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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbal,e della
seduta del 24 novembre.

R U S SO, Segretarw, dà lettura del pro~
cesso verbale.

P R:m S I D E N T E . Non essendovi os-
s'ervazioni, il processo verbale si intende ap~
prov,ato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con~
gedo i senatori: Azara per giorni 4, Di Gra~
zia pe,r giorni 4, Massimo Lancellotti per
giorm 4, Pasqualicchio per giorni 8, Pk,ardi
per giorni 4, Sibillf' per giorni 4, Valmarana
per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Comunico che iJ
Presidente della Camera dei depubati ha tra~
smesso i seguenti disegni di legg~e:

« N orme per il riscontro diagnostico sui
cadaveri» (3'64~B), d'iniziativa dei senatori
Bonadies ed altri (Approvato dalla 11a Com~
missione permanente del Senato e modifica--
to dalla Ha Commissione permanente della
Came'f':a,dei deputati);

«Esercizio delle concessioni minerarie da
parte deg~i Enti locali» (1045~B), d'inizia~
tiva dei senatori Turani ed altri (Approvato
dalla 9a Commissione permanente del Senato

e modificato dalla 12a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati);

« Riorganizzazione giuridica dell'Istituto di
medicina sociale» (1297);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo ad~
dizionale n. 10, firmato a Parigi il 27 giugno
1958, che apporta emendamenti ,all'Ac,cordo
del 19 settembre 1950 per la istItuzione di
una Unione europea di pagamenti» (1298);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
l'Italia e l'.India per i servizi aerei con An~
nesso e Scambi di Note, concluso a Roma
il 16 luglio 1959» (1299);

«Ratifica ed eseCUZIOne dell'Accordo tra
l'Italia ed il Canadà sui servizi aerei, concluso
in Roma il 2 febbraio 1960» (1300);

«Adesione all' Accordo per l'Importazione
di oggetti di carattere educativo, scientifico
o culturale, e relativi Annessi, adottato a
Lake Success, New York, il 22 novembre
1950 e sua esecuzione» (1301);

« Accettazione ed esecuzione della Conven~
zione concernente gli scambi fra Stati di pub~
blicazioni ufficiali e documenti governativi
e deQla Convenzione concernente gli scambi
internazionali di pubblicazioni, adottate a Pa~
rigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza ge~
nerale dell'Organizzazione delle N azioni Uni~
te per l'educazione, la scienza e la cultura
(U.N.E.S.C.O.)>> (1302);

«Nuova data d'inizio del riassorbimento
.degli aumenti di organico del Corpo degli
agenti di custodia» (1306);

« Determinazione del contributo statale alle
spese del comune di Catanzaro per il servi~
zio dei locaH e mobili degli uffici giudiziari »
(1307).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnatI alle C0l111msslOni
competenti.
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Annunzia di Ipresentaziane di disegni ,di legge

P R E \SI D E N T E. Comunico che sono
stati pyesentati i seguenti disegni di legge:

dal Mimstro degli affari esteri:

«ConcesslOne di un contnbuto annuo al
Centro internazionale di studi e documenta~
zione sulle Comunità europee ,con sede in
Milano» (1303);

« Rati::fica ed esecuzione del ,Protocollo ag~
giuntivo al Tr,attato di amicizia e di rela~
zioni economiche stipulato tra l'Italia e lo

.
Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937, con~
cluso in Roma il 5 ottobre 1959» (1304);

«Approvazione ed esecuzione dello Scam~
bio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti
d'Amenca relativo al contributo del Governo
nord~americano al terzo programma di assi~
stenza alImentare all'infanzia svolto dall' Am~
ministrazione per le Attività Assistenziali
Italiane ed Internazionali (A.A.I.), effettuato
in IRoma U30 luglio 19,59» (1305);

Questi disegni di legge saranno stampati
distribuitI ed assegnati alle Ccmmissioni
competenti.

Annunzia di ,deferimenta di disegni di legge

alla deliberaziane di Cammissioni permanenti

P RES I D E N T E . Comunico che j1
Presidente del Senato, valendosi della facol~
tà conferitagli dal Regolamento, ha deferito

i segue,nti disegni di 1egge alla deliberazione:

de~la la Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno) :

« Istituzione di una nuova direzione gene~
rale e riordinamento dei ruoli organici del
personale della Amministrazione centrale

del Ministero dell'industria e del commercio»
(629~B e 1010~B), previa parere deUa 9a Com~

missione;

della 2a Commissione permanente (Giusti~
zia e autorizzazioni a procedere):

«Aumento delle indennità spettanti ai te~
stimoni chiamati a deporre in materia civile
e penale, ai consulenti tecnici, periti, inter~
preti e traduttori per lIe operazioni eseguite
a richiesta dell'Autorità giudiziaria e ai cu~
sto.di in materia penale» (1288), previa pa~
re re della 5a C()mmissione;

del?a 5a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Modifica delle norme per le promozioni
ad Ispettore superiore tecnico o Direttore
di stabilimento di 2a classe e ad Ispettore
superiore amministrativo nei ruoli del per~
sonale direttivo dell' Amministrazione auto~
noma dei monopoli di Stato» (1285), previo
parere della la Commissione;

della 7a Commissione per1nanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni,

~

marina mercantile) :

« Modificazioni alla legge 18 dicembrè 1959,
n. 1147, relativa al completamento ed all'am~
pliamento delle stazioni della Metropolitana
di Roma all'E.U.R.» (1286), previa parere
della 5a Commissione;

«Assistenza ai pensionati delle Ferrovie
del!o Stato mediante 1'accoglimento in case
di riposo gestite dall'Opera di previdenza
delle Ferrovie dello Stato» (1287), previo
parere della 5:0 Commissione;

della ga Commissione permanente (Indu~
stria, commercio interno ed estero, turismo) :

«Modificazioni al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1598, sulla industriali'Zzazione del~
l'Italia meridionale ed insulare» (1290), pre~
vio parere della 5a Commissione.

Annunzia di deferimenta di disegna di legge

all' elsame ,di Cammissianepermanente

P RES I D E N T E . Comunico che il
Presi.dente del Senato, valendosi della facol~
tà conferitagli dal Regolamento, ha deferito
il seguente disegno di legge all'esame:
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della 8a Commissione permanente (Agrì~
coltura e alimentazione):

« Riordinamento ed adattamento degli or-
ganici del personale dei servizi contabili e
dei servizi tecnici del Ministero dell'agricol~
tura e delle foreste» (1291), d'iniziativa del
senatore Lepore, previ pareri della la e della
5a Commissione.

Annunzio ,di preseQtazione ,di relazioni

P RES I D EN T E. Comunico che, a
nome della la Commissione penTIanente (Af-
fari della Presidenza del Consiglio e dell'in-
terno), sono state presentate le seguenti re-
lazioni :

dal senatore Picardi sul disegno di
legge:

«Ordinamento dei servizi antincendi e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato
giuridico e trattamento economico del per-
sonale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili
del Corpo nazionale dei vigili dell fuoco»
('62:2-Urgenza) ;

dal senatore Schiavone sul ,disegno di
legge costituzionale:

«Assegnazione di tre senatori a'i comuni
di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Mug-
gira, San Dorligo della ~Valle e Sgonico»
(820-bis).

Queste relazioni saranno stampate e di.
strIbUIte ed i relativi disegni di legge saran~
no iscritti all'ordine del giorno di una delle
prossime sedute.

Seguito ,deUa discussione e approvazione con
modificazioni del disegno di legge: « Norme
per la costruzione di abitazioni per i lavo-
ratori agricoli» (1070), d'iniziativa dei
deputati ZanibeUi ed altri e Fogliazza ed
altri (A:pp1'ovato ,dalla Camera, dei depu-
ta,ti)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca il segmto della discussi one del dise-

gno di legge di iniziativa dei deputati Zani-
belli ed altri e Fogliazza ed altri: «N orme
per la costruzione dI,abitazioni per i lavora-
tori agricoli », già approvato dalla Camera
dei deputati.

Ha chiesto di parlare Il senatore Merl1n
per riferire sui lavori della Commissione da
lui presieduta. N e ha facoltà.

M E R L I N. Ho il dovere di comunicare
all' Assemblea che, secondo le decisioni del.
l'Assemblea ,stessa nell'ultIma seduta, mi so-
no fatto un dovere di convocare questa mat-
tina la Commissione. E la C'ammissione, a
maggioranza, ha approvato tutti gli emenda-
menti presentati dal Governo, per cui pre.
gherò a suo tempo il signor Presidente di vo-
ler mettere in votazione il disegno di legg2
con gli emendamenti ,che sostituiscono i cor-
rispondenti articoli del disegno di legge
già presentato.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Presidente della 5a Commissione, se-
natore Bertone, il quale dovrà riferire SGl
parere dato dalla sua Cotn:rnissione sugli
emendamenti presentati dal Governo.

BER T O N E. Onorevoli col1eghi, il di-
segno di legge sulla costruzione di abitazioni
per lavoratori agricoli fu approvato, come
è a voi noto, quasi all'unanimità (,appena 4
voti contrari) dalla Camem dei deputati. Se~
condo il disegno di legge governativo, esa~
minato daUa Camera, occorrono 10 miliardi
per costruire queste abitazioni. Tale disegno
di legge aveva previsto, aU'articol0 5, un
çerto tipo di copertura, consistente nene
somme che si prevedeva di realizzare in sede
d'applicazione del decreto legislativo 17 gen-
naio 1939, n. 2, sui riscatti delle case popo-
.lari. È doveroso, però, 3V'ifertireche la Com~
missione del bilancio della Camem aveva
manif,estato il dubbio sull'idoneità di tale
sistema a coprire la spesa che doveva veni-
re stanziata in bilancio. Ma, davanti alla
Camera, i,l Ministro dei lavori pubblici del
tempo ebbe a dichiarare che non vi erH nes-
suna preoccupazione, poichè il sistema era
tale da dare la maggiore tranqmlJità.
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In queste condizioni, il disegno di legge
è venuto dinanzi al Senato e la Gcmmissione
finanze e tesoro, che io ho l'onore di rappre~
sentare, si espresse nel senso che nulla aveva
da opporre a questa forma di copertura del
debito, purchè il rientro dei capitali, previsto
dall'articolo 5, fosse tale da bilanciare la
spesa che lo Stato fac'eva.

A seguita di questo parere ,la Ragioneria
generale dello Stato e gli uffici competenti
hanno riveduto la loro posizione ,e sona giun~
ti alla oonvinzione che non si può fare Hsse~
gnamento su questi rientri, per lo mena in
mi,sura tale da coprire interamente la spesa
prevista, e che quindi questa forma di coper~
tur,a non sarebbe v,alida, anche 'per le asser~
vazioni fatte dalla Commissiane finanze e te~
sara del Senato, la quale ha affermato che la
copertura è v'alida sala se si ha la certezza cile
questi rientri ci saranno neJla misura atta a
coprire il debita dello 'stata.

A seguito di dò il Gaverna ha presentati)
emendamenti ,al disegno di legge, mutando
oompletamente la shuttura del disegna stes-
so; il Governa ha infatti praposta con i suoi
emendamenti una stanziamento, non più di
150 miliardi, ma di 200, e questo perchè
tutti i rientri che ci sa,ranno per gli alloggi
venduti non saranno più spesi in questa pa t'~
tita, ma andranno direttamente in T'esoreria,
la quale si assume, fin da principio, l'anere di
pagare i duecento miHardi. Questi 200 mi~
liardi per la costruzione degli alloggi verreb~
hero forniti a mezzo del Consarzio di opere
pubbliche, che è un Istituto dI Stato, il quale
emetterebbe obbligazioni ammartizzabili in
venti anni, e lo IStato stanzierebbe, per 10
anni, per l'emissione di queste obblig,aziani,
la smm:na di 20 miliardi ,all'anno per l'am-
mortamento.

A dire la verità anche questa soluzione
nan ha mancato dI sollevare qualche perples~
sità. Io, tra venerdì ed oggi, non ho avuto
moda di convocare la Commissione finanze c
tes'oro, ma ho potuto conferire con qualchl::
membra di essa, sia della maJggioranza, che
della minoranza. La perplessità deriva da,]
fatto che è un po' una novità che lo Stato
si indebiti direttamente verso un istituto, di
cr,edito quale è il Consorzio di opere pubbli~
che, mentre farse patrebbe provvedere con

mezzi dIretti. Ma SI e asservato che già lo
Stato ha 111corso un impegno di 500 miliardi
per Il Piano verde e che le Ferravie (per i~
programma di potenziamento) e l'A.N.A.S.
(per le autostrade) ne hanno altri molto ele~
vat!, pure con il Consorzio opere pubblkhe;
cosicchè il nuovo impegna per questo dise~
gno di legge aggiung1e una quota modestis~
sima: 20 miliardi -all'anno.

AbbIamo esaminato altre ,passibi.lità: iscri~
ZlOne diretta del debito di Tesoreria in bi~
lancio; emission2 di buoni del tesoro; stan-
ziamento di buoni ol'dinari; ma si è t:r~avato
che tutte queste forme castano più dell'emis~
sione di obb1igazioni da parte del Consorzio,
di credito.

A nome della maggioranza della Commis~
sione, che, come ripeto, non ho, potuto canva~
care, dichi,aro di approvaJre il disegno di leg~
ge con gli emendamenti proposti del Governo.

M A S C I A L E>. Domanda di parlare.

P RES I D E N T' E. Ne ha facoltà.

M A .s C I A ,L E. È vero che questa mat~
tina in Commissione noi della minaranza ci
siamo astenuti, ma la nostra astensione nO:l
ha il significato che è apparsa dalle dichiara~
zioni del Presidente della C'ammissione
stessa.

P RES l D E N T E. Una simile dichia~
razione si potl'ebbe fare alla fine della di~
SCUSSl'one.

M A S C I A L E'. No, vorreI ,chiarir'è al~
cuni cancettI...

P RES I D E N T E. Allora SI is,criva a
parlare.

M A S C I A L E. È una mozione d'ordine
signor Presidente.

P R,E S I D E N T E . Allora parli puro.

1\1A S C I A L E. Noi non siamo contrari
a questo disegno di legge, però riteniamo
che, cOlme risulta anche dalle dichiarazioni
del Presidente 'Bertane, gli eml;;'nd.amenti 11Hl-.
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difrchino profondamente il disegno di legge
stesso. Pertanto ci sembra che debba essere
la Camera dei depurtatI a discutere per prima
il testo. con le proposte di ,emendamenti.

P RES I D E N T E. Senatorle Mascial("
perchè il disegno di legge possa ritornare
alla Camera, occorre ovviamente che sia
approvato con modificazioni dal Senato. Non
ritengo pertanto di prendere in considera~
zione il suo rilievo.

È Iscritto a parlare il senatore Bosi. N e
ha facoltà.

B O ,g I. Signor Presidente, anorevoli ('ol~
leghI, signor Ministro, non credo che 5W
inoppartuno ncordare ed ampliare qualche
elemento de1la relazIOne della Commissione
specIale che, dichiarandosi favorevole al prov~
vedimento, anticipa quel che sarà certanlent2
Il voto del ,senato.. In tal modo si potrà ap~
prezzare adeguatamente la partata del dise~
gna di legge, ,e SI conoscerà, fin d'ora, il va~

lore che noi dIamo all'approvazione di esso.

È chiaro che non voglIamo ripetere tutta
la discussione che è stata faitta nell'altro ra~
ma del P,arlamento, non vogliamo qui ri~
portare tutti i dati delle relazioni, le quali

hanno fornito al Parlamento e al Paese an
quadro esatto e impressionante della sItua~
zione che esiste nel settoIle delle abitazion i
dei salariati ,agncali. Camunque non è ma.1e
ricordare quesrta situazIOne, perchè solo in
tal modo riusciremo a vedere la ragwne del.
l'atteggiamento dei camunisti i quali hanno
sollecitato la discussione e voteranno a fa~
vore del provvedimento stesso.

Le condizioni delle abitazioni dei lavo..
ratori agricoli, così ampiamente messe in
luce nella relazione e nel corso della discus~
sione alla Camem del d2putati, hanno bi~
sogno di esser qui ricordate, SIa pure som~

manamente, perchè senza di ciò, probabil~
mente, nel momento del voto forse non tutti
potrebbero rendersi conto del fatto che il
disegna dI legge costituisce soltanto un pro'/~
vedimento imziale, che deve essere campleta..
to. da altri se si vuole ver.arnente migliorare
la sItuazione di milioni di lavoratori della
agricoltura e delle loro famiglie.

RIpeto che si rj;,ratta di un provvedimento
solo iniziale; deve 'essere, mfatti, chiaro a
tuttI che Il disegno dI legge m esame non
E',ana 1'attuale sItuazione, veramente disa..
strosa sotto diversi punti di vista: esso è
quindi soltanto un primo passo, grazre al
quale una mimma parte di lavoratori agri..
coli potrà sistemare la propria famIglia in
un'abItazione civile, in un'abitazione che 3ia
dotata dI queglI ,elementi essenziali del vi~
vere cIvIle che oggi, in ,generale, mancano del
tutto nelle nostre campagm~.

Le abItazIOni agricole SI presenta.no so~
praffollate e cadenti: ,si tr.atta dI ca,soni o
dI baracche o di grotte, più che di ca'se. Ma

S'e questo è l' aspetto esteriore del problema,
non vorreI che fosse dimenticato un altro
aspetto, il quale, a mIO gmdizio, ra'ppresen~
ta la giustificazJOne più importante del dISe-
gno di },egge.

Tale disegno di legge non è nato per ri..
solvere il problema generale, cioè di tutti 1.
lavoratori agricolI, ma per l'Imzr.ativa dI Uil
certo settore di lavoratori agl'lcoli (si tratta

~ non bisogna nasconderselo ~ del settore

che è probabIlmente Il meglio tmttato eCO~
nomicamente), i quali hanno chiesta che cam~
bIasse qualche cosa nelle loro condIzioni nel
confronti del propnetal'lo de1l'azIenda o del
conduttore. Il provvedimento, infatti, è stato
Ispirato dalla situazione delle cascine delLì
Valle Padana, e ha per scopo di sottrarre il
s,alariato agnco10 al cantrollo Immediato, al-
la soggezione diretta verso il prapri.etario.
Nlella cascina, infatti, il salariato è past0
soUa controllo cantinuo, peggIO anc'ora, è
sottaposto al ricatto del proprietario e del
conduttore dell'azIenda agricola; perciò que~
sti lavor.atori hanno domandato una maggio~
re tu\tela della loro dignità di uomini e di
cittadmi ,che non è assicurata in mado sod~
disfacente, anche se, rIpeto, le loro condIzioni
economIche non sono forse Ie peggiori.

Ora, mi pare che il Parlamento ed il Ga~
verna dovrebbero riconoscere le analagh.2 esi~
genze di quegIl ,altri lavoratori agricoli la
CUI vita giornaliera non è opprtessa dalla
continua mmaccia dello sfratto daUacasci~
na, vero strumento di .ricatto padronale. Ri~
corda che m quest'Aula si è accennato pa~
recchie volte a queste candiziani particotari,
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la cui realtà è stata riconosciuta debbo
dame a!tto ~ da tutte le ,parti del Senato..
N on è ammissibIle che ancar oggi dei sa~
lariati agncoli non siano liberi di uscire,
dopo una certa ora, dalla cascina, e che .sia
fissata l'ora del rientro.

La ribellione contro queste particolari co.n~
dizioni deve esserci di insegnamento, però,
anche per quanto riguarda quel1e altri parti
d'Italia nelle quali, pu'r non verifi<candosi
le identiche circostanze, le condizioni di abi~
tazione deUe famiglie bracciantili coshtui~
scono ,di per se stesse una vera e propria
menomazione deUa digni,tà umana e deUa li~
bertà. Quando si è obbligati a vivere nelle
condIzioni in cui si VlVe m molti villaggi del~
l'Italia, si è praticamente esclusi dalla par~
tecipazione alla vita coUettiv,a civile, politica,
culrturale. E!d è proprio in relazione a que~
sta esigenza, che deve essere soddisfatta, dpi
lavomtori agrkoli, che questo disegno di
legge avrebbe dovuto essere più ampio, me~
glio congegnato. Questo nlievo resta valIdo
anche se oggi, grazie agli emendamenti pro~
posti dal Governo, possiamo dire che sia~
ma più sicuri che la legge potrà avere pra~
tica applicazione, a meno che non si veri~
fichi un altro terremoto delle inte,rpreta~
zioni relative al dIritto ,dello Stato di at~
tingere da nuove fonti gli stanziamenti ne~
cessari per svolgere la sua 'politica; in tal
caso cadrebbe questo disegno di legge e ca~
dI'ebbero tutti gli altri, come il Piano verde
e il provvedimento relativo alle strade, che
stanno davanti al Parlamento ,e che, nelle
intenzioni deUa maggioranza, dovrebbero es~
sere tall da incrementare l'attività produtti~
va del Paese. Nell'augurarmi che non sia co~
sì, debbo riconoscere che con Il provvedimen~
to in esame si cample un reale passo in avan~
ti. Però, proprio per le condizioni nellp
quali si trova oggi la quasi tatalità dei
lavoratori agricoli, dobbIamo anche ricano~
scere la limitatezz,a di questo disegno di leg~
ge,che aiuta soltanto una minima parte dei

lavoratori in stata di bisogna, e nancerto la
parte più bisognosa, più miserabile. A que~

sto proposito, ritengo che s,arebbe opportuno
che il Senato si pronunciasse chiaramente
in merito. Infatti noi non possiamo am:met~
tere che una le'gge arrechi dei benefici ad

una parte soltanto dei cittadini italiani. Ed
è stato giusto, a mio avviso, sulla bas'e del~
la richiesta iniziale proveniente dai lavora~
ton della Valle Padana, fare un disegno d:
legge il quale invece riguarda tutti i lavora~
tori agricoli del nostro Paese. Noi dobbi,ama
essere sempre contrari a leggi particolari a
favore di singoli gruppi di cittadmi, che
escludono ,al,trigruppi che hanno. gli stessi
diritti e gli stessi bisagni.

È chiaro però che, ammesso questo, non
passiamo accettare il critena che viene adam~
brata nella relazione della Cammissione, se..
condo il quale questa legge avrà un'applica~
ziane SIa pure automatica, ma tale per cui
solo una certa parte di lavorHtori agrico.li
godrà dei benefici di essa, mentre per gIl altri
si pravvederà in seguita. A me pare che non
sia necessario impostare il problema in tal
modo, anche se, purtroppo, distribuendo l li.
nntatI mezzi a nostra disposizione tra le mI~
gliaia di GOllum italiani dove ci sono dei
braccI,anti e dove il problema delle abitazioni
è vivamente sentIto, non avremmo la possi~
bllità di giungere alla soluzione del problema
stesso. Infatti, con i mezzi a nostra disposizio-
ne ~ credo che anche l'onorevole Ministro
abbia f,atto grosso modo i suoi calcoIl ~ quan.

te case, quantI appartamenti s,arebbe pos-
sibile costruire in ogni Com une itali,ano?

Come vedete, onorevoli col1eghi, la Com~
mISSIOne prevista dalla legge avrà davanti
a sè un problema serio da risolvere; ma pro~
prlO perchè il problema è serio bisogna fin
,da ODa respingere qualsiasi discriminazione,
qualsiasi esclusione di princIpio. N on si può
dire fin d'ora che i salarIati della V>alle Pa~
dalla, i quali pure ricevono i salari miglIori
con un contmtto biennale, usufruiranno per
primi dei benefici di questa legge. Se faces~
sima questo faremmo una cosa ingiusta, che
non risponde alle condizioni obiettive es;~
stenti nel nostro Paese.

N oi dobbiamo ritenere pertanto che que-
sto disegno di legge sia un imzio di soluzione
del problema, ma un inizio per tutti e no.n
soltanto per una categoria dI cittadini. Io,
ripeto, non accetto quella ,parte della rela~
zione neUa quale è dptto che l'estensione del
benefici alle altre categorie di cittadini av~
verrà automaticamente, perchèciò non ri~
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sponde a verità. Se SI applicherà la legge ~H
modo tale che l'importo del riscatto o del~
l"affitto o dell'acquisto si.a adeguato ai sa~
lari mmimi delle famIglie dei salariati agri~
coli, si potrà dare a tutti la possIbilità di
accedere di diritto aHa casa. È vero che ci so~
no dIverse categorie di salanatI agricoli,
però è altrettanto vero che noi dobbiamo
considerare che un salariato agricolo non
chiede l,a casa solo per sè, ma anche per la sua
famiglia, nella quale c'è sempre, oltre al
capo f,amiglia, qualche altro componente che
lavora. E se è vero che il saIanato agncolo
della Valle Padana ha un salario ,annuo fis~
so che è fadle controllare in base ai contrat~
tI sindacali, è ,altrettanto vero che esistono
fa:miglIe di braccianti le quali, attraverso il
lavoro di due o tre membrI della f,amiglIa,
riescono ,ad avere un reddito tale da entrar0
nella categoria dei citta,dini ai quali, oltre
che 'essere riconosciuto il diritto, VIene data
la possibilità di avere la casa in virtù di que~
sto provvedImento.

Quindi, nessuna esclusione a priori; nes~
sun-a Provincia, nessun Comune deve essere
escluso, col pretesto. che vi sono troppi lavo~
raton occasionali e qumdi i salari sono bas~
si e non vi è la 'possIbIlità di provvedere al~
la costruzIOne di case. In tutte le Provmcif',
in tuttI i Comuni ci sono le famiglie di brac~
cianti che hanno la possibilItà di pagare j]

riscatto o l'affitto della casa.

Bisogna partIre da questo criterio. Io mon
so se rIusciremo ad inserirlonel disegno di
Iegge; però esso deve eSS2re previsto alme~
no nel Regolamento. Nessuna esclusione: le
CommiSSIOnI devone agire m maniera ch'2
tutti l braccianti ed i salariati abbIano Il di~
ritto -alla casa. Senza di ciò noi ,arriverem,
ma al risultato opposto a quello che origl~
nariamente ci siamo proposti. Tutti quanti,
credo, voteremo a favore del disegno dI legg~
al10 scopo dI dare una casa a coloro che non
l'hanno, di liqUIdare lo sconcio del casoni,
dei braccianti che vivo.no nelle grotte ed in
case cadenti, sovr.,affollate eccetera. Se noi
voglIamo veramente r,aggIUngere questo sco~
po, SI deve affermare il criterio che nessuna
discnmmazione è po.ssibile.

Vorrei affrontare un'altra questione, an~
che se non pro.cedo con eccessivo ordme nel.

la mia esposIzIOne. Oggi noi ci troviamo di
fronte a degli emendamenti che, prevcedendo
una nuova forma difinanzi,amento, raggiun~
gono un risultato in parte diverso. Con la
forma di finanziamento approvata dalla Ca~
mera dei deputati, lo Stato, in fondo, avreb~
be dato denaro suo, che entra nelle sue cas~
se, e non ,avrebbe dovuto pagare nessun inte~
resse. Oggi, ricorrendo ai mutui del Conso.rzio
di credito per le opere pubbliche, il denaro che
SI otterrà sarà :gravato di interessi. Io non
so quale sarà l'interesse :può darsi che si
nesca a stIpulare accordI particolari ,e SI ot~
tenga un tasso lieve; però gli interessi esi~
stono. E comunque resta il problema. Nel
testo trasmessoci dalla Camera non erano
prevIsti interessi gravanti sul costo deUe ca~
se, sul quale si basa il nscatto o l'affitto; in
virtù deglI emendamenti, sul costo di queste
case gravano anche glI interessI dei mutui
per cui, se non si provv,ede in qualche modo,

come noi chiedIamo, il costo delle case nel ri-
scatto ventennale verrebbe, con gli interessi
OggI correnti, a raddoppiare. Questo deve
essere tenuto in consIderazIOne e per noi
deve essere chiaro che glI interessi di mutui,
come del resto sembra rIsultare dal dIsegno
dI legge, fanno carico a chi ha contratto 11
mutuo e che, come costo della casa, deve
essere considerato Il costo della costruzione.
Non vorrei che domam, III sede di applica~
zione del provvedimento, non si s,apesse su
chi far gravare glI interessi ...

Z A N E. Nell'ultimo ,comma dell'articolo
11 del nuovo testo formulato dal Governo, si
dice: «senza interessi ».

BER T O L I. Senza ,gli interessi che
maturano per il fatto che il pagamentoavvie~
ne in cinque rate, non già senza gli interessi
che maturano sul costo della casa sin dallo
inizio. Bisogna specifi.care!

B O SI. Occorrerà dare un'int'erpretazio.
ne a questa norma, e il 'Ministro dovrà :pro~
nunciarsi III merito: noi chiediamo che l'in~
terpretazione sia quella a ,cui ho a'ccennato.

Tuttavia occorrerà vedere S'e sia possibile
fissare tale interpretazione in modo tale che
non <Cisiano equivoci. Comunque, reSita sem~
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pre l'altra questione,che è quella a cui ac~
cennavo prima: nOI abbiamo oggi 20 mi1iar~
di all'anno; questo è

~

un passo in lavanti sui
15, molto ipotetici, di 'prima.P,erò 10 mi do~
mando: di fronte ai bisogmed all'importan~
za che assume questo provvedImento ~ per~

chè io lo vedo non solo come una l,egge destina~
ta a dare una cas,a agIi operai agrkoli, ma co~
me una legge capace di concorrere, sia pure
in misura non determmante e deCISIva, a da~
re a'nche un certo impulso all'art.tività econo~
mica del nostro Paese ~ non sarebbe stato
opportuno non rinunciare a nessuna delle
possibili fonti di finanziamento? D'accordo,
200 miliardi sono sempre 200 miliardi, anche
se oggi i miliardi si contano Icon tanta f.aci~
lità; ma le ,attività costruttive nei 'Comuni
dove abbonda il bracciantato agrioolo hanno
la loro importanza; noi l'abbl,amo potuto spe-
rimentare dovunque queste ,attività sono sta~
te svolte, o attrav,erso l'LN.A ~Case o attra~
verso altri enti., 'Quindi mi pare che non si
sarebbe dovuto, in una situazione come quella
di oggi, rinunciare a nessuna fonte di finan~
ziamento.

E torniamo alla nostra vecchia propOi:ta,
che era la proposta contenuta nei due disegni
di legge originari: perchè i proprietari ter~
rieri non devono contribuire ad un'opera ,che
dovrebbe essere loro dovere <compiere, al~
meno seoondo quelle che sono le enunciazioni
generali che sentiamo sempre farle? ,E,ssi
dovrebbero, anzi, ~ssere puniti per non aver
provveduto prima, ,per aver lasciato ne11eat~
tuali condizioni le case esistenti; se fossero
applicate le leggi sanitarie del nostro Paese,
avr,ebbero dovuto essere multati sevemmente
coloro che hanno laScIato le case nelle ,condi~
zioni in CUIsi trovano, COIpavimenti in ten'?
battuta, senza servizi igienici, con le <con~
cimaie e le stalle accanto ,alle abitazioni, e,c~
cetera.

Ebbene, oggi si tratta di mutare questa
situazione ~ e in dò ,siamo tutti d'accordo ~

per dare una spinta al rinnov,amento delle
campa'gne e creare <condizioni di vita civile;
ciò dovrebbe indurci a non ,esentare i 'pro~
prietari terrieri, che sono responsabili in gran
parte della situazione neHa quale si trovano
le abitazioni del lavoratori .agricoli nelle

campagne. lo ho letto i resocontI delle di~
scussioni, e permettetemi di dire ohe sono ri-
masto stupito: ma come, si dice, stiamo aiu~
tando l'agrkolturra italiana ~ perchè si parla
sempre in generale dell'agrk01tura italiana
~col Piano v,erde, e voi volete Iportar via a
,questa povera ,gente, cioè ai proprietari fon~
diari, l soldi che daremo loro con questi aiuti?
Intanto, discutiamo eprecisiaiIDO: non è af~
fatto vero, a quel che si sente dire, che noi
vogliamo aiutare i proprietari terrieri col
Piano verde. Si dice anche dai 'Sostenitori del
Piano verde che noi vogliamo aiutare le
aziende agricole, anzi si dke addirittura da
una parte non indifferente del Parlamento e
dell'opmione pubblica, che si vogliono aiutare
le pIccole aziende agricole. C'è una parte del
P,arlamento che si è pronunciata, ma non è an~

cara ,deciso come 8arà formulato il Plano
verde, anche se la Commissione della Came~
ra SI è pronunciata a favore del ,testo origi~
naIe. Si può essere d'accordo, comunque, che
molti grossi proprietari non fanno .pa,ribedelle
,categone che il Plano verde si propone di aiu~
tare. E d'altra .parte, onorevoJi colleghi, av,e~
te avuto notizia di quello che sta avvenendo
In certe zone del nostlYo Paese a seguito della
situazione determinatasi per lo spo,polamen~
to delle campagne? Questo fenomeno, che
in alcune zone è arrivato allo stato patolo~
gico, significa che la gente scappa, la gente
va via dalie campagne e viene a mancare la
mano d'opera.. E allora che cosa succede? Si
vedono fenomeni stranissimi: c'è della gente
che non SI è mai mteressata del bisogni dei
lavoratori agrkoh, dei braccianti e dei sa~
lanati, non ha mai pensa.to nè alla casa nè alla
scuola, che oggi prende delle imzlative, pro~
getta delle misure che sono state finora sem~
pre rifiutate. ,Qualche giorno fa io stesso ho
sentito riconoscere, da un 'grande proprietario
fondiario di una provincia padana, la neces~
sltà di sistemare le strade poderali e inter-
poderah, dI far sì che le strade dell'azIenda
permettano ai bambim di andare a scuola; in~
fatti durante l'inverno in quelle zone, sul
terreno dI recente bonifica e di natura ar-
gillosa, la gente non riesce a muoversi, perchè
ogni volta che si mette il piede ,per terra
la scarpa tua su una g1rossa zolla per cui i
bambini debbono andare a scuola sulle spalle
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dei propri genitori. Questo proprietarIO, che
per de,cenni SI è rifiutato di provvedere no~
nostante che fosse suo dovere fare le sltrade
nella sua azienda,oggl si è già munito del
mezzi necessari, ha già preso la ,ghiaia 'per
fare le strade. E,d io ani sono domandato : 'per~
chè le fa? Mi sono occupato della questione ed
ho scoperto che nei villaggi dove quest,a
,azienda attinge la mano d'opera già il 30 per
cento della popolazione se n',è andata Qlue~
sto signifIca che il 10 per cento dei brac~
cianti se ne sono andati, ohe questo proprie~
tario si trova in condizioni di non avere ma~
no d'opera 'per cui adesso sente il bisogno dI
mantenere quella che c'è. AffroOntando L
spese necessarie non andrà certamente in ro~
vina, siatene ben sicuri.

Se l proprIetari delle cascine della Va,Jlp
Padana, della zona inigua, dovessero fare
a loro spese le case per i lavoratori non an~
drebbero certamente in rovina,perchè essi
hanno le aziende meglIO attrezzate, '8 hanno
subìto, qualunque sia stato l'andamento della
agricoltura italiana, solo in quaLche caso
una lieve riduzione dei profitti o della rel1~
dita, ma non hanno visto andare in malora
le loro aziende.

P,erchè allora escludere il contributo del
,proprietan? SecoOndo noOl questo non ha ra~
gion d'essere; 'costoro, propno perchè hanno
bisogno oggi di fermare la fuga della mano
d'opera, hanno interesse ed hanno quindi la
necessità di impegnarsi ,per creare Ie condi~
zioni affinchè la mano d'opera resti. Quindi
debbono pagare per questo. Perchè dobbia~
ma fare loro ancom una voLta un r,egalo, e
costruir'e le ,case a spese della collettività, sen~
za il loro contributo, affinchè i lavoratori re~
stino alle vecchie condizioni economiche e
contrattuali? Abbiamo neUe zone agricole del
nostro Paese (non dobbiamo nasconderlo) lo
spo.polamento delle campagne, che signifièa
un minor ,caricoOdi mano d'oOpera ,fino ,al'pun~
to che la stessa mano d'opera manca. Perciò
questi signori oggi non possono ,più venirei
a raccontare la storia ~ dell'~mponibile che li

rovina, perehè questo non c'è pIÙ, manca la
mano d'opera e nessuno impone più di quel~
lo di cui hanno bisogno. (Il che, tra l'altro, era
v,ero anche prima, perchè chi ha saputo con~

dune le sue aZIende di mano d'opera ne ha
sempre trovata ed usata al di sopra di quelli
che erano gli imponibilI, e questo lo sanno
tuttI). Ma, ammesso ,pure che fosse vero quello
che costoro sostenevano, ora la mano d'opera
se ne va, e i lavoratori che sono rimasti a la~
varare no.n hanno assorbIto i salari del la~
voratori che se ne sono andati (infatti i sa~
lari sono aumentati dI molto poco). Per em, es~
sendoOsi verIficata una dimmuzione della ma~
no d'opera sma al punto che questa manca,
siè prodotto un ris'parmio per i propri'etari,
per i ,condutt.ori delle aziende. Costoro in que~
sti anni, durante Il periodo di deflusso della
mano d'opera a,grkola, hanno visto dimi~
nuire le loro spese di conduzione delle azien~
de. Ebbene, proprio nel momento nel quale
costoro si rendono coOnto delle conseguenze
del loro comportamento, di ciò che si è
venfieato nelle campagne per aver essi
mantenuto in .condizioni di indviltà i lavo~
rata l'i, e sono :presi dal bisogno di mano di
opera, facciamo loro il regalino di ,costruire
le case ,a s'pese dei contribuenti italiani, affin~
ch,è essi continuino a mantenere la mano di
opera a dei salari bassI, a delle condizioni
che non sono certamente quelle a cui oggi
avrebbe diritto, in ItaHa, ogni lavomtore.

gceo qumdl una ragIOne per la quale
bisognerà nvedere nuovamente la questio~
ne. Qiuando si pal',la di «crisi del1'agricol~
tura », come si e espresso il Presidente dél
Consi,glio ,all'adunata dei coltivatori diretti,

si sa di cosa si parla: noOndelìe grandi azien~
de avanzate, ma delle aziende dei coltivatori
diretti e di alcuni gruppi di medi conduttori
per l quali la crisi esiste perchè non sono riu~
scHi a fare gli investimenti necessari per di~

minUlre i costi dI produzione, ,perchè snno gra~
vah più degli altri da tuth i pesi e le mcon~
gruenze ehe incidono in Italia sulle piccole e
medie aziende, a c.atIsa del sistema fiscale,
del sistema bancario e delle altre ragioni che
sempre abbi,amo denunciato in quest'Aula.

N ai pensiamo quindi che, poichè questo
provvedimento è semplicemente un inizio, bi~

sognerà fare in modo che sia ~uìi inizio più
sostanzIOSO. Esso mf,atti non è soddlsfacentp,
nonostante le proposte miranti à istituire un
nuovo sistema di finanzlal11ento, che dà un
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diverso carattere al provvedimento stesso. ln
proposito, occorre ricordare che, come i colle~
ghi della Commissione di agricoltura e della
Commissione S'pecial,esanno, noi abbiamo già
respinto il primitivo tipo di lfinanziamento,
il quale, a TIostro ,avviso, non era un finanzia~
mento, ,abbiamo esposto c'Ùn estrema energia
i nostri dubbi ed abbiam'Ù dichiarato, SU'3ci~
tando le ire di qualche collega, che, se non si
fossero intr'Ùdotti degli emendamenti, questo
disegno di legg,e sarebbe stato una presa in
giro per i lavoratori agriooli perchè non ido~
neo ad avviare quella trasformazIOne de1l2
campagne che anche voi tutti, almeno a pa~
role, volete, per creare i presupposti del vive-
re civile, ed in particolare per dare ai lavora~
tori una Icasa che sia una casa e non una
tana ove s'Ùlogli animali e le fiere potrebbero
abitare; anzi forse nemm:eno gli animali! Nel-
la mia provincia, infatti, in Igrandi ,aziende
si è arrivati ad un vano per ogni tre ,perso-
ne, mentre le stalle sono state portate da 200
a 4.00 con p'Ùslteper le mucche sestuplicate;
cioè i proprietari hanno pensato al besUame,
ma non rugli uomini.

8e vogliamo m:utare questa situazione oc-
corre qualche ritocco al disegno di legge, an-
dando incontro 'alla. buona volontà dimostrata
dal Ministro dei lavori pubblici, che ha offerto
una soluzione adeguata del problema del fi-
nanziamento. Infatti, biso:gna fare un altro
,pa'sso la:vanti se si vu'Ùle un buon inizio; oc-
corre qualcosa di più di quello che il Mini-
stro dei lavori ,pubblici ha concesso.

Noi ci auguri,amo che il :Senato sappia ri-
conoscere che il problema nelle campalgne va
affrontat'Ù con maggiore serietà, richiedendo
i dovuti sacrifida coloro che sono interes-
sati alla soluzione del problema 'stesso. In
questo modo potremo mnalmente dire che
nelle eampagne italiane, anche ;per i lavora-
tori .a;gricoli dipendenti, qualcosa sta cam-
biando e non sarà più nece'ss,ario, per coloro
che intendessero rimanere nelle campagne
,senza cercare migliori condizioni di vita nelle
dttà, continuare a lottare per ottenere una
situazione migliore. Le condizioni, si dice,
dovrebbero essere uguali per tutti i citta-
dini italiani, almeno ad un certo livello. Og-
gi questa uguaglianza non esiste, perchè, per
esempio, tra lavoratori dell'agricoltura e del-

l'industr1a esistono naJturali differenze, sia
per quel che ri,guarda i salari e le condizioni
di vita, sia per quel che riguarda l'assistenza
e tutti gli altri diritti sanciti dalla nostra Co-
stituzione. Perciò occorre i:m;boc'care la stra-
da indicata dai comunisti. (Applausi dalla
sinistra. Congratulazioni).

P R EI S I D E N T E. :E,isaitt'Ù a par-
lare il senatore Gombi, il quale, nel corso del
suo intervento, svolgerà anche l'ordine del
giorno da lui presentato insieme ad altri se-
natori. Si lettura dell'ordine del giorno.

R U S SO, Segretario:

« r.I 'Senato,

invita il Governo a far sì che il comi-
tato previsto dall'articolo 1 tenga presenti,
nell'emanare le direttive ai comitati provin-
ciali, le esigenze: a) di curare che sia pre-
vista la costruzione di villaggi rurali, tali
da consentire che i salariati agricoli possa-
no fruire di abitazioni esterne alle aziende,
ma sufficientemente vicine ad esse, orga-
nizzate in centri dotatl di servizi pubblici,
forniti di costruzioni accessorie atte a favo-
rire lo sviluppo di attività ricreative, spor-
tive e culturali, collegabili con la rete stra-
dale fra di loro e con i maggiori centri ur-
bani; b) di curare che sia provveduto in
ogni caso a locali idonei a,d,ibiti ad asili, nidi
d'infanzia, posti di pronto soccorso, far-
mlade ».

P R E, S I D E N T E. Il senatore Gambi
ha facoltà di Iparlare.

'G O M B I. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoli colleghi, il senatore Basi ha
[già illustrato la posizione del nostro GruP'Po
a proposito di questo dis,egno di legige; i'Ùvor-
rei ritornare su uno degli aspetti che riten-
.go meriti un'ulteriore tra<ttazione ,allo s,copo
di motivare adeguatamente le nostre riserve
e il nostro voto.

Ritengo di dover sottolineare il fatto <che
questo disegno di legge è stato apprezzato
come avvio ad 'una ,azione che deve andare
molto in profondità nelle nostre campagne,
ed inves.tire tutti i problemi :relativi all'am-
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biente e alle candlziani di lavara in cui viva~

nO' i dipendenti agricali, il che implica anche
un esame delle candizlOni dema:gricaltura me~
desima, nan praprie, quindi, e ,pertinenti sala
al lavaratare came tale, ma alllche alle strut~
tu re aziendali. Il v.alare di questa disegna di
legge, se,canda me, risiede esdusivam,ent,e in
questa. In prapasita, accarre dire che il mO'da
come lo Sl finanzia ed altri as>petti del p-ravve~
dimento non s,anO' certamente saddisfacenti
se si cansidera la vastità del prablema e 11
mO'da più giusta di impastarla; impartante è,
mvece, la questione dl prindpio, e ciaè che
per la prima valta si affranta la grass,a qUI2~
stiane delle condiziani di ambiente, di civiltà
delle nastre campagne, e in particalare le
candiziani dl vlta del lavaratari. A nai -piace
sattalmare il nostra vata pasitivo a questo
disegna di legge, malgmdo le riserve circa
la partata del pravvedimenta, che a nai sem~
bra realmente limitata. \

Le nastre riserve si riferiscanO', in secaÌi~
da luaga, ,anche a chi avrebbe davutop,agare
queste migliarie e invecenan le paga.

Il disegna di legge ha avuta un iter tartua~
sa e abbastanza cantrastata: era nata bene
nel testa prapasto da un nostra avvers,aria
palitica, l'anarevale Zanibelli; gli aveva fatta

ecO',,altrettanta bene, il nas,tr,a campagna ana~
revale Fogliazza il quale, ,praseguenda una
aziane iniziata malto prima della presentazia~
ne di questa disegna di legge, aveva ,pasta la
questiane ,del finanziamento e dei icantributi
nei termini più giusti. La proposta dell'ano~
revale Fagliazza si riferiva alla <Classe pa~
dronale e imprenditariale, si riferiva alla
schema e alla strutturaziane dell'Ina~Casa, e
chiamava acantribuil'e per una parte mini~
VVjj:j,adeguata ,ai miseri salari, anche i l,avo

l'at()~L Rssa cioè nan escludeva dai cantribut:
la praprietà e la dasse imprenditoriale alla
quale sapebbe più che giusto f,ar riferimento ,
soprattut'ta tenendO' presente e facendo il cal~
calo di quanta la Stata e la callettività ~ Pan~

talane, in una parola, assieme ,a tutti gli al~
tri ~ hanno dato e pagata perchè ai mede~
simi proprietari eai medesimi imprenditori
fassero erogati a «lrrorati» (dato che si
tratta soprattuttO' dl Co-nsorzi di bomfica)
centinaia e centinaia di miliardi. La legge
n. 215, del 1933, è la fonte dalla quale sona
scaturiti i rivali di questi miliardi, che,. in

Valle Padana, assammana a centinaia e cen~
tmala, dal 1933 a tutt'Oggl, non escludendo
dal ,canta la legge del 1952 sul Fanda di ra~
taziane.

Tenendo nella davuta considerazlOne queste
-cose, era indispensabile chiamare in causa
i proprie1tari e gli imprenditori; tutte le ar~
gomentazioni che sono state portate a soste~
gna della necessità di esentarli, date le con~
dlzloni economiche, produttivistiche e can~

correnziah che Sl pretendono non favarevoh.
certamente non quadranO' can quesb fatb c
neanche (per le cose che diceva un mO'menta
fa il callega Basi) con le candizioni abiettive
di mereata e di praduzione. Se non passanO'
pagare costoro, iO' non sa chi 'potrà mai pa~
gare' tasse ecantributi, in nalia, in questo
momento.

V,i sono pO'i ragioni e fatti più recenti, e
che sono stati ricordati dai rel,atan di mi~
noranza nell'altra ramo del Parl:amento, al~
larchè hanno affermato che, per impost,are
carrettamente un provvedimentO' di questa
genere, era indispensabile -tener conta non
solo degli elementi precedentemente citab (e
cioè delle leggi a favore delle classl impren~
ditoriali agrarie, dalla 21'5 a quella del 1952
sul Fondo di rotazione) ma anche dell'ordine
del giorno votato dalla Camera il 18 marzO'
1959, relativo ,ai provvedlmentl da adattarsI
a seguita della sentenza della Corte :Costitu~
zionale, relativa all'impani bile di mano d'ope~

l'a. Quell'ordme del giornO', rupprovata a stra~
gran,de magglOranza, poneva tre questiani

fondamentah: 1) la necessltà dell'intenslfica~
zione degli investimenti per opere di trasfor~
mazione fondiaria; 2) l'obbliga di reinvesti~
mento di parte della rendita fondiaria, con~
nesso con la garanzla dl occupazione di mano
d'opera; 3) applicaziane di un piana tipo
I.N.A.~Casa per costruzione di alloggi per
lavoratori agricali.

Ora iO'pensa che se avessimO' seguito fedel~
mente quell'ordine del giarna, così preciso
nelle tre indicaziani (intensificazione degli
investimenti per la trasfarmazione fondiaria,
abbliga di reinves:timento di parte della ren~
dlta, a cui invece non si conforma il testo in
esame e, infine, attuazione di un piana tipO'
I N.A.~Casa, attraverso il quale avrebberO'
pagato la classe imprenditariale e la classe
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proprietarict) se !Cifossimo attenuti fede1men~
te, dicevo, a 'queste tre indicazioni, contenute
nell'ordine del giorno che fu votato dall'intera
Assemblea, noi avremmo assolto meglio ai
nostri compiti. Infatti avremmo disciplinato
la materia in modo mi,gliore, non soltanto
perchè avremmo mostrato una mag,giore coe~
renza con quest'ordine del giorno; non sol~
tanto perchè avrelll1Ùo trovato la giusta mi~
sura per richiedere alle classi padronah e
imprenditoriali una pic1cola parte di quella
immensa cifra che lo IStato e la 'c,ollettività
hanno loro dato in base alle leggi che ho ri~
cordato; ma anche perchè invece di un prov~
vedimento che, sì e no, soddisferà un quinto
delle esigenze (è una cifra che ho sentito
fare questa mattina in sede di Commissione
spedale), raddoppiando o quasi il :volume de~
gli investimenti, noi avremmo potuto appro~
vare delle misure ,che avrebbero ,soddisfatto
due quinti ,e oltre delle esigenze ,che obiet~
tivamente esistono nelle nostre campagne.

Invece ci si è impegnati, soprattutto da
parte della maggioranza ~ e questo lo si rile~

va bene anche dalla relazione la quale del
resto riecheggia le cose dette nell'altro ramo
del ,Parlamento ~ in una specie di gara per
riuscire ,a stabilire chi ha avuto la precedenza
in questa iniziativa. L'onorevole Zanibel]j,
anche durante la campagna elettorale, ha fat~
to sovente rkorso a questo motivo, e si è vi~
sto in giro qualche propagandista della sua
parte 'poJitica ,che si affannava a raffigurare
i parlamentari della maggioranza come i cam~
pioni olimpionici dell'iniziativa ,parlamentare,
come quelli che arrivano sempre ,primi, e i
parlamentari dell'opposizione come quelli che
arrivano invece sempre al secondo posto, ov~
vero s,copiazzano le iniziative degli altri, come
scolari negligenti.

Ma ci sono decisioni che noi non copieremo
mai, come quella ,per 'esem,pio, presa recen~
temente dalla maggioranza durante la di~
scussiO'ne del ,Piano verde alla Commissione
competente della Camera, che assegna quattro
miliardi ai proprietari degli armenti e degli
allevamenti più grossi che esistono nel nostro
Paese, e concede, nel contempo, ai più grandi
imprenditori il dieci per cento del fabbisogno
per l'incremento del parco macchine, mentre
noi avevamo presentato delle giuste proposte

limitate agli strati più poveri dell'impresa
agricola.

Sarebbe comunque più opportuno e dignito~
so discutere non tanto dellapr,ecedenza quan~
to della coerenza. Il primo atteggiamento as~
sunto da parte dell' onorevole Zanibelli fu
quello di far 'pa,gare gli imprenditori e i
proprietari; ma poi, in un secondo momento,
ha ripiegato sull'atteg,giamento che tutti co~
nosciamo: non si V'uol far pagare niente a
costoro, ma far pagare tutto alla collettività.
Se quindi dovessimo discutere della coerenza,
dovremmo cercare proprio tra gli oratori di
maggioranza, che hanno ,partecipato al 'Pre~
cedente dibattIto e che parteciperanno a C!'uP.
sto, le maggiori incongruenze.

L'onorevole Segni, ,per esempio, quando si
interessava di patti agr:ari, sosteneva il prin~
dpio del reinvestimento del 15 per cento
della r,endita in opere di migliorìa. Oggi non
si occupa più di queste cose, si occupa di po~
liticaestera, si occupa dei :problemi di ca~
faittere internazionale, ma sieuramente egli
è pronto a rinnegare quanto sosteneva qual~
che anno fa e ad esonerare dal pagamento,

I

anche dell'uno per. cento, i grossi impren~
ditori e proprietari, che dovrebbero provve~
dere a risanare l,e case dei contadini del no~
stro Pa'ese.

L'onorevole Ranfani, attuale Presidente del
Consiglio, voleva dare tre anni di tempo ai
proprietari terrieri per au'uare le opere di
spettanza privata. Oggi, invece, non soltanto
accetta che i proprietari non pa:ghino, per
risanare le case dei contadini, ma fa insab~
biare anche le nostre proposte di legge su
questa questione delle opere di spettanza pri~
vata, opere che sono sempre rinviate, perchè

la legge n. 215 del 1933 è troppo elastÌiCa nel~
l'indicare i tempi e i modi di attuazione delle
opere di spettanza privata.

Infine l'onorevole 'Zanibelli, il quale era
partito lancia in resta con 1a richiesta di far
pagare i ,proprietari ~ e d'accordo con lui
era anche l'onorevole Fogliazz,a ~ poi non

ha fatto che legare ,anche lui l'asino dove vo~
leva il padrone.

M E R L I N. L'onorevole Fogliazza ha
aderito...
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GO 1\1[B l . N on Importa questo; noi
dobbiamo precisare i termim della questione
perchè siamo ancom dell'opmione che, se SI
volesse tornare all'ongme, si potrebbe tro~
vare un ac,cordo; Il guaIO è però che a tor~
nare all'angine saremmo soltanto noi, per
cm le ,cose andrebbero ancora peggio: questo
è Il motivo del nostro atteggiamento odIerno,
il quale però non cancella le nostre obiezioni
e le nostre riserve.

QuestI nlIevI sono tanto gIUsti che l'onore~
vole Zambelli ha dovuto ncorrere ad una let~
tera dI agItazIOne, che ha mVIato ai SUOI ca~
pIlega, affmchè protestassero presso Il Pre~
si dente del ConsIglio, chiedendo l finanzla~
mentI indIspensabIlI. Nella lettera mvita l
capilega a non dImenticare ,che «per otte~
nere una conqUIsta oocorre valerIa con fer~
mezza ed occorre mobilitare molta gente at~
torno all'obiettlvo ». NOI abbiamo dato un
contributo a questa «ag'itazIOne », mobill~
tando una massa di contadini notevole, chc
hanno sottoscritto una petizione appunto ,per~
chè questo dIsegno dI legge fosse dISCUS'h)
urgentemente e venissero accolti l nlievi che
sorgono dalle nostre riserve e dalla nostra
critica.

Nell'aJtro ramo del Parlamento avevamo
anche sostenuto apertamente ~ e per questo

bIsognerebbe prest,are un orecchio un pochi~
no più favorevole alle critiche d'ell'oppoSl~

"ione ~ che Il riferimento alla legge sul ri~

scatto deglI alloglgi era meglio fosse cancel~
lato. C'è stato unemenclamento preciso del~
l'onorevole Amendola, che fu respinto, emen~
damento il quale chiedeva Ia soppressione del
riferimento a tale legge, ,perchè SI l'lconosce~
va l'impossibilità di finanziare attraverso di
pssa lj nuovo provvedImento. Oggi Cl trovi>'.,~
ma di fronte ad un riconoscimento esplicito
che quell'emendamento era mgionevole e giu~
sto e doveva essere accolto Infatti il Gover~
no viene qui a proporci di abbandonare quel~

!-:: VIa p8;: S(:esdlerne Gn'aitra. La nuova vii';
è stata trovata e ne diamo atto Ciò dimostra
anCOl'a una volta che le argoment.azioni del~
l'opposizIOne non sono preconc'ette, ma si
ispirano al desiderio dI trovare una linea
:;dusta, e portano sempre ael un lmgliol'11I"1ento
deJle proposte di legge che ci vengono sot~
toposte

Tutto questo, non per ricordare i prece~
denti, ma per sottolineare che, non essendo
state accettate le nostre i:mpostaziom, SI sc~
no letteralmente dimezzate le possibIlItà di
soddisfacimento delle esigenze del contadmi
in :illatena di risanamento e dI costruzione
dI alloggi per rendere le loro abitazionI pIÙ
civili N oi voteremo quindi a favore di que~
sto disegno di legge É però nostra mtenzione
migliorarlo nel corso della sua applicazIOne.
Sarà sufficiente, come SI ncava dal precC'-.
denti, che, nella sua ,a,pplicazione, venga di~
mostrata l'inadeguatezza della sua imposta~
zione, la necessità di un amplIamento e di
rlformare le ,nonme relative al repenmento
dei contributi, per far convenire anche buona
parte della maggioranza, che oggi non accetta
i nostri rilievi e le nostre critiche, sulla bontà
delle nostre osservazionI. IQuando sarà di~
mostrata l'insuffIcienza del provvedImento
sarà p~Ù faCIle trovare un accorilo, perchè ~<1
verità documentata dai faHi si imporrà più
facilmente.

Si è detto che questo disegno di legge è
nato nella «cascina lombarda », ed mfattl i
due proponenti sono di Gl'emana. Sulla SI~
tuazione di quelle zone non esiste in proposito
la letteratura che esiste sulle condizioni del
NlezzoglOrno, sulle «trazzere» e sulle altr'
cose di cui si mteressano oggi non soltanto
l letterati, ma i giornali ed i rotocalchi. Però,
da J acini ad oggi, studi svolti con serietà,
non soltanto da pensatorie ricer'catori, ma
da enti, amministrazioni e sindacatI, meritorI
per la loro azione, da uomini politici di varia
provenienza, come del resto la proposta di
questo provvedlment,o testimonIa, dIcono COil

chiarezza quale sia la condizione delle abi~
tazioni dei lavoraton agl'lcoli e non soltanh)
di esse. N ai non affermiamo che questo dise~
gno di legge ha un valore solo perchè dà ini~
zio ad un'opera di risanamento dene abita~
zionI, che OggI darà soddisfazione a qualche
centinaia di migliaia dI salariati e domani
riusclYà a soddisfare le esigenze di mIlioni
di salariati e di braccIantI: no, esso apre un
capitolo nuovo in rapporto alla situazione
delle campagne padane e dell'intiero paese.
Se i salariati e gli avventizi che abitano nelle
cascine potranno vivere in villaggi rurali a
sè, pensate alle possibilità nuove che si apri~
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rebbero an'in temo dell' azienda! Se conside~
riamo, insieme alla situazione d'ambiente e
sanitaria degli uomini, quella del patrimonio
zootecnicoci accorgeremo che il primo passo
che facciamo ,per risanare le condizioni d'am~
biente dell'uomo 'servirà a risolvere anche
l'altro problema.

\Per le condizioni d'ambiente che somma~
riamente ho richiamate, risulta, da un'in~
chiesta dell'insieme dei Consorzi antituberco~
lari di tutta la Regione, che a Cremona due
persone su mille sono, inf'ette dalla tuberco~
losi; ed abbiamo, a 'fianco di questo dato, che
ci dà un triste ,privilegio, il 90 per cento delle
bergamme della LombardIa, vale a dIre le
mucche da latte della Lombardia, che hanno
avuto o hanno in atto un fatto tubercolare.
Io ho letto una s,peci,e di trattato di un esimio
professore di veterinaria che ha condotto stu~
di m proposIto, ed ho ricavato, grosso modo,
questo concetto: anché per ris,anare il pa~
trimonio zootecnico, attraverso la separazio~
ne e poi l'abbattimento dei capi malati, l'iso~
lamento dei capi nuovi, il potenziamento delle
stalle per estinzione dei vecchI ceplpl malati
e il miglioramento di quelli nuovi, sono indi~
spensabili operazioni murarie di isolamento
eccetera, che reclamano spazi nuovi, criteri
nUOVI, e quindI adeguati finanziamenti.

Ebbene, se riuscissimo ad allontanare dalle
cascine ~ le nostre cascine sonopopol,ate,
non ,è come nene zone dove c'è l'appoderamen~
to, in Emilia ed altrove ~ le decine o centi~

nam di abitanti che vi sono per dar loro un
villaggio confortevole, una vita più degna di
essere vissuta, noi avvieremmo il ris:mamen.
to den' azienda anche per quel che concerne il
patrimonio zootecnico, oper,azione che im~
porta capi,tali, ma amche anni per la sua ese~
cuzione.

Qui ci sono eminentissimi medici che mi
ascoltano e può darsi ,che 10 dica, da incom~
p'etente, una corbeneria, ma la riferisco come
lo ho appresa io. Sembra,dunque, ormai di~
mostrata la trasmissibilità del bacillo dalla
bestia all'uomo; attraverso metamorfosi suc~
cessive, il bacillo si acclimata nell'ambiente
umano e quindi divento virulento allo stesso
modo di un'infezione contratta per contatto
diretto. Se teniamo conto di ques.taaltissima
percentuale di infezione dei nostri cittadini

e non solo dei lavoratori delle nostre zo~
ne ~ e se teniamo 'conto di questo altissimo
grado di infezione del bestiame e di questo
:Datta, ormai assodato, della trasmissibilità
del bacillo dalla bestIa all'uomo, si impom:
anche l'opemzione di cui sopra, per ,esig'enze
di conservazione della salute dei lavoratori e
di miglioramento del patrimonio zootecnico,
oggi tanto infetto.

Ora, per tutti questi motivi, nella nostra
zona è indispens,abile ,che gli investimenti
siano massicci; di qui la nost'ra doglianza e
il nostro rilievo critico relativi all'esiguità
del fondI. N on SI tratta dI 5 mIliardi in più:
occorre raddoppiare la cifra, facendo pagare
agli agrari e ai proprietari fondi ari ; oltre
alla casa, nel villaggio c'è bisogno anche di
un 'ambiente confortevole, cioè di asili, di
scuole, di isHtuti di interesse pubblico, di
piazze, di giardini, di tutto ciò insomma che
è indispensabile ,per il vivere civile e ohe ser~
ve anche allo sviluppo dI un altro as-petta non
meno importante della vita, e cioè dalla sa~
Iute «spirituale» (e non mi si fraintenda!)
dei nostri lavoratori. Noi non >Cipreoccupia~
ma soltanto della salute fisica. Quando, ,per
assolvere al mio compito di candidato durante
queste eleziolll, sono andato in alcune delle
nostre cascine, una mia interlocutrke, moglie
di un bmcciante, ad un certo momento ha
esclamato: «C'è aria sporca », è diventata
quasi Jivida in faccia ed è scappwta ,via. Q:uan~
do mi sono chiesto il perchè dI questo :mo
atteggi,amento, assolutamente strano ed in~
comprensibile per me che non vedevo che la
sua faccia, mi sono girato intorno ,ed allora
ho veduto ,che all'orizzonte si stagliava un
,agrario con gli stivaloni, a gambe divaricate
che ricordava antichi at'teg1giamenti; guar-
dando costui ho c3Jpito che cosa significava
l'espressione: «aria s'por,ca ». La metafora
voleva dire che vi em prese~te un uccellaccio
di malaugurio, un falco che stava per piom-
bare su quella donna ,a col1oquio con me per
vedere che cosa faceva o che cosa diceva.

Questo che sembrerebbe un episodio tra~
scurabile è invece il sintomo del dramma dei
nostri braccianti e dei nostri salariati in ca~
scina. Chi è stato in fabbrica (e non sono tanti
qui dentro) sa che quando viene il 'padrone.
od un suo degno rappresentante, si dice « se~
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dICI» O altra parola con venzlOnale per dire:
« staI attento a quello che dIci ».Ma la cosa
è diversa prima dl tutto perchè <gli operai
sono più forb e poi perchè, una volta 'ls~
salto al loro compito, al di fuori della fab~
bnca sentono meno l' oppreSSlOne 'padrona~
le; non che essa SIa lrnlevante, ma la sen..
tono meno. In cascina invece la cosa è di~
versa; fimte le 8 ore dI stalla, anche se l la~
voraton sono in mezzo all'aia a dIscutere del
loro affan sentono che c'è «ana sporca» in
gIro e scappano per la paura, come se fosse~

l'O <anCOla attaccati allo strumento dI lavoro.
Anche per questo motivo è indispens,abile

trovare una soluzione più adeguata, più am~
pia che dia soddisfazione piena alle esigenze
dei nostri contadini. VI è del superaffona~
mento sia nelle st,alle che nelle case del lavo~
ratori. Bisogna dunque provvedere al miglio~
ramento di queste condizioni con mvestlmenti
più ampi e adeguati. Sopratutto è moralmente
giusto che venga chiamata in ,caus,a la pro~
prietà fondiaria e l'impresa agrkola, quella
che ha pompato i miliardI per la bonifica,
che aveva l'obbligo di fare le miigliorie alle
strutture e non le ha fatte. ,oggi a questi pro~
prietari fondiari si fa il dono grazlOso, non
soltanto di non chiedere conto delle loro ma~
dempienze, ma anche di creare queste nuove
condizioni che serviranno ai lavoratori per
acquistare più salute, più robustezza fisica
(Il che sigmficherà pIÙ efficienza e maggior
rendimento sullav<oro), e daranno anche nuo~
ve possibilità di trasformazlOni struttumli
dell'azienda del tutto gratuite per i iproprieta~
Yl stessi E quando stamattina Il collega Pez~
zmi ci ha nferito che la Confida chiede addi~
rittura di mettere nel Comitato di attuazione
nn suo rappresentante c'è venuta voglia di
ridere: ma come, questi proprietari non pa~
gano neanche un centesimo e siar,rograno il
diritto di lamentarsi perchè non sono pre~
senti nel Comitato di attuazione previsto dal
provvedImento? ! Questa è la farsa aggiunta
alla tragedia.

Villaggi sani fuori dell'ambiente della ca~
sdna, investimenti più massicci e, nel corso
dell'attuazione della legge, dilatazione degli
investimenti, chiamata in causa della pro~
prietà fondiaria, creazione nel villaggio a:gri~
colo di tutti i servizi indispensabili: questi

sono i capitoli che rimangono aperti, i pr()~
blenll che occorrerà portare a definitiva so..
luzione.

Cosa hanno fatto i lavoratori e le oliganiz~
zazioni che rappresentano la cascina lom~
barda? In quel di Cremolla hanno, Iper esem~
pio, come sindacato unitario, preso l'ottima
iniziativa delJa divulgazione di una Ipetizione,
che abbiamo avuto 1'ono1'eoggi di presentan'
alla Presidenzra, sottoscritta da :più di dieci~
mila lavoratori, nella quale si esprimono le
medesime critiche. ,Questa iniziativa è alta~
mente mentona, e va incontro alla richiesta
dell'onorevole Zanibelli che voleva molta « agi~
tazlOne» e molta «mobilitazione ». L'onore~
vale Zanibelli si rivolgeva ai capi lega delIra
sua organizzazione sindacale, mentre invece
l'orgamzzazione sindacale umtana ha attuato
la mobilItazione necerssaria per realizzare in
questo momento :gli obbiettivi comuni a tutti
i dipendenti agricoli.

Noi voteremo a favore, riaffermando però
queste riserve e impegnandoci di portare
avanti quel processo che, oglgi ,appena ini~
ziato, troverà il suo 'pieno svolgimento negli
anni fu,turi. 'Siamo i soli che, nel passato, ci
siamo preoccupa,ti di andare sul posto, di in~
viare una rappresentanz<a del Gruppo parla~
mentare nelle zone interessate per accertare
come stavano le cose. Qualcuno dirà che noi
vivIamo in queUe zone e perciò conosciamn
i problemi. Ciò non è esatto perchè noi abbia~
ma scomodato anche quelli che là non vivono
ed unar,appresentanza parlamentare {leI
Gruppo comunista si è recata nella nostra
provincia, rimanendQvi alcuni giorni, ha in~
tel1pellatoenti pubblicI e cittadini non quali.
ficati, ha indagato, ha elaborato delle pro~
poste, ed oggi vedIamo l risultati.

Continueremo a vigilare e ,ad operare <per~
chè ai contadini sia da'ta interamente giusti~
zia. Ci proponiamo sOPMttutto di arrestare
quel fenomeno .così grave, non ,solo per il
mondo dei lavoratori ma p,er l'intera econo~
mia nostra, un fenomeno che sta assumendo
proporzioni drammatiche: quello dello spopo~
lamento delle campagne Dopo ogni elezione
ci si accorge che migli,aia e migliaia di citta~
dini sono in meno nelle nostre oampa:gne. Un
Ministro in carica mi diceva in privato che
non si tratta di un fenomeno patologico di
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depressione economica, ma. semplicemente
del kasferimento di mano d'opera da un set~
tore all'altro, segno di un'economia vivace.
Ma per le nostre campagne, ,al di fuori di
ogni eufemismo, questo ,significa miseria,
perdita delle energie migliori, del giovam
più combattivi ed intelligenti. Qualcuno co~
mincia a pensarla al modo dell'a:gmrio di cui
'parlava il collega Basi il quale, dopo avere
vituperato tanto i suoi contadini, dopo aver
chiesto l'abolizione dell'imponibile di mano
d'opera per avere mano lIbera e cacciare quel~
li che gli davano fastidio, .oggI si ,preoccupa
anche di qualche metro cubo di ghiaIa perchè
i figlioli dei eontadmi possano andare a scu.o~
la. Da noi, questi proprietan non sono ancora
numerosi, maè un fatto che il fenomeno della
fuga dalle campagne non è solo un fenomeno
di miseria, di mancanza di occupazione che
interessa i lavoratori: interessa l'economia
nostra in generale, e per arrestarlo molto ,può
fare questo inizio, costituito dal provvedi~
mento, di opera di civIltà nelle nostre cam~
pagne. Perciò noi approveremo questo dis,egno
di legge che a molto può servire, mallgrado le
sue insufficienz,e. Guai se non tenessimo pre~
senti le insuffidenze che esistono ed i nostYl
rilievi >Criticiper superarli in futuro, se non
è possibile oggi. Solo in tal modo ,si ,può ac~
cettare questo provvedImento che non rite~
niamo buono dal punto di vista dell'imposta~
zione, ma giustificatissimo nella sua finalità,
perchè 'persegue, ripeto, un obiettivo sacro-
santo: quello di portare un po' più di giustizia
e di civiltà nelle campagne, a favore di tuttI
i 'contadini di tutte le pIaghe d'Italia. (Ap~
plausi dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il se:natore Masciale. Ne ha facoltà.

M A S C I A L E. Signor ,PresIdente, ono~
revoli ,coHeghi, innanzitutto dobbiamo dare
atto al Minis,tro dei lavori ,pubblici dell'ulte~
riore passo in avanti che ha fatto circa il
nuovo stanziamento per il disegno di legge
che stiamo esaminando. Ciò nonostante m:
corre l'obbligo di fare aleune osservazioni
Il ,Presidente della Commissione speciale, se~
natore Merlin, ricorderà come in Commissio~
ne, proprio per aderire alla sua ri'chiesta di

andare al sodo e di non girare intorno allpro~
blema, io, per il mio Gruppo, ho fatto un'os~
,servazione che fu suffralgata dal magistrale
intervento del presIdente Bertone, e ciò per
non incorrere nello stesso errore avvenuto
akuni giorni fa quando frettol.osamente ab~
biamo approvato il disegno di legge sull'assi.
curazione ai commercianti e ,ai venditori am~
bulanti.

A me sembra che l'ulteriore stanziamento
dI 50 miliardi e la pr.oposta di introdurre al~
cuni artieoli e di sopprimerne uno stiano a
dimostrare che il disegno di legge debba esser
prima discusso alla Camera del deputatI, do~
ve fu originariamente presentato, e poi al
Senato.

Z A N E Ma non può essere

MA S C TA L E. LeI, in Commissione, la
pensava come me, ma in AiUla deve assumere
l'aÌ'teggiamento del Gruppo.

Z A N E. Cinque mesi fa!

M A S C I A L E. Ed anche questa mat~
tina.

P RE S I D E N T E. Mi permetta, se~
natore Masciale, dI farle notare che, come
già le ho detto, il disegno dI legge, per ri~
tornare alla Camera, deve essere approvato
con modificazioni dal 'Senato

M A SCI A L E. Comunque ho mani.
festato queste peliplessità ed è bene che ri~
mangano.

Vorrei fare delle altre osservazioni. L'arti~
colo 5, s>8natore Zane, nel precedente testo
diceva testualmente: «Per l'esecuzione dei
programmi di costruzione di cui alla presente
legge, sarà stanziata, nello stato di previ~
sione della spesa del Ministero del lavori
pubblici, a partire dall'esercizio 19'60~61 e
per dieci anni, la somma di lire 15 miliardi ».

L'emendamento del Governo suona: sosti~
tuire l'artIcolo 5 c,al seguente: «Per l'esecu.
zione dei programmi di costruzione di cui
alla presente legge, il Ministro del tesoro è
autorizzato a contrarre, in ciascuno degli
esercIzi dal 1961~62 al 1970~71, col Consorzio
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di credito per le opere pubbliche, mutui fino
alla concorrenza: di un rIcavo netto di 20 mi~
liardi », eccetera

Il primo testo era stato presentato dal Mi~
nistero dei lavori pubblici; l'-emendamento
non parla pIÙ dI Ministero dei lavori pubbhcl.
N el testo origmario si diceva, tra 1',altro, che
nel bilancio annuale del Ministero dei lavori
pubblici andava iscritta, nella spesa, la som~

ma di 15 miliardI. Ora, i 20 milIardi che sa~
mnno a dISposizione del Ministero del tesoro,

m quale ,postazione eh bIlancio e nel bilancio
di quale Ministero andranno iscritti? Pango
questi quesiti per avere del lumi. Ma vi è dl
più. MI si dirà forse che sono troppo petu~

lante, ma in realtà mi limito a fare mie le
perplessità del senatore Bertone

Apraposlto del Consorzio di credito per le
opere pubbliche, il senatore Bosi domanda~

va su chi andranno a ricadere gli interessi
dei mutui; il collega Zane, mterrompendolo,
lo invitava a leggere l'emendamento ad hoc,
all'ultimo comma dell' articolo n, secondo il

quale Il prezzo del rIscatto dovrà essere cal.
colato sulla base del 50 per cento. ,La preoc~
cupazione si riferisce agli interessi sul mutuo
riei 200 miliardi, senatore Zane.

N A T A L I, Sottosegr.eiario clLStato
per il tesoro. C'è l'articolo 13, senatore
Mascia1€.

M A S C I A L E Il SottosegretarIO mi
invita ora a lasciare da parte l'articolo n e
a tener presente l'articolo 13. Vogliamo met~
terci d'accordo? Dobbiamo farIa, se vogliamo
approv,ar€ una legge seria ed efficace.

N A T A L I, Sottosegretario di Stato per
Il tesaro. Bisogna considerare SIa l'articolo
11 che l'articolo 13.

M A S C J A L E. Il prezzo del riscatto
non ha nulla ache vedere con gli interessi
che vanno a maturare sul mutuo dei 20.0 mi~
liardi Sul costo dell'abitazione che sarà data
a riscatto al lavoratore ,graver.anno quindi
anche gli interessi, che saranno enormi. Mi

dlCono che, con tutti i trattamenti speciali
che potrebbe fare il Consorzio di credito, gli
inter,essi si aggirerebbero intorno al 4,50~5
per cento, a meno che non si usi lo stesso
trattamento adottato ,per i Comuni, vale a
dne il 5,80 per cento. Allora il 5 per cenlo
CIrca sui 200 miUardl e per vent'anni an~
c1rà a gravare sulIe spalle dei lavoratori.

N A T A L I, Sottosegretario d:i Stato
peril tesoro. Non è così! Legga J'articolo 13
proposto dal Governo.

M A S C I A L E. Leggiamo:« Il servi~
zio dei mutm di cm al ,precedente articolo 5
sarà assunto dal Ministero del tesoro a par~
tire dall'esercIzIO fmanziario nel quale l mu~
tui stessi saranno contratti. » N e ,prendo atto.

Però poi l'ultimo comma dic,e: «Saranno
versati all'entrata del bilancio statale: gli
interessi maturati sulle somme depositate
presso la Banca Nazionale del Lavoro, al net~
to delle somme che, con decreto del Ministro
dei lavori pubblicI di concerto con quello del
tesoro, saranno devolute alle spese di fun~
zionamento dei comitati costituiti con la pre~
sente leg1ge, eccetera ». In base a questa di~
sposizione si deve contrarre il mutuo con il
Consorzio di credito e poi mettere il denaro
l'lSCOSSOa disposizione della Banca Nazionale
del Lavoro la quale darà un interesse di cir~
ca il due o il tre per cento, secondo Igli accordi
che s,aranno presi. mentre il 25 per eento di
questi interessi sarà destinato al manteni~
mento in vita di un comitato che è preposto
al controllo del buon andamento delle opere
e delle assegnazioni. Si vogliono disperdere,
insomma, altn mIlioni nei rivali di questi
comitati, mentre esistono già altri enti, come
l'I.N.A.~Casa, per esempio, che potrebbero
gestire questo ser,vizio senza al,cun compenso,
sgravando così lo Stato e i lavoratori di una
ingente somma.

Se sono queste, onorevoli colleghi, le mie
preoccupazioni di ordine ,procedurale, per
quanto riguarda la parte sost,anziale della
legge farò altre osservazioni.

Il pnmo relatore eh questo progetto dì
legge, ora Ministro, senatore Tessitori, nella
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s,ua sucdnta relazione fece ,alcuni rilievi. Scri~
veva il senatore Tessitori: «lnnanzitutto bi~
sogna teTIer presente che le proposte di legge
di iniziativa parlamentare non si propone~
vano di dare una casa dI abi,t,azione a tutti i
lavoratori della terra e nemmeno a tutti i la~
voratori agricoli rientranti in qualche modo
tra l braccianti e salarIati ».

« A questo dguardo è necessario ricordare
che nella dizione comune di braccianti e ,gala~
l'iati si comprendono cinque categorie di la~
vara,tol'i, cioè i permanenti che la,vorano 201
e ,più giornate l'anno, gli abituali da 151 a 2.00
giornate, gli occasionaI i da 1.01 a 15.ogior~
nate,gli ec,cezionali da 51 a 1.0.0giornate e
infine Igli speciali che lavorano meno di 5.0
giornate l'anno ».

n senatore Tessitori si Ipreoccupava per 11
fatto che dal beneficio di questo provvedi~
mento sarebbero 'stati esclusi i più miseri.
cioè i lavoratori della categoria degli specia~
11,.che lavorano solo 5.0 giornate l'anno, e di
quella degli eccezionali,che lavorano da 51
a 1.o.ogiornate l'anno. Si escludono questi
lavoratori perchè, si dice, non offrono alcuna
garanzia circa il pagamento dell'eventuale
pigione o l'acquisto della casa, Ma noi ci dob~
biamo preoccupare soltarnto di chi offre ga~
ranzia ed ha stabilità di lavoro o non anche
di coloro che non offrono garanzia, perchè le
loro giornate di lavoro sono incerte? Sicchè,
non soltanto questi lavoratori rimangono di~
soccupati per 3.0.0 giornate l'anno, ma ri~
mangano anche ,esclusI dalle provvidenze vo~
tate dal Parlamento perchè essi non offrono
alcuna ,garanzia di fronte allo Stato per il pa~
gamento della pigione o per il riscatto della
casa!

Io devo protestare a nome dei bra'ccianti
del Mezzogiorno, di ,tutti i colori politici, sen~
za alcuna distinzione. L'onorevole Ministro,
che ha retto il Dicastero del lavoro, conosce
la situazione tragica dei braccianti depennati
da,gli elenchi anagrafici, sa che tale cancel~
lazione comporta la perdita di alcune presta~
zioni farmaceutiche ed assistenziali, di alcuni
benefici, del diritto, :per esempio, al sussidio
di disoccupazione. Ebbene, oggi noi facciamo

una legge, ed escludiamo dai suoi benefici i
braccianti più poveri del Mezzogiorno e delle
Isole! Perchè questo? N on offrono garanzia.
E perohè non offrono garanzia? Perchè man~
ca loro il lavoro. Assicuriamo loro il lavoro,
aHara! Mantengano il Governo e la maggio~
ranza l'impe'gno assunto alcuni anni fa, quan~
do fu dichiarato incostituzionale il decreto
d] Imponibile di mano d'op2ra III agricoltnra.
Si dia ai braecianti la possibilità di lavorare
almepo 201 giornate all'anno, per poter ave~
re il diritto anche ad abitare quelle case, che
fra 5, 6, 1.0 anni saranno costruite per una
parte di braccianti italiani.

Con 20.0 miliardI 'quanti vani possiamo co~
strUlre? All'incirca, facendo un calcolo ap.
prossimativo, dai 3.0.0al 4.0.0mila vam, a 50.0
mila lire per vano.

n Minis,tro ci obietterà: io ho fatto un
passlo avanti. Nai gliene diamo atto. N on ab~
biamo nulla da nascondere, quando vediamo
parte della maggioranz.a e aLcum Ministri
fare veramente sul serio. Vogliamo sperare,
onorevole Ministro, ed è un appello che 10
formulo a nome dei braccianti del Mezzo~
giorno d'Italia, che durante la discussIOne del
Regolamento sia eliminata quaIunque esclu~
sione dal beneficio della legge a carico dei la~
voratori s,peciali ed e,ccezionali; ci auguriamo
che il beneficio riguardi tutti i lavoratori
perchè noi non pOSSIamo operare questa d]~
scriminazione. Onorevole Ministro, eHa ha
rkonosciuto l'insufficienza dei fondi, per cui
ha aumentato la somma a 200 1mliardi; ma
deve riconoscere che, se nOI a,pproviamo il
presente disegno di legge con queste discri~
minazioni, avremo operato un danno enorme
nei confronti dei braccianti del MezzogIOrno
d'Italia e delle Isole.

È un appello sincero, leale, che io formulo
a lei, come Ministro dei Iavori pubblicI e cer~
tamente non sol'0 come iMinistro dei lavori
pubbIici, ma come medico e come ex Mmistro
del lavoro. Lei, signor Ministro, conosce le
profonde sofferenze morali e sociali del Mez~
zogiorno d'ItaIia! (Applausi dalla sinistr,a.
Congratulazioni).
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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
11senatore Zane. Ne ha facoltà.

Z A N E. Illustre signor [Presidente, ono~
revoli colleghI, signor Ministro, mi guardo
bene dall'entrare in polemka col collega ono~
re vale Masciale che mi 'ha ora chiamato in
causa a proPOSItO di un preteso mio mutato
atteg,giamento nella disoussione di questo di~
segno di legge: avrei avuto cioè un atteggia~
mento difforme in Commissione in confronto
della presa di posizione che l'onorevole
Mascìale mi attribuisce qui in Aula. Non rac~
colgo i motivi polemici Mi limito a rilevare ,
per quanto concerne l'-eccezione sollevata dal
collega Masciale a proposito deUa sua pretesa
che la Camera dei deputati abbia un diritto
di precedenza nel riesame del disegno ai legge
modificato, mi ]imito a rilevare ~ ripeto
~ che, seguendo l'onorevole Masciale, si do~
vrebbe lamentare un ulteriore ritardo nel~
l'approvazione della tanto attesa le[gg,e delle
case ai contadini giacchè avremmo la deli~
7ia di un disegno di legge che rimbalza 01:'8
dal Senato ana Camera dei deputati 'per rì~
tornare in quest' Aula successivamente in se~
condo esame. Penso che su questo punto
Il nostro iUustre !P,residente onorevole Mer-
lin avrà indubbiamente argomenti validi per
confutare tale pretesa, che ritengo infondata,
anche se da parte dell'onorevole Masciale c'è
il tentativo di giustificare la richiesta con
argomenti di carettere costituzionale.

Io dico una cosa sola: mi limito ad osser~
va re con molta semplicità che, per avere il
Governo Ìintrodotto alcune modifiche al testo
pervenutocì dalla Gamera, non si può per tale
fatto parlare di sovvertimento della proposta
di legge, non si può dire che si cambiano i
connotati del disegno di legge in esame. Si
deve tener presente una cosa sola, una cosa
molto semplice: che in questo momento, pur
tenendo conto della reale portata delle modi~

fiche introdotte dal Governo, non sono per
nulla mutate le [finalità che il disegno di
legge si propone di conseguire. Non cam~
biando le finalItà, ma introducendo mllca~
mente delle modifiche in ra'pporto alle mo~
dalità del finanziamento, non vi è motivo()
alcuno per cui si debba parlare di disegno
di legge al quale si sarebbero cambiati ad~
dirittura l connotati

Premesso ques.to, non vorrei neanche sof~
fermarmI sugli altri rilievi relativi alla na~
tura del finanziamento. (lnter'ruzione del
senatore Masciale). Il Presidente della Com~
missione finanze e tesoro, senatore Bertone,
è stato molto esplicito ed ha a[vvertito le stes~
se ,perplessità che ho rilevato io in Commis~
sione quattro mesi or sono ~ e lei me lo ha
ricordato, onorevole Masciale ~ quando era~
vamo in presenza di un testo dell'articolo 5
completamente diverso dall'attuale. Allora
avevo manifestato delle serie perplessità che
derIvavano dall'incertezza del finanziamento
previsto dal primo comma dell'articolo 5 nella
vecchia formulazione.

In questo momento, di fronte al nuovo te~
sto per Il quale il Governo (notate bene), tutto
il Governo si sente impegnato a pro.porre un
nuovo finanziamento che non lascia dubbi
di sorta, anche le mie perplessità di quattro
mesi or sono risultano completamente fu~
gate.

Onorevoli colleghi, consentite che io entri
ora nel vivo dell'argomento e richiami l'at~
tenzione di quest'alta Assemblea sul fatto
che il Presidente del Consiglio, onorevo]e
Fanfani, nelle sue dichiarazioni programma~
tiche rese al Parlamento il 2 agosto 1960, as-
sunse, tra l'altro, l'impegno di sollecitare il
completamento dell'iter parlamentare di al~
cune importanti iniziative parlamentari tra
le quali ricordava in modo del tutto particola~
re quella dell'onorevole Zanihelli concernente
le case per i contadini. L'esplicito richiamo
dell'onorevole Fanfani, tanto più solenne in
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quanto inserito espressamente nel ,program~
ma del nuovo Governo, quale impegno ad ap~
poggIare concretamente m sede parlamen~
tare il disegno di legge sottoposto al nostr0
esame, ci dice quale importanza si annetta
alla risoluzione del grave problema della casa
del contadim. E che questo problema della
~ostruzione dI abitazioni per i lavoratori
agricoli SIa stato ncordato e venga propu~
gnato proprio dal presIdente Fanfani, che
ha al S'HOattivo quale Ministro del lavoro del
tempo quel costruttivo e massiccio piano
I N.A.~;Case che costituisce un vanto della
politica sociale della Democrazia Cristiana, è
motivo che fa bene sperare per la sollecita
approvazione e per la pratka attuazione del
disegno di legge sottoposto al nostro esame.

È questo un provvedimento atteso da una
va1stacateg,ona di lavoratori della terra che
invoca da anni un atto di buona volontà dal
Parlamento in ordine alla risoluzione di un
problema di tanta importanza quale è quello
della casa dei contadml. È un problema pre-
fondamente umano, vivamente sentito non sol~
tanto dalla categoria interessata, ma anche da
larghi stratI della pubblIca opinione, che ma.
le si rassegna alla quotidiana constatazione
che viene fatta a proposito del modo col qua~
le vengono abitualmente sistemate le fami~
glie dei nostri 'contadini Anch'io ~ recl:nte~

ment2 ~~ ne11a mia ,esperiezna amministra.

tIva dI smdaco di un importante Comune Li-
picamente turistico, ho dovuto occuparmi dei
problemi relativi al rifornimento idrico delle
case dei c'ontadmi per la parte del territorio
di quel Comune che non ricade precisamente
nella zona turistica. Ho avuto modo di con~
statare anche in detta occaSlOne, come in al-
tre, in quali condIzioni si trovino i lavoratori
del campi e come siano sistemate le case nelle
quali abitano. Catapecchie assolutamente ina~
bitabiJi che nulla hanno in comune ,con la
casa intesa nel vero senso della parola, in-
tesa in senso umano, intesa in sensocristia-
no. La casa centro della famiglia ove si ce-
mentano gli affetti, ove si consolida l'unità
della famiglia, ove si costruisce un grande
edificio che non è soltanto, notatelo bene,
una costruzione materiale, ma è anche e so~
prattutto una costruzione morale di altissimo
valore, posto che si creino le condizioni indi~

spensabili per una vita umana, digl11tosa E
come si può parlare dI dignità umana sulle
attm,h condizlOlll di abltabilità di buona par~
te ,{elle case dei nostri contadini, ove neppu~
re sono rispettate le eleu1entan nonne igli?
niche? Quale contrasto stridente ed amaro
tra la costruzione di una moderna stalla nel~
la, nostra pianura e lo stato di abbandono III
cui Vl~'ne a trovarsi la vicma casa del con~
tadmo, manc:ll1te del serVIZI elementari!

Ben venga quindi la sol!eClta approvazione
del disegno di <legge sottoposto al nostro eS2.~
me. È questo un problema agitato, non da ora,
dalla DemocrazIa CristIana, è un tema che,
espresso ora nella proposta di legge Za~
nibelli, ha trovato anche in quest'Aula, nelle
passate legislature, dei tenaci asserton.

Ho qm sott'occhio un 1l1tervento dell'Illustre
nostro Vice PresIdente del Senato, l'amico
senatore Zelioh Lanziniche, nella seduta del
9 ottobre 195~1, denunciava m quest'Aula le
tristi condizioni dei contadini della pianura
pac1ana. DenuncIava allora il caso di conta~
dini che, purtroppo, devono vivere nelle stalle
od abitaI e lontallo dal luogo eh lavoro, tal
volta dieci o quindicI chilometn. e sono co~
stretti ogni mattina ad alzarsi assaI presto

onde gmngere 111arano. Alculll contadmi eh.
sdettati, perchè diventati vecchi ed inabIli,
non hanno neanche la possibIlità di ottenere
la casa. Spiace, diceva il senatore Zelioh Lan~
zini, a nOI che abbiamo un sentImento di
umanità ispirato a,gli alti principi del crlstla~
nesimo, vedere questa povera gente talvolta

monre in una stJJla, come ha denunciato 1m
giornale di parte nostra, riportando l'episo~

dio di quel povero vecchio lavoratore riCOl1~
dotto dall'ospedale a morire in una casa, la
qua]ecasa più propriamente avrebbe dovuto
chiamarsi stalla, e dove doveva stareperchè,
non potendo più espletare la propria opera sul
fondo, era stato sfrattato dall'azienda E S1
noti, aggiungeva, che Cl troviamo in pIanura
lombarda. E più oltre, sempre a proposito del~
l'assillante problema delle case coloniche,
ricordava la situazione delle case dei nostri
contadini nelle nostre vallI alpine, ed aggiun~
geva che non dissimili sono le condIzioni del'ì

casdna lombarda, nella Valle Padana, OV0
l'agricoltura è in fiorente sviluppo e le zone
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a coltura mtensIva sono cItate a modello
perehè sembrano gIarclmi

Quc~sb contrasb, queste ehE'SOllanZe, w)gli ).~
mo che SIano al più presto eJ1minate lVh pia~
ce neo l'dare anche il calore con il quale il
collega ZellOli Lanzil1l SI batteva in quel SilO
IEtervento Eigl1 così proseguiva: noi pen~
siamo al lontano 1885, per ricordare )'opel'c~
eh nostrI uomim della DemocrazIa Cnstiamt
impegnati nellie! risoluzlOne di questI assl~~
lantJ problemI. E rammentava quel1a pagina
meraviglwsa de]]a nostra ston~' p~1r1ait12nta l'(~
che è l'inehiest a e J'mterpeJlanza dell' emmen':(:
é.tmatore Stef1:mo Jacm], '\i"H C('1~1enon n.
cOl'dare anche un'altra b~'lla f]gura; come

n'0n ncordare in quest' Aula ~ c;on senso dI

commOZlOne e dI VlVa l'JC()nnscenz~ ~~ la figura
eh un grande Vescovo, monsIgnor Bonmnelli,
che 111 una memorabile pastoralp del 1895
affermava essere «una crudeltà lasciare i
colom a VIVere in case che non mentano que~
sto nome e neJle quali è neressanamente (ìf~
fesa la modestia naturale e messa a dura
prova la salute stAssa dei~orm ».

Da allor::t sono passati mo]t] anm e le con~
dizi0111, per quanto rmghorate. sono ancora
pessime e tah da richiamare l'attenzione dEI
Parlamento e del Governo. PermettetemI ')
amICI che, ricordandn questI nreeedenb, ove
si sente l'ansia del penSIero crIstiano rivolta
a creare la coscienza del problema per avviar..

l'O a soluzIOne, permetteteuu dI salutare ,il
quest'Aula, in quest'ora, con gioia questo di..
segno di legge che rappresenta un tentativo
comggioso, un atto di huon9. volontà per af~
frontare seriamente IJ problema della casa ai
contadini.

Attraverso le appasSIOnate l'elaziom del
senatore TessItOrI e dell'onorevole Pavan, ~~~

relazioni documentate rie-che di dab e di pre~
710se C0l1Sl':12raZlOlJl ~ SI raccolgono glI ele~

menti piÙ che sufficlenb per stabIlire che o,'.
mal ]J problema è maturo e non può es~
sere ancora dilazionato. Questo tentativo ge~
neroso de,ve essere secondato ~ ril,c.t,) ~~ rIaI
Parlamento come un serio atto di huona vo~
lontà. Non si possono pIÙ oltre deludere lo:.
legittime attese dei lavoratori dei camp' se
non vogliamo scoraggiare la permanenza dei
ccnt?c1im SUl campI, se non voglIamo assu-
merCI la grave responsabilità di accnlel:~re,

anche per questo motIvo, l'esodo dalle C'é\tn~
pagne.

È la prIma volta che Il Parlame.nto legIfer3
su questa matena che tanto ha appassionato
intlen' generazioni L'onorevole Zanibelli, che
ha mtel'Dretato eon la sua miziativa 13ada
mellbn'e quest'aspIrazione, questa esi':'-,enz.'l
(lella cas?, al contachm, non si dà tregua per
questa 3ua ansia socIale che è un'ansh LO
nUlli e Z~)mbelli si è Impegnato a fondo III

nobilissima crociata e non clevp eJ~

Sel' deluso, perchè con lui deluderemmo tlltt.:t
f]nelh) massa dI C'ontadlniche egli validamen~
te tvteJa e rappresenta.

V Ol're l a questo :proposito, richIamandomi
;~,.l]'intpi'''el1to del senatore GambI, confutar8
un c~'rto luogo comune che è stato messo in
(>vlch~mé:)'anche in quest'Aula n senatore
Gomhi ha dichiarato che sono l soli, loro co~
munisLJ, ad aver preso conoscenza diretta Idel~
l'ambiente nel quale SI svolge il lavoro <dei
contadini, deJl'ambiente nel quale vivono i
contadim. Io mi permetto di rivendIcare, an~
che e soprattutto alla Demoerazia Cnstiana.
questo merilo : non si può contestare alla De-
mocrazia Cristiana una squisita sensibilità
neJratrrontare i problemi della terra, nel ri~
sol vere l problemi della nostra gente, nell'acui~
) e la sensIbIlItà del tempo nostro, perchè que~
sb problemI vengano risolti soprattutto alla
iuce eh un grande p1'1nCIplO, del grande mes~
!:',&ggio cri'stIano (Applausi dal centro) La
CommIssIOne speciale del Senato, 1l1vestita
c:ell'esame del dIsegno eh legge sottoposto ora
al1a vostra approvazione umtamente agli
emendamentI presentatI dal Governo, dopo
aver mamfestato, a suo tempo, le propne pel'~
plessltà lE ordme alle fontI di 'finanzIamento
)}Teviste dall'artIcolo 5, approvato dalla Ca~
mera dei deputatI, ha VISto con l'lacere il fatto
che il Governo abbia preso in serIa conside~
l'azione i motivi di Incertezza suscitati dalla
formulazIOne originaria ed ha visto con sod~
dlsfazione che si è provveduto a togliere ogl1\
e qualsiasi dubbio a proposito del finanzIa~
mento il quale, giova T'Gtarlo, viene aUl11ell-
tato complessivamente di 50 J:mliardI pl)rt.an~
do cioè da 150 CI 200 mÙiardi l'ammontare
dei mutUI che ]1 Tesoro è autorizzato a CO]1--
trarre per J'eseCLIzione dei programmI di co~
;;;truzwne da attuare nel decennio.
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La maggioranza della Comanissione specia~
le si è trovata stamane d'accordo nell'appro~
vare gli emendamenti presentati dal Governo
il quale, Icosì operando, tiene fede a quanto si
proponeva di compiere nelle dichiarazioni
programmatiche del 2 algosto del corrente an~
no. La Commissione si è trovata soprattutto
d'accordo nel caldeggiare l'approvazione del
disegno di legge senza ulteriori ritardi.

È certo che gli emendamenti presentati da]
Governo migliorano il testo già approvato
dalla Camera dei deputati; ed è lo stesso se~
natore Basi ~ ,comunista ~ che og,gi, all'ini~

zio del suo intervento, riconosce ,senza esi~
tazione che « si è fatto un passo avanti », con
questo provvedimento. Io aggiungo che gli
emendamenti :presentati dal Governo elimi~
nano ora quei moti<vi di incertezza ai quali
ho faUo ,cenno all'inizio del mio intervento.
Secondo la vecchia formulaziOine era legitti~
ma il dubbio che le norme potessero ~ in
definitiva ~ diventare inoperanti. Ma gli
emendamenti non solo stabiliscono l,a certez~
za del finanziamento, aumentandolo (giova
ancora ripeterlo) ;fino alla concorrenza di un
ricavo netto annuo di lire 20 miliardi di
mutuo, ma migliorano il t'8sto anche per altri
pal'tkolari aspetti, come quello relativo al
secondo e terzo comana del nuovo articol05,
per cui è previ,sta la possibilità di Iprovvedere
anche al risanamento e all'ampliamento delJe
vecchie abitazioni già in proprietà di lavora~
tori a1gricoli dipendenti.

SIgnor Presidente, onorevoli colleghi, si~
gnor Ministro. A conclusione di questo mio in~
tervento, mi si permetta di esprimere l'augu~
l'IO che Il regolamento ~che il di,segno di
legge ,prevede doversiemanare entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge ~ v1enga
eI.aborato con la maggiore possibile sollecitu-
dine, e che le norme in esso contenute ser~
vano, secondo la raccoma,ndazione espressa
dal nostro relatore, senatore T'essitori, a
rendere snella e agevole l'attuazione della leg~
ge e, vorrei aggiungere ancora da parte mia,
servano anche a dissipare quei dubbi che do~
vessero ulteriormente manifestarsi (è di sta-
mane un inter'vento in ,proposito, in Commis~
sione, del senatore D'Albora) in ordine a even-
tuali difficoltà di finanziamento o di gestione.

Ap,provando il di,segno di legge in esame, il
Senato compirà un atto di giustizia che va
oltre i limiti di un provvedimento >contingen~
te, 'giacchè questa provvida legge è proiettata

I nel futuro, con previsioni di sicuro suc'cesso
ed è destinata a cancellare ~ in definitiva ~

una delle piaghe socialI del nostro tempo.
Il Gruppo della Democrazia Cristiana, che

ho l'onore di rappr,esentare, intende dare con
entusiasmo il suo voto favorevole al disegno
dI legge d'imzlativa dell'onorevole Zanibelli,
sicuro di dare al Paese una legge decisamente
operante per il bene di una grande, beneme~
rita categoria di lavoratori. (A'P'PZa,usi dal
centro. Congratulazioni).

P RES 1 D E N T E. È iscl'ltto a par~
lare il senatore Monni. N e ha facoltà.

M O N N I. OnorevolI colleghI, sIgnor
Presidente, onorevole Ministro, il collega Za~
ne ha esposto magnifIcamente Le ragioni per
le quaJi il Gruppo democristiano vota con en~
tusiasmo In favore di questo Iprogetto di leg~
le. È stato detto che non è una legge perfetta,
così come non lo è nessuna legge, che potrà
essere perfezionata in seguito, nel corso della
sua applicazione, e che potrà essere anche
meglio interpretata quando sarà pubblicato il
regolamento dI attuazIOne. Anche io mI ass')~
cio alla preghiera formulata nella relazIOne
,e testè rinnovata dal eollega Zane perchè il

regolamento sia pubblicato con sollecitudine.
Dice l'articolo 2 che entro sei mesi dalla data
dI entrata 111vIgore della legge Il ComitatrJ
propone al Ministro lo schema di regolamen~
to per l'eseeuzione della legge stessa

Ora noi dobbiamo rilevare che in questo
momento il Senato ~ e dIamo subito atto al
Ministro, alla Commissione speciale e al re~
latore della sollecitudine dimostrata ~ si sta
preoccupando dell'urgenza di approvare que~
sta legge; ma non basta ehe noi ci preoccu~
piamo di questo, bisognerà, per l'esecuzione,
di essa, affrettarne l'ulteriore corso e render~
ne possibile l'applicazione. A questo punto
sorge 'purtrop'po un'osservazIOne malinconi~
ca che nasce .per molte leggi e per molti pro~
blemi. Si dice in varie occasioni che sarà pub~
blieato un regolamento di esecuzione di una
determinata leg!ge, e che della formulazione
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è stato incaricato un apposito comitato, ma
purtroppo altrettanto spesso avviene ,che le
leggI si applicano senza che i relativi regola~
menti vengano mai pubblicati. È un Tim~
provero che faccio a me stesso, a noi stessi.
PotreI dire, per esempio, che anche nella
legge istitutiva della Ca,ssaper il Mezzogior~
no si pada d] un regolamento di esecuzione,
ma ancora questo regolamento Inon esiste.

Pertanto, pokhè questa legge avrà biso~
gno di norme regolamentari che ehiariscano
bene tutta la materia, 10 voglio rivolg,ere viva
preghiera all'onorevole Ministro, dato che
ancora non esistono ,gli organi previsti, af~
finchè il regolamento non soltanto sia pre~
sentato ma sia sollecitamente approvato. La
approvazione di questo regolamento sarà im~
portante anche perchè vi sono molti chiari~
menti da dare. Teste il collega Masciale pro~
testava per il fatto che probabilmente que~
sta legge non si ap,plicherà a categorie che
egh ritiene ~ ed anche io ritengo ~ vera~

mente :più bisognose di abitazioni, a coloro
cioè che lavorano meno di 100 giornate lo
anno. È un rihevo fatto anche dal relatore.
Elgli si è preoccupato di precisare chi sono
gli aventi diritto, chi sono i destinatari di
questa leg,ge.

L'articolo 1 dice che è istituito presso il
Ministero dei lavori pubblici il Comitato di
attuazione di un piano di costruzione di abita~
zioni per i lavoratori algricoli dipendenti. Chi
sono i lavoratori agricoli dipendenti? Il re~
latore ha tentato di darne una .classifica, di
spiegare quali, secondo lui, debbano ritenersi
talI IÈimportante questa spiegazione, non sol~
tanto perchè si sappia a chi la legge offre
i suoi benefici, ma anche al fine di sapere
dove queste costruzioni saranno fatte. Saran~
no fatte nel perimetro delle città, dei paesi,
degli abitati, o m campagna? Questa è una
domanda importante, mi Ipare, che ha delle
conseguenze. In campagna, mi ris:ponde qual~
cuno. Ma in campagna il bmcciante, il sala~
rÌato ha possibilità di fermarsi, non avendo
una proprietà ove stabilirsi? Se si tratta di
lavoratori dipendenti da aziende altrui, que~
ste costruzioni dove saranno fatte? N ella
azienda del datore di lavoro, sul terreno del
datare di lavoro, o dove? Il datare di lavoro
permetterà che nella sua azienda si costruisca

per il dipendente salariato occasionale, spe~
ciaIe, straordinario, eccezionale?

È un chiarimento che potrà essere dato nel
regolamento. Lo rilevo non per OZIOsadisser-
tazione ma per doverosa preoccupazione in
seguito ad una lettura attenta dell'articolo 8
del dIsegno dI legge. La prima parte dI taR
articolo reca: «Le case prevedute dalla pre~
sente legge possono comprendere tra i ser~
vizi accessori anche i locali necessari per lo
eventuale ricovero degli ammali ed il de:po~
sito degli attrezzi agricoli ». «Possono », sì;
ma quando si dice «possono» SI dà la faeol~
tà di costruire insieme all'abitazione la stalla
per gli animali. Torno alla domanda iniziale:
se le costruzioni vengono fatte, come dice
la legge, per abitazioni di lavoratori agl'leali
dipendenti, come potrebbero comprendere, te~
nendo conto di ragioni igieniche e sanitarie,
anche le stalle, se esse saranno costruite nel~
l'ambito degli abitati?

Evidentemente è materIa che dovrà essere
chi,arita meglio nel regolamento. Diversa~
mente non ,comprenderei come si possa dare
esecuzione alla legge cadendo in contraddizic.
ni palesi. I contadini, che oggi, lo si dice ve~
racemente, vivono molto spesso in abitazioni
malsane, tutt'altro che igienicamente consi~
gliabili, domani, se fossero ancora autoriz~
zati ad avere, insieme ,con le :poche stanze di
abitazione anche le stalle, muteranno abitu~
dini, come è necessario? Non dobbIamo noi
guidare questi nostri fratelli in maniera da
impedire che la vecchia abitudine di far vita
in comune con le bestie possa continuare ad
essere praticata? Questo indIpendentemente
da considerazioni igienico~sanitarie che biso~
gna tener presenti; penso che, trattandosi di
lavoratori dipendenti da altri, non sarà pOSSI~
bile -costruire per loro le case in campagna,
ma sarà necessario costruirle negli abItati.
(lnt,erruzione del senatoJ1e Merhn). Infatti,
come potranno risiedere in campagna i con~
tadini che non hanno terra propria, ma che
lavorano la terra altrm? O SI pensa a co~
struire quartieri speciali per questi lavora~
tori? È questa la domanda alla quale la legge
non dà la rispost,a; e da CIÒla mia pre,oCCl!-
pazione.

Detto questo, passo ad un altro argomen~
to L'articolo 12 del disegno di legge stabilj~
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sce, nel secondo capoverso, che « ai fini della
presente legge, la misura prevista dalla leg~
ge 25 giugno 186,5, n 2359, per l'indennità
di espropriazione dei suoli necessari alle co~
struzlOniè applicata con la decurtazione del
25per cento ». Orbene, io non voglIo qui fare
Una questione di caraUere giuridico o costi~
tuzIOnale, per quanto me ne possa dare moti~
va e ragione un'interpretazione, che pur sen~
za pretese ritengo esatta, dell'articolo 42 delh
Costituzione, là dove è detto che lapI10prietà
può essere espropriata «salvo indennizzo ».
E «salvo indennizzo» non significa: salvo
mdennizzo decurtato, ma penso voglia dire:
salvo giusto indennizzo. Ma non è questa la
mia preoccupazione Ho detto che non faccio
questione di indole costituzionale; altri la fa~
rà, se crede. Io dico: se le costruzioni per i
lavoratori agricoli dipendenti, modeste co~
struzioni e tuttavia decorose, saranno fatte
nel cpntri abitatI, è da augurare, onorevole
Ministro, che si facciano in quelle zone previ~
ste dal ipiani regolatori (che ormai sono do~
vunque in preparazione o in approvazione)
come zone che debbono essere risanate e che,
di solito, appartengono ,proprio a povera gen~
te Nelle piccole e nelle grandi città esisto~
no zone dove bisogna sventrare, distrugge~
re, risanare, per costrmre ex nat'o.

E,d allora, onorevole Ministro, la preoccu~
pazione mia è che la decurtazione del 25 ,per
cento che io ritengo illegittima non venga
fatta già a danno di persone ricche e abbienti,
ma possa eventualmente esser fatta proprio
a danno di povera gente lEd allora, indipen~
elent2mente ela ogm preoccupazione eli ca~
rattere costItuzwnale, 10 sono pIenamente
convmto che questa elecurtazwne sareboe
nuqua e perCIÒ, nferenelomi ancora al re~
golamento, prego elI tenerne conto. N on ho
altro da due. (ApplausL dal centTo. Con.
fjlatulaziom ).

P REg I D E N T E. N on essenelovl al~

tl'i iscritti a parlare, dichiaro chIUsa la (h~
scussionegenerale.

Ha facoltà eli parlare Il senatore Merlin
facente funzione di relatore.

M E R L I N, ft. relatore. Io dico subito
al Senato che sarò brevissimo, perchè in fon~

do si tratta di un disegno di leglge che sarà
approvato da tutti; non so se lo sarà anche
dal collega Manni, che quasi quasi ha fatto
un discorso di opposizIOne! (lntenuzione del
senatore Monni). Dunque, annoiare il Senato
con lunghe discussioni mi pare superfluo.

Io dirò semplIcemente questo: da parte de~
gJJ oppositori, e specie dal senatore Basi, so~
no state dette deUe cose molto giuste Voi
avete Il torto di credere che noi non a.pprez~
ziamo le vostre considerazioni. ,No, il comu~
nismo è una grazia che ci dà il Signore (ila~
lità), per fare meglio il nostro dovere, per
Rdempiere meglio i nostri obblighi verso la
povera gente. (Co'mrm,ent'l).IQiuindi,noi vi rin~
graziamo ed accettiamo le vostre ossservazio~
ni con quel rispetto che meritano, meno quel~
le del senatore Masciale però, pel'chè quando
uno non vuole assolutamente persuadersi che
ha torto, allora bisogna che gli si dica: non
posso essere d',accordo con te.

M A S C I A L E. Vorrei che lei avesse
ragIOne.

M E R L I N, if. 1elatore. Ora al sena~
tore Basi voglio dire: sì, realmente questo
provvedimellts è un inizIO. Qm ho tutti gh
atti parlameiltan relativi all'altro ramo del
Parlamento daI quali risulta che, per risol~
vere in pieno il problema delle case ai conta~
dini. ci vogliono 4 mila miliardi. Dunque lei
non ci inseg1'la niente di nuovo quando ci
dwe che Il provvedimento è solo un inizio
Tutte le leggi, soprattutto quella per le
case di abItazione, hanno avuto un ciclo di
tempo indispensabile per la loro esecuzione.
Mi ricordo, per esempio, il progetto Fanfani
dell'I.N A ..Casa. Vi era quakhe suo opposi~
tore che diceva: non si faranno neanche le
case per tutti gli impiegati che occorreranno
per fare i controlli; viceversa l'LN A.~Casa,
ha durato 7 anni, 'poi è stata prorogata per
altri 7 anni ed ha fatto un mondo di bene
III tutto il Paese. Noi auguriamo che tocchi
proprio all'attuale Ministro dei lavori pub~
blici di prorogarla ancora...

Z A C C A G N I N I , M'inistTo dei lavori
pubblwi. Dipende dal Ministero del lavoro,
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M E R L I N , If relatare.. oppure al suo
collega del Lavoro Ma posso anche cltale una
legge che porta Il mio nome alla quale ho da~
to tanta parte della mIa fatica, la legge n. 640
del 1954, che nguarda l baracca h, coloro che
VIvono m grotte, casom, eccetera: 630 lmliar~
dI SI sono spesi per quella legge fino ad ora
(.c!altn se ne spenderanno m seguito. A Piove

di Sacco, su 6,00 oasoni dI paglia se ne sono
abbattuti 300 Così questi 200 miliardi segne~
l'anno un avvio alla soluzione del problema;
ma soprattutto (e qUI mi ,associo a quello che
ha detto il senatore Zane) sarà la gIOrnata dI
OggI una gIOrnata felice per l contadini :per~
chè nOI avremo dimostrato di comprendere il
nostro dovere e dI cominciare ad adempierlo.
Questo è tutto, il resto verrà Chi ben comlll~
CIa è alla metà dell'opera.

Perciò vi ringrazio, colleghi di sinistra, di
aver detto che approverete questo disegno
dI legge. Osservo pOI, per coloro che aves~
sera qualche dubbio, che il testo attuale emen~
dato è nllghore del precedente. Dunque,
nessuno abbIa del dubbI su questo 'punLo.
Ci ho pensato su da gIOvedì ,fino ad oggI.
Avevo del dubbi per Il precedente finanzia~
mento, ma non ne ho alcuno per l'attuale In
precedenza, infatti, per quanto l'articolo 21
del decreto elel 1959 n. 2 ,permettesse, secon~
do me, anche ell attuare Il ,finanzIamento at~
t mg8ndo ,a quel fondI, lascIava tuttavia sem~
pre incerto il qucmtu,rn ,che SI poteva realiz~
zare. Allora sarebbero intervenute autorevoli
persone ,a dIre che non era stato rispettato
l'articolo 81 della Costituzione e che avremmo
potuto correre il rischio di avere il veto
della maggiore Autorità dello Stato, veto che
SI è già manifestato anche in una recente oc~
caSlOne per un altro provvedimento.

QuindI approvo il nuovo testo ed approvo
Il nuovo finanziamento Certamente il Presi~
dente Bertone, con quell'acume e soprattutto
con quel senso di amore per la pubblica fi~
nanza che ha, ci ha detto i pencoli che cor~
riamo: 200 mIliardi per le case ai contadim
SI aggiungono al mille miliardI per le auto~
strade, ai 500 per il Piano verde, al 250 per
le FerrovIe dello Stato, e si arriva in totale
a 1950 miliardi; sono debiti che 1'0 Stato
contrae perchè le obbligazioni del Consorzio
de]]e opere pubbliche sono garantite dallo

Stato. Ma non era ,possibile, mentre si pensa
alle autostrade e a rIsolvere tanti altri pro~
bleml con opere pur neeessarie ed ubI], dIre:
per le modeste c,ase dI contadmi non vCJ<gha~
ma dare neanche 200 milIardI, questo no, ed 10
ringrazio Zaccagnini di averci insegnato che
bIsogna dire sì ed approvare 11 dIsegno dI
legge quale risulta con l nuovI emendamenti.

Io ero PresIdente anche della CommlSsio~
ne per lo studio del provvedimenti necessan
dopo l'abolIzione dell'impolllblle dI manodo~
pera Abbiamo fatto un ordme del giorno
che, al punto sei, Impegnava ad attuare un
plan'Ù per la costruzione dI alloggI per i la~
vara tori agricoli, sul tipo dell'I.N A.~Casa.
N on SI è potuto ague m questo senso Ora,
i comunisti, che hanno parlato dI questopun~
to, si ncordino che il dIsegno di legge è stato
approvato dalla Camera con 383 voti contI'')
4. Se essi avessero avuto ver,amente l'Idea di
votare contro si sarebbero messi contro i loro
colleghi dell'altro ramo del Parlamento, Il che
non sarebbe stato leclto. VuoI dIre che anche
VOI, colleghi comunIsti, vi siete convmtl che
teccare m questo mmmento la propnetà pn~
vata sarebbe andare contro uno scoglIo. Voi
2.apete che non ho grande tenerezza per i pl'O~
prietari che non fanno il loro dovere, che S'Ù~
no 10 il pqmo a rilllproverarli Adesso, In un
vostro emendamento, riproponete la questio~
ne della rendita fondiaria. DichIaro dI non
accettare quest'Ù emendamento: non è possi~
bIle negare che il Piano verde sorge con Il
deliberatoprop'Ùslto e con la volontà precisa
di vem re incontro alle trIsti condlzlOlll 1ll CUi
la proprietà si trova Se volete vi darò anche
qui la testimonianza dI quello che faccio io,
In provincia di ROVlgO ho qualche campo ai
sole: se Masclale vuoI venire a vedere le case
dei mIei contadmi, posso ospitare m esse an~
che lui perchè sono case degne dI cristiani,
perchè 10 non lascIO la gente in case che me~
ritano il nome di stalle. Però riconosco che
le Imposte crescono e che la situazione è dif~
ficlle e che la rendita fondiaria scompare. Og~
gi VOI volete tornare a discutere questo pun~
to per disfare quello che questo ,provvedi~
mento SI propone di fare Io n'Ùn me la sento
di seguirvi e perciò dichiaro, a nome della
Commissione, dI approvare il disegno di legge
con gli emendamenti del Governo, auguran~
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domi che sia una legge che segni a tutti la
via da seguire in favore delle famiglie dei
nostri contadini. Appunto,perchè voi lamen~
tate l'esodo dalle campalgne, il primo modo di
trattenere i giovani nei comuni di campagna
sarà quelLo di dare una casa degna, che me~
riti di essere abitata Pertanto dichiaro, a no~
me della Commissione, che voterò a favore
del disegno di legge e degli emendamenti pro~
posti dal Ministro dei lavori pubblici (Vivi
a,pplausi dal centro).

P RES I D EINT E. Ha facoltà di par~
la re l'onorevole Ministro dei lavori pubblicl.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavar'/,
pubblic'/,o Signor Presldente, onorevoli sena~
tori, un rapidissimo ,commento a conclusione
di questa rapida, sintetica, profonda discus~
sione. Nel corso di essa è stato giustamente
ricordato che con la votazione, che mi auguro
favorevole, di questo disegno di leg1g,e,,si at~
tua uno dei ,punti ,più importanti della di~
chiarazione programmatica che il Presidente
Fanfani ebbe l'onore di fare dmanzi al pjarla~
mento. Io ringrazio 'J;>articolarmente il Pre~
sidente Merlin e il ,Presidente Bertone per la
comprensione che hanno dimostrato nell'aiu~
tarci a giungere, come io mi auguro, in porto.
È stata una collaborazione veramente prezio~
sa e della quale desidero dare atto per non
accaparrarmi dei meriti che sincemmente non
mi spettano.

È invero una strana coincidenza che io stia
qui a discutere nella veste di Ministro dei la~
vari pubblici un disegno dl legge che, quando
è nato, attribuiva delle competenze al Mini~
st,ero del lavoro, di cui, m quel momento, ero
a capo. È stato giustamente rilevato che alla
origi,ne di questo disegno di legge vi sono
due elementi promotori e motori: da un lato
le conseguenze, temute e temibili, dell'aboli~
zione della legge sull'impombile della mano di
opera, dopo la dichiarazione di incostituziona~
lità ,che destò serie preoccupazioni in P'arla~
mento in quanto si pensò che il provvedimen~
to potesse avere nelle campagne riflessi ne~
gativi sulla :possibile occupazione nel settore
dell'<agricoltura; dall'altro lato un elemento
obiettivo, che cioè attraverso il ,Piano Fan~
fani, ,che qui doverosamente è stato ricordato

dal 'Pvesidente Merlin, il piano quale, nono~
stante le critiche che tutti ricordIamo, non
solo in Parlamento, ma anche sui giornali
umoristici, ha dimostrato la sua estrema con~
cretezza e validità, non si potè tener presen~
te, tra i lavoratori 'di'pendenti, il grande set~
tore dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura,
così che sorse 'giusta e viva l'esigenza, ln tutto
11 settore dei lavoratori dell'agricoltura, di
ved8'l'e attuato un ampliamento, una estensio~
ne del meccanismo dell'I.N.A.~Casa

,Queste furono le idee dalle quali partirono
le richieste che fecero avvertire l'eslgenu
di un provvedimento tendente a dare un'abi~
tazione rurale a questa categoria di lavora~
tori.

Io stesso ho avuto occasione dl fare, in~
sieme con il collega IZanibelli, prima ancora
della presentazione del suo disegno di legge,
che mi onoro di aver firmato come deputato,
un ,giro nell~ campagne lombarde per visita~
r,e alcune abitazioni della famosa cascina, in~
dubbiamente molto nota per il livello tecnko
che ha raggiunto, ma certamente meno fa~
mosa Se osservata dal punto dl vista dl quella
che è la realtà delle condizioni, umane e so~
ciali, nelle quali vivono i lavoratori Un'esi~
genza di occupaZlOne, ed un'esIgenza umana
e sociale hanno condotto, partkolarmente le
organizzazioni sindacali, l' onor'evole Zanibelli
e successivamente l'onorevole Foghazza, a
farsi promotori di questo disegno di legge.
V,aIe la pena di sottolineare che questa ini-
ziativa è partita dai lavoratori, aUraverso le
]01'0 organIzzazionI sindacah, attraverso Jl
dinamismo dell'onorevole IZanibelli e che vie-
ne al Parlamento secondo quelle indicazioni.

Quest'ultima considerazione non credo che
diminuisca il valore e l'importanza dell'opera
ehe il Governo ha compiuto perchè non è su
questo plano che può essere fatta una valuta~
zione dell'importanza dell'attività governatl~
va. Si dovrà infatti riconoscere ugualmente iì
merito del ,Governo il quale va concretamente
incontro a vive esigenze, indipendentemente
dal fatto che esse siano frutto di sue inizia-
tive o che rispondano ad iniziative promosse
dalla periferia

L'iniziativa di cm ho parlato prevedeva
l'adoziollè del criterlO già seguito per le C,)~
struzioni I N IA.~Casa, contemplando, quindi,
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un finanziamento tripartito, a carico cioè del~
lo IStato, del daton dI lavoro e dei l,avoratr)l'J
Successivamente però, in sede di discussione
alla Camera dei ,deputati (come certamente
Il Senato sa), fu abbandonato questo criterio,
per vari motIvI, e sOiprattutto per avere uno
strumento di più rapida e fadle attuazione.
,Infatti, la lfissazione dei contributi nel settore
agricolo non è così facile come nel settore
industriale; qumdl, anche se si fosse voluto
accettare il metodo proposto, è fuori dubbio
che lo strumento non sarebbe stato suffi.cien~
temente efficace e certo in sede dI realiz~
zazwne.

Se si voleva far presto em necessano ri~
nunClare a detta soluzione: bIsogna quindi
dare atto al Governo che con la sua proposta

~ nella quale sostanzialmente ha addos'sato

allo Stato l'onere del finanzIamento ~ ha ac~
celerato la realizzazione del piano. Inoltre,
non SI può non condividere pienamente l'os~
servazione del senatore Merlin, il quale ha
rilevato la evidente contraddittorietà che si
sarebbe venuta a mamfestare tra un provve~
dimento del genere ed i princìpi generali ,del-
la polItIca del Governo che prevede interventi
dello Stato per sostenere e aiutare lo sviLuppo
dell'economia agricola, se con tale .provvedi-
mento avessimo gravato con forme cont:ribu~
tive su questo particolare settore. La con-
traddIttorietà sembra evidente, e anche per
questa ragione non fu accettato il criterio
originariamente proposto, e fu sceLta una via
diversa. Con ciò implicitamente mI associo
al giudizio espresso dal s'enatme Merlinsul-
l'emendamento all'articolo 5.

Il nuovo testo di legge CUI si è giunti tende
sostanzialmente a quegli obiettivi economici
e sociali che si proponeva il testo primitivo,
addossando però allo Stato l'onere totale de]
piano, il quale non viene quindI piÙ a gravare
nè sui lavoratori agricoli nè sui datori di la~
varo, così come era previsto nel testo origl~
nario In tal modo si intende risolvere il pro~
blema nella maniera più rapida, più articola-
ta e più semplice possibile Su questi ultimi
punti ~onsiste il valore del nuovo disegno di
legge

Per quanto riguarda i soggetti, la legge
parla innanzitutto di «lavoratori agricoli di-
pendentI» (articolo 1) Il regolmllento di at~
tuazione potrà precisare meglio questo con~

cetto. Senza dubbio però bisogna tener [)re~
sente che il regolamento non potrà modificare
quello ,che dice la legge. Dico questo per tran.
quillizzare i senatori che giustamente si sono
preoccupati di una interpretazione regola~
mentare che possa portare ad esclusioni geo-
grafiche o di categoria. Il probLema è indub-
biamente delicato, come sempre succede quan~
do si è di fronte a necessità vaste, mentre fa
soluzione :può essere affront,a,ta solo in ter-
mini ridotti.

È necessaria, dunque, la massima ocula~
tezza nella gestione e nell'amministrazione
delle somme che vengono messe a disposizio-
ne di questo 'plano. Devo dire, comunque, che,
se non saranno ammesse esclusioni apriori~
stiche di soggetti ehe rientrano nella catego-
ria contemplata dalla legge, ci si dovrà però
muovere strettamente nell'ambito di questa,
nella quale non entrano, a mio avviso, i colti~
vatori diretti comunque denominati, i mezza-
dri, gli affittuaricomunque siano configu-
l'abili; vi rientrano, invece, i lavoratori agri-
coli dipendenti, in tutta la gamma delle varie
posizioni dalle quali però vanno escluse quelle
forme che non ,possono considerarsi di lavoro
agricolo dipendente in senso iproprio Vi è in-
somma un certo settore dI lavoro agncolo che
figura come tale e che invece non lo è. A mo'
d'esempio eredo che tutti siano a conoscenza
di una realtà in atto nel nostro Paese: vi sono
infatti artIgiam, barbierI, calzolaI, eccetera,
che fanno lavori più o meno occasionali o che
lavorano per venti, trenta oeinquanta gior-
nate l'anno nel periodo della trebbiatura, co-
me avviene nella mia zona; questi lavoratori
eVIdentemente non possono rientrare nei be~
nefici della legge. Io credo ,che sia nostro in-
teresse, e comunque desidero dire chiaramen-
te al Senato che è mia intenzione difendere i
lavoratori dell'agricoltura da quelle che pos~
sono essere delle forme di inflazione della
categoria, che arrecherebbero al1a stessa gra-
ve 110cumento.

In questi termini il problema merita di
essere esaminato e lo sarà in maniera parti~
colare da quel Comitato di aUuazione nel
quale sono ,presenti i rappresentanti delle ca~
te1gorie dei lavoratori. iNon si può non tenere
presente onestamentè la necessità di non
esclu<Ìere nessuno, ma si deve possibilmente
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evitare che quelli che non ne hanno diritto
possano usufrmre del benefici di questa legge

Per quanto riguarda il finanziamento 10
nen poss,o non essere rIconoscente al Sena~(!
per aver dato atto al Governo del passo avanti
che ha compiuto portando Il fm,anziamento
dai 150 al 200 mIlIardi Lasciate che dica che
di questo sono in particolare rÌcconoscenteal
Presidente della CommIssione specIale, se~
naLore Merlm, e al Presidente della Com~
missIOne finanze e tesoro, senator,e BeY~
tane, oltre che naturalmente ai colleghI che
dirigono i Ministeri fmanzlari e speciaJmente
al SottosegretarlO onorevole NatalI. Dico que~
sto perchè è facile per l Ministn della spesa
chIedere, ma è assai più difficile per i MI~
nistri dell'entrata concedere, an,che seevi~
dentemente chi deve spendere e chi òe\T('
finanzIare hanno comune sensibIlItà. M) ren-
do conto dI quanto SIa facIle, a volte, fanI
belli per avere ottenuto queUo che in effetti
SI è avuto per la comprensione mcontrata nei
colleghi dei Dicasten fmanziarÌ. :Questo r]~
conoscimento va fatto, non soltanto per il
suo valore di 'carattere meramente economi~
co~finanzlano, ma anche e sopr,attutto per lJ
suo valore mtrinseco, mdlcativo eh un Ol'lelJ~
tamento politico teso proprio a rendere meno
insufficiente quello che indubbiamente è un
notevole sforzo finanziario anche se non com~
pletamente risolutivo,

Questo sforzo, il quale ac,quista un parti~
colare valore nel momento m cui VIene portato
ad un livello più che soddisfacente, SI può
riassumere in queste dfre: 20 miliardi netti
sono disponibili ogni anno ,per dieci anni e le
eventuali somme che non saranno spese an~
dranno ad accumularsI con quelle deglI anni
successivi. A tutto CIÒ potranno aggmngersl

~~ questo desIdero sottolmearlo perchè ne;,;

suno lo ha ricordato ~ le integrazioni delle
Provincie e delle Regioni che ntengo n011 sa~
rallllO msensibili e, sia pure in rapporto alle
loro possIbilItà, contrIbuiranno validamel1Lr~'
con lo Stato per la soluzione di questo proble~
ma su scala nazionale

Per quanto riguarda il problema della di~
stribuzione si intende seguir,e un onentamen~
to che praticamente consenta il massimo de~
centramento possibile. Al centro si farà una
valutazione in base agli clementi che sono

fissab nella legge, in rapporto cioè al nume~

l'O del lavoratori m agricoltura, alle giornate
lavorative compiute e al livello den'occupa~
zione, determinando quindi le varie necessltà
di intervento. Si faranno pOl delle assegna-
zioni per Provincia determmando, sulla base
d] un plano dI decentram:mto, le effettlVe rea.
lizzazioni, in mamera da dare ad esse il mas~
sima di snellezza e di aderenza alle diverse
situaziom, aSSal differenti da zona a zona e
da Provincia a Provll1cia, con una articola~
zione che prevede degh enti di gestione e dei
piani ,provinciali real1zzab anch'essI, sia al
centro sia alla penfena, con la diretta parte~
clpazione dei rappresentanti delle categorie
dei lavoratori agricoli. in maniera che le or~
ganizzazioni sindacali, le quali sono state le
promotrici di questa miziativa, abbiano la
possIbIlItà di seguire al1che l'attuazione pr'l-
tic a della legge e dI dare quei consigli che
potranno essere utilI Dffmchè la legge meglio
nsponda alle esigenze che si manifestano

N eH'attuazione della legge SI prevedono
dlVerse soluziom: nuove costruzIOm, ampli£'
menti e riparaziom. In rappodo alla capacItà
economica della categoria SI è posto Il pro~
blema delle forme d] assegnazlOne m affitto
o a nscaHo.

Gli onorevoli colleghi certamente prendo~
no atto che, ,neWlm,postazlOne eh questo piallo
con cui si danno le case al 50 per cento del
loro costo effettivo, si ,è particolarmente te~
nuto conto dei soggettI a cui queste case de~
vano ess,ere destinate e SI è addossato allo
Stato uno sforzo ,che è belle sottolmeare, m
quanto mdica la consapevolezza del Governo
e della maggioranza dell'impOL'tanza clel
fine. Il meccamsmo mI pare che sia di per sè
stesso tale (articoJi 5 e 1]) da fugare ogni
dubbio su quello che sarà il costo effetbvo
della casa. n prezzo del riscatto verrà caJ~
colato nella base d,el 50 per cento del valore
dell'ImmobIle o del costo dell'opera di ris,ana-
mento, senza interessi Su questo 50 ,per cento
si fisseranno poi le quote di riscatto o di
affitto.

Desidero anche sottolmeare che que.ste case
non debbono essere costruite daglI entige~
stori, i quali devono dare l'assistenza tecnica,
la strutturazione, l'organizzazione, e devono
rispondere dei rendiconti della gestione Le
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abitazioni possono anche essere costruite dai
smgoh lavoratorI, da soli o associati. C'lÒ Lì
parte dell'esperIenza viva della vita, di cam~
pagna, per cui anche i braccIanti, i lavora~
tOrI salariati che lavorano solo per un certo
minimo dI glOrnate, possono benissimo occu~
pare le 50 o le 100 giornate residue per co~
struire la casa, riducendo così i :costi e le
quote che a loro dovranno essere addossate.
Le case potranno, come ,dicevo, essere costrui~
te anche dal lavoratori associati in coopera~
tJve, e CIÒ.comporta anche una valonzzazion£
dello spirito cooperatlvistico, che può rap~
presentare uno stlmolo a rendere più sempli~
ce e più aderente ,ai blsogm ed alle necessità
l'attuazlOne del presente piano.

La costruzlOne potrà avvenire con lavon
appaltati o fatti in proprio: in quest'ultimo
caso con l'assistenza tecnica da parte degli
enti gestori.

Sostanzialmente si è cercato attraverso
questo provvedimento di raggiungere tre
obiettivi: un obiettivo economico, attraverso
un investimento di 20 mIliardi annm per 200
miliardi, nelle campagne più decentrate, a
vantaggio di quella periferia agricola, nella
quale interventl dI questo genere !possono
rappresentare un elemento dinamico, positi~
va, Importante, con la messa in moto dell'eco~
nomia locale; un obbIettivo sociale, qui ncO!'~
dato con alte parole da tutti i colleghi ed in
particolare dal se.natore Zan2; infine un ob~
biettivo morale, per quel che è l'.aspetto spiri~
tuale che assume sempre il fatto di dare ad
una famIglia un'abitazione degna dello svol~
gimento dI quell'alta ed intima vi,ta spirituale
che la famIglia espnme.

Su questi obbiettivi certamente non inci ~

dIamo m maniera risolutiva. Faccio mie le di~.
chiarazlOni del senatore Merlin: ogl1l legge
in fondo non è che un inizio di soluzione dei
problpmi Nessuna legge sarà mai risolutiva,
perchè, grazie a Dio, la vita evolve continua~
mente, aumentando anche i bisogni, che sono
molla di progresso.

.Non si può però non riconoscere il valore
essenziale, l'importanza fondamentale di que~
sto provvedimento che, come è stato ricono~
sciuto da tutti, rappresenta un buon inizio.
Auguriamoci di ,poter continuare su questa
strada.

Un'ultlma osservazione: avendo sollecitato
cortesemente il Senato a discutere il disegno
di legge ed avendo ottenuto la comprensione
necessaria, assicuro che sarà mio dovere di
coerenza perdere il minor numero possibile
di giorni ~ non vorrei neppure dire di me~
si ~ per l'a,pprovazione del regolamento, an~
che se non posso prendere precisi impegni di
scadenze, e far sì che questo provvedimento
possa al più presto incominciare a far sorgere
le prime case per i lavoratori agrieoli del
nostro Paese (Vivi applausi dal c,entro)

P RES I D E. N T E . Passiamo all'esame
dell'ordine del glOrnopresentato dal senato~
re Gambi.

G.o M B I. Domando di ,parlare.

P R E\ S I D E N T E. Senatore Gambi,
le ricordo che lei ha già svolto l'ordine del
giorno nel corso del suo intervento.

G O M B I. Le ,chiedo soltanto un minuto,
per incoraggiare i colleghi ad .approvarlo.

P RE \S I D Ei N T E. Ha facoltà dipar~
lare.

G O M B I . Vorrei ricordare ai colleghi
del Senato che analogo ordine del giorno fu
approvato dal1a Camera nella seduta del 25
maggIO; Il Mmistro al10ra in caric.a, onorr',
vole Togni, lo accettò.

Questo semplicemente per incoraggiare i
colleghi ad approvarlo.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il ,proprio
avviso sull'ordine del giorno.

M E R L I N, If. rela,tere. La Commis~
sione lo accetta come raccomarldazione.

Z A:C C A G N I N I, Ministro dei lavorri
pubblici. Vorrei chiarire due cose: in primo
luogo, che si tratta implicitamente di una
ra'ccomandazione, in quanto esso solledta il
Governo ad invitare il Comitato a prendere
determinate iniziative; quindi, è evidente che
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davrebbe essere quest'ultimo ad assumer.e
impegni.

L'altro chiarimento che desidero fare è che
resti mteso che, per provvedere alla soluzione
di questa problema non SI interviene con i 200
miliardi previsti dal disegna di legge; questi
cioè restano netti. Si dovrebbe quindi cercare
il finanziamento in sede di enti locali o per
qualche altra via; altrimenti, non vorrei si
corresse il 'pericolo di vedere impiegati dei
fondi che invece servono ,per le case.

Accetto l'ordine del giorno came racco~
mandazione purch~ sia chiaro che non ~i 'sot~
trae niente ai fondi destinati per la finalità
del provvedimento.

G A V A. Si tratta di istruzioni non vin~
colanti, non è vero?

Z A C C A G iN I N I, Ministro dei lavo1'i
pubblici. No: è importante l'aspetto relativo
all'attuazione di servizi, collegamenti, ubi~
cazioni...

G A V A. Domando di parlare.

P R EI S I D E iN T E. Ne ha facoltà

G A V A. Vorrei far presente all'onore~
vale Ministro che mi ha preoccupato, se ho
bene capito, la sua dIchiarazione rela,tiva al~
l'ordine del giorno: che cioè il Camitato di
attuazione darà istruzioni nel senso indi~
cato. Ora, se si tratta di istruzioni vincolanti,
questo potrebbe far sorgere difficoltà in or~
dine alla costruzione delle case; imporre un
indirizzo, va bene, ma non dettare istruzioni
vincolanti nel senso indicato dall'ordine del
giorno!

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. iNe ha facoltà.

'Z A C C A G N I N I, Ministro dei l,avori
pubblici. Per chiarezza, io ho premesso chE',
,per questa sua natura, l'ordine del giorno è
in se stesso una raccomandazione, in quanta
invita il Governo a far sì che il Comitato pre~'
visto, il quale ha poteri puramente con'Sul~

tivi, operi in quel senso. Quindi è chiaro che
esso non ha un contenuto tassativo o impe~
gnab'lo.

Però, che cosa significa quest'ordine del
giorno da me accolto? Che io la sottoporrò al
Comitato che dovrà dis.cuterlo perchè sono
convinto che il1problema è estremamente in~
teressante sia per quanto riguarda la costru~
zione delle case rurali vicino all'azienda, sia
per quanto riguarda il problema dei servizi.
La preoccupazione che ho è quella che, co~
munque, non vengano sottratte somme al pia~
no previsto per le case.

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
discussione deglI articoli. Si dia lettura del~
l'articolo 1.

RUSSO, Segretario:

Art. 1.

È istituito presso Il Ministero dei lavori
pubblici il Comitato di attuazione dI un pia
no di costruzione di .abitazioni per lavora~
tori agricoli dipendenti.

Il Comitato è nommato con decreto del
Presidente del Consiglio dei mlUistri ed è
composto, altr'e che del presidente:

1) di un f'unzionario per dasC'Uno dei
Ministen del tesoro, dei lavori pubbhci, dcl~
l',agrÌiCo!<tura e delle for'este e del lavoro e
della previdenza socia,Ie;

2) di tre rappr'esentanti dei lavoratori
a:gricali dipendenti sulla base di ,una terna
cl] nomI 'presentata da ciascuna delle orga~

nizzaziom sindacali maggiormente rappre~
sentative.

Il presidente del Comitato è nominato con
de.creto del Presidente del Cansiglio dei mi~
nistri, sentita il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici.

I componentI durano in carica cinque
anni 'e possono es,sere riconfermati.

Le funzIOni di segretario del C'omitato
sono dIsimpegnate da un funzionario della
Ammmistrazione del lavori pubblici avente
qualifica non i'nferiore a quella di direttore
di divisione.
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P RES I D E N T E. Metto ai voti que~
sto articolo. ,Chi l'approva è pregato di al~
zarSl.

CÈ approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi:

R U S SO, Segretario:

Art.2.

Il Comitato di ,attuazione provvede:

1) a proporre al Ministro dei lavori
pubblici la ripartizIOne tra le varie ,provIncie

dei fondi disponibili, in conformità ai r;ri~
teri stabilitI dal successivo articolo 6;

2) alla vigilanza suWazione dei ComitatI
provinciali;

3) a compilare annua1mente il rendl~
conto delle .gestioni 'Sulla base dei dati for~
mti dalla Ba,nca nazionale del lavoro non~
chè una relazione sull'andamento della ge~
stione, che sono tTasme.ssi al Mimstro dei
lavori pubblici.

Il Comitato propone altresì al Ministro
dei ,lavori pubblid, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, lo
schema ,di regolamento per la '8seCUZlOne dpl~
la leg'lge stes,sa.

P RES I D E N T E. Metto ai voti que~
sto ,artIcolo. Chi l'approva è ,pregato di <1l~
zarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

R U S SO, Segretario:

Art.3.

Il servizio di cassa relativo .ai fondi di
cui aHa presente leg'lg'eè ,affida!to ana Banca
nazionale del lavoro.

A tal fine il Ministro dei lavori pubblici
versa all'inizio di ogni es'ercizio finanziario
la somma di cui ,al primo comma dell'arti~
colo 5. Gli interessi maturati su tali somme

concorrono a costituire il fondo di cui all'ar~
ti colo 5.

La Brullca nazIOnale del lavoro provvede,
entro i lImitI della ripartizione fatta dal Mi~
nistro dei lavori pubblici ai sensi dpl1',artl~
colo 6, aHa somministrazione dei fondi agli
Uffici ed Enti di cui aH'arUcolo 4. Il versa~
mento delle anticipazioni sulla base degli
statI di av,anzamento e il pagamento de;
saldi al completamento delle opere saranno
eff'ettuati secondo le norme stabilIte dal r8~
golamento di esecuzione.

La Banca nazionale del lavoro racCQIglie
i rendiconti annui sulle gestioni dei singoli
Uffici 'ed EntI di cui all'articolo 4 e li tra~
smette entro il 31 ottobre di ogni R,'nno al
Comitato di attuazione di cui all'articolo 1,
riassumendone le ri'sultanze in un rendicont0
UnICO.

P RES I D E N T E. Il Governo ha pre~
sentato un emendamento tendente a soppri~
mere il secondo comma di questo articolo.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai
voti questo emendamento sop,pressivo. Chi
l'a'pprova è pregat.o di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emenda~
to. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È arpprovato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Art.4.

La realizzazione delle opere è affidata in
ogni provincia dal Ministro dei lavori pubbli~
ci, su proposta del Comitato di attuazione,
al Genio dvile ovvero agli Istituti autonomi
case popolari o all'U.,N.R.R.A.~Gasas.

L'amministrazione delle opere stesse è af~
fidata, con le stesse forme di cui al comma
precedente, a,gli Istituti autonomi cruse popo~
lari o all'U.N.R.R.A.~Gasas.

L'E,nte cui è demandata l'amministrazione
è tenuto ad istituire una gestione speciale
con il bilancio separato e dovrà inoltrare an~
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nualmente rendiconto alla <Banca nazi-onale
del lavoro, trasmettendolo entro il 31 agoslo
al Comitato provinciale di cui all'artkolo 7.

P RES I n E N Tg. I senatori Ferrari,
Merlin, Zane, Conti,Cornaggia Medici, Vac~
caro e Carelli hanno 'presentato un e:menda~
mento tendente ad aggiungere, al secondo
comma, dopo le parole: «agli Istituti auto~
nomi case popolan » le altre « all'U.N.R.RA ~
Casas, agli Enti di riforma e Consorzi di bo~
nifica, se sufficientemente attrezzati, ed alle
Amministrazioni provinciali ed Enti Rlegio~
ne, qualora CDncorrano all'integrazione dei
fondi, di cui all'ultima parte del 'successivo
articolo 6 ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto
ai voti questo emendamento. Chi l',approva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È app1'ovato).

,Passiamo all'artkolo 5. Se ne dia lettura

R U S SO, Segretario:

Art. 5.

Per la esecuzione dei pr,ogrammi di costru-
ZlOne di cui alla presente legge sarà stanzia~
ta nello stato di previsione del1a spesa del Mì~
nistero dei lavori 'Pubbli-ci, a partire dall'eser~
cizio 1960~61 e per dieci anm, la somma di
lire 15 miliardi annui.

A tale uopo saranno utilizzate le somme
ricavate dal1a vendita degli alloggi costruiti
a totale carico de110Stato, a norma dell'artI~
colo 21 del decreto del Presidente della Re~
pubblica 17 Igennaio 1959, n. 2.

Le somme ricavate dal1a locazione delle
abitazioni costruite in base alla presente
legge e gli interessi maturati sulle somme
depositate presso la Banca nazionale del la~
varo ,concorreranno ad incrementare gli stan~
ziamenti di cui al primo comma del presente
articolo.

Qualora per esigenze connesseaHa ~
realiz~

zazione dei programmi fosse necessario, si
potranno dis'porreper ciascuno esercizio del~
le anticipazioni di spesa sugli stanziamenti
previsti per gli esercizi successivi.

Le somme ricavate dalla vendita degli al~
IOggl costruiti in base alla presente legge

concorreranno ad incrementare gli stanzia~
mentI dI cui ,al ,pnmo comma del presente
articolo e saranno impiegate per il risana~
mento, il riattamento e l'ampliamento di vec~
chie abitazioni già in 'possesso, a titolo di
proprietà, dI lavoratori agricoli dipendenti

P RES l n E N T E. Il Governo ha pre~
sentato un emendamento tendente a sostituire
questo articolo. Se ne dia lettura.

R.U S SO, Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il se~
guente :

«Per la esecuzione dei programmi di co~
struzione di cui alla presente legge, il Mi~
nistro del tesoro è autorizzato a contrarre in
ciascuno degli esercizi dal 1961~'62 al 1970~
1971, con il Consorzio di credito :per le opere
pubbliche, mutm fino alla concorrenza di un
ricavo netto annuo di lire 2.0 miliardi, da a:m~
mortizzarsi in un periodo non superiore a 20
anni.

N ei limiti dell'importo complessivo di 200
miliardi per l'intero decennio, gli importi
non mutuati nei singoli esercizi potranno es~
sere portati ad aumento dell'importo dei mu~
tui di pertinenza degli e'sercizi successivi.

Entro i limiti della ,predetta spesa, i pro~
:grammi di costruzione possono ,comportare
anche il risanamento, il riattamento 'e l'am~
pliamento di vecchie abitazioni già in pos~
sesso, a tItolo di proprietà, di lavoratori agri~
coli dipendenti.

I mutui di cui al presente articolo saranno
contratti nelle forme, alle condizioni e con le
modalità che verranno stabilite con apposite
convenzioni da stipularsi tra il Ministro del
tesoro ed il Consorzio di credito :per le opere
pubblkhe, autorizzato alla concessione degli
stessi mutui, e da approvarsi con decreti del
Ministro medesimo ».
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B EJ R T O L I. Domando di :parlare.

P RES I D E N T ,E. Ne ha facoltà.

BER T <OL I. Tra l'emendamento pro~
posto dal Governo e ,l'artIcolo 5 approvato
dalla Camera del deputati, ci sono due diffe~
renze. La prima, che è stata sottolineata da
molti colleghi, riguarda la differenza dell'im~
pegno, che passa da 15 a 20 miliardI all'anno.
Però mi pare che non si tratti dI una dlHe~
renza di 5 miliardI perchè il vec,chlO articolo
5, nel terzo COll'ma, stabiliva che le somme
ricavate dalla locazione delle abitazioni co~
struite in base alla presente legge e gli inte~
ressi maturati sulle somme deposItate presso
la Banca nazionale del lavoro avrebbero
concorso ad incrementare gli stanziamenti di
cui al primo comma, cioè i quindici miliardl
Ma non è su questo che mI voglio soHermare.

Vengo invece alla sostanza dell'articolo 5
che muta adesso completamente il ti1po di co~
pertura per questo disegno di legge, tipo di
copertura che, come ha sottolineato l'onore~
vole Bertone, ha suscitato qualcheperplessi~
tà nella discussione in Commissione. N on ,si
tratta di perplessità dI ordine :politico, ma di
perplessità che vengono in mente ai buoni
amministratori Si prevede, infatti, che il Te~

SOl'Ocontragga un mutuo con il Consorzio di
di credito per le opere pubbliche. Così si isti~
tuisce una prassi nuova, perchè è vero che
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato
ed altri enti direttamente controllati dallo
Stato hanno ,acceso dei mutui presso Il Con~
SOl'zio di credito :per le opere pubbliche, ma
l] Milllstero del tesoro, fino a questo mcmen~

to, mai. È quindi una prassi che potrà anche'
rivelarsi pericolosa Iperchè non si rifensce
solo a questo provvedimento. Sappiamo che è
inte,nzione del Governo di continuare su que~
sta strada per somme più ingenti di quella
ora III discussione, somme che sono state
enunciate dall'onorevole Merlin e che riguar~
dano il Piano verde, le autostrade e le nuove
S'pese per l'ammodernamento delle Ferrovie
dello Stato. In tutto si tratta, compresi questi
duecento miliardi, di gravare sul Consorzio
con una somma di circa 2 000 miliardi. Io ho
esaminato questa mattina il bilancio del Con~
sorzio di credito per le opere pubbliche: oggi

esso ammonta a circa 500 miliardi, una cifra
alla quale, con graduali aumenti (l'ultimo è di
134 milIardi), si è arrivati in 40 anni di vita
del Consorzio stesso. Realizzando le intenzioni
del Governo in pochi anni quintuplicheremmo
questo bilancio con conseguenze che non sap~
piamo quali siano e che certo snatureranno la
funzione attuale del Consorzio la cui attività
verrebbe quasi completamente assorbita dallo
Stato.

Altre perplessItà sono sorte nel corso
della discussione. Il Consorzio sarà obbliga~
t,o dal presente dIsegno di legge ad emette~

re obbligazioni per 20 miliardi all'anno in
condizlOlll che ,non pOSSIamo prevedere, per-
chè se conosciamo quali sono le condizlOni
del mercato ,finanziario di quest'anno e le
condizlOni in cm potranno essere collocate
queste obbligaziolll, sia dal punto di vista del~
l'assorbimento da parte del mercato finan-
ziano e delle ripercusslOni che questa emis~
SlOne dI obbligazioni potrà avere, sia dal
punto dI vista dell'interesse con cui possono
essere emesse queste .obbligazioni, non pos~
siamo sapere quali saranno tra diecI anni le
condIzioni del mercato 'finanziario e quali ri~
percussiolll avrà l'emissione dI venti miliardi
di obbhg,aziom, se accanto a questI venti mi~
lIardi consIderiamo che ci saranno altre de~
cme di mIliardI dI obbhgazlOlll, emesse dal
Consorzio, dal momento che il Governo ha
l'mtenzione dI prosegmre su questa via, per
il fmanziamento del Piano verde, delle auto~
strade e delle ferrovie.

D'altra parte, anche il costo del mutuo è
una mcognita e forse va al di là del livello
che noi stessi prevediamo. Non si tr,atta in~
fatti di pagare solo gli interessi delle obbli~
gazioni ma anche le 'spese per la vita del Con~
sorzio, spese che sono notevoli. Ho esaminato
Il bIlancio del Consorzio per quest'anno: "u
562 miliardi ci sono utIli netti per 863 mi~
lionl; altn63 milioni vanno in riserva e 1500
mIlioni vanno al Fondo rischi; cioè, su un
bilancio di 5:62 miliardi, vi sono 2 miliardi e
426 miliolll di utili che vengono ripartiti nel~
la maniera che ho detto.

Questa è una cifra abbastanza notevole che
preoccupa, e se andr~mo avanti di questo
passo, specialmente per quanto riguarda 10
stanziamento al Fondo rischi, al prezzo delle
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obbHgazioni dovremo aggiungere le spese
che sono notevoli e che contribuiscono nella
misura che ho accenn,ato agli utili del Con~
sorzlO.

Vi è poi anche un altro motivo di perlples~
sità. Qui si tratta veramente di una spesa ri~
partita e non differita perchè le case per i
braccianti sar,anno c'Ostruite interamente en~
tra dieci anm, mentre lo Stato le ,pagherà in
trent'anni. Secondo l'interpretazione data in
Commissione all'articolo 5 ciascuna tranche di
venti miliardi sarà ammortizzata in venti
anni, in modo che anche l'ultima tranche,
emessa tra dieci anni, sarà ammortizzata in
venti anni.- N ai avremo così a carico del Te~
s'Oro un pagamento annuale del servizio, di
questo prestito che andrà aumentando per i
primi dieci anni fino a raggiungere una som~
ma di poco superiore ai dieci miliardi, si
manterrà costante su questa cifra per altri
dieci anni, ,poi, dal ventesimo anno in poi,
di,scenderà: per raggiungere, al trente,simo
anno, una somma di poco superiore a un
miliardo.

Ebbene, queste spese ripartite suscitano
una grande perplessità anche dal punto di
vista dell''Osservanza costituzionale dell'arti~
colo 81. La ripartizione di spesa è giustificata
qualora si debba compiere un'opera che com~
porta un grande onere, come ad esempio è
l'impianto siderurgico di T'aranto per cui
occorr'Ono centinaia di miliardi, ,spesa che
evidentemente non può essere affront,ata con
stanziamenti nei bilanci che corrispondono
agJi esercizi in cui sarà effettuata l'opera;
ma in questo caso, trattandosi di una somma
esi'gua ~ venti miliardi all'anno ~ rispetto
alla dimensio.ne del bilancio dello Stato che
è di 4.000 miliardi, sembra proprio necessa~
ria che lo Stato ricorra a questa forma di £i~
nanziamento, ricorra cioè al mutuo del Con~
sorzio delle opere pubblIche o non sembra, irt~
vece, più opportuno che lo Stato stanzi di~
rettamente, come sarebbe logico, i venti mi~
liardi che occorrono ogni anno?

È da considerare inoltre che nan si tratta
di v,enti miliardi all'anno perchè è evidente
che, anche nei primi dieci anni, vi saranno dei
ricavi sia dai fitti che dai riscatti e quindi,
praticamente, lo stanziamento che dovrebbe
fare lo Stato, se prendesse a cari,co del ,suo
bilancio annualmente la somma di venti mi~

liardi occorrenti per le costruzioni senza ri~
correre al Consorzio, in rea,ltà s,arebbe rap~
presentato da una somma ,notevolmente infe~
riore ai 20 miliardi, che potrebbe essere sop~
portata senza difficoltà dal bilancio dello Sta~
to. Mi pare infatti che non sia equo, rispetto
alla Nazione e alle generazioni future, deci~
dere una ripartizione dI spese di questo tipo,
soprattutto trattandosi di somme così mo~
deste.

Io mi domando per quale ragione i contri~
buenti italiani dovranno ,pagare nel primo
anno in cui si ,costruiranno queste case per
i braccianti soltanto un mIlIardo più gli in~
teressi invece che 20 miliardi, e per quale
ra'gione i contribuenti, fra dieci ,anni, quando
le case saranno costrUIte, dovranno invece
sborsare dIeci mlliardi più gli interessi per
altri 10 anni, e per quale ragione ancora fra
vent'anni i contribuenti dovmnno contllluare
a pagare somme decrescenti per altri 10 an~
ni, quando non c'è la necessità dI ricorrere
ad un simile sistema perchè lo stanziamento
non è così grande da esigere una ripartizio.
ne 'pluriennale.

In questo modo noi ci vincoliaulO ad un
determmato sistema di ,copertura futura,
mentre se ogni anno stanziassimo quei 20 mi~
liardi che occorrono, avremmo il mod'O, anno
per anno, di adeguarcI alla situazione finan~
ziaria che si verrà man mano presentando,.
Il sistema di copertura potrebbe essere il più
vario: il mutuo acceso direttamente dallo
Stato (carne si fa usualmente quando si ri~
corre ai buoni del tesoro ordinari o alle an~
ticipazioni .della [Banca dUtalia o ,della Cassa
depositi e prestiti) o quelle altre forme fiscali,
cui lo Stato potrà ricorrere e che, in certa
misura, sono contenute nei disegni di legge
che saranno prossimamente approvati.

Prendiamo, ad e'sempio, il disegno di legge
riguardante l'abolizione del blocco dei fitti,
la quale sarà graduata in tre anni per le case
di abitazione, ma immediata per le aziende
commerciali. Ora è evidente che, senza ul~
teriori nuovi oneri fiscali sulla 'proprietà edi~
lizia, per il semplice fatto dell'aumento del
reddito ,edilizio, si avrà un conseguente au~
mento del gettito dei tributi relativi alla pro~
prietà ,edilizia: lo Stato potrà atti,ngere anche
a questo maggior gettito, per far fronte alla
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spesa di cui trattiamo.. la nan ha fatta calcoli
di questa maggior g.ettito, e mi limita a par~
tare questa 'esempio. per segnalare una delle
fantI che patranna essere usate dallo Stato
agnianno per il finanziamento. dei 20 mi~
liardi.

G A V A. Può sempre farlo. La legge la
autonzzla.

BER T O L I. Sar1ebbe stata pIÙ sem~
plice stabilire che il Ministro. del tesaro stan~
zierà in bilancIO la samma dei 20 miliardi
necessaria per costruire le case...

G A V A. l~uesto dapa il primo anno.

BER T O iL I. Per quale ragiane allara
abbiamo. madifIcata l'articalo 5 adattando.
questa sistema farragmo.sa, quando., dal pun-
ta di vista della vita del Consarzio., del mer~
cato finanziario é della giustizia tributaria,
tenuta .presente l'eseguità dello stanziamenta,
nan ve n',era necessità? Nell'ambito della stes~
so bilancio, col semplice aumento del gettita
naturale di certe imposte o trIbuti (ed io ho
portato un solo esempio), nai potremmo far
frante a quest'oner'e annuale con provvedi~
menti ,presi anno per anno.

Dirò di più: s,e si fosse trattata solo delJe
case per i bnliccianti, forse non avre~ 'k 1)~
pure ]la 'dato. POlchè, però, si sa dell'inten7io~
ne riel Governo, esplicita nellprogetta di leg~
ge ,he riguarda ;r Piano verde, e cOll!\sciuta
per quanta riguarda le autostrade e le Fer~
ravie dello Stata, di ricarrere a questo stesso
sistema per samme malto più elevate (2.000
miliardi) allora le preoccupaziani diventano
veramente gravi. Io sana i,ntervenuto proprio
per esporre queste preoccupazioni e quindi
non presento alcun emendamento. all'articolo
5, nella vatazione del quale ci asterremo.. So~
no voluto intervemre in questa dlScussio.né
perchè la mia parola possa servire come mo~
nito, sia pure madestissima, per quanto ri~
guarda ciò che il Governa proparrà alPar~
lamenta CIrca i finanziamenti dei piani cui ha
accennata poco fa.

Un',altra osservazione la farò in sede di di~
scussiane dell'articolo 11. Come ho detta, il
nostro Gruppo si asterrà dalla vatazione

P RES I D E N T E .Poichè nessun'al~
tra damanda di parlare, metto in votazione la
,emendamento. sostitutivo dell'articola 5 pro~
posta dal Go.verno. Chi lo a'pprava è pregato
di alzarsi.

(È approvato).

I senatari Basi, Gambi, Masciale, Gaiani e
Zanoni hanno presentato un emendamento
tendente ad aggiungere ,all'articolo 5 i se~
guenti commi:

« Inaltre i fondi per il .fì,nanziamenta della
presente legge sono co.stitmti anche dal ver~
samento per un decennio:

a) di un contributo a carica della pro~
,prietà terriera imprenditrice ,con mano d'a'Pe~

l'a salariata e braCCIanble nella mIsura del
2,50 per cento. deUa produzione lorda ven~
dibile;

b) di un contributo. a carico della pra~
prietà terriera data in affitto nella misura
del 15 per cento del canane percepita nell'an~
nata precedente a quella aHa quale si riferi.
sce il cantributo;

c) di un contributo. a 'carica degli im~
prenditari affittuari nella misura del 2 per
,cento. della retribuziane camplessiva corri~
sposta in danaro o in natura, alla manoda~
pera salariata e bracciantile occupata.

Dai cantnbuti di cui alle lettere a) e c) sono
esentati i coltIvatori diretti che impieghino.
mena del 50 per cento di manadapera sala~
riata e bracciantile.

Dal cantributa di cui alla lettera b) sana
esentati i praprietari il cui reddito. damini~
cale complessivo, ra'pportata ai valari del
trIennia 1937~39, non super,a Ie 5.000 lIre ».

Poichè nessuna damanda di parlare, metta
ai vati questo emendamento.. Chi lo approva
è pregata di alzarsi.

(Non è approva,to).

Si dia lettura degli articali succelssivi.

R U S SO, Segretario:

Art.6.

La ripartizi,one annuale dei fondi tra le
provincIe è effettuata tenendo. conta delle Cd.~



Senato della Repubblica III Legislatura~ 15294 ~

29 NOVEMBRE 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO324a SEDUTA

ratteristiche economiche delle provincie stE'S~
se, del numero di giornate di lavorosV0lte
nema agrieoltura, del rapporto tra numero
dei lavoratori e giornate ,di lavoro, degli in~
dici di ,affollaJlIlento e delle condizion~ Igre-
nico~sanitariE' deMe abitazIOni nonchè del pre~
vedi bIle andamento dell'occupazione dei la~
voratori dipendenti dall'agricoltura.

Le somme destinate ame singole provincie
possono essere integrate da fondi messi a
disposizione daUe A:mministrazioni rprovin~
ciali e dag.Ji Enti regionali eventualmente
esistenti, secondo le modalItà che sgranno
indkate dal regolamento dI es,ecuzione della
presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Gon decreto del Ministro dei Iav0ri pub~
bIici, in ogni provinci,a è costitUIto 'Un Co~
mitato provmciaIe Il quale è composto, ol~re
che del prefetto. con funzioni di presidente:

:t) di un rappresentarnte dell'Ufficio .pro~
vIllciale del Genia civIle, di uno dell'Ispetto~
ratoprovinci,ale agrario e di uno den'Ufficia
provinciale del lavoro;

2) di tre rappresentanti dei lavorah'l'l
Mgricoli dIpendenti.

Al1e riumoni del Camitata pravinciale pal ~

tecipa, senza diritto di vota delibela1.ivo, UT!
rappresentante dell'Ente provinciale di ge~
stione di cui rull'arbcalo 4.

I companenti durano incarica cinque anni
e possono essere riconf'ermati.

La segreteria del Comitato ha sede presso
l'Ente di gestione. Le funzIOni di segretario
sono svolt'e da un funzionario all'uopo de~
sIgnato dal Genio cIvIle.

Il Comitato, sulla base delle di'rettive de!
Ministro dei lavorip'l1rbblici, ha il campito:

a) di effettuare ,la ripartizione dei fond

nell',ambito provinci>ale sulla base dI cnteri
analoghi a quelli adottati su scala nazlOnale,

b) di esaminare le domande dei lavora~
tori singOlli o associ>ati che intendano co~
struire in proprio l',abitazione o che mten~

dono pracedere al ria,ttamento di vec,chie
abitazioni;

IC)di fissare all'Ente di gestione p]'oviL~
ci aIe i criteri di massima per la costruzione
degli alloggi;

d) di approv>are i valori delle quote cL

riscatto e di ,affitto delle abitazioni;

e) di vigIlare sugli adempimenti da par~
te dell'Ente di gestione sia per qu::mto at~
tiene ai tempi di esecuzione dell'opera CIle
alle modahtà,sia per quanto altro attiene
ana tutela degli interessI degli as,segnatari;

f) di vigilare sull'assegnazione degli al~
IOggI ,perchè la stessa sia effettuata iD pIena
asservanza deUe norme regolamrenrt,ari e di
approvare sia i bandi di concorso cho 12 gra~
duatoria per la assegnazione;

g) dI approvare il rendiconto annuo del~

l'Ente di gestione prima della sua pre;senLa~
zione a]'la Banca nazionale del lavoro.

(È approvato).

Art.8.

Le case prevedute dana presente legge
possono comprendere tra i servizi aocessoYl
anche i IIocali necess>ari per l'eventuale t

covero degli animali e il depasito degli ,al,
trezzi agricoli.

Il l'egolamento di esecuzione determinerà
i criteri dI massima a cui i C'omltati Pl'OV~D~
ciali devono attenersi nel fissare i limIti ma;:;
simi di ampIezza e di costo delle costruziolli.

(È approvato).

Art. 9.

I lavoratori singoli o ,associati in £0rma
cooperativa possono inoltrare domanda al~

l'Ente di gestione provinciale dI costruzionE
diretta e di riattamento e ampliamento delle
proprie abitazIOni, medi'ante appalto. della
opera o esecuzione in proprio.

L'Ente, previa approvazione del Comitato
pravinciale, assegna ai richiedenti il valore
corrispondente dell'immobi,le a delle migl,io~
rie da effettuare alle vercchie abitazioni e
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vigIla sulla eseCUZIOne dell'opera. In caso eli
esecuzione in proprio da parte dei lavoratori

l'Ente è tenuto 1lJUa necessaria 'assistenza
tecnica.

Si applicano anche nel caso preveduto dal
presente articolo, per la esecuzione deUe
o,pere, i criteri generali relativi alle dimen~
sioni delle costruzioni.

(È approvato).

Art. 10.

Per ,la esecuzione dei servizi pubblici ne~
cessan per rendere idonee alla funzione le
Hree destinate alle costruzioni previste d811a
presente legge, il Ministro dei lavori pub~
blici è autorizzato ad avvalersi, di concArh
con il Ministro del ,lavoro e deNa previdenza
sociale, delle disposizioni contenute nell'arti~
colo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
e nell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952,
n. 949.

(È approvato).

Art. 11.

Le abitazioni vengono assegnate in 'pro~
prietà o in locazione, secondo la preferenza
degli aventi titolo all'assegnazione.

Il prezzo di vendi t,a dovrà essere calco~
lato sulla base del 50 per cento del valore
dell'immobile o del riattamento, senza inte-
ressi, e potrà essere corrisposto in non più
di 25 rate annuali in caso di nuove costru~
zioni e noOnpiù di 10 rate annuali nel caso
di dattamenti.

La quota annua di affitto non dovrà supe~
rare il ,60 per cento del valore della quota
annua di riscatto venticinquennale corrispon~
dente per lo stesso immobile.

Nel caso che il lavoratore assegnatario di
un appartamento a riscaJto sia in .condizioni
di doversi trasferire dalla località in cui ri~
siede, pUÒ:

1) trasferire l'alloggio ad un proprio
ascendente o discendente o collaterale di 2°
'grado avente titolo all'assegnazione a nor~
ma della presente legge. Nel qual caso il su-

bentrante mantiene nel confronti della ge-
stione ogni obbJi,go e diritto e con atto di
acquisto dell'assegnatario precedente suben-
tra nella 'proprietà dell'immobile corrispon-
dendo un valore massimo del 40 per cento
della quota di riscatto.

2) rinunciare all'abitazIOne restltuendo~
la alla ,gestione che rimborserà il valore cor~
rispondente alla differenza tra la quota di
risc'atto e la quota di affitto deII'apparta~
mento.

Non è ammesso l'affitto a terzi, neppure
se componenti dello stesso nucleo familiare,
di un immobile che sia già stato assegnato
a riscatto ad un lavoratore.

Nel caso di morte del titoIare, la vedova,
i figli o i familiari eredi conviventi di qual-
siasi Igr,ado subentrano nei diritti e negli ob-
blighi dell'assegnatario.

P R E .s I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento da parte
del Governo. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Sostituire i primi due comirn~ Con ~ se~

! guenti:

«Le abitazioni vengono assegnate in pro-
prietà, a riscatto o in locazione, secondo la
preferenza degli aventi titolo all'assegna~
Zlone.

Le opere di risanamento, riattamento o
ampliamento di vecchie abitazioni ,già in pos~
sesso, a titolo di proprietà, di lavoratori
agricoli dipendenti devono essere liquidate
in riscatto.

Il prezzo di riscatto dovrà essere calcolato
sulla base ,del 50 per cento del valore del-
l'immobile o del costo dell' opera di risana~
mento, riattwmento .oampliamento, senza
interessi, e potrà essere corrisposto in non
più di 25 rate annuali in c,aso di nuove co-
struzioni e non più di 10 rate annuali ne]
caso di risanamento, riattamento od amplia~
mento ».

BER T O L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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BER T O L I Rilevo, a proposito. del
terzo comma dell'emendamento presentato d:l]
Governo (<<Il 'prezzo di riscatto dovrà essere
calcolato sulla base del 50 per cento del va~
lore dell'immobile o -del costo dell'opera di ri~
sanamento, riattamento o ampliamento, senza
interessi, eccetera»), che la sua formulazione
può dar adito ad interpretazioni diverse. Cre~
do che tra la maggioranza, l'opposizione e Il
Governo, esista un perfetto. aceordo nel sen.so
che non si vnole che sul prezzo del riscatto
gravino gli interessi che lo Stato. deve paga~
re al Consorzio per la somma mutuata nè
che sulle rate annuali Igravinogli interessi
per il fatto che chi possiede la casa riceve
subito un c,apitaleche restituisce rateizz>ltf\
L'assegnatario deve cioè pagare il puro 50
per cento del costo dell'opera. Io avevo. inten~
zi"ne di presentare un emendamento così for~
mulato: «n 'prezzo di riscatto dovrà essere
calcolato sulla base del 50 per cento del costo
dell'immobile o. dell'opera di risanamento,
ri~ttamento o ampliamento (togliendo così !a
differente dizione« valore dell'dm:mobile»
« costo dell' opera») e potrà ,essere corrisposto
in non più di 25 rate annuaJi in caso di nuove
costruzioni e non più di 10 rate lannuali in
caso di risanamento, riattamento o ampJia
mento. Sulle rate annuali non graveranno nè
gli interessi dei mutui assunti dal Ministero
del tesoro nè gli interessi relativi aHa -rateiz.
zazione poliennale del costo delle opere» Se
il Governo farà una dichiarazione che inter~
preta il suo emendamento in questo senso,
io non insisterò.

Z A C'C A G N I N I , Ministro dei la,vori
pubblici. Demando di parlare.

P RES I D E N '1' E. N'e ha facoltà.

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori
pubblici. Ho già accennato in sede di discus~
,sione generale che questa è l'interpretazione
che il Governo dà al suo ,emendamento. Di~
chiaro che sono pienamente d'accordo con la
interpretazione del senatore Bertoli. Questa
è l'intenzione che noi vogliamo. raggiungere
con l'emendamento proposto, e a noi sembra
di averla raggiunta. Occorrerebbe, forse, to~

,gliere la duplice dizione «valore» e « costo ».
Si potrebbe cioè dire: « sulla base del 50 per
cento. del costo dell'immobile o dell'opera di
risanamento, eccetera »...

BER T O L I. Vorrei far presente che
l'espressione «s'ulla base del 50 per cento»
non significa il valore del costo e perciò è
megHo dire direttamente: «il 50 per cento
del costo»; si tratta infatti di espressioni
che hanno signi,ficato diverso.

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori
pubblici. Quello che desidero esprimere in ma~
niera esplicita è che il 50 per cento è la quota
che dey.eessere messa a carico dell'assegna-
tario, e che sulle quote di riscatto non dovran~
no gravare interessi, evidentemente non per
quanto riguarda l'operazio.ne finanziaria fatta
dal Tesoro, che d',altra parte non vedo .come
potrebbe intervenire in questo caso, nè per
quanto riguarda la rateizzalz,io'l1e.

Cioè, quando si dice qui: « senza int.eressi »,
si sottolinea l'intenzione del Governo espres~
sa in questo emendamento. Quindi pregherei
di attenersi ,al presente testo .che, così preci~
sato dal Governo, non penso debba dare più
luogo ad equivoci.

P RES I D E N T E. P.oichè non si fan~
no altre osservazioni, metto ai vo.ti l'emen~
damento sostitutivo dei 'primi due commi,
presentato dal Governo, con la modifica, pro-
posta dall'onorevole Ministro dei lavori pub~
blici, tendente a sostituire le parole: «sulla
base del 50 per cento del valore del1'immo~
bile o del costo dell'opera di risanamento»
con le <altre: «sulla base del 50 per cento del
costo dell'immobile o dell'opera di risana~
mento ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È alPiprovato).

Metto ai voti 1'articolo 11 nel testo emen.
dato. Chi l'approva è preg,a,to di alzarsi.

(È approvato).

'Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.
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R U S SO, Segretario:

Art. 12.

Alle costruzioni eseguite ai sensi della
presente legge si applwano le disposizioni
contenute neglI articolI 23 'e 24 della legge
28 febbraIO 1949, n. 43.

L'approvazione dei progettr di costruzione
di cui alla presente legge eqmvale a dlchia~
razione di pubblica utllità ed i relativi la~
von sono eonsiderati urgenti e indlfferiblL

Ai fmi della presrente leglge, la mlsura pre~
vlSta dalla legge 25 gmgno 1865, n. 2359,
per 'l'indennità di espropriazione del suo 1.
necessari a1,le costruZIOl11 è a,pplIcata con la
decurtazione del 25 per cento.

M O N N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N N I. Io vorrei chi,edere un chiari~
mento su questo articolo per quanto or ora
ho discusso in rapporto all'ultimo capoverso.
Vorrei che la Commlssione e, se fosse pOSS1~
bile, l'onorevole Mmistro, mi chiarissero se
non ritengano che sia pericolosa l'ultlma
parte dell'artkolo stesso, in l'relazione appun~
to alla norma che si vuole stabilire: che 11V3~
lore dei suoli ove ,si edificheranno le costru~
zioni ~mdrà decurtato del 25 per cento. La
legge del 1865 stabilisce appunto che l'inden~
nità deve essere corrisposta in misura cor~
rispondente al valore venale. Ora, stabilire
in questo articolo 12 che, per le costruzioni in
oggetto, si applicherà una decurtazione, e
quindi una riduzione del v:alore, del 25 per
cento, mi sembra arbitrario e ciò potrebbe
determinare contrasti certamente non lie~
vi, e far nascere, se VIale il mio pa,rere,
anche una seria questione di carattere co~
stituzionale. ;Quindi gradirei avere qualche
chiarimento.

Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori
pubblici. Domando di parlare.

P RES I D Ei N T E. Ne ha facoltà.

Z A C C A G N I N T , Ministro dei lavori
pubblici. Desidero ricordare che ana Camera
questa questione fu discussa. Ora la preoc~
cupazione del senatore Monni certamente
avrebbe un magrgior valore se si pensasse che
la costruzione di queste case sarà fatta, come
egh accennava, nr~ll'interno dei centn urbani
nelle ev'entuali Z{)1l2di risanamento. Le pre-
vislOni, invece, sono che la costruzlOne di que-
ste case non dovrebbe interessare nè i grossi,
nè i medi, nè i piccoli centri urbani, ma so~
stanzialmente i vlllaggi rurali, le frazioni ru~
l'ali e quindi che si dovrebbe operare su terre~
ni considerati, in sostanza, agricoli anche se
poi vengono destinati ad un fine edlflcatorio...

G R A M E G N A. I bra,ccianti di An~
dria...

'Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori
pubblici. Ogni regione ha i suoi problemi.
Quindi, da questo punto di vista, è sembrato
che il termine riguardante il valore venale, a
cui fa riferimento la legge del 1865, dovesse
essere proprio mitigato ai fini di contenere
anche il valore del costo di queste abitazioni
sulle quali grava anche questo onere. questo è
11 senso che ha ispir,ato la Camera ,ad ap~
provare questa ultima parte dell'articolo 12,
che, a mio avviso, deve essere mantenuta.

BUI Z Z A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha f'acoltà.

BUI Z Z A. L'onorevole Monni ha sol~
levato qualche dubbio sulla formulazione del~
l'ultimo comma dell'articolo 12, in base al
quale il valore, a cui si riferisce la legge dd
1865 rel,ativa alla espropriazione per pub~
blica utilità, deve essere decurtato del 25 per
cento. Proporrei di adottare il criterio della
legg,e sul risanamento di Napoli con la quale

si fanno valutazioni ristrette proprio al valore
venale.

P RES I D E N T E. N on possiamo in~
trodurre nuovi elementi nella dlScussione.

C RES P E L L A N I. Chiedo che per
questo articolo sia adottata la votazione per
parti .separate.
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P RES I D E N T E. Metta ,ai voti i pri~
mi due commi dell'articala 12. Chi li apprava
è pregata di alzarsi.

(Sono approvati).

M O N N I. Damanda di parlare.

P REi S I D E N T E. Ne ha fa,caltà.

M O N N I. DichÌ!ara di astenermi dalla
vataziane del terza camma.

P RES I D E N T E:. Metta ai vati il
terza comma. Ohi la apprava è pregata di al~
zarsi.

(È ap'provato).

Metta ai voti l'articala 12 nel sua cam~
ple&so. Ohi l'approva è pregiato. di alzarsi.

(È approvato).

Il Gaverna ha prapasto un articala 13. Se
ne dia lettura.

R U S SO, Seg'retOJrio:

Art. 13.

III servizio. dei mutui di ,cuia!J. pre.cedente
articola 5 sarà assunta dal Ministero. del te~
sara a partire dall'e,sercizia finanziaria nel
quale i mutui stessi saranno cantratti. Le
rate di ammartamenta sar,anna iscritte negli
stati di previsiane della spesa del Ministero.
del tesoro e speci,ficatamente vincalate a fa~
vore del Cansarzio. di credito per le apere
pubbliche.

Saranno. versati a[l'entrata del biJancia
statale:

gli interessi maturati sulle samme de~
positate pressa la Banca nazianale del lavara,
al netta delle samme che, can decreta del
Ministro. dei lavari pubblici di cancerto can
quella del tesara, saranno. devalute alle spese
di funz,ionamenta dei Camitati castituiti can
la presente legge;

le So.mme ricavate dalla vendita degli
allaggi ;

le samme ricavate dalla lacaziane delle
abitazioni, detratta il 25 per cento. per le
spese della gestiane speciale degli entI di cui
al precedente articala 4 ivi camprese le spese
di manutenziane e riparaziane degli imma~
bUi.

P R rE S I D E' N T E. La metta ai vati.
Chi la apprava è pregata di alzarsi.

(È ap/provato).

Il Gaverna ha prapasta un articala 14. Se
ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 14.

,Le operaziani di mutua e tutti gli atti
ad esse inerenti e canseguenti sano esenti
da ogni imposta e tassa,campresa la quata
di abbanamenta di cui all'articala 8 del regia
decreta~legge 2 settembre 1919, n. 1627,
canvertita nella legge 14 aprile 1921, nu~
mero. 488.

P RES I D E N T E.. Metta ai vati que~
sta arti cala. Ohi lo apprava è pregata di al~
zarsi.

(È approvato).

Il Gaverna ha propo.sto un artkolo }5. Se ne
dia lettufla.

R U S SO, Segretario:

Art. 15.

Il ,Ministro. ,per il tesara è autarizzata B.
pravvedere, can prapri decreti, negli esercizi
dal 1961~62 al 1970~71, alle variaziani di
bilancia cannesse coOn l'applicaziane della
pr~sente legge.

P RES I D E N T E. Metta ai vati que~
sto articala. Chi lo apprava è pregato di al~
zarsi.

(È approvato).
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi 10 approva è pregato di al~
zarsi.

(È apP'rovato).

Annunzio di interpellanze

P RES I D lE N T E,. Si dia lettura della
interpellanza pervenuta alla Presidenza

R U S SO, Segretario:

Al ,Mimstri dell'interno e del lavar o e del~
la previdenza sodale, per conoscere se ri~
tengano conforme alle narme costituzwnali
del diritto di sÒopero e del dlritto dl ma~
mfestazione l'intervento della Questura di
Roma nelle vertenze sindacali in corso alla
F.A.T.M.E. ealila S.T.E.F.E.R.,attuarto me~
diante [a convocrazione in Questura di com~
panenti le Commissioni interne della F.A.T.
M.E. e .della S.T.E.F.E.R e se non ravvisi~
no, in tale intervento, una i,ntromis,sione del~
l'Autorità di pubblica sicurezza in lotte sin~
dacali per favarire, obiethvamente, Ira con~
troparte padronale (1349).

MAMMUCARI, MINIO

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
mterrog,azioni, con rlchiesta dl risposta scrit.
ta, pervenute alla Presidenza.

R U S SO, Segretario:

Al Mimstro dell'interno, per conoscere se e
quali pravvedimenti s'ono aillo studio perchè:

1) anche per le case I.N.C.ILS. adibite ad
alloggl così detti dl servizio per i dipendenti
della Pubblica sicurezza sira consentito il ri~
scatto, dato che i 'fittuari !corrispondono ca~
noni ~he, per una ca,sa di 3 v,ani utiU, v'an~
no dalle 10.000 alle 15.000 lire circa;

2) perchè almeno anche i detb fitturari,
che pagano il contributo LN.A.~Casa, possa~
no concorl1er'e ai bandi relativi lagli 'alloggi
in ,affitto ,e la rÌ1scatto;

3) in mancanza dl quanto soprra, venga
ridotto il canone alla sola indennità di al~
loggia, come sarebbe giusto che già avve~
nisse, dato che dette case sono considerate
aI10ggi di g,erviz~o I€ devonoels,sere dalle fa.
miglie occupranti pr,ontamente rilasciate m
caso di decesso del titolare (anche Se avve~
nuto per causa di servizio), a di tr:a.sferi~
mento ecc. (1935).

RICCIO

Al Ministro della difesa, per conascere se
e quando potrà travare accoglimento la ri~
chiesta fatta draH'U.N.U.C.I. per conce,dere
un trattamento proporzionato di quiescenza
a quegli ufficiali d} complemento che, pur
avendo prestato lodevole servizio, quasi tut~
to di guerra, non raggiungono per poca il
periodo minimo ,di20 anni richiesto (19316)

IRICCIO

Al Ministro della pubblica lStruzlOne, per
conoscere se risponda o meno al vero la no~
tizia secondo In quale ~ per essere soprav~
venute le dimissioni della quasl totalità de!
membri del Consiglio d'amministrazione de]
Patronato scolastico di Palml, per motivl
inerenti alla recente consultaziane elettora~
le ~ il Sindaco uscente di quel Comune, ev;~
dentemente mal conformatosi al verdetto
popolare, si sia recentemente rivolto al Prov~
veditorato agli studi di ReggIO Calabria per
sollecitare ed invocare la nomina dl un com~
missario straordinario -all'Ente medesimo.

L'interrogante, mentre fa rilevare che la
richiesta di cui trattasi è stata avanzat,a
solo a qualche giorno di distanza dalla prima
riunione del nuovo civico consesso, e nel si~
gnificnre altresì il grave nocumento che po~
trebbe derivare alla funzionahtà democra~
tica del benefico organismo, chiede di sapere
se ritenga o meno di dover giustificare un
eventuale assenso dell'organo tutori o ad una
inopportuna ed intempestiva richiesta, non
certo dettata da impellenti esigenze, idonee
a giustificare una gestione commissariale al
posto di una amministrazione ordinaria
(1937).

MARAZZITA
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O.,dine del ,giorno

per la seduta di mercoledì 30 nov,embre 1960

PR E S l D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani merco~
ledì 30 novembre alle ore 17 >conil seguente
al'dine del giorno:

L Ui'scussione dei disegni di legge:

1. iDeputati MIGLIORI ,ed altri. ~ Di~

sposizioni concernenti 1'affi,s,sione e l' espo~

sizione .al pubblico di mamifesti, immagini,
aggetti contrari al 'pu,dore o alla decenza
(10182) (Approvato ,d,aUa 4a Commissione

permanente ,della Camera dei deputati).

2. DIISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

Modilfica della durata e della composizione
del Senato dell.a Repubblica (2150).

!DISEGNO DI LEGGE COSTITUzrONALE.

STURZO. ~ ,Modifiche agli ,articoli 5'7, 59

e 60 della tGostituzione(28'5).

I!I. Seguito d,ena discussione del disegno di
legge:

Istituzione di una imposta di fabbrica~
zione sull'olio di oliva retbficato B e vigi~
lanza fiscale sune raffinerie di odio di oliva,
sugli stahilimenti di estrazione con sol~
venti di olio dalle sanse di oliv.a e sugli
stahilim,enti di confezionamento degl,i olii
di oliva commestibili (180~Urgenza).

IIIl. Svolgimento deIQ'interpellanza:

BERTI (,FIORE:,,PASTORE,GRANATA,CARU-
SO). ~ Al Presidente del Consiglio dei mi~
nistri ed ,al Mimi'stro !dell'interno. ~ Per
conoscere per quali motivi, dopo il voto
unanim~ del Senato che chiedeva una
Commissione parlamentare d'inchiesta sul~
l,a maM per le 'provincie della iSicilia oc~
cidentale, con pa,rticollare riguardo alla
situazione intollerabile .determinatasi nel~
l'agrigentino, ch,e a.ttirava l'attenzione del
Governo sulle delfkienz,e delle Autorità pre~
poste all'ordine pubblico e :suUe prepoten~
ti intromissioni marl10se e delinqu,enziali
ne[ha vita politica della provincia, nessuna
misura veniv,apresadal Governo contro
i responsabili dell'ordine pubblico confer~
mando la mrufia locale nel suo tracotante
sentimento .di impunità, talchè ,essa si è de~
cisa ad uccidere in piena campa,gna elet~
tonale il segretario della :Gamera del la-
voro e dirigente del ,Partito comunista di
Lucca ISicula, candi,dato nell,e elezioni am~
ministrative.

Gli interpellanti chiedono di sapere qua-
h milsure il IGoverno ,si impegna subito
a prendere ~ in atte'slache la Gommis~
sione parlamentare d'inchi,esta sull.a mafia
divenga operante ~ per garantire nll'in-
sanguinata provincia agrigentina il rego-
lare svolgimento democratico delle consul~
tazioni elettoraili (320).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. AUJEIJTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentar!


