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Presidenza del vice presidente V A L O R I

P R E S I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 17).

Si dia lettura del prooesso verbale.

,P A L A, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del giorno prece-
dente.

P R E S I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo ,verbale è approva1to.

Annunzio di variazioni nella composizione
della Commissione parlamentare per l'in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi

P R E S I D E N T E. Il depurtato Corvi-
sieri è stato chiamato a far parte detlla Com-
misSione parlamentare per l'indirizzo gene-
rale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
in sostituzione del deputato Castellina Lu-
ciana.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E. Il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmesso il se-
guente disegno di legge:

{( Modifiche al 'regio decreto 18 novem-
bre 1923, n. 2440, sull'amministrazione ,del
patI'imonio e sulla contabilità generale del-
lo StatO» (817).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di ~egge di indzia-
tiva dei senatori:

SEGNANA, ~
{( Modificazioni aLle norme

riguardanti l'organico dei generali di divi-
siooe della Guardia di finanza» (815);

NENCIONI, MANNO, TEDESCHI, PAZIENZA e

BASADONNA. ~

{( Ripristino delle decora-
zioni revocate aille categorie di combat-
tenti di cui all'articolo 1, comma secondo,
del decreto legislati'VO luogoteneIDJiale 21
agosto 1945, n. 535» (816);

TROPEANO, SESTITO, LUGNANO, MACCARRONE,

ZICCARDI e IANNARONE. ~
{( Cessione in pro-

prietà di alloggi costruiti dallo Stato in di-
pendenza di terremoti» (818);

INNOCENTI, SCHIANO, F AEDO, BOMPIANI, Ac-

CIU, BORGHI, GRAZIOLI, MEZZAPESA, TRIFOGLI,

GIACOMETTI, Gusso, RUFFINO, FOSCHI e CER-

VONE. ~ {( Trattenimento in servizio oltre
i limiti di età di categorie del personale del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza»
(819).

I

Annunzio di disegno di legge
rimesso all'Assemblea

P R E S I D E N T E. A norma del-
l'articolo 35, comma secondo, del RegoJa-
mento, H disegmo di [egge: Deputati COCCIA
ed a'ltri. ~ « Norme di coordtnamento tra
la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedu~
ra di cui aLl'articolo 28 della legge 20 mag~
gio 1970, n. 300» (638), già assegnato ailJa
2a Commissiooe permanente (Giustizia) in
sede deliberante, è stato rimesso alla discus-
s.ione e alla votazione del'l'Assemblea.

Annunzio di deferlmento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. Le domande di
autorizzazione a procedere in giudizio an-
nunciate nella seduta del 29 giugno 1977 ~

Doc. IV, nno 35, 36 e 37 ~ sono state defe-

rite all'esame della Giuillta delle elezioni e
delle immunità parlamentari.
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Annunzio di comunicazione di nomine da
parte del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale

P R E S I D E N T E. ¡.¡ Ministm del
lavoro e della previdenza sociale ha cornu
nicato, ai sensi dell'articolo 33 della 1egg(;~
20 marzo 1975, n. 70, che, con decreto del
Presidente de].la Repubblica, sono ,stati n{)~
minati:

i!1dottor Luigi Quarantino, commissa~
rio straordinario per la temporanea gestio-
ne dei servizi di assistenza sanitaria dell'En-
te nazionale di p11evidenza e ¡assistenza per i
dipendenti' statali (ENPAS);

il dottar Carlo Scandurra, commissario
straor.d1nario per la temporanea gestione dei
servizi di assistenza sanitaria dell'Istituto
nazionale di a5's~stenza ai dipendenti degli
enti locali (INADEL);

il dottor Luciano Natoni, commissario
straordinario per .la temporanea gestione dei
servizi di assistenza sanÍitaria dell'Ente na~
zionale di previdenza e di assisteniZa per i
lavoratori dello spettacolo (ENP ALS) ;

il dottor Paolo Tedizzi, oommissario
-straordinario per la tempo:r.anea gestione
dei servizi di assistenza sanitaria deU'Irsti.
tuta nazionale della previdenza sociale
(¡NPS) ;

H dottor Salvatore Condorelli, commis.
sario straordi:narÌio per la temporanea gestio.
ne dei servizi di assistenza saiIlit'ar:ia dell'lsti
tuta nazionale per l'assicura:lJÍ'One contm gli
Íinfor.tuni sul lavoro (INAIL);

il dottor Sergio Pastore, commissario
straordinario per ,la tempo:r.anea gestione dei
~ervizi di assistenza sanitaria della Cassa
marittima adriatica per gli infortuni sul ~a-
varo e le malattie, della Cassa mar.i,ttima
tirrena per gli infortuni sUl11avoro e Je ma-
la/ttÌe e della .Gassa di preVÍ!denza tra i lavo
"atori del porto di Genova;

Ìll dottor Michele Bruno, commi,ssario
straordinanio per la temporanea gestione dei
servizi di assistenza sanitaria deHa Cassa
marittima meridÌlonale per l'assÍ'Curazione

degli infortuni sul lavoro e le malattie deI.
la gente di mare;

ill dottor Vincenzo Guercio, cOttIlmissa~
rio straOlrdinario per la temporanea gestio.
ne dei serviÚ di assistenza sanitaria ded~
l'Ente nazionalle di prevÍidenza e assistenza
per g¡li impiegati de11'a@ricOlltura (ErNPAIA);

ill dottor Riocardo Luzzi, commissario
straordinario per la temporanea gestione

I dei servizi di assistenza sanitaria dell'I,sti~
I tuto nazionale di previdenza dei giomatlisti
¡italiani «G. AmeD!dOlla)} (INPGI);
I
I ÌlI dottor Antonio Contarino, commissa-

I

rio straOlI1dinario per la temporanea gestio-
¡

ne dei servizi di assistenza sanitaria de!1Ja

I

Cassa di prev1denza tra i Œavoratori deil por-

I to di Savona;

! 11 dottor Gtus~pe Foglia, commissario
I

I straoI1dinarrio per la temporanea gestiOlIle
! dei servizi di assistenza sanitaria della Cas~

sa naziona,le di previdenza ed assistenza per
IlJ!i ingeg;nori ed architetti, della Cassa na-
i zionale di previdenza ed assistenza a favore
I dei geometri, de1Jla Cassa nazionGlile di assi~
! stenza e prev-idenza tTa ~li sorittori ital1iani,¡

I

della Cassa nazionale assistenza musicisti e
I dell'Ente nazionaile di assistenza e previden~
! za per i pirttori e souJ.tori;
I
í il dottor Luoiano Giorni, commissario

straOlpdinario ¡per la temporanea gestione dei
servizi di assistenza sanitaria delila Cassa
nazionale di ¡prevÍidenza ed assistenza a fa-
vore dei mgionieri e pedti commerciali,
del11aCassa nazionale di 'Previdenza ed as'si-

I stenza a favore dei dottori commerciailisti

!

e della Cassa naziomule di assistenza e pre-
v1denza degli avvocati e procuratori;,

I

,il dottor Michele Mignasi, commissario
, straordirnario per ~a temporanea gestione

deri 'servizi di assistenza sanitGliria de1Jl'Ente

I nazionale di previdenza ed aS8istenza per i ~

! consu.lenti del lavoro e del Fondo piI'eviden-

I
ziale ed assi,stenzialle degli spedizionieri do-
ganali;

il dottor SGlilvatore Scribano, commis-
sario straordinario per la temporanea ge-
stione dei servizi di assistenza sanitaria del-
l'Ente nazionale di prevJ:denza ed assistenza
farmacisti, de1l'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza medioi, deLl'Ente nazionale di
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prev1denza ed assistenza per Je ostetriche e
deild'Ente naziona>le di previdenza ed assi-
stenza veterinari.

TaJi comunicazioni, comprendenti ~e note
biografiche dei nominati, sono depositate in
Segreteria a disposizione degli onorevoH
senatori.

Presentazione di disegno di legge

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
ftUstizia. Domando di par.lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O, ministro di grazia c
giustizia. Ho l'onoo:-edi presentare al Senato
il seguente di'segno di legge: «Ordinlamento
c!ella prDfessione di avvocato» (820).

P R E S I D E N T E. Do atto al Mi~
nistro di grazia e giustizia della presentazio-
ne del predetto disegno di legge.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
17 giugno 1977, n. 326, concernente prov-
vedimenti urgenti sulla proroga dei con-
tratti di locazione e sublocazione degli
immobili urbani» (776); {(Norme transi-
torie riguardanti la disciplina della loca-
zione e sublocazione degli immobili ur-
bani» (668), d'iniziativa del senatore Pa-
zienza e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, del di-
segno di legge n. 776 con il seguente ti,.
tolo: « Conversione in legge, eon modifi-
cazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977,
n. 326, concernente provvedimenti urgen-
ti sulla proroga dei contratti di locazione
e sublocazione degli immobili urbani»

P R E S I D E N T E. L'ordine del giOT-
no 'œca la discussione dei disegni di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge t 7

giugno 1977, 111.326, concernente provvedi.
menti urgenti sulla proroga del contratti
di locazione e sublocazione degli, immobili
urbani» e «Norme transitorie .r.iguardooti
Ja disciplina delLa locaz10ne e sublocazione
degli immobjJi urbani », d'ÏJ1Jiziativa dei se-
natori Pazienza, Nencioni e Ba>sadonna.

Dichiaro a,perta la d1scussione generaJle.
È iscritto a parlare il senatore Pazienz..1.

Ne ha facoltà.

P A Z I E N ZA. Onorevole Presidente,
onorevoìi colleghi, signor Ministro, il 10 ago~
sto 1974 ebbi occasione di pronunciare un
discorso durante il dibatÜto conseguente la
conversione in legge di UJ1¡()dei consueti
deoreti~legge Ìin materia di proroghe vinco~
hstiche. In qudl'occasione, TepHcancro alla
relazione del senatore Gatto, sfumata 'Con
el.egamza. esprimevo l'avviso che la volontà
politica dei partiti dovesse misurarsi di fron-
te ai gravi problemi del paese quali quelli
collegati alla materÎ'a deLle locazioni e che
misurarsi con tali problemi rispondesse ad
imprescindibil'i esigenze di dignità e di giu~
stizia. Dal 1963 al 1974 ~ e trascuro tutta
la JegisJ..azione p¡recedenrte perchè dal 1940
a tutt'oggi do penso che abbiamo avuto un

i complesso di 40 tra leggi e dec.reti~

~

legge ~ si sono avvicendati beni 15 rprov~
¡ "Vedimenti legislativi s.u]1a materia delle 10'

I
cazioni. E avremmo voluto riportare tutte.
le assicurazioni date dai ministri e dai
sottosegretari in occasione dell' approvazio-
ne di questi provvedimenti, ognuno dei
quali era motivato dalla brevità dei ter~
mini, dalla impossibilità di procedere ad
un assetto organico delIla materia, ognu~
no dei quali si concludeva con la pro-
messa esplicita che se il Parlamento avesse
concesso i sei mesi o l'anno di tempo a se-
conda del1e drcostanze ~ dal 1963 al 1974
erano passati undici anni durante i quali
si sono avuti 15 provvedimenti legislativi con
nna media di un provvedimento ogni TIIOVe
mesi ~ il Governo avrebbe dato in:izio ad
una disciplina organica. Ogni volta, dicevo,
sono state adoperate formule sacmmentali
che non ripeto per non fare arrossire al-
cuno, ammesso che i nostri mi:ruistri risen~
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tano degli impulsi epidermid dovuti alla
scarsa rispondenza dei propri atteggiamen~
ti con la realtà Mlie operaZlioni pcilitiche.
Signor Ministro, è un discorso del 1974,
quindi non ¡tocca lei, ancora.

Io dicevo: almeno dal 1947 ad oggi i
partiti politici italri:ani non hanno inteso mi~
surarsi con Ja realtà ma fuggono per la
tangente e si avviluppano neLle cortine fu~
rnogene gtuSitificate og¡ni vdlta dall'urgenza,
dalle tendenze emozionali del momento, per
non affrontare organicamente Uù1Jadisdpli-
na che pure è dettata da impresCÎindibili esi~
g.enze di dignità e giustizia. La oensura ohe
.];l mio Gruppo, attraverso l'individuazione
dell1eviolaziOllli agH M'ticoli 42 e 77 della Co~
stituzione, ha mosso in Assemblea non co-
stituisce solo l'attaccamento a prirncipi giu~
ridici che riteniamo invidabi1i, ma la de-
nuncia e l'indivi¡duaziane di una volantà
politica che manea nel mQIl1.ento in cui
viene agitato con scarsezza di nozioni il
problema .deJ.l'equo caJnone. Sotto ¡la ,sugge~
sìÌione dell'equo canane che nemmeno li pro.
ponenti hanno saputo oos.truire ID disCÏrplHna
concœta ~ abhiamo dovUlto attendere dal
1974 drca tre anni per arrivare ad Ulna oon~
cretezza di ¡proposizione ~ in base a princìpi

che non fossem fumoSIÌ ,e generki e che pro-
babilmente porteranno soLtanto a soprusi e
iniquÌità come già è avvenuto in tema di ron-
di ,rustici e di altre discipline, i partÌiti po~
litici e in particolare queLli deLla maggilOljal1-
za si sono ,l'ifi'l1!taticostantemente di prooe~
dere ad un as.setto orgam.ioo della materia.
F mi diffondevo, in quell'1n1:lervento, sUJ1la
esigenza di una disciplina organica in mate~
ria di locazioni, abbozzando fin ,da allora
in nuce il concetto (concetto non orig1nale.
elaborato anche da] mio Gruwo, oltre alJc
elaborazioni dottr1narie e socio10g¡iche che
ha avuto) del sussidio.,oasa ohe, tradotto poi
nell'analogo concetto del f0llldo sociale è
stato introdotto nel dibattito sull'equo ~o-
ne e œlla Legge che dovremo disootere ed
approvare.

Ho voluto dtare questo in,tervento del
1974 solo per UII1aconsenti,ta punta di or-ga-
glio, perchè successivamente sono interve~
nute aJlclme sentenze della Corte costirtuzio-
naIe, la sentenza n. 3 del 1976 e Ja senten-

za n. 225 deJ 12 novembre 1976, le quali han-
no dato ragione alle critiche che noi muo~
vevamo a tutta la disciplina de1le locazioni.
L'uiLtima senten@ de1la COIIìtecOSiti,tuzio'l'1ale
afferma infatti: «Occorre 'subito soggiungc~
re che la pronun:CÍia cui la .cOiIte perviene V:l
collocata nella prospettiva tempomie già
evidenziata daMa sentenza n. 3 del 1976. In
quest'ultima si è 1nvero osservato che J'even-
tuale alterazione deH',equilihrio, il quale de~
ve pur sussistere, tra interessi dei condut-
tori ed interessi ,dei pr-oprietar1 locatori non
vle.J1,e in rillievo ~ e la Corte si esime da!-

l'esaminarla ~ in lI"agione dei riconosciuti
caratteri di stmordir.ua:rietà oe temporan.eità
della di,sciplina che giustifkano un 1nterven-
to per fini sociali in favore del1e classi mc~
no abbirenti reallizzato senz¡a Ulna 'defini,tiva
ed irreversibi1e compressione della facoltà
ài godimento del proprietario. Ma si è nel
contempo sottolineato, p.::wtendo dalla 0071-
siatazione della ripetizione e sovrapposizilo-
ne n<;lltempo di normative di blocco, che l'ul-
teriore procrastinarsi di taili nONnative <po-
tœbbe conferiœ m Hnea di faJtto al regime
di blocco un carattere di ordinaxietà e in-
durre quindi la Corte a ri£ormuilare, sotto
tale diverso p.resupposto, il giudizio di le-
g1ttimità con riferimento ai parametri co~
stituzionali e con riguardo 'tra l'altro anche
all'aspetto deHa vallutazioilllecomparativa del~
le condizioni OOO!I1omichedel locatore ».

Siamo ar.riViatifinalmente la delle pronunce
della Corte oostituzionale che haI1iIlo terut:a:to
di mettrer.e ,la paJrola fine (ancora non di sono
dusci.te) aJl protrarsi ebi una situazione di
estremo squilibrio sociale nel nostro paese,
dovuta a un blocco protratto nel ttempo or.
mai da quarant'anni, cOInle incidell1ze dovute
all'inflazione, esse~do I1imasti fermi i livelli
dei fitti per considerazioni molto spesso ag-
ganciate, più che a realtà SiOciadi,a impo-
stazioni demagogiche a priori.

Noi abbiamo :rÜpetutamente espresso il no-
stro pensiero ,sull'argomento 001 :ricooso ai
princìp.i cos.tiJtuzionali in base ai quali, se
è giusto che il cittadino meno abbiente il,
dttadillo ,mdig.ente venga assistito, tutelato,
sorretto dallo Stato ne11a sua totalità, e se
è giusto che vada indÍiIìÌZzato alLa proprietà
de11a casa, così come afferma [Lanostra Co-
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stitu2Jione, non ci sembra e non ci sembrerà
mai giusto che la tutela, il soccorso, 1'affla~
to ,di civismo debbano essere richieSlti esdll~
sivamente ad UIIla delle catJegorde economi-
che e sociali del nosÛI'O paJese, e cioè aHa
caJtegoria dei proprietari. Noi non vediiamo
il sorgere di questo nesso inscind1bile, ,dovu~
to alla consistenza casuale e temporanea d!
un illucleo familiaœ ID unappaJrtamento, tra
locatore e ,conduttore nel SIeillSOche per <C0IIIl~
battere presunte idee elaborate a tavoLino
nelle facoltà di architettura e poi propagan-
date da partiti di massa, ,le idee delle ren~
dite parassitarie, su ('ui avremo modo di 'sof~
fem1arci ampiamente quando disouteremo,
se lo discuteremo, l'equo-canone, in realtà
sj tende a tras1ìerire lIa rendirt:a cosiddetta
di posizione dalle mani del propmetario alle
mani den'inquilino perchè, bloccando il fit-
to e facendo fu.1maniera che questo resti fer-
InO attraversoO il tempo, nonostante J"]n£la-
zione, per effìetto di provvecli.mell1J1Ji.legislati-
vi che surrogano aLla volOllltà delle parti la
volontà del legi,slatore, non si fa alltro che
creare nuove rendite anch'esse parassitarie.
Pur consapevOOi dell'impolrtanza sociale
del bene casa, e pur essendo noi conV\Ínti
assertori del principio del fundo sociale, sia-
mo certi che bloccare il fitto a livelli as~
solutamente abbatttuti dall'imflazi.one ,sig:ni~
fica Íin realtà trasferire da~ proprietarÎJo al.
l'inquiLino la rendita parassita:da in quanto
l'iIllqumno diventa un parassita del proprie~
tado dell'immobiJe ,e vive ,aile spalle di qlre~
st'ultimo. H che non è .1ogioo, non oèecono-
mico, non è giumìdico, non è 'sociale, non è
costituzionale.

Partendo da queste oolliSiœrazionrl. gene-
rali il mio GI1UPPOsi è ampiamell1ite ÎJnteires~
sato della disciplina dell'equo .canone, ,disci-
plina alla quale ha inteso dare UThccmtr:ibu~
tù positivo di critica, un oontributo ricco
di passione, di documentazione, sicchè iI1/OIl
è mai stata contestaJta ,la buona fede dei no~
stri interventi e ,la documentazione ID base
alla quale si tentava di: porre freno a 's.cer-
veUate dooumentazioni provenioo.ti da uffi-
d, ministeriali; non il suo, signor Ministro.
A questa ,disciplilI1a ci 'Siamo dedicatlÎ eon
passione e abbiamo seguìto Itutto l'iter dei
lavori, seguendo -anche l'impostazione ac-

ce1erata da,ta datI Presi,den1Je delle Commis-
s~Q.I1¡ic011.giunte, evitailldo le impostazion1 ri.-
ta¡~datrki di talune forZJe polhtiche che, a se-
conda degli umori del momento, -sembI1alVa-
no vo1er revocare quanto esse stesse avreVatllo
in,vece 'sollecitato nclle pr10cedenti ,sedute.
Ma dopo 1e pr.ime battute, dopo 1e prime
settimane di discussione, eLifronte alla E-
plÜlI1tatllzaenorme di questo probi1ema che
coinvolge l,e speranze, i destÎInÌ di tutto un
popolo perohè tutte le famìgHe .irtaliaœ sono
costituite da locatori o da oonduttom e non
di fronte alle trichÏ'este del pœsidente Vi-
vÍ!ani, il quale ha fatto ment"altro che il 'suo
dovene cercando di pOl1tare in porto ~ e
gliene do atto ~ con diJ~ge:nrz.aH lavoro nei
termini consentiti dal Regolamento, abbia~
IDO avuto l':eSéVt'tasensazione deLle care.nze
di informaziolIle, di dooumentazi<me .che era-
no a monte della proposta, sicchè ci sembra-
va che la p.roposta fosse una di quelle che
di recente abhiJamo visto guardatre oon in-
dulgenza ,dai nostri govemi, ¡proposte che
~o chiamo da tavotino, propostle di imposta-
Úone dottrÎJ1Jar.ila,che debbono tr.ova:re una
verifica neHa realtà ma che questa verifica
non 'anticipanoO iIl'emmeno ne1.la previsione di
fatti noOn solo gi!Uridid, ma economici, ohe
<¡ono alla portata, se tnon di tutti, aJmeno
degli esperti, o di coloro che -dovrebbero es-
ser.e tali perchè così vengono defi:niti.

Allora, ,duJ:1aJIltela discussrone suLl'equo
canone, non .alle prime batfiu1Je, il che dimo-
stm che la nostra non era e [}iOnè una po-
sizione pœgiudiziale, ma una posizioo:re aper-
la alla l;.bera, feconda discussiolIle, ¡presen-
tammo un ordine del giomo e un ,diseg¡no
di legge di cui voglio dare brevemente con-
to. Presentammo un ordIne del giorno eon
i:l qua1e sostanziaJmente si invitava il Go-
verno ad instaurare dmmediatamerute :H fon-
do sociale, facendo appello a rÎJsorse eco-
nomiche che indicavamoO analiticamente e
che poi sono state pratÌ'camente recepite
daMe Commissioni <congiunte. Nello stesso
tempo Ìnvitavamo il Governo a ,ritirare

l' comunque a mettere per qualche mese
in disparte il progetto dell'equo CallOŒle,
sopmttutvo per vare de1lie .verificl1e di :!}¡atu-
ra catastale e tdpologka ,sulla f.a!sda degli
appartamenti, del costI1uÍ'to, deil ceti che oc-
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cUlpa110 ,il costru~to, sul sorgere di altre fà-
see abitative, sull'inizio delle locazioni, sul-
l'incidenza di tut1Ja ~a 'legislazJÍone v1nooli:sti~
ca sul variegato mondo fatto ,di sovrappo-
sizioni, se non taIlora di mutilanti glosse.

Abbiamo presentato l'ordine del giom.o
per dare aUe Commissioni congiunte J'esat-
ta misura del nostro stato d'animo, di fron-
rte ad una discip1ina che ci vede pronti
alla discussione ed 811dibattito. Siamo riu-
sciti anche in alcuni punì} a migliorare la
d1scipHna proposta dalI Ministro, ma che al
tempo stesso richiedeva quella ricchezza eLi
documentazione che ci è stata data soltanto
in misura ridotta e sotto l'impulso di ele-
menti contradelitroI1Í quando non addirittu-
ra di inchieste fatte su campioni che in
un'Italia che supera i 50 rrrllioni di abitanti
ammontavano a 6.000 appartamenti.

Signor Min'istro, dal Ministero dei lavori
pubbLiQÎ ci pervenne un documento di in-
chiesta il quale si basava su 6.000 apparta-
menti campione, che sono già un passo avan-
ti rispetto ai 3.000 originari. Su tali appar-
tamenti si appuntavano I1Ícerche statistiche
prive di fondamento, giacchè era contesta-
MIe già di per sè la risposta dell'intervista-
tore in ordine al valore dell'appartamento
e a tutte ,le domande in base alle quaM siÍ
creavano pOli le tavole statisitiche che veni-
vano date come supporto al dibattito in
Commissione.

Non solo chiedevamo dooumentazione:
chiedevamo aJDiCheche si ar:IiÌvasse attraver-
so i provvedimenti pr:evisti per .la disoccu-
pazione giovanile al rinnovamento, se non
al rifacimento totale, del catasto; punto che
poi abbiamo visto con soddisfazione esse-
re stato ripreso dai sei partiti che nena
loro mozione non hanno fatto nien:t'altro che
riprendere quello che noi avevamo anti-
cipat'O nel :nostro ordine Idel gio.:rmoe durante
le nostre dichiarazioni in sede di dibattito.

Al tiempo steslso ci ,s.iamo preoccupati di
presentare Uln disegno .di -legge di proroga
doelJe locazkmi pClVchèavev.amo la sensazio-
ne ~ e si era ai primi di maggio ~ che,
nO!I1Qstante la buona volontà del presidente
Viviani, entro i,l 30 giug}Ilo del 1977, ,data
di scadenza della penultima proroga, Thon

av:remmo fatto in tempo e ~ dkhiami al-

l'epoca ~ nemmeno un ramo del Parlam.oo-
to avrebbe ratto im. tempo a portare .in por~
to il lavoro, come è avvenuto.

Presentammo aJ.lora, mI4 maggio del 1977,
un d:Lsegno dj legge in cui ohiedevamo [)¡UO-
vamente UlnJa pro.r:oga deLle looazioThi. Ma
qui, signor Ministro, iIlIon se ne .abbia a
luale se debbo -riooreere un garbato rimpro-
v,ero che l'alltra sera proprio im. OommisSiÌ,o-
ne, sicuramen.te ~ penso ~ nel.I'eccitazio-

ne e nella stanchezza dovuta aLLatarda ora,
lei si è permesso .di iI"ivo1gerci quando ha
detto che :LInostro disegn'Û di .legge le iSlem-
bmva di mille miglia Ilontlano dall'imposta-
zi.one della Corte costituzionale. AHara ~ei
non ,10 ha letto. a1ttentamente, perchè 1aJ.1:iri~

menti un giuri.sta del suo caHbro Œ10navreb-
be mancato di rHevare che proprio all'arti-
0010 1 intendevamo stabitl:iJreil prÎlr1dpio che
la proroga era l'ultima, in quanto ¡awmte
termine aan .}'entrata in vigore deHa nuova
legge sulle .locazioni, pri<ndpio che lei non
ha affermato lliel disegno di legge g'ÛVierna-
t1VIO.Dico questo per dare un metro eLcHe
bntalfianze e delle vicilIlla:nze, in quanto a
lei sembra lontano quanto a me sembra vi-
cino o viceversa.

Presentamm'Û questo disegno di legge i
cui i criteri fondamentali T1gua;rdavano in-
nanzrÏitutto ill fatto che fosse l'ul:t1ma proro-
ga in vista de]l,a lIluova discipLina 'Organica
delle locazioni; quindi indicavamo dei termi-
ni amp'i per dare al Parlamento la possibi-
lità di iniziare e di portare ID PQrto la
discussione. Ritenevamo una olamoro.sa in-
giusti1JÏa la paralisi dei proVV1edimenti già
esecutivi, sospesi dal 1973 .ID poi eon gra-
ve scapito dei princìpi della certezza del
giudizio: l'Italia patria del diritrto, !in cui
i cittadini,oon Je senten:re passate in giu-
dicato nei confronti dei conduttori. che go-
dono di reddievi superiori a quelli per i
qual,i la legge ha s'taM1i:to IUlna tutela, non
possono ottenere l'esecuzione degli sfratti.
Allora nel nostro disegno di legge inse-
rivamo il principio di una 11iberalizzazio~
ne di questi sfratti già esecutivi da tem-
po, per ridare alla magistratura almeno
la consapevolezza di contare ancora qual-
cosa in questo Stato che si dice essere
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ancora di diriuto. p.roponev;amo poi alooni
piccoli 'aumenti di cOl1tempera::mento nel mo~
mento in cui altre tutele J.egislatilVe :abb!Ì:a~
mo proposto med.iJante eme.rudamenti m se~
no alle Commissioni congiunte. Il nostro di-
segno di legge aveva lo scopo (e lo abbiamo
dichiarato; era presente l"amabHe sottJosegre~
tç.:r.ÏoSperanza) d~ <incita¡reill Governo a d:ar~
ci uno strumento legislaÜvo, ad allontanare
i nostri cittac1ind. dal timore di dove!r am.dare
in mezzo ,alLa strada il 30 ,giU!¥1o 1977 opel'
l'insàpienza del potere legislativo in genere.
Forse nemmeno del potere ,esecutivo: si ,trat-
ta di l'esponsabHlità dirette che in prima per-
sona abbiamo affrontato presentando i no-
stri disegni di legge.

Siamo arrivati cosÌ, finalmente, sotto l'im-
pulso della scadenza dei temniJni, delltO sti~
11101'0del nostI1O disegno di legge, al decre-
to-legge e di ciò debbo dare atrto sJ Governo,
nonostante talune angustie di ter.mi:I1Ji,dei
qUa'li avmmo occasione di parlare in sede
di emendamenti e nonosta11lte alcune sfuma-
ture demagogiche di cui s~bra mlcora in-
farcito il decreto-Jegge. Nel momento stesso
in cui .si dà credito ,al ,principio della sva-
lutazione monetaI1Ï.a ~ impostazione non go-
vernativa ma delle Commissioni congiunte
ed j} Governo non merita critiche su questo
punto ~ di rtale principio si è vOlluto tener
conto solo ai £ini della tutela dei conduttori
e non asso1utamente ai fini della tutcla dei
proprietari di case; l'atteggiamento del mio
Gruppo è stato sempre lineare, è stato 'sem-
pre quello di non prendere mai pos.izione
nel conf1i:tto tra locart:ori e conduttori se
non per i cittadini nel loro complesso, se
non per le case, essendo oonvillnti noi che
solo dalla cos1Jruzione ,di case potrà ave-
re sQlluzione questo terr1b.iJle problema so~
ci.ale, oggi ¡ricco di ooabitazioni familiari, do-
mani ricco di coabitazioni forzose che ci por-
terà verso regimi non consoni ;alla nostra
Costi,tuzione, a1le nostre tradiZJioni,alla a:1O~

s1JI1aV'Olontà.
Siamo cosÌ gi'llJ1iti a questa discussione ln

Aula. L'atteggiam€lIlto deHa mia palrte pali-
tica è cl'). una parte di compiacimento per-
chè fi.11'almente tH decreto~1egge che abbiamo
voluto e stimohto è Jn discuS&01le;nel de.-
creto-1egge sono stati inseriti aleurui prìncì.-

pi ,da noi voluti, come queLlo di ridarre va..
lwe ai titoli esecutivi. Ln Commissione ab-
biamo ulte.riormente migliorato la disc:igJJIi-
na faoendoci portatori della volontà di una
graduale L1beralizZlazione degli Sifiratti. NOTI
è immaginabile che tutti d conduttori sfrat-
tati da un giorno all'aLtro vadano in mezzo
ad una strada; abbiamo cosÌ tracciato deH~
discipline gráduali che ci trovano CO!r1sen-
.menti. Le nostre cHversificazioni co11ltÍ!l1uano
a sussistere solo sulla durata, su11.a natura
della proroga e iSulla mancata concessione
di piccoli aumenti, sui quali avremo occasio~
ne di tornare in sede di emendamenti.

Ecco perchè, quando leggo nella relazione
del senatore De Carolis che « :ill presente de.
creto--legge ha assorbito ,il diseg;no di legge
n. 668 di .ini,ziativa dei senatOI1i Pazienza ed
altI1i», affermo che effettiv,amente il .cleere-
to--legge ha realizzato questo 'assorbimento
ed era propJ1io quello che 'volev:amo: abbia..
mo infatti presentato un .disegno di ,legge
pl'Opni:o per dare alI Governo finalmente la
possibHità di .mcidere tempestivamente ed
effìioacemente e, quanto ai limiti ed aL1efiO--
dalirtà dell'intervento, alcune cmose ce ,le ri-
se.rvi,amo in s,ede di emendamenti su U11Ja
realtà soc:iWe che medta assolutamente di
essere sistemata con una visiOlI1eorganrrca
dei problemi che è sf.uggita ai suoi prede-
cessori ma che, ,signo.r iMÌ1nistJ1o,soprattutto
sotto l'impulso de/ne forze politiche, si¡amo
sicU.l1inon le sfuggirà. (Applausi dalla de-
s tra. Congratulazioni).

P R E S I D E N T E. E dscritto a p.ar~
lare il seIllatore Segreto. Ne ha faco1tà.

S E GRE T O. o,norevü}e Pr,esdden.te,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, an-
cora una volta s.iamo qui ad esprimere tI ;p.a~
l'ere su una questione ohe da moltissimi de-
CCml<Íinteressa J'opiillione pubbliÍCa ed ÌiIlmo-
do particolare tutti coloro abe, per un verso
o per l'altro, si sono trovati nella condizio-
ne di essere affittuari di un alloggio, e di-
rei anche propI1Ïetari. LI :GegimevilI1coHstico
sulle ,locazioni degli immobiJli dma ormai
da più di trent'anni, cioè si può d1re che
e lIDO degli ultimi Tesiduati ,del dopoguerra
e l'essere quindi costretti a discutere ed ap-
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provare U!Il disegno di legge che proroga i
contratti di locazione e sublocazione degli
immobili urbani fino 'al 31 ottobre prossimo
credo che non sta facHe politicaIDeThte per
l~eg.sunGruppo politico: infatti, se si rosse
approvata la nuova disciplina sull'equo ca-
none, questa ulteriore '1ncomhenza ,ci ,sa:reb~
be stata risparmiata.

È abbastamza ovvio che la provvisorietà
legislativa, che è la caratteristica propria del-
la più generale questione delle abitazioni,
ba reso d:iffic1le lo sviluppo del settore; la
dispaniblUtà oonseguente di aLloggi a prez-
zi di affitto accessibili ha portato ad una
generale dimÌinuzione de~1e costruzioni di
case. Certo, con la legge dell'equo canone
tale situazione dovrebbe gr:adualmente es-
sere superata poichè è opinione anche, e non
solo, del nostro Gruppo di facilitare una ri-
presa quaJ.i£icata deW,ÎIlidusma delle costru-
L'ioni di abitazione. Vi è un bisogno di que-
sto bene sopmttutto da parte delle giovani
generazioni che, specialmente nelle grandi
città, non riescono più a trovare un alloggio
ln affitto. In questo senso ,la proroga ulte-
riare ohe ci accingiamo a votare offre per
la prima v01taU!Ila diver.sa prospettiva e cioè
che s'ia l'ultima, prima che si approvi una
disciplina più oomplessa ma più reaMstica
qual è queHa dell'equo canone.

Del resto, ,anche i parti,ti dell'arco costitu-
zionale si sono occupati di questo probLema
ed hanno convenuto sulle urgenti ed impro-
rogabiH necessità, rivO/lti da un lato ad jn~
cremernlare ¡l'offerta di alloggi dell'ediLizia
pubblica e dall'altro a creare le premesse
rer una dpresa, sia pure diversa dal pas- I
sato, dell'edilizia pI1ivata. Tuttavia nel do-

I

l
üumento dei partiti mancano alcuni aggior-
namenti che ritetI1godoveroso segnalaœ: in !
pr.imo {uago, le Commissioni ri,uni,te del Se- i
nato giustizia e lavori pubblici ha!I1IIOtee-.I
minato i loro .lavod e il relativo disegno

I

sull'equo canone srurà discusso da questa i
Assemblea a paJrtire dal 12 luglio pross1mo. ¡

Questo dato è stato in un oe.rto senso ,igno-
rato e avremo modo di esprimeœ opi[liO!l1i
più precise qUJaiI1dosarà discussa la prea!11-
r.unciata mozione sul programma concorda-
to dai 'Part!iti. V'i è solo da dire a tale pro-
posito che vi è una non cOiI'rispondenza tra

quanto viene discusso dai part:iJti e queUo che
è oggetto di specifici Javori da parte dell'As
semblea par.lamentare.

D'altro canto il nostro Gr.uppo ha tenuto
recentemente U!Il apposito convegno sui pro-
blemi dc11',edilizia; e in tale sede abbTamo
assunto una serie di impegni Tiferiti ad un
ruolo primario deH'industria delle -cos1Jru-
zìo.ni e de1le abitazioni per una ,ripresa del-
la nostra economia e ,un miglioramento del-
l'occupazione e ad un interessamento per au-
mentare gli iŒ1vestimentiID questo settore.
Si tratta di forniTe quindi stxrwnenti ~egi-
slativi e fi¡nan2!iari idonei lI10n sollo per co-
struire nuove abitaziorni ma ,anche per ri-
strutturare e ,riqualificare il patrimonio edi-
lizio fatiscente e che non è utiHzzato.

l,n medito al provViedimento dobbiamo
esprimere in primo luogo 11iIlostro consen-
so anche se riteniamo opportuno riportare
Í:1 Au.Ia slcune nostre preoooupazioni ed an-
che un nostro emendamento. Del resto le mo-
difiche apportate al testo originario predi-
sposto dal Governo ci trovano conse.nzienti.
Pertanto condividiamo la relazione al dise-
gno di legge elaborata dai senatori De Caro-
lis e Rufino. In un certo senso tal'i modifiche
attenuano la portata del provrvedimento go-
vernativo per quanto riguarda sia l'esecuzio-
ne degli eventuali sfratti, sia l'elevazione da
5 milioni e mezzo a 8 milioni del reddito del-
le famiglie per le qual'i non varrebbe la pro~
raga.

Il dubbio sorto SiUJprovvedimento gover-
nativo ~ che in attesa dell'equo canone si
aprisse un notevoLe contenzioso tra proprie-
tari ed inquilini, tale da mettere dn discus-
sione la legge sull' equo canone ~ per il mo-
mento è superato anche se a nostro parere
sussistono ancora delle preoccupazioni, so-
prattutto di carattere temporale, tra il perio-
do di proroga che dobbiamo approvrure e 1a
r~uova disciplilI1a deLl'equo ,c;a¡none.

Dal punto di 'vista par1amentrure è possi-
bile prevedeœ che l'approvazione della leg<
ge sull'equo oanone sia fatta dalla Camera
dei deputa;ti ent,ro i,] 31 ottobre. Ma se que-
sto non dovesse avvenire H Governo dovreb-
be ricorrere ad una nuova proroga. Se que-
,5tO è un p,robllema, pensi¡a,mo che il GoveT-
no dovrebbe farsene carico sin ,da ora pro~



Senato della Repubblica ~ 6559 ~

~--"~,~===:-===~==== ~~7~~~~~:=="'=:"",,,""~---=="---==_~C:=~-==~;::-=- ~

'

7 LUGLIO 1977152a SEDUTA (pomerid.)

VII Legislatura

ASSEMBLEA..RESCCONTO STENOGRAFICO
__

~~~~~_~~~~~~_ ~_ __~_~~~_~~U_ ~~u__~_~~~_~~_~ ~~~_~~ ~~ _~~_~_ _~ _~~~

ponendo a questa Assemblea un aLlungamen-
to ddla p¡rorogaal 31 dicembre e nrOil1al
31 ottobre. E in tal modo ,alcuni problemi
riferiti non tanto a questa Jeg¡ge ma soprat-
tutto al disegno di Legge n. 465 sulla disci-
plina delle locazioni degli immobili urbani,
ovvero sull'equo canone, potrebbero meglio
essere risolti.

Dico questo poichè con il voto espresso a
maggioranza ne:J.lesedute dell'altro ieri dalle
Commissioni riunite giuSltizia e .lavori pub-
blici (elevazione dal 3 al S per cento del
tasso di rendimento da caJlcolare sul costo
delle costruzioni e indicizzazione del coef-
flcieJJ1tedi riva:IutazioTIe biennale elevato dai
due terzi al cento per oonto lIlonchè soppres-
sione delle commissioni di conciliazione sul-
l'equo canone) si è creata una situazione 00'0-
traddittoria rispetto alle ,altre soluzioni che
eramo state raggiulIlte in sede di Oommissio-
ni con il consenso di tutte le forze politiche.

La legge sull'equo célJllone non può pas-
sare oon un vOlto di maggioranza. Bisog¡na
trovare delile so1uZÏ:ooi eque tali da mndere
la legge appJicahi1e sia pure con gradualità
e senza alcuno spirito di, rivincita. Se v:i sa-
ranno demeriti o meI"Î,ti è meglio che og¡ni
forza politica se ne assuma la 'ft~spo!]sabHità.
Per quanto riguarda noi socialisti 's~amo del
parere .che sui punti oontroversi emersi sul-
l'equo canone si trovi una soluzione, che non
può essere certamente quella approvata a
maggioranza daLle Commissioni lavori pu1)-
blilCÍ e giustizia.

Tornando al disegno di legge di proroga,
pensiamo che per quanto riguarda rarrtko-
lo l-bis bisognerebbe pa:-evedere anche un
periodo minimo per quanto concerne l'ese-
cuzione dei provvedime\IJ.ti ,di ,rilascio degli
immobili urbani locaN. A tale riguaa:-do pre-
senteremo un emendamento che ovviamen-
te sottoponiamo alla rifilessione degli altri
Gruppi politiCi. Questa lIlostra proposta ten-
de ÍIIleffetti a rer1Jdere più ,giusto il concet-
to di graduaMtà previsto dal decreto. Inoltre
saremmo del parere che ÎlI periodo in oui
sono previsti i r~léIJScideWli 'immobili ciob
daJ 31 gennaio <al31 maggio 1978 possa es-
sere ulter,iormente prorogato aI:la fine del-
l'anno 1978. In tale modo vediamo meglio
la oompcnetraziolIle tm i tempi di attuazio-

ne del decreto di proroga e lIa nuova di,sci-
pliina suH'equo canone.

Con queste nlOstl1"eosservazioni e con quan-
to ho avuto modo di esporre, sia rispetto al
disegno di legge di proroga che ai problemi
generali dell'equo canone, espr'imiamo la no-
stra opinione favorevole ail provvedimento
così come è stato modificaJto e, ,se si ritiene,
signor Ministro, con ~li ulteriori emenda-
menti da noi suggeriti.

Corne Gruppo ,sociallista pelIlS:ÎJamo,di aver
dato anche iln questa cimostanza H nos'tl1"o
contributo alla soluzione di un p.roblema che
rimane 'comunque delicato ~oichè la solu-
7Íione at'iimale e da noi aUSipicata è che vi
~iaJllo veramoote lIe condizioni affinchè ogni
cilttad1no possa aspirare ad avere runa casa
in affitto senza quei gravi problemi che ogg-i
impediscoI1O di ,realizzare ,tale giusta aspi-
razione. (Appla.usi dalla sinistra. Congratu-
lazioni) .

P R E S I D E N T E. E iscritto a parlare
il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente, ono-
revoli colleghi, la disamina così precisa e
puntuale del senatore Pazienza mi esime dal
ripetere gli stessi argomenti, e da un ap-
profondito esame del disegno di legge di
conversione del decreto-legge 17 giugno
1977, n. 326.

Desidero fare qualche osservazione di ca-
rattere politico edi carattere generale. Ono-
revoli colleghi, ho sentito gli oratori che
mi hanno preceduto e che in genere sono
piuttosto ottimisti. Ma sono 43 anni che
sulla proprietà edilizia incombe il blocco dei
fitti! Se la memoria mi sorregge in merito
alla data del decreto-legge con cui si dimi-
nuirono a1cuni affitti dei 10 per cento ed
altri del 30 per cento e si stabilìi!l blocco
dei fitti, che da allora è stato costante.

Ora, la costanza del blocco dei fitti, men-
tre per determinati periodi è stata un ri-
medio contro le speculazioni che potevano
essere favorite dalle condizioni generali, in
buona sostanza è stata uno strumento che
ha prodotto danni ~ anche per coJpa dei
proprietari, indubbiamente ~ al patrimonio
edilizio che non è stato rinnovato o è stato
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rinnovato con riparazioni insufficienti. I
crolli che qualche volta le cronache ci of-
frono sono la conseguenza di un certo ab-
bandono dovuto a questa situazione. I fatti
umani, infatti, sono anche determinati ~

non voglio dire soprattutto ~ da situazioni

di carattere economico. Il piccolo proprieta-
rio, che possiede un appartamento che non
ha possibilità di reddito, anche se ha avuto
una rivalutazione del capitale ~ le cosid-
dette rendite parassitarie ~ si è trovato nel-
l'impossibilità, data la situazione generale
che non aveva nulla di economico, di com-
piere qualsiasi riparazione, miglioramento,
qualsiasi atto che incidesse sulla proprietà.

Il disegno di legge in esame si presenta
come l'ultimo della lunga serie che si è svol-
Ita durante 43 anni, ma è facile prevedere

~e lo dico con tutta responsabilità e con
tutta sincerità e lealtà, onorevole Ministro

~ che questo non sarà l'ultimo provvedi-
mento di proroga. Gliela dico con assoluta
sicurezza poichè pensare che un provvedi-
mento tipo l'equo canone, nei cui confronti
c'è una concordia discors su tutti i princi-
pali punti, col Senato che terminerà presto
i suoi lavori, con il fatto che si riprenderà
a fine settembre, nel mese di ottobre 'POissa
essere esaminato ,dal Senato e dalla Camera
ed eventualmente ancora dal Senato è vera-
mente UIl sogno di mezza estate senza i carat-
tt..ri shakesrpeariani. Pertanto questo ITon sarà
l ultimo, sarà il pemultimo, per essere ottimi-
sti, ma forse oe ne sarà un altro ancora ... 'È
un provvedimento, onorevoli colleghi, abba-
stanza acoettabile malgrado alcuni contenuti.
di oamttere demagogico che sarebbe stato
opportuno, con la serietà con cud si tenta
di esaminare i ,provvedimenti di Jegge, non
accogliere.

Onorevoli colleghi, quando si pone un li-
mite a determinati diritti e doveri si pone
un limite che consiste nella capacità con-
tributiva del conduttore e si pone una con-
dizione che è assolutamente ingiusta sotto
ogni profilo, soprattutto sotto il profilo mo-
rale perchè i diritti e i doveri dovrebbero
essere suLla stcSiSa linea, e non so quanto
questo sia costituzionale. D'altra parte ho
parlato di provvedimento con contenuti de-

magogici perchè noi che a tempo perso eser-
citiamo anche la professione di avvocato ~

e abbiamo sentito che lei ha presentato
adesso un provvedimento per la riforma
dell'ordinamento della professione di avvo-
cato ~ le possiamo dire che non è mai pos-
sibile accertare nel breve spazio di un con-
tratto di locazione la capacità contributiva
del conduttore. E questa è una realtà giu-
diziaria di tutti i giorni tanto che avevamo
pensato di 'presentare ~ e fu presentato in
Commissione ~ un emendamento per ren-
dere possibile l'accertamento di questa ca-
pacità contributiva. Prima di tutto è diffi-
cile per una ragione di carattere obiettivo,
chè l'accertamento non riguarda solo il con-
duttore, riguarda tutti i conviventi nel nu-

I cleo familiare che occupa i locali. Ecco una
prima grande difficoltà; seconda difficoltà, il
proprietario dell'jmmobile o comunque il
piccolo proprietario di U11appartamentmo
non può trasformarsi in agente del fisco,
nè ha i poteri dell'autorità giudizi aria, nè
i poteri del funzionario accertatore; terzo,
nessuno è in regola non per colpa dei sin~
goli cittadini: l'abbiamo sentito dal mini-
stro Pandolfi 10 stato degli accertamenti fi-
scali; e il ministro Pandolfi ci ha dato delle
speranze per l'avvenire, ma la realtà è che
trascorrono tre, quattro, cinque anni dalla
denunzia dcll'accertamento. Che cosa signi-

I fica accertare la capacità contributiva di un
conduttore il 7 luglio 1977 quando nè il con-
duttore nè il fisco conoscono la capacità
contributiva perchè l'ultimo accertamento
defini tivo in ipotesi è del 1973, del 1974?
E i componenti del nucleo familiare han-
no definito alcuni nel 1974, altri nel 1973,
altri non hanno definito affatto. Chi accerta
allora? Col senatore Pazienza ricordavamo
p:ri~a i precedenti legislativi, cioè Ja legge
26 novembre 1969, n. 833, che all'articolo 1
richiamava un'imposta che è tramontata, la
imposta che, diceva un mio vecchio profes~
sore, faceva i complimenti.

Questo richiamo è stato opportuno per-
chè vi è stata la sentenza 3 luglio 1972 del-
la Corte costituzionale che ha dichiarato l'ar-
ticolo 1 di quella legge non conforme alla
Costituzione. Ma i:l successivo decreto 24 lu-
glio 1973, n. 426, ha cercato di superare
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questa situazione richiamando una serie di
articoli per l'accertamento della capacità
contributiva del conduttore. Questo è un
Runto di importanza eccezionale; e noi ave-
O/

varna ripetuto il concetto nell'emendamento
che era stato presentato. Si parlava di red-
diti iscritti a ruolo ai fini dell'imposta com-
plementare per l'anno 1973, e la norma re-
citava: « ..,o per un reddito complessivo net-
to» di tot lire, o che ({comunque abbia-
no percepito nel 1972 un reddito di pari mi-
sura determinabile » ~ ecco il punto ~ « ai

sensi degli artiooH 133, 135, 136 e 138 del te-
sto unico 24 gennaio 1958, n. 645 ». Questi
articoli, per chi non li ricordasse, come non
li ricol'do io, dicevano che concorrono a
formare il reddito complessivo: a) i redditi
prodotti nel territorio dello Stato appar-
tenenti a persone ovunque residenti; b) i
redditi prodotti all'estero e goduti nel ter-
ritorio dello Stato da persone quivi resi-
denti; c) i redditi ,prodotti all'estero da sog-
getti residenti nello Stato quando non sia-
no tassabili nell'altro Stato in forza di ac-
cordi internazionali.

E notisi che questo ventaglio di capacità
di reddito non è del « conduttore» ma del
nucleo familiare del titolare del contratto
di locazione; pertanto ciascuno ha una po-
sizione sua particolare. Quindi la proprietà

~ il piccolo proprietario, il grande pro-
prietario, il proprietario di un piccolo ap-
partamento nel quale ha investito ilpeculio
della ,sua liquidazione dopo tanti anni di
lavoro ~ non ha assolutamente la possibi-

lità di accertare dati così variegati; per-
tanto, onorevole MinistJro, tUltto ciò rappre-
senta veramente un fatto di demagogia di
bassa ,lega, ne1Ja realtà giudiziaria e nella
realtà dei normali rapporti (perchè non tUitto
va a finire 'm giudizio) tra la proprietà e il
conduttore, rappresenta un mero fantasma
contabile e fiscale che mai nessuno riuscirà
ad accertare. Non lo potrà accertare nem-
meno il magistrato per specifica competen-
za. L'accertamento dovrebbe avere infatti
rispondenza nella pubblica amministrazione,
e sappiamo quanto sia difficile, quando esi-
sta, questo accertamento.

Ripeto che gli accertamenti (10 abbiamo
sentito dal ministro PandoLfi) sono lontani

nel tempo e nello spazio. Ci sarà un compo-
nente del nucleo familiare che, in ipotesi,
sarà fermo al 1972-73; ci sarà l'altro che sa-
rà fermo al 1973. Ci saranno degli accerta-
menti sui redditi prodotti all'estero che non
sono stati denùnciati e che (lo abbiamo vi-
sto attraverso la lettera c) dell'articolo 1
della Jegge che vi ho ricordato prima) deb-
bono essere oompresi.

Che cosa si verifica dunque? :Ë una pura
espressione normativa che non avrà, se non
in oasi eccezionalissimi, possibilftà di essere
applicata.

Onorevole Ministro, potrebbe anche esser-
vi stata una scelta da parte del Governo nel
senso di aver pensato di cercare, mentre si
discute il disegno di legge sull'equo canone,
di varare intanto un provvedimento legisla-
tivo che abbia le sembianze della onestà so-
stanziale, con la riserva mentale che si dovrà
provvedere ad un'altra proroga o probabil-
mente a una terza proroga degli sfratti a
suo tempo pronunciati.

Onorevole Ministro, questo mi convince
che il Governo ha avuto in modo preciso ta-
le riserva mentale, perchè i casi sono due:
o è la volontà del Governo o è un calcolo
freddo della burocrazia che il Ministro tal-
volta subisce senza comprenderne le ragioni.

Nell'e;mendamento 1. bis. 3 che ci è stato
appena distribuito si dice di inserire, al pri-
mo comma, dopo le parole: «fissa con de-
creto la data della esecuzione », le altre:
« non prima di tre mesi dall' entrata in vigo-
re della presente legge ». Pertanto andiamo
ad un altro periodo per il quale ci sarà poi
un nuovo provvedimento di proroga; e così
si porta avanti una situazione con una ma-
schera di Tartufo, invece di volere un'altra
cosa e di cercare di venire incontro alla tu-
tela dei diritti che in una comunità nazio-
nale bene organizzata è sacrosanta.

Anche questa è una esigenza della ,demo-
crazia, anche se talvolta le esigenze deHa
democrazia si trasformano in esigenze di
una logica politica che ha come obiettivo
quello di calpestare i diritti che si dice di
voler difendere.

P R E S I D E N T E. E iscritto a parlare
il senatore Luberti. Ne ha facoltà.
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L U BER T I. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, noi sia-
mo fra quelli che considerano con favore
questo decreto di proroga, di cui vediamo
l'opportunità. Con esso, in effetti, si tende
ad evitare un torrente di sfratti assai inop-
portuni in ogni momento, e in special modo
in quello sociale che stiamo vivendo, già
sovraccarico di tensioni e di scontri.

Bisogna infatti dire che la grande proprie-
tà edilizia, enti e associazioni immobiliari,
anonimi e non, hanno già riversato nel pae--
se, contro un milione di inquilini, lettere e
circolari di disdetta. Noi riteniamo che il
provvedimento al nostro esame ~ e in ciò
sta la sua opportunità ~ debba servire an-
che a stroncare questa inopportuna quanto
nefasta iniziativa.

La proroga di cui oggi ci occupiamo deve
consentire il perfezionamento della legge
sull' equo canone. Va detto però che su que-
sto provvedimento, che era e reslta comples-
so e difficile, non ci sono state la cautela
e l'attenzione necessarie da parte di talune
forze politiche di fronte a tanto fattiva, dut-
tile, ragionevole disponibilità del nostro
partito.

Facendo mostra di riaffermare un prima-
to ~ che nessuno ha messo in discussione

~ del Parlamento rispetto agli accordi dei
partiti, come se i partiti non fossero pre-
visti nella Carta costituzionale e fossero in-
vece strumenti del demonio, come se quegli
accordi fossero stati scritti da extraterre-
stri è stata dichiarata la non rilevanza di,
quelle questioni per concludere frettolosa-
mente, a colpi di maggioranza assai discu-
tibili. È un tema, questo, sul quale dopo
aver lavorato insieme ci siamo divisi su
punti nodali, rendendo così più problema-
tica l'approvazione di quella legge in vista
della quale siamo pervenuti anche a questa
proroga. Ci auguriamo ~ e lavoreremo per
questo nel Parlamento, con i partiti e nel
paese ~ che le storture possano essere rad-
drizzate e che si ritrovi un equilibrio tra le
varie parti politiche e fra gli interessi con-
trapposti delle parti in causa.

Nel merito di questo provvedimento, oc-
corre dire che apprezziamo la sospensione
dei titoli esecutivi. Il meccanismo messo a

punto dalle Commissioni riunite giustizia e
lavori pubblici è abbastanza valido; prati-
camente esso fissa dei tetti massimi entro
i quali questa sospensione è operante a far
tempo dai più antichi provvedimenti già ese-
cutivi.

Un altro elemento molto importante è la
elevazione del reddito dal tetto di 5 milioni
e mezzo, previsto nel precedente provvedi-
mento, a 8 milioni. A tal uni questa sembra
un'azione demagogica; si tratta semplice-
mente di salvare tre milioni di persone dal-
lo sfratto. In questa «calda» estate, così
facendo, non mettiamo sul,la strada tre mi-
lioni di persone e questa ci sembra cosa di
gmnde rilievo per chi abbia sensibilità po-
litica.

Abbiamo escluso dalJa sospensione i casi
di sfratto per morosità, i casi di necessità
grave della casa per uso proprio, tutti i casi
insomma previsti dall'al1ticolo I-quater del-
la legge 31 luglio 1975, n. 363, che sono rias-
sumibili in una categoria, quella dei piccoli
proprietari che hanno veramente bisogno
della casa e che non utilizzano lo strumento
della finita locazione o dello sfratto masche-
rando un altro bisogno reale ma in conflitto
eon la realtà sociale, cioè l'aumento del ca-
none; bisogno che spesso non viene consi-
derato, si dice, ma gli argomenti addotti
sono quelli dello « Stato di diritto », di or-
dine. Vogliamo dire chiaramente che su que-
sto terreno l'ordine non c'è più da oltre 40
anni. Non si può parlare di inflazione, di
caos, di disordine quando fa comodo e poi
riappropriarsi a livello giurisdizionale di un
valore per sostenere che non si capisce per-
chè dovrebbe pagare una sola parte. Non è
vero che a pagare sia, poi, una parte sola!

Si tratta di una situazione di grande con-
flittualità sociale, sulla quale bisogna riflet-
tere con tutti gH strumenti, non solo con
quelli di carattere giurisdizionale. È vero
che i proprietari debbono avere la giusta
parte, ma si tratta di vedere dove andranno
gli altri. Questo è il nodo sul quale siamo
chiamati a rispondere.

Credo che questo decreto, con gli emen-
damenti presentati in Commissione e con
l'ottima disponibilità che il Governo ha di-
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mostrato attraverso altri emendamenti da
esso proposti, ci possa salvaguardare da al-
cune preoccupazioni che avevamo.

Per quanto riguarda gli altri provvedi-
menti di finita locazione o per necessità,
non vale questa sospensione, valgono però
le regole della graduazione di cui alla legge
del 1969, n. 833. Avevamo preoccupazioni
injziali che in parte sono state fugate per
quanto riguarda il meccanismo. Il mecca-
nismo era quello del decreto inaudita altera
parte. Avevamofìssato soltanto il limite di
tempo massimo; probabilmente non ci era-
vamo sufficientemente sensibilizzati sul pro-
blema del termine iniziale. Il sindacato de-
gli inquilini ci ha fatto rilevare che un pre-
¡ore teoricamente avrebbe potuto (ma non
proprio tanto teoricamente) concedere un
decreto di sfratto nei primi dieci giorni dal-
l'entrata in vigore della presente legge. Quin-
di aver creato il termine di franchigia di tre
mesi ci sembra che possa salvaguardare cer-
ti interessi molto importanti. Certo c'è un
problema sui termini e c'era da discutere
sull'allungamento. Non parlo dei termini di
proroga del decreto: siamo d'accordo sul
31 ottobre 1977 e lo diciamo chiaramente
per non creare pigrizia intorno alla legge
sull' equo canone per la quale occorre invece
celerità, dinamismo nel risolvere il proble-
ma. Parlavamo degli altri termini, di quelli
per la sospensione. È pur vero che il 31 mag-
gio 1978 non è vicino, ma in Italia serve un
certo numero di case che non c'è. La verità
è che, quando arriverà anche quella scaden-
za, noi ci troveremo a dover dare la rispo-
sta, come legislatori, come politici, come gen-
te che si occupa di questioni economiche
e sociali, su come potremo sistemare le si-
tuazioni che verranno a determinarsi.

Con queste preoccupazioni e con questi
limiti che pure il decreto pone, non gli fare-
mo mancare la nostr~ approvazione perchè
in sostanza esso è riuscito a venire incon-
tro alle esigenze più immediate che questo
vasto campo di questioni offre alla nostra
attenzione. (Applausi dall' estrema sinistra).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Bausi. Ne ha facoltà.

B A U S I. Signar Presidente, signar Mi-
nistro, onorevoli colleghi, in questi giorni
dinanzi al Senato si stanno incrociando prov-
vedimenti diversi che hanno come fulcro
comune uno dei problemi forse tra i 'più
gravi tra quelli già gravi che travagIiano
il nostro paese. Parl'o del problema della
casa e più in generale del problema dell' edi-
lizia. Pur non intendendo consentirmi di-
gressioni rispetto al tema proprio di questo
nostro odierno dibattito, n tema della con-
versione in legge del decreto-legge 17 giugno
1977, n. 326, ritengo che sia quanto meno
opportuno brevissimamente inquadrare il
problema nel sistema generale relativo alla
intera materia; anche perchè, essendo il
provvedimento di cui si tratta sostanzial-
mente un provvedimento di raccordo, è op-
portuno, almeno per compiutezza di infor-
mazione, domandarsi seppure in termini ge-
nerali verso quale risultato è teso questo
raccordo, tanto più che sarà un modo per
valutare la giustezza della misura e della
dimensione del raccordo. (Interruzione del
senatore Nencioni). L'altra sera è stato ap-
provato in sede di Commissioni -congiunte
il testo che sarà in Aula nei prossimi giorni
e che ha per oggetto il disegno di legge sul
regime di locazione degli immobili urbani.
Avremo modo di parlarne nei prossimi gior-
ni in modo più approfondito. Ci sono però
alcuni prindpi che, proprio come parte po-
litica della Democrazia cristiana, presidiano
il nostro modo di affrontare il problema,
alcuni dei quali ritengo sia opportuno qui
riassumere in quanto illuminano, finaJizza-
no lo stesso provvedimento di raccordo che
oggi siamo chiamati ad approvare.

La nostra scelta è per un sistema politico
di libertà che quindi sotto il profilo econo-
illico si riconosce nell'economia di mercato,
nella funzione della proprietà privata, nella
coesistenza di questa con l'iniziativa pub-
blica particolarmente in certi settori, nella
scelta autonoma della propria residenza e
quindi del proprio alloggio; il tutto in limiti
che ~ non dimentichiamolo ~sono previ-
sti dalla Costituzione. Per questo abbiamo
ritenuto e riteniamo che, fermo il principio
di una adeguata redditività per il bene casa
visto nella sua dimensione di investimento
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o di oggetto di investimento e di risparmio,
sia costituzionalmente corretto stabilire un
limite al reddito del bene casa visto nella
sua funzione di utilità sooiale. La situazione
di disagio di proprietari che vedono vanifi-
cati con redditi irrisori risparmi di una vita
è un'ingiustizia che non compensa ma esa-
spera l'altra faccia della stessa ingiustizia
che è quella di famiglie, specialmente gio-
vani, impossibilitate a sostenere fitti esage-
rati pretesi da proprietari senza scrupoli.

Per questo riteniamo che sia necessario
nel settore un avvio normalizzante attraver-
so un periodo di prudente gradualità che
sappia offrire tra l'altro, specie all'edilizia
nuova, una certezza nel futuro, condizione
per queHa ripresa edilizia che costituisce il
presupposto essenziale della normalizzazione
perchè se case non ci sono, se case nuove
non si fanno, se quelle vecchie non si re-
staurano e si rendono abitabili il problema
diventa 1nsolubile e ogni altra considerazio-
ne è solo accademia esasperante.

Questa prospettiva nella quale crediamo
fermamente non c'è dubbio che deve fare i
conti con quella realtà alla quale si sono
riferiti tutti coloro che mi hanno preceduto,
cioè con una realtà che porta sulle spalle
ormai tanti anni di proroghe, tanti anni di
rigidità nel settore ed un blocco incondi-
zionato e generalizzato che non trova per la
verità ~ abbiamo visto gli studi che ci han-

no presentato i nostri solerti uffioi ~ rife-

rimento e precedenti in nessun altro paese,
sotto nessuna altra organizzazione sociale o
politica. La pigrizia di questi anni che stan-
no alle nostre spalle, che non ha consentito
forse di porsi con volontà politica di risol-
vere più compiutamente il problema, è una
realtà con la quale dobbiamo fare i conti
perchè non c'è dubbio che il fatto di aver
dietro di noi i trenta o forse i quarant'anni
di immobilità nel settore consiglia una estre-
ma prudenza nel passare dalla situazione at-
tuale alla situazione a venire.

Il provvedimento detto dell'equo canone,
che l'altra sera abbiamo esaminato ed ap-
provato, così come è regola parlamentare,
nelle Commissioni congiunte, costituisce già
di per sè quella ({ camera di decompressio-
ne» che è indispensabile perchè il passag-

gio, il collegamento con la nuova realtà av-
venga in modo non traumatizzante, evitan-
do tensioni anche sociali negative sotto ogni
profilo. Non c'è dubbio che, tra -tutti i prov-
vedimenti che comprende in sè la regola-
mentazione delle locazioni, quello che più
facilmente può essere causa di tensioni so-
ciali, spontanee e sollecitate, è quello rela-
tivo alla materiale esecuzione degli sfratti,
che è forse il momento più delicato di tutta
la materia.

Ñel provvedimento che stasera noi stia-
mo esaminando ravvisiamo una armonica
componente di questo processo di raccor-
do: la stessa elevazione agli otto milioni
del reddito per coloro che non hanno dirit-
to a proroga non è in contraddizione con
quanto abbiamo detto poco sopra, anche se
non riteniamo accettabile in linea generale
una sorta di discriminazione del locatario
per misura del reddito: i princìpi che devo-
no presiedere alla definizione di questi rap-
porti sono diversi. Il disgelo della sospen-
sione degli sfratti trova un suo opportuno
correttivo nelle modalità attuative, anch'es-
se graduate ragionevolmente, e infine la da-
ta del 31 ottobre (che qualcuno ha ravvisato
carne eccessivamente breve) come termine
entro il quale il Parlamento possa aver con-
cluso i suoi lavori sul tema generale delle
locazioni urbane direi che costituisce sostan-
zialmente uno stimolo accettabile per tutti
noi, Governo e rami del Parlamento, a met-
tere senz' altra remora la parola fine a que.
sta faticosa ultratrentennale situazione di
disagio, e a ciò vorrei che si guardasse
con maggiore ottimismo e fiducia di quelli
espressi da molti di coloro che mi hanno
¡preceduto.

Quindi concludo dicendo che, sì, è una leg-
ge di raccordo, è ancora una legge-ponte
~ come si usano chiamare ~ quella che

noi stasera siamo chiamati ad approvare;
però è un ponte della giusta misura, che non
si slancia sul vuoto ma che va verso una
sponda che già si intravede anche attraverso
quella che è stata la definizione del provve-
dimento che l'altra sera in sede di Commis-
sioni congiunte abbiamo approvato. Ed è
un ponte che va non solltanto verso una leg-
ge che si sta concretando, ma più che altro

~ questo è il nostro augurio e spero che
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possa trovare nei prossimi giorni anche con-
vergenze ampie ~ verso una legge che sap-
pia dare una immagine definitiva, dinamica,
realistica, attuale al problema gravissimo
della locazione e della casa. (Applausi dal
centro) .

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore
De Carolis.

D E C A R O L I S, relatore. Signor Pre-
sidente, onorevole Mini,stro, onorevoli colle.
ghi, i relatori non ritengono di doversi di-
ll1ngare nella ,replica perchè sostanzWmen-
te si è determiIIlata una larga convergenza,
di,rei quasi una unanimità, sul>lelinee essen-
ziali del provveilimento, sawo alcune asser.
vazioni che sono state fatte e salvo aloune
digressioni che sono state poi sviluppate, ma
sull'altro provveilimento che for.se con mag-
giore impegno dovremo affrontare nelle se-
dute ,della prossima settimana.

Mi limito soltanto a ,replicare brevemente
aLle obiezioni che sono state rivolte alla for-
mulazione del ,testo governativo iII1 ordine al
wsiddetto tetto massimo de~li 'Otto milioni.
Ci si è 'Chiesto ancora in qruesta sede: qua-
le reddito? Sicuramente non il ¡reddito fi-
scale. È chiaro 'che il reddito è ¡rapportato
a1l'anno. È chiaro che la determinazj¡Qne di
questo redelito oosì come è indicata nel de.
creta-legge è costituzionalmente COl'retta per-
chè <non è appunto legata all'accertamento
fiscale. Il :riferimento al f1sco è soltanto per
1ndividuare i soggetti di imposta, che sono
'chiaramente determÍ1nati perchè si precisa
che debbano 'avere residenza anagrafica nel-
l'alloggio dato in ,10caziOll1e.

In conclusione è una breve fase tntemne-
dia, come i relatori hamno già sottolineato
nella relazione e come è stato testè ,ricordato
anche da col'Oro che sono intervenuti, è una
fase di raccordo con la ,legislazione defini-
tiva, che noi auspichiamo possa essere vara-
ta dal Parlamento entro i,l termine del 31
ottobre. E un p:r:ovvedimento, dlcevo, di rac-
cordo e in questa fase l'.articolo 1 per il
comma che non è stato m'Odifìicato del de-
creto-legge consente la libera prO'Va da par-

te del locatore in ordine aU'ammontare del
reddito netto che consente il parziale sbloc-
co delle proroghe.

Mi pare infine che vi sia stato tn Com-
missione consenso per quam:to concerne, in-
vece, lo sblocco sia pure graduale degli ,sfrat-
tI e quindi non vi sono mot1vi particolari
per dilungal'mi IneUa replica sugli altri pun-
ti del testo proposto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà .di par-
lare il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C IO, ministro di grazia e
hiustizia. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, dirò pochissime cose. NOIllmi occuperò
della legge sull'equo canone sulla quale spe-
ro avremo m'Odo di ill'trattenerci approfon-
ditamente tra pochi giorni. Sotto questo pro-
filo vorrei soltanto rilevare che il provvedi-
mento oggi al nostro esame si presenta i,11
una luce diversa propria per il grosso fat-
to nuovo che è costituito dalla presentazio-
ne da parte del Governo del dise~ di 1er..
ge che dà un organico assetto ailla discipli-
ne delle locazioni, perciò è Idavvero
un provvedimento ponte che, come è stato
testè detto COIl1app:ropriata immagine, ten-
de verso Uina sponda che oI'IIlai è in fas~
avanzata eli oostruzione.

Devo esp:dme:re il mio compÏiacimento per
il lavoro svolto dalle CommÍJssÍOIlli .rhmite
e la mia speranza che la disciplina possa
diventare legge nei termmi del 31 ottobre.
Hooo perchè in Commissione il Governo è
stato contrario a contemplare una proroga
r:iù ampia semhrandoci ('.he proprio l'indi.-
cazione Jel 31 ottobre debba essere un ele-
mento che spinga il Parlamento amche a su-
perare dissensi e a varare la disciplina in
termini ragionevoli.

Non devo rispondere a singole obiezioni
pokhè ha già ¡risposto egregiamente il :rela-
tore, ma vorrei soltanto dilfe che ci trovia-
mo appunto a gestire llIlla 'realtà che ha h
sua stratificazion:e Íin proroghe che supera-
no l'arco del trentellnio. Non voglio qui
esprimere va1utazioni sulla maggior tuteb.
data ad alCUal} inquilini in riferimento al
loro reddito complessivo. Non avrei .dubbi
suUa .legittimità costituzionale di questa mi-
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sura, ma vOI'rei d1re che mi do carico di
tutte le obieziœÜ. Infatti ,la legge sull'equo
canone t: stata costruita con criteri ,affatto
d1versi. Ma oggi ci troviamo di fronte a pro-
roghe che sono state disposte per i contrat-
tI stipulati da conduttori che godono di oer-
Le rendite ed è Ulna realtà della quare non
possÍiamo iIlontener conto.

Un secondo punto ohe vorrei toocare ri~
guarda l'emendamento presentato dail Go-
verno col primo comma dell'articolo l-bis.
Vorrei dire anzitutto che nel decreto era sta-
ta esclusa l'ulteriore vigenza della disposi-
zione che preoLudeva o~ni possibilità di
sf-ratto per i contratti non prorogati, tmt-
tandosi eli una misura sulla quale cadevano
fortissimi dubbi di legittimità costituziOiIla-
le. Comunque se .il diviet'O deg1i sfratti fosse ,
stato puramente e semplicemente trasferi.
to al 31 ottobre, a quella data ci saremmo
ugualmente trovati a gestÍire una realtà
drammatica. Parlamento e Govenno, in una

I

forma aperta di coHaborazione, hanno t¡f'O- í¡
vato attraverso J'articol'O l-bis un ,sistema I

I
di graduazione deg1i sfratti. Si può dire che

I

~rli sfratti ¡relativi a provvedimenti che sono ¡
I

assistiti dalla forza del giudicato o sono co- I
nmnque definiÜvi vengono avV\Íaticon una

Icerta gradualità. ¡
Qual è il senso dell'emendamento prese n- I

tato ,dal Govemo? È m'Olto semplice (e mi Î
dispiace che sia assente il senatore Nendoni I
che ha prospettato interpretazioni che!!lOn

Iposso condividere): è quello di impedire che
Ipossano essere disposti sfmtti appena entra I

in vigore la legge. Vogliamo dare un certo i
margine anche perchè coloro che sono1nt~~

I
ressati abbiano la possibilità di trovare un i
alltro alloggio. I

!Il secOiIldo emendamento appo.rtat'O, che i

fa riferimento ,ana presen~tazione della do~
manda di fissa:z¡ione dello sfratto, è esclusi-
vamente tecnico.

Signor P,residente, onorevoli senatori, ;1
questo punto, [lon ho che da esp.rimere dav-
yero la ferma speranza che questo possa
essere l'ultimo provvedimento di proroga.

P R E S I D E N T E. Pass.iamo all'esa~
me dell'a:rticolo unico del disegno di legge
nel testo proposto dalle Commissioni riu~
nite. Se ne dila ,lettura.

P A L A, segretario:

Articolo unico.

E. convertito i:n Jegge ill decreto-ilegge
17 giugno 1977, n. 326, concernente prOlV-
vedimenti urgenti sw1la procoga dei contratti
di locazione e sublocazione deg1li iÎ!mmohili
urbani, con le seguenti modificazioni:

~1l'artkola 1 fe Iparode: {(
cil11JCliUemiilioni

e cinquecentomiJa ilire» sono sostituite con
le seguenti: «otto mï.lioni di Jire ».

Dopo l'articolo 1 è i:nserito il seguente ar-
ticolo:

Art. l-bis.

« Per i prOV'Vedimentidi rilascio degli im-
mobili urbani locati 11 pretore, SIUistanza
del locato!fe, fissa con decreto la data della
esecuzione nel seguente ordine:

per i ¡provvedimenti divenuti esecutivi
anteriormente alla gennaio 1975, entro e
non oltre H 31 gell11aio 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi
tra H1° gennaio e il 31 dicembre 1975, entro
e non oltre iil 28 febbraio 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi
tra ill P gell11aio ed tI 31 dicembre 1976, en~
tro e non OIltre il 31 marzo 1978;

per i provvedimenti d1venuti esecutivi
tra il 10 gennaio ed il 30 giugno 1977, entro
e non oltre il 31 maggio 1978.

Il decreto deve essere comunicato alI con-
duttore almeno 10 giorni prima deLla data
fissata per l'esecuzione.

La disposizione di cui ad. primo comma
non si applica:

1) per i provvedimenti di r1lascio fon-
dati sulla morosità dell conduttore o del sub-
conduttore che non sia stata sanata in at-
tuazione dei provvedimenti disposti dal giu-
dice ai 'sensi ,dei commi sesto e settimo del-
l'articoilo 4 dellla legge 26 novembre 1969,
n.833;

2) per quelli fondati sUlLlaurgente e im-
¡ prorogabile necessità del Œocatore, 'Verifica-
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tasi sl1ccessivamente alla costituzione del
rapporto locatizio, di destinare l'immobilt
stesso, a qualunque uso aldibito, ad abita-
zione propria, dei propri figli o dei ¡propri
genitori;

3) per queHi fondati suLla disponiMlità,
da parte del cOIIlduttore, di ailtra abitazione
idonea aIde prOlpirie esigenze familiari neDlo
stesso COiIDUJIleo in ailtro comune dove abi-
tualmen te dimora;

4) per quelli fondati, se l'immobile è de-
l'>1.Ïinatoad uso diverso da quello di abitazio-
ne, sulla cessazione dell'attività per la quale
esso serviva, salvo ohe H COíI1duttore sia co-
stretto ad adibilrlo ad uso di abitazione
propda;

5) per queUi fondati suilila risoluzione
del contratto di locazione per gravi inadem-
pienze contrattuali del conduttore e in ogni
caso per essersi i,l conduttore stesso servito
dell'immobille per lo svolgimento di attiiVità
pena1lmente Hlecite;

6) per queLli fOiIlidati sui motivi di ClUi
alil'articolo 4, n. 2, deLla Jegge 23 maggio
1950, n. 253.

Pe.r i provvedimenti di rilascio di irmmo-
bili urbani locati divenuti esecutivi tra M 10
luglio ed il 31 ottOlbre 1977 e per queilJli di
cui all comma precedente, U periodo di gra-
duazione e proroga non potrà superare il
termine del 31 maggio 1978. Non potranno
comunque essere superati i >limiti massimi
previ'sti dagli articoli 4 e 5 della legge 26
no;vem:bre 1969, n. 833 ».

P R E S I D E N T E. Passiamo ,all'esame
degli emendame.nti proposti agli 3Irticol~ del
deoreto-Iegge da convertire. Si dia lettura
degli emendamenti pTesentati all'articolo 1.

P A L A, segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:
«fino ail 31 ottobre 1977» con le altre:
«fino al 31 dicembre 1977 ».

D.l. 1 NENCIONI, PAZIENZA, MANNO, Bo-
NINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASA-
OONNA

Al secondo comma, sostituire le parole:
« otto milioni» con le altre: «sei millioni ».

D.l. 2 NENCIONI, PAZIENZA, MANNO, Bo-

NINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASA-

DONNA

Al terzo comma, sostituire le parole:
« 31 ottobre 1977 » con le altre: «31 dicem-
bre 1977 ».

D.l. 3 NENCIONI, PAZIENZA, MANNO, Bo-
NINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASA-
DONNA

P A Z J E N ZA. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N ZA. Signor P,residen:te, lo
emendamento D. 1. I l'abbiamo già illustrato
sia io che il senatore Nencioni nel corso
dei precedenti Ïintervent1. Noi ilntendiamo
proporrE' all'Assemhlea di spostare la data
prevista nelJa proroga dal 31 ottobre 1977
al 31 dicembre 1977. In proposito voglio os-
servare semplicemente questo. È sembrato
dalle dichiaramoni del Ministro e dalle di-
chiarazioni del relatore che la data del 31
ottobre 1977 sia stata posta come incentivo
alle Assemblee legislative affinchè conclu~
dano i loro lavori entro il 31 ottobre 1977.
A queste dichiarazioni debbo opporre come
~ontrappeso tre osservazioni: la prima è
che le Assemblee legislative hal1il10 Semplf'e
dimostrat.o est'rema responsabilità facendo-

1'>1caTi:codei problemi addirittura in antid~
po .r.ispeHo all Governo, s:kchè quanto me.
no mi sembra poco riguardoso fissare un
termine breve soja come incentivo a che n
Parlamento faccia il SlUOdovere quando il
Panlamento il suo dovere l'ha sempre fatto.
Mi sembra insomma che pecchi di riguardo
propdo nei confronti del Parlamento una

I data fi,s<;ata come stimolo e come incentivo

ë.[fjnchè si concludano presto i lavori. Ma

(' è anche una seconda osservazione, quella
che faceva ill senatore Nencioni.: iIlOil1è pen-
sabHe che entro il31 ottobre 1977, nonostal1~
te la buona volontà, date le ferie ver,so Je
quali andiamo incontro, data l'importanza
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di un provvedimento al quale il Senato ha
dedicato fmora quattro, c1nque mesi di ap~
passkmate dis'cussiom, volendo riservaTe al~
l'altro ramo del Parlamento n'On dico al:t:ret~
tanto tempo, ma almeno un tempo adegua-
to per la rifles,sione e per ,il dibattito, de~
traendo il periodo destinato alle ferie, non
è pensabile, dico, che entro il 31 ottobre 1977
ci sia la legge.

Terza ed ultima osservazione: aktme n'Of-
me della legge che è stata approvata dalle
Commissioni congiunte pochi giorni fa pre~
vedono un differimento, per quanto riguarda
canoni o alira normativa, dell'entrata in vi-
rore dopo un periodQ di stallo, di assuefa-
zione, di conoscenza della legge di due o di
tre mesi. Di fmnte a questa situazione dob-
biamo trarre soltanto una conclusione e cioè
che quando lei, signor Ministro, ci dichia-
ra: «Mi auguro che non sia più necessaria
altra proroga », noi replichiamo che non è
un augurio accompagnato da una presunzio-
ne logica in virtù della quale possa avverar-
si l'augurio stesso, ma è un augurio che già
pecca in radice. E una speranza non dico fol~
le, per carità, ma una speranza che n()[l ha
supporto logico, che non ha nessuna ade~
renza con la realtà. AHara io non vorrei es-
sere nelle condizi()[li, quando prima del 31
ottobre 1977 lei dovrà presentare un al-
tro decreto-legge, di ricordarle la discus-
sione odierna; sarebbe oltretut.to meschi-
no. Non è questo il mio compho. Io dico
che per tutte le cQnsiderazioni sopra espo-
ste la data del 31 ottobre 1977 non regge.
E all'ora, a questo punto, è consentito l'in~
terve:nto del senatore Nencioni, niente af~
fatto maligno qUJa[ldo pen<;a che il volere in-
sistere in una data che renda necessario pd-
ma della sua scadenza un ulrt:eriOiredecreto~
legge legHtima il sospetto ~ in cauda vene~
num ~ che in seguito a questo decreto-legge
chissà quale altra sospensione degli sfrat-
ti, ad esempio (di qui l'accenno alla ma~
~chera di Tartufo), possa contenere il nuovo
r¡rovvedjmentQ in fieri.

n secondo emendamento riguarda il tet,to'
8 milioni e 6 milioni. Circa la tutela le-
gislativa che le CommIssioni hal1Jl1'0inteso
dare ai conduttori con 'reddito inferiore a
una cifra fissata dalla legge, a mio sommesso

avviso e ad avvisa del mio GruppO', l'e Com~
missioni hanno ecceduto nel fissare questo
tetto in Rmilioni. Debbo ncordare che la mi~
sura legislativa al di sotto della quale il con~
duttore è tutelato ha subìto via via del~
le variazioni. L'articolo 56 della legge 26
ottobre 1970, n. 545, prevedeva 2 milioni e
mezzo, così come era nel 1969; la legge 24
luglio 1973, n. 426, arriva a 4 milioni. Re~
stano 4 milioni con ta legge 12 agosto 1974,
n. 351, e con la legge 31 luglio 1975,111.363.
I 4 milioni come limite di tutela al l<.isotto
del quale il conduttore deve essere difeso
vengono portati a 5 milioni e mezzo ron Ja
legge 21 febbraio 1977,11. 28, in sede di oon-
versione in legge di un decreto-legge che
portava ancora 4 milioni. E una legge del
febbraio 1977: con una legge di cinque mesi
fa noi abbiamo deciso di adeguare que~
sto livello portandoio a 5 milioni e mezzo.
È stato detto che bisogna tener conto della
svalutazione; e ne paderemo a proposito de~
gli altri emendamenti. Ma anche tenendo
conto della svalutazione, a noi sembra che
arrivando da 5 milioni e mezzo a 6 milioni
faremmo opera giusta tenendo conto della
degradazione del potere d'acquisto della mo~
neta dovuta all'inflazione. Andare al' di là si~
gnifica subiœ l'ÌIl1lpu1sodi demagogie non ap~
poggiate a nessuna staltistka vera. Si parIa
di 3 milioni. 4 milioni, 5 milioni: !ThOnlo sa
nessuno, e tanto meno 10 sa 11 SUNIA che
strombazza queste cifre e ne fa impadronke
i giornali. Ma un legislatore che ha la sua
"crietà, dopo aver detto 5 milionIÌ e mezzo cin-
que mesi fa, caloola l'inflazione e amriva :a 6
.11iHoni. Avevamo proposto 7 milioni nel qua-
dro di una disciplina ancora più organica
e di raccordo di cui parleremo appresso.

L'ultimo emendamento consegue di neces~
~ità al primo.

P R E S I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sugli emenda~
menti in esame.

D E C A R O L I S, relatore. Il parere è
contrario all'emendamento n. 1. 1. Se viene
considerato poco riguardoso nei confronti
del Parlamento questa specie di stimolo per
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l'approvazione dell'equo canone, riteniamo
peraltro invece valida ,l'altra ipotesi, quella
cioè di .una ,ragi<mevole previsione del1a con-
clusiane dell'iter del disegno di legge che
riordina tutta la materia entro il 31 ottobre.
Fer questi motivi siamo contrari agli emen.
damenti D. 1. 1 e D. 1. 3.

Per quantoriguarda.J'emendamentoD. 1. 2,
siamo contrari non solo per le considerazio-
ni che sono state esposte in Commissione an-
che dal Governo che ha difeso questa eleva-
zione del tetto a 8 milioni, ma anche per
un'altra considerazione che è legata anch'es-
sa ailla 'noI1ll1ativa che le Commissioni riunite
hanno già approvato. Si va verso una rego.
lamentazione de1le locazioni, sia per qWllnto
concerne ,la durata, sia per quanto concerne
la determtnaziane dell'entità del canone, che
ha caratleœ obiettivo, e non carattere subiet-
i1vo con riferimento al 'reddito dell'inquilil11o
o a una comparazione tra reddito dell'inqui-
lino e œddito del locatore. Si proviene pe-
raltro da una ,noI1ll1ativache ha avuto questo
indirizzo quasi di sblocco progressivo.

.

Togliere completamente un tetto massimo
avrebbe sign1ficato una antidpaziOl11e forse
troppo brusca di quella ,regolamentazione di
natura obiettiva verso la quale andiamo. In-
vece l'elevazione di questo tetto massimo si-
gnilica un progressivo avvidnamooto all'eli-
minazione di lID criterio di regolamentazio-
ne sia d¡;;lla durata sia della deteI1ll1inaztonc

dell' entità del canone che stiamo abbando-
nando per instaurare criteri ben diversi e
di natura obiettiva.

Per questi motivi siamo contrari anche al
secondo emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito il GoveI1llo
ad esprimere il parere.

B O N I F A C I O, mmistro di grazia e
g:ustizia. Signor P,residente, onorevoli sena-
tori, ill GOVeI1ll0è contrnrio all'accoglimento
degli em0ndamenti. Vorrei ,dj,reche resto stu-
pito, per la verità, della critica ohe il senatore
Pazienza ha fatto alle cose da me dette in
riferimento alla data finale della proroga,
perchè io SûllO partito dalla constatazione

7 LUGLIO 1977

del lavoro celeris,simo svolto dalle Comrr1Ï<s-
sioni riunite lavori pubblici e giustizia, che
ci danno affidamento che entro il 31 otto~
bre questa Assemblea e l'altro ramo del
Parlamento potranno varare il disegno di
legge relativo all'equo canone.

Il GovertIlO ha voluto esprimere soJtanto
lilla opinione. Ad avviso del Governo è ur~
gente che si disciplini organicamente la ma-
teria. De] resto qui siamo il11sede di approva-
7ione nell'Aula del Senato; sarà il Senato
stesso a vaJ.utare la cOI11gruitàdel termine e
quindi a prevedere la durata della proroga.

L'avviso del Governo è predsamente qu(;'~
sto: che si possa, con uno sforzo di buona
volontà da parte di tutti, pervenire entro
quel rtermine alla definizione del grossissi-
mo probl'ema dell'equo canone e dell'asset-
to dei contratti di locazione.

Mi dichiaro contrario anche all'emenda-
mento D. 1. 2 e mi riferisco alle cose testè
dette dal relatore.

P R E S I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento D. 1. 1. presentato dal sena-
tOJ'e Nencioni e da ahri ,senatori, non accefo-
tato nè dalla CommissiOl11e nè dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Avverto che, ,in seguito alla votaziOlIle t~-
~tè effettuata, .l'emendamento D. 1. 3, presen-
tato dal senatore Nencioni e da altri sena-
tor,i, è da considemrsi preoluso.

Metto ai voti l'emendamento D. 1. 2, pre~
sentata dal senatore Nencioni e da altri sena~
tori, non accettato nè dal1a Commissione n~
dal Governo. Chi l'approva è pregato di alza-
re la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degl.i emendamenti
presentati all'articolo l-bis. Se ne dia let1ura.

P A L A, segretario:

Aggiungere dopo le parole: «non OIltre
ill 31 gennaio 1978» le seguenti: «a far epo-
ca dall ,1° gennaio ,1978 ».
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Aggiungere dopo le parole: «il1on oIlt.re il
28 febbraio 1978» le seguenti: {(a far ep0-
ca dal 1° f~bbraio 1978 ».

Aggiungere dopo le parole: «non oltre il
31 marzo 1978» le seguenti: «a falI' epoca
dalllo marzo 1978».

Aggiungere dopo le parole: «non oltre H
31 maggio 1978» le seguenti: «a faIr epoca
daJI 1° apriJle 1978 ».

D. l-bis.:: SCAMARCIO,C~POPIANO, VIVIANI,
FOSSA, SEGRETO

Al primo comma, dopo le parole: «per
i ip'ro'Vivefdimenti d1venruH esooutLvi tra iJl
1° gennaio ed iJl30 gÏiugno 1977, entro e non
o1tre~l 31 maggio 1978» inserire le altre:
«per i provvedimenti di rilascio di immo-
biJi urbani adibiti ad uso di abitazione fon-
dati iSiUI~laines.istenza defl diritto aILla pro-
roga, nei casi Îil1 oui ill con:duittore abbia
percepito nel 1976 un refcLdito compilessirvo
netto inferiore a dire 6 miHoni, entro e il10n
oltre i,l 3'1 dicembre 1978 ».

D. l-bis. 1 NENCIONI, PAZIENZA,MANNO,Bo-
NINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASA-
DONNA
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Al primo comma, dopo le parole: «fissa
con dooreta la data deJ:.l'eseauzione », inse-
rire le altre: «non pr.ima di t're mesi dail.-
l'entrata in vigore deLla presente legge ».

D. l-bis. 3 IL GOVERNO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« L'~tStanza del aocatore delVe eSlsere pro-
posta ai1meno un mese pT'ima deLle singole
scadenze previs.te dal comma precedente.
Qualora ristanza sia proposta dltlI'e tale ter-
mine, ]1 ¡pretore fissa la data dell'esoou.zione
entro e non olt-re un mese da qUefliladella
a:v'venuta proposizione ».

D. l-bis. 4 IL GOVERNO

S E GRE T O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E GRE T O. Signor Presidente, dopo i
chiarimenti espressi dal signor MilI1istro e in
s.eguito alLa presentazione degJj. emendamen-
ti governativi, il Gruppo socialista ~itira J'e-
mendamooto D. l~bis. 2.

Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

P A Z I E N ZA. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N ZA. L'emendamento D. l~bis. 1
si dà carico .di un fatto obiettivo e dimo~
stra, al tempo 'stesso, come il mio Grup-
po si preoccupa della giustizia nella sua piÌl
ampia accezione, senza restriziòni mentali o
pregiudizi a favore dell'una o dell'altra ca-
tegoria.

Avviene che, come abbiamo prima detto,
gli sfratti diventati esecutivi siano sospesi
dal 24 luglio 1973 per effetto del .decreto~
legge avente la stessa data; fino al 24 luglio

1973 diventavano esecutivi i provvedimenti
di rilascio (quindi o convalide o sentenze)
per conduttori i quaLi godessero di un red-
dito superiore a due milioni e mezzo. Ab~
biamo sospeso nel 1973 questo tipo di sfrat-
ti che adesso invece vengono ripresi.

Noi abbiamo prontamente aderito al cri-
terio della gradualità che forma oggetto del-
l'articolo l~bis.

Ci -sembra però che in questa gradualità
sia sfuggita una categoria, quella dei con-
duttori cOlIltro i quali vi fos.se un 1Molo ese-
cutivo perchè godevano di un reddito su-
periore a 2 milioni e mezzo, che poteva es~
sere 2 milioni e 600.000, al limite, mentre
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oggi addirittura la tutela è arrivata a 8 mi-
lioni. Per questo tipo di conduttori, per i
quali esistono sentenze o ordinanze prov-
visorie di rilascio o convalide di licenze, ri-
ferite ad un reddito superiore a 2 milioni e
mezzo di lire, ci sembra importante, indi-
spensabile trovare un contemperamento in-
serendo nena gradualità prevista dall'artico-
lo l-bis, con le varie epoche di rilascio pre-
viste dallo gennaio al 31 maggio del 1978,
un'ultima categoria, quella cioè dei provve-
dimenti di rilascio degli immobili urbani
adibiti ad uso di abitazione fondati sulla
inesistenza del diritto alla proroga. nei casi
in cui il conduttore abbia percepito nel 1976
un reddito complessivo netto inferiore a lire
6 milioni entro e non oltre il 31 dicembre
1978.

Ci rendiamo conto di alcune difficoltà di
carattere giuridico, ma, signor Ministro, sa-
rebbe proprio il primo ed unico caso in cui
la legge vale. Vale la considerazione giuri-
dica che assorbe tutte le considerazioni so-
ciali, economiche e politiche. E non vorrei
che lei si trincerasse dietro considerazioni
siffatte. Glieli anticipo io gli argomenti con-
trari: ci troviamo di fronte a un titolo ese-
cutivo che peraltro abbiamo sospeso pe.c
quattro anni senza che nessuno abbia mai
protestato; ci troviamo di fronte a difficoltà
di accertamento, ma c'è un giudice della
graduazione al quale abbiamo dato dei ter-
mini a quo e ad quem entro i quali deve
spaziare con la proroga. Quindi, a nostro
avviso, lo stesso giudice del rilascio, in base
al nostro emendamento, può assegnare un
termine più congruo a questi cittadini i
quali in sostanza possono essere sfrattati
entro il 31 gennaio del 1978, pur godendo
di un reddito di 3 milioni di lire all'anno,
che equivalgono a 250.000 lire al mese.

Per queste considerazioni insistiamo sul-
l'emendamento e desideriamo che al giudi-
ce dell'esecuzione sia affidata quest'ultima
fascia nell'ambito delle gradualità alle quali
aderiamo.

P R E S I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

D E C A R O L I S, relatore. Sono con-
trario per due ordini di motivi. Innanzitutto
abbiamo provvedimenti che sono divenuti
esecutivi in seguito a una logica legislativa
che possiamo definire sorpassata; ma sono
divenuti esecutivi in base a disposizioni le-
gislative in vigore nel momento in cui que-
ste disposizioni sono state a'pplicate dal giu-
dice. In questo modo riapriremmo una fase
contenziosa, per ragioni che possono anche
apparire, ora, non lo nego, aVènti carattere
di equità.

Seconda considerazione: riapriamo una
fase contenziosa incidentale in sede di ese-
cuzione dello sfratto su una materia che, co-
me lo stesso senatore Pazienza ha osservato,
è estremamente difficile, cioè quella della
prova del reddito. Allora io mi domando
quale obiettivo ci proponiamo. Ci propor-
remmo addirittura l'obiettivo di un giudizio
contenzioso di natura 1ncidentale in sede di
esecuzione di uno sfratto sbloccato, riapren-
do una controversia con um.a prova estre-
mamente difficile, giungendo alla conclusio-
ne che attraverso questo giudizio tutti i
termini che sono stati riconosciuti come
congrui nel disegno generale della legge, nel-
la graduazione degli sfratti, andrebbero pra-
ticamente a saltare proprio per la necessa-
ria lunghezza di questo giudizio incidentale
di natura contenziosa. Per questo motivo i
relatori sono contrari a questo emenda-
mento.

P R E S J D E N T E. Per la regolarità
del voto, lei è favorevole ai due emendamen-
ti presellltaJti dal Governo?

D E C A R O L I S, relatore. Sì, signor
Presidente.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. Sono naturalmente favorevole agli
emendamenti del GoveJ.1no e contrario al-
l'emendamento D.l-bis.l per le ragioni testè
esposte dal relatore.
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P R E S I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione degli emendamenti.

L'emendamento D.1-bis.2, presentato dal
senatore Scamarcio e da altri senatori è sta-
to ritirato.

Metto ai voti l'emendamento D.1-bis.3 pre-
sentato dal Governo e accettato dalla Com-
missione. Chi lo approva è pregato di alzare
la mano.

£ approvato.

Metto ai voti l'emendamento D.1-bis.1, pre-
sentato dal senatore Nencioni e da altri se-
natori, non aœettato nè dalla Commissione
nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di
alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento D.1-bisA, pre-
sentato dal Governo e accettato dalla Com-
missione. Chi lo approva è pregato di élì
zare la mano.

£ approvato.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno
di legge di conversione, avvertendo che, OVf
fossero approvati gli articoli aggiuntivi che
sono stati proposti, esso diverrebbe arti-
colo 1.

È approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri
senatori sono stati presentati alcuni artico-
li aggiuDltivi dopo l'articolo unico del di-
segno di legge di conversione. Se ne dia
lettura.

P A L A, segretario:

Dopo l'articolo unico, inserire il seguente:

Art. ....

{{ I canoni deMe ~acazioni di imrnobÌJli pro-
l'ogati ai sensi della presente legge SOllO
arumentati nellla misura dellO per cento da,l
primo giorno del mese successirvo alla data
di entrata in vœgare de1la legge stessa.

,La mis'l1Jradegli aumenti è ridotta ail 5 per
cento quando [si IÌratti di immobiM locati per
[a ¡prima vdlta posteriormente a:I 31 luglio
1975.
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Nessun aumento è dOVlUtoquando si kat-
ta di abitazione di ilJJff.imo ordine, specie
ISe seminterrata, di un soJa vano, senza ac-
cessori, baraoche e &imiJi.

Nesslun a'l1Jffiento si applica ai conduttori
ohe versano in cOIlldizioni di povertà di cui
aa quinto comma dell'articolo 2 dei!Jla ilegge
,1° maJ~gio 1955, n. 368 ».

,1.0.1 NENCIONI, PAZIENZA, MANNO, Bo-
NINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASA-

DONNA

Dopo l'articolo unico, inserire il seguente:

Art. ...

« La presente legge entra in vigore il gior-
no della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ».

1. O.2 NENCIONI, PAZIENZA, MANNO, Bo-
NINO, TEDESCHI, MTIERI, BASA-
DONNA

P A Z I E N ZA. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N ZA. L'emendamento 1. 0.1 è
di facile iIIustrazione. Ci siamo preoccupati
della svalutazione ed abbiamo elevato il tet~
to da 5 milioni e mezzo a 8 milioni, parten-
do dal febbraio 1977 ad oggi, creando così
moho spesso motivi di vanificazione delle
norme che andiamo ad approvare. Allora se
della svalutazione si ,deve tener conto, nono~
stante il fatto ~he il collega Luberti abbia
accennato, in sede di dibattito generale, che
tutta la materia è disordinata e che quindi
i sacrHìci debbono andare in una sola dire-
zione, noi siamo invece del parere che poi-
chè in Italia occorrono case ed occorre fade
costruire, non si può pretendere assoluta-
mente che il risparmio affluisca all'edilizia
se mortifichiamo alla base il diritto di pro-
prietà. 'Con i canoni bloccati ormai da anni
e anni (il senatore Nencioni risa~iva addi-
rittura al 1934) nel momento in cui il le-
gislatore si preoccupa dei conduttori, deve
avere almeno una lieve considerazione per
i proprietari, nell' ordine di quantú tutti gli
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inquilini avrebbero pagato di buon grado:
aumento nelila misura dellO per cento per
alcune categorie per scendere al S per cento
in caso di locazioni più recenti e all'assenza
di aumenti in altri casi.

Ecco perchè abbiamo presentato l'emen-
damento che suona: «I canOilli delle loca-
zioni di immobili prorogati ai sensi della
presente legge sono aumentati nella misura
dellO per cento dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore
della legge stessa. La misura degli aumenti
è ridotta al S per cento quando si tratti di
immobili locati per la prima volta posterior-
mente al 31 luglio 1975. Nessun aumento è
dovuto quando si tratta di abitazione di in-
fimo ordine, specie se sem1nterrata, di un
solo vano, senza accessori, baracche e si-
mili. Nessun aumento si applica ai condut.
tori che versano nelle condizioni di povertà
di cui al quinto comma ,dell'articolo 2 della
legge 1° maggio 1955, n. 368 ».

P R E S I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento 1.0.1.

D E C A R O L I S, relatore. Signor Pre-
si,dente, il parere dei relatori è contrario,
perchè questo articolo aggiuntivo entrereb-
be in vigore con l'approvazione definitiva del-
la legge di conversione, per cui questi au-
menti opererebbero calcolandoli fino al 31
ottobre e cioè per tre mesi. Mi pare che ap-
pesantire questo provvedimento con tale ar-
ticolo, sul cui merito non voglio entrare, in
relazione al fatto che esso opererebbe per
tre mesi, o forse per due perchè è necessaria
Ja richiesta scritta, non sia opportuno e
che quindi non si giustifichi l'aggiunta di
tale articolo al provvedimento al nostro esa-
me, che è così ristretto Inel tempo.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo I

ad esprimere il parere.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Il Governo è contrario proprio per
la brevità della proroga che non rende op-
portuno disporre aumenti dei canoni.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'emendamento 1.0.1.

P A Z I E N ZA. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N ZA. Semplicemente per
esprimere la mia meraviglia sia per le di-
chiarazioni del relatore sia per quelle del
Ministro, che non tengono in alcun conto,
evidentemente, l'effetto psicologico e non san-
no quanto avrebbe inciso e quanto incide-
rebbe sulla realtà economica ita:liana un pic-
colissimo riconoscimento a favore della pro-
prietà.

Ovviamente, voterò a favore dell'emenda-
mento.

P R E S I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento 1.0.1, 'presentato dal senatore
Nencioni e da altri senatori, non accettato
nè dalla Commissione 'nè dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

P A Z I E N ZA. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N ZA. L'emendamento 1. O.2.
tende ad evitare la vacatio legis, stabilendo
che la legge entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nena Gazzetta Ufficiale.

P R E S I D E N T E . Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il pa-
rere sull'emendamento 1.0.2.

D E C A R O L I S, relatore. La Com-
missione è favorevole.

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore
Nencioni e da altri senatori, accettato sia
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dalla Commissione che dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

~ approvato.

Avverto che il disegno di legge n. 668 è da
considerarsi assorbito.

Inserimento nel calendario dei lavori
del disegno dI legge n. 728

BOR G H I. Domando di 'Parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

BOR G H I. A nome delLa 7a Commis-
sione permanente chiedo ~ ai sensi dell'ar-
ticoJo 55, quarto comma, del Regolamento ~

di inserire nel calendariü dei ,Lavori delta
prossima settimana ila discussione del di.se-
gno di legge n. 728, recante norme sUilla va-
Iutazione degli alunni e sull'abolizione degU
e~ami di riparazione.

P R E S I D E N T E. Pokhè [lon si fau.
no osservazioni, la richiesta s'i.nrtende accol-
ta. La discussione del disegno di legge nu-
mero 728 sarà inserita nel cailendario della
prossima 'settimana dopo quella del diseg¡no
dì legge [l. 465 e prima della discus,sione
del bilancio interno del Senato.

Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni pennanenti in sede de-
liberante

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe-
rante:

alla 5a Commissione permanente (Pro
grammazione economica, biLando, parteci-
pazioni stataH) :

« Modifiche al regio deareto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'Amministrazione del pa.

tlÌmonio e sulla contabilità generatIe dello
Stato }) (8~7),previo parere della 6a Commis-
sione;

alla 6a Com.missione permanente (Finanze
e tesorü):

Deputati BORRI e MORA. ~ « EsaziO(tle dei

contributi per il fUillizionarrrento degli ordini
degli ingegneri secondo le norme per la ri.
scossione delle imposte dirette» (799), pre-
via parere deHa 2a Commissione;

« Approvazione dell'atto 6 luglio 1973, nu-
mero 430741 di repertorio, per notaio Mar-
rrunghello di Napoli, di donazione al comu-
ne di Napoli da parte dell'amministrazione
dcl demani'O dello Stato deffil'edi.ficio ubica~
to in Napoli, appartenente al patrimonio di.
sponibile, sede del teatro Meroadante e di
annesse abitazioni» (800), previo parere del-
la 7a CQmmissione.

Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni permanenti in sede re-
ferente

P R E S I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono stati deferiti in sede refe-
rente:

alla sa Commissione permanente (Program-
mazione economica, bilancio, partecipazioni
statali) :

« Finanziamento dei regolamenti comuni-
tari direttamente applicabili all' ordinamen-
to interno, in relazione all'articolo 189 del
Trattato -che istituisce la Comunità economi-
ca europea, firmato a Roma il 25 marzo
1957» (795), previ pareri della 3a Commis-
sione e della Giunta per gli affiad delle 00-
munità europee;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 1°
luglio 1977, n. 350, concernente la proroga
al 31 dicembre 1977 della riduzione all'l per
cento delle aliquote IVA sui fertilizzanti»
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(806), previ pareri della Sa e della 9a Corn-
I

missione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, riceroa scientifica,
spettacolo e sport):

CODAZZI Alessandra ed altri. ~
{( Norme

per l'educazione sessuale nelllescuo/le» (751),
previ pareri della la, della sa e della 12aCom-
missione;

BAUSI ed altri. ~ «Disposizioni sulle co-

se mobili di proprietà privata da considerar-
si, per motivi artistici, storici o ambientali,
di pertinenza ad un edificio o ad una loca-
lità; modifiche alla legge 1° giugno 1939,
n. 1089» (752), previ pareri della la e dcila
2a Commissione;

DE GIUSEPPE ed altri. ~ « Decorrenza del-
le nomine in ruolo degli insegnanti di appli-
caziOlThi.tecniche maschili e femminiJi a nor-
ma de~i articoli 11 e 22 della legge 28 luglio
1961, n. 831 » (782), preví pareri delia ta e
della sa Commissione;

alla lIa Commissione permanente (La-
voro, emigrazione, previdenza sociale):

« Parità di trattamento tra uomini e don-
ne in materia di l'avoro}} (80S) (Testo risul-
tante dall'unificazione di un disegno di leg-
ge governativo e dei disegni di legge di ini-
ziativa dei deputati Fabbri Serani Adriana
ed altri; Rosalen Angela Maria ed altri; Ber-
tani Eletta ed altri; Lodolini Francesca ed
altri; Roberti ed altri; Quarenghi Vittor£.1
ed altri; Belussi Ernesta ed altri; Casadel
Amelia ed altri; Massari; Magnani Noya ed
altri; Ramita ed altri), previ pareri della ¡a,
2", S", 6a e lOa Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni per-
manenti in sede deliberante di disegni di
legge già deferiti alle stesse Commissioni
in sede referente

P R E S I D E N T E. Su richiesta della
73 Commissione permanente (Istruzione pub-
blica e belle arti, ricerca scientifica, spet-
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tacolo e sport), è stato deferito\ in sede deli-
berante alla Commissione stessa il disegno
di legge: SPADOLINIed altri. ~ « Concessione
di un contr'ibuto annuo a favore della Fonda-
zione "Luigi Einaudi" di Torino» (569), già
assegnato a detta Commissione in sede re-
ferente.

Su richiesta della Ba Commissione perma-
nente (Lavori pubblici, comunicazioni), è
stato deferito in sede deliberante alla Com-
missione stessa il disegno di legge: «Provve-
dimenti urgenti per l'accelerazione dei pro-
grammi in corso e canone minimo dell'edi-
lizia residenziale pubblica» (765), già asse-
gnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della interpellan-
za pervenuta aHa Presidenza.

P A L A, segretario:

FERRALASCO, COLOMBO Renato, FINES-
SI, POLLI, ZITO, PITTELLA, VIGNOLA. ~
Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~
Allarmati dalle numerose notizie riportate
dallla stampa e dalle dichiarazioni di diri-
genti dell'IRI, in merito alla possibile inter-
ruzione dei programmi relativi all'insedia-
mento siderurgico di Gioia Tauro ed alla
chiusura dello stabilimento di Bagnoli, gli
interpellanti chiedono di conoscere le deci-
sioni del Governo, atte a porre fine a tale
campagna allarmistica e a soddisfare, inve-
ce, le giuste attese dei lavoratori e delle
popolazioni interessate, in merito ai seguenti
punti: a) realizzazione del centro siderurgi-
co d'i Gioia Tauro; b) ristrutturazione dello
stabilimento di Bagnoli, nel rispetto degli
impegni assunti per 10 sviluppo economico
ed occupazionale del Mezzogiorno e nel qua-
dro dei programmi relativi alla produzione
siderurgica, con particolare r'iguardo a quel~
la degli acciai speciali, definendo la presen-
za delle aziende a partecipazione statale.

(2 - 00114)
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Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

P A L A, segretario:

FERMARIELLO, VALENZA, MOLA. ~ Al
Ministro del tesoro. ~ Per conoscere i crite-
ri tin base ai quaM si nomineranno i:l presi-
dente, il diœttore generale e il consdglio di
amministrazione dell'ICLE (lstituto naziona-
le credito lavoro italiano all'estero) e se,
suU'a questione, sia stato sollecÜato ÌJIpare-
re del Parlamento.

(3-00574)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Consddernta la crisi gra-
ve dell'Istituto universitario navale di Na-
poli, caratterizzata soprattutto dai1Je poche
centinaia di studenti iscritti neLle due facol-
tà dell'ateneo (scienze nautiche ed economia
marittima) e dal crescente, abnorme nume-
ro di dipendenti docenti e non docenti, non-
chè dalla sconcertante povertà di produzio-
ne e di ruolo culturali, si chiede di conosce-
re con quali misure e 1n quale ambito si
pensi di superare positivamente una situa-
zione divenuta ormai insostenibi1e.

(3-00575)

BASADONNA, NENCIONI. ~ Al Ministro
del tesoro. ~ Poichè da notizia riportata dal-
la stampa quotidiana, in seguito ad una ispe-
zione disposta dal1a Banca d'ItaUa, :l'anda-
mento economico del Banco di Napoli, anche
in conseguenza di operazioni avventate, sa-
rebbe risultato insoddisfacente;

considerato che la diffusione di voci di
tale genere, per il momento prive di confer-
ma ufficiale, non giova certo al prestigio
del maggiore istituto di credito del Mezzo-
giorno,

gli interroganti chiedono di conoscere se
il Ministro non ritenga di illustrare al Sena-
to l'effettiva situazione del Banco di Napoli,

al quale sono affidati compiti di fondamen-
tale importanza per lo sviluppo economico
delle regioni meridionali.

(3 -00576)

FABBRI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste e delle finanze. ~ Coo rife-
rimento aLle inqudetanti domande poste nel-
la lettera aperta recentemente inviata daI
segretario regionale della Confesm-oenti del-
,¡'Emilia-Romagna, signor Dante PaIlmieri, a
proposito della ~ncreddbile vicenda deLla car-
ne congelata destinata al nostro Paese dalla
Comunità economica europea, si chiede di
conoscere quali siano i motivi che han-
no determinato l'incomprensibile differi-
mento deLla vendita al dettaglio delle 40.000
tonnellate di carne congelata di provenien-
za CEE, e a questo proposito se sia stata di-
sposta una inchiesta pm- accertare responsa-
bHità e opera2JÏoni speculative.

Si chiede inoltre per quali ragioni, an-
che dopo tale denuncia, non si proceda alla
vend1ta con fimlllità di calmiere di tale carne.

Si chiede infine se a questa manOViI'a Illon
siano estranei i gruppi di importatori di
carne fresca dall'estero, e che in proposito
vengano precisati i nomi delle ditte impor-
tatrici con le quantità di carne da ciascuna
acquistate nell'uLtimo anno, con precisazio-
ne della posiz.ione tributaria di ciascuna
ditta.

(3-00577)

MiEZZAPESA. ~ Al Ministro dell' agricol-
tura e delle foreste. ~ Per conoscere qi11'aIli
pa:oVlVooimenti \Sono aUo studio deil Ministe-
ro per ov,viare a1Ja dilfifidle situazione in
oui versa il >settore vitivinicoilo pugliese, si-
tuazione messa in risalto recentemente da
iniziative e da indagini promosse, f\l'a gli
altJ:1Í,daJBa Camera di commercio di Brin-
disi e daIl Comita,to coo:rx:linatore delJe can-
tine so:eia1i deMa VaMe d'Itria (Mb erobeMo ,
Locorotondo, Cisternino, Ostuni, Martina
Franca) .

La situazione è resa particolarmente g¡ra-
ve dal persistente ristagno deLle vendite di
vino, dovuto alIa Jimitatezza delile cOllltrat-
tazioni con prezzi di vendita insufficienti
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non sOilo a remunerare equamente l'attiIvità
produttiva svolta, ma nemmeno a coprire
i costi d'esercizio.

Risulta al1!'interrogante che a meno di tre
mesi d,aililaprossima vendemmia rimane in-
venduta poco meno deLla metà del vino pro-
dotto Jo scorso anno, iJ che determina pire-
oocupazioni iSia di oI'dine finMlziario sia di
oI'dine operativo (vedi Ja s-carsa disponibi-
tlità di vasi vinari per la prossima produ-
zione).

L'interrogante ritiene ohe ..si debbano di-
sporre, tra gli aJltri, i seguenti provvedi-
menti:

a) emanare, con Œamassima UJrgenza, un
decreto per rawia:mento sol1eoito aHa di-
stiù..1azioneagevolata del ViinOdi produzione
defl 1976, tenendo irl dOV!Utoconto deUe di-
verse qruailità;

b) predispone e assicurare un adeguato
sostegno tecnico e finanziario, per una orga-
nica l'innovazione deillle colture;

c) liquidare i sussidi per Je aVivepsità
atmosfer.iche dcl 1976 e oomre la solleCÌlta
istruttoria per la pratiche relative ail 1977;

d) emanare norme più rigorose per la
Jotta a1Ja sofisticazione.

(3 - 00578)

SIGNORI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ La strada statale « AUirelia », nel
tmtto Grosseto-Livorno, è rimasta sostan-
ZÎ'almente quella che era ,tanti anni or sono,
quando la motorizzazione era di gran lunga
mferior,e a qudla attuale, e cioè un nastro
stradale stretto quanto queHo di una nor
male 'strada comunale e disseminato, per dl
più, di dossi e di brutte ourve che rendono
l'intenso traffico faticoso, lento ed estrema-
mente pericoloso.

In tali condizioni, ~i :Íinddenti che si ve-
r!ficano su detta strada da molti anni a
quesDa pal'te hanno 'assu:nto, per numero e
per gravità, proporzioni tali da imponre ai
poteri pubblici misure urgenti e adeguate.

:Ë giusto rilevare, inoltœ, che !'inoredibi-
Je stato in cui si trova lIa ,strada statale
(, Aurelia» nel trat,to Grossetû-'Livorno rllon

è soltanto un problema toscano, ma rappre-
senta, nel campo della grande viabilità, una

autentica vergogna nazionale, considerando
che detta strada è, se I1JOnlIa più importan-
te, una deUe ,più importanti arterJe del no-
stro Paese, dal momento che collega natu-
ralmente Roma, attraverso la Toscana, con
la Liguna ed una più vasta parte ancora
del nord-Italia e, quindi, con la Francia.

D'altra parte, il Ministero dei lavori Ipub
Glici, ,j'Il data 25 novembre 1975, risponden-
do ad un'inter.mgazione deLlo scrivente 'sul-
le stesso argomento, p.resentata itl 21 marzo
1973, affermava: «In previsione della rea-
1ízzanda autostrada Livomo-Civitavecchia,
l'ANAS aveva in un primo tempo ravvisato
l'opportunità di soprassedere aill'ammoder
name-nto della strada statale n. 1 «Aurelia»
nel tratto Grosseto..>Livorno, atteso che il
piano per la ristrutturazilOne orga:nica del
tratto era connesso con la scelta del trac-
ciato autostradale. Tardando la reallizzazio-
ne dell'autostrada, e divenuta più pressante
l'esigenza di completare il programma di

ammodernamento del tratto in questione,
l'Azienda: ha ripreso lo studio del program
ma per avviare a soluzione il problema gra-
dualmente, secondo oculate scelte priorita-
rie e compatibilmente con le disponibillità
finanziarie ».

Tutto ciò premesso, in irelaziOlIle anche-
alil'impegno assunto dal Ministero ed in ¡pre-
senza del fatto importante che il oonsiglio
di ammm}strazJÌone dell'ANAS, nell'adunan-
za del 16 gtugno 1977, ha autorizzato. la
Azienda in questione a contllarre due mutUI
per complessivi 540 miliardi di lire ron n
CREDIOP, l'interrogante domanda se non

"i ritiene di inserire nell programma a breve
scadenza deLl'ANAS anche l'ammodemamen-
to e l'adeguamento della strada statale « Au-
relia» nd tratto Gross.e~Livomo, oosì co-
me è imposto da evidenti interessi nazionali.

(3 -00579)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

FABBRI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

a) ,se sia a conoscenza della situamone
di grave disagio ohe si è determinata in rllU-
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merose province per la mancata copertura
dei posti di direttore didattico in organäco
(su oLtre 4.000 posti, più di 1.000 risU'ltano
vacanti) :

b) se, in partrl:cola:re, sia stato informato
che, nella sola provincia di Parma, all'inizio
dell'anno scolastico 1977-78, saranno privi di
direttore didattico circa metà dei circolâ.

Ciò premesso e tenuto conto:
che i decreti delegati hOOlno attribuito

ai direttori nuovi compiti e nuove funzioni,
sia sotto il profilo contabile"ammini,strativo.
sia da!l punto di vista della promozione cul-
turale;

che il metodo deUa reggenza si è nivela-
to inadeguato, con conseguenze negative sia
per ]1 corretto funzionamento dell'attività
scolastica, sia per i direttori cui viene attri.
buita la responsabilità di circoli diversi da
quelli di cui sono titolari;

che l'attuale situazione crea una di,spa-
rità di assetto rispetto a quanto avviene nel-
la scuola media, in contrasto con il princi-
pio di riconduzione ad una disciplina unita-
ria che ispira la ,legge n. 477 del 1973,

l'interrogante chiede di conoscere se non
si. ravvi.si l'o1,}portunità di intervenire oon
tutta soJlecitudine:

1) in via temporanea, affidando la dire-
zione didattica dei circoli vacanti aU'mse-
gnante collaboratore con funzioni vi,carie, se.
condo l'esperienza positiva già realizzata in
numerose provi[}lce;

2) abbandonando il metodo della reg-
genza e ripristinando 1'istituto dell'iincarico:

3) accelerando al massimo Il'esp1etamen.
to del concorso già bandito per ,la copertura
di circa 1000 posti.

Si sottolinea l'urgenza delle misure da
adottare anche iill previsione delle scadenze
elettorali del pmssimo autunno: è, infatti.
evidente che il perdurare deilfattuale stato
di cose condiziona negativamente, special-
nJente per Je zone periferiche, il corretto fun-
zionamento degli organi coHegÍiali, e che.
per contro, .Ja copertura dei posti vacantÌ
costituirebbe una risposta concreta, stia pure
non risolutiva, di fronte al grave problema
della disoccupazione intel:lettuale.

(4 -01170)

BONAZZI. ~ Al Ministro del lavoro e del~
la previdenza sociale. ~ Per conoscere:

i motivi che non hanno condotto, fi-
no ad oggi, alla convocaziOille de¡J..leparti
presso Ja Direzione generale della previ-
denza ed assistenza del Ministero, per la
soluzione del conflitto esistente tra le azien-
de dei servizi pubblici degli Enti locali
che gestiscono direttamente l'assistenza di
walattia ai loro dipendenti, con casse mu-
tue e l'INAM, in ordine allIe diffide che
quest'uLtimo ha rivolto alle aziende suddet-
te per il versarnento degli interi contribu-
ti di legge, compreso quello dello 0,40 p~r
cento ex articolo 6 ddla legge 4 agostn
1955, n. 692;

come si giustifica il fatto che, dopo una
prima riunione tra le parti interessate, tenu-
ta presso la suddetta Direzione generale il 3
marzo 1976, il problema non sia più stato af-
frontato nella stessa sede, nonostante tutte
le richieste ed i solleciti periodicamente ri~
volti al Ministero, e personalmente al Mini-
stro, dalla Confederazione italiana dei servi~
zi pubblici degli Enti locali (CISPEL), che le
suddette aziende rappresenta, mentre il man-
cato approfondimento del problema stesso in
sede ministeriale ha fatto sì che l'INAM,
ignorando le ass'icurazioni fornite alla CI-
SPEL dal Ministero nella citata riunione del
3 marzo 1976, non ha attuato ,la sospensiva
delle azioni giudiziarie nei confronti delle so~
pra richiamate aziende con cassa mutua,
creando una situazione viepp'iù insostenibile
che tutt' oggi perdura, nonostante i richiami
e le rimostranze rivolte ,dalla CISPEL al Mi~
nistero ed all'INAM stesso, in nome e per
rappresentanza degli interessi delle proprie
associate.

(4 -01171)

MACCARRONE. ~ Al Ministro di graziŒ
e giustizia. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intende adottare per ,la Pretura man-
damentale di Patemò (Catania) a seguitu
delle disfunzioni verificatesi a causa deHa
drastica riduzione dell'orgaillioo, peraltro in
buona parte scoperto, corne segnaI arto reite-
ratamente dall'Associazione forense dj. quel
popoloso e importante centro del catanese.
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Si fa presente che, mentre H carico de
gli affari giudiziari è in continuo, progressi~
va e costante aUiITlento, i processi subisco~
no ritardi nelJa trattazione e definizion~
anche perchè il pretore del luogo è adibito
presso il Tribunale di Catania.

Si chiede altresì se non si ritenga oppor~
tuno istituire a Paternò un caocere manda~
mentale, a sUla tempo soppresso, nel quadro
della riorganizzazione e ristruttunazione del~
le case di pena la cui esigenza è maggior~
mente sentita in questo particolare momento.

(4-01172)

ZITO. ~ Al Ministro del trasporti. ~

Considerato:
ohe sono apparse sclla stampa notizie

secoooo le qua'u d'Mea suil.Ja queule dovrà
sorgere l'officina grandi riparazioni deLle
Ferrovie dello Stato a Saline Ioniche è inte-
ressata a un vasto movimento fll"anoso, cihe
pregiudicherêbbe la costruzione deLlo sta-
bilimento, o che comunque renderebbe ne-
cessari dei grandi lavori di consOl]j¡damento;

che queste notizie sono tali da destare
aJ1larme in un'opinione puibbJica già coJ:pita
dallle vioende dellla LiqruiohimiJCa~Biosintesi,
situata nellla stessa località,

si ohiede di conoscere con esattezza qrual
è Ilo stato delŒa questione, e se comunque
si sono verificati fatti che pos'Sono aililon-
tanare nel tetIl1po la costruzione e l'inizio
deM'attiJvj¡tà ddl'officina grandi riparazioni
di Saline.

(4 -01173)

SIGNORI. ~ Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. ~ Premesso:

che 45 operaie dÍipendenti dro reparto
confezioni delila società « Val-Cont » di Gros-
seto dalla ottobre 1976 sono state poste in
cassa integrazione;

che ¡Ja cassa integrazione è scaduta ]l
4 aprile 1977 e, a 'tutt'oggi, non è stata
ancora concessa aa proroga richiesta deJJJ.a
cassa stessa;

che, pertanto, ae operaie suddette si
trovano Isenza ŒaJVoroe senza cassa integra-

zione e, ovviamente, in gravi condizioni eco-
nomicl1e unitamente alile [oro famiglie;

che la soCietà «Firorental» di EmpoJi
non sembra intenzionata a rispettare l'ac-
cordo sottoscritto in forza del quroe si im-
pegnava a subentrare ailla società «Vro-
CanE» garantendo i HveJJ1idi occupazione;

che questo stato di cose grave e preoc-
oUipante, che fa seguito ailla recente ohiusura
del calzaturificio « Kent» di Castel del Pia-
no, rappresenta un ulteriore oolpo all'occu-
pazione femmindJle ed ama debole economia
daMa prov1ncia di Grosseto,

a'interrogante dOlIl1anda quali iniziat1ve
urgenti si intendono assumere per garantm-e
<lar1presa produttiva del reparto confezioni
deNa sooietà « Vail-Conf» e, con essa, foc-
oupazione operaia restituendo tranqwlilità a
4S bm1glie ed el1Ïminando, così, il compren-
s1bile e diffuso stato di prolfondo malean-
'tento esistente fra le stesse.

(4 - 01174)

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 12 luglio 1977

P R E S I D E N T E. Essendo stati esau-
riti tutti gli argomenti previsti per la cor.
l'ente settimana dal calendario dei lavori
dell'Assemblea, .la seduta -di domani, 8 lu-
glio, non avrà più 1uogo.

Il Senato tornerà a riu:n.irsi martedì l?
luglio in due sedute pubbHche, La prima alle
ore 10 e la seconda aBe ore 17, con i.Iseguen-
1e ordine del giorno:

DiSlCUissionedell di:segno di .legge:

P.roV<VeldÍimentiper il cooI1diname.I1to
de1Jla pdlÏitica i-ndustriaile, \la irÏstmttura-
zione, Ja riconversione e lo svill'l1lppodel
settore (211-B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).

La sedUlta è toLta (ore 18,55).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del ServizIO dei resocontI parlamentan


