali » 
senza chiedere proprio esplicitamente che se 
ne chieda il parere. Basterebbe forse anche 
una sola raccomandazione. (Commenti). 

ROTIGLIANO. Domando la parola. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole camerata Rotigliano. 
ROTIGLIANO. Continuo ad essere con-

trario all 'emendamento del camerata Calza-
Bini, specialmente dopo il chiarimento che 
egli ha dato. Chiarimento che porterebbe a 
questo: che il Ministro dovrebbe sentire il 

parere degli Enti locali sulle persone che 
vuole nominare. Ora questo è un diminuire 
l 'autori tà del Ministro. Una delle due: o il 
Ministro sceglie fra i candidati proposti 
dagli Enti locali, o li sceglie di sua facoltà. 
(Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Calza-Bini, 
Ella insiste nel suo emendamento ? 

CALZA-BINI. Non insisto. 
P R E S I D E N T E . Pongo allora a partito 

l'articolo 6 nel testo proposto dalla Com-
missione ed accettato dal Governo. 

(È approvato). 
Si dia lettura degli altri articoli. 
FELICIONI, Segretario legge: 

ART. 7 . 
Fermo restando che anche gli enti auto-

nomi provinciali per le case popolari e le 
rispettive sezioni sono sottoposti alla vigi-
lanza del Ministero dei lavori pubblici, ad 
essi saranno applicabili le norme vigenti in 
materia di edilizia popolare ed economica in 
quanto non siano contrarie alle disposizioni 
della presente legge o con esse incompatibili. 

(È approvato). 
ART. 8 . 

Con decreto Reale, da emanarsi su pro-
posta del Ministro dei lavori pubblici, di 
concerto col Ministro delle finanze, sarà 
costituito un Consorzio nazionale f ra gli 
enti autonomi provinciali per le case popo-
lari, con lo scopo di promuovere e coordi-
nare l'azione degli enti stessi. Al detto Con-
sorzio parteciperanno inoltre quegli altri 
enti od istituti che abbiano conservato la 
propria personalità, giusta il disposto del 
secondo comma dell'articolo 3. 

Il predetto Consorzio nazionale avrà per-
sonalità giuridica e facoltà di imporre a 
tu t t i gli enti consorziati un contributo an-
nuo nella misura che, su sua proposta, sarà, 
anno per anno, fissata con decreto del Mini-
stro dei lavori pubblici, di concerto col Mi-
nistro delle finanze. 

Con lo stesso decreto Reale di costitu-
zione del predetto Consorzio sarà provveduto 
al suo ordinamento ed alla determinazione 
delle sue funzioni e dei rapporti di esso sia 
con lo Stato sia con i singoli enti consorziali. 

Dalla data di costituzione del Consorzio 
medesimo cesserà di esistere la Commissione 
di cui all'articolo i l del Regio decreto-legge 
10 marzo 1926, n. 386. 

(È approvato). 


