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Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E, IS I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana di ieri.

R O D A, Segreta:ri'o, dà lett'ura del pro~
~€~~Overbale.

,p R E SI D E N T E . Non essendov1
oS5eTvazioni il processo verbale si intende
approvato.

Comunicazione di risoluzione della Giunta

del Regolamento

P RES I D E N T E: Ricordo che nella
seduta pomeridiana del 27 aprile 1960 il Pre~
sidente del Senato si impegnò a ,sottoporre
ana Giunta del Regolamento la questione sol~
levata dal senatore Lussu sulla facoltà del
Presidente di dichiarare inammissibili que-
stioni pregiudiziali o sospensive.

La Giunta del ,Regolamento, nella seduta del
15 giugno 1960, ha adottato in proposito la
seguente risoluzione:

«La Giunta del Regolamento del Senato,
viste le discussioni sv'Oltesi neHe sedute antI~
meridiana e pomeridiana del 27 aprile 196'0,
in ordine alle pregiudiziali dei senatorI Ter-
racini e Barbareschi ed altri, e le relative
decisioni del Presidente,

« ritiene quanto segue:

« L'articolo 66 del Regolamento, che detta
norme sulle questioni pregiudiziali o sospen-
sive, stabilisce che esse devono essere sotto-
poste alla votazione dell' Assemblea.

« Il citato articolo, tuttavia, non trova ap~
plicazione nel caso in cui sorga una questione
di ammissibilità fondata su motivi di carat~
tere costituzionale. In tal caso trova applica~
zione l'articolo 65 del Regolamento, il quale

eomprende, secondo l'mterpretazlOne aceet~
tata senza contrasti, oltre l richiami al Re~
golamento, anche i richiami alla Costituzione.

«Pertanto, quaIora nei confronti di una
quaIsiasi proposta da sottoporre al voto del
Senato ~ sia essa una pregiudIzi aIe o so-
spensiva o un ordine del giorno o un emen~
damento ~ sia sollevata da un senatore o
d'ufficio dal PresÌidente stesso una questione
di ammissibilità per contrasto con il Regola~
mento o la Costituzione, il Presidente può
decidere inappeIlabilmente, salva l,a facoltà
di rimettere la decisione al Senato ».

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E . Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge
di iniziativa:

dei senaton Benedetti, De Unte"l'r-ichter
e Spagnolli:

«EstensIOne dei benefici di cui alla legge
5 a,gosto 1951, n. 1085, a tutto il personale
proveniente dalla cessata Amministrazione
austroungarlca» (1351).

Comunico inoltre che è stato presentato
lì seguente disegno di legge:

dal Mimstq'o della, ]Jubb'lzca, ist1'uzione:

« IstItuzione dI nUOVI corsi dI Scuola po.
polare in aggiunta a quellI già i'stituiti nel~
l'anno scolastico 1960~61» (13.52)

QuestI disegll1 di leg'gc saranno stampatI,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che, nel~
le sedute di stamane, la 6a Commissione per-
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manente (Istruzione pubblica e belle arti)
ha appmvato i seguenti disegni di legge:

«Istituzione di corsi di formazione pro~
fessionale preparatori al conseguimentO' deUa
abilitazione all'insegnamento dell' educazione
fisica» (822), di inizi,ativa dei deputati De Mi~
chieli Vitturi ed altri, Balde1li e Fusaro e
Cruciani ;

« N orme integrative della legge 19 marzo
1955, n. 160, per quanto concerne il conferi~
mento delle supplenze annuali» (1028), di
iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed
altri;

«Aumento del contributo ordinario a fa~
vore dell'Ente nazionale per l'educazione ma~
rinara» (1152).

Annunzio di ri5poste scritte ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comulllco che i
Ministri cO'mpetenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono~
revoli senatori.

TalI rispost,e saranno pubblicate in allegato
al resoconto stenografkodel1a sedUlta odierna

Votazione per la nomina di tre membri della
Assemblea parlamentare europea, di due
membri effettivi dell' Assemblea consultiva
del Consiglio d'Europa e di tre membri sup-
plenti dell' Assemblea consultiva del Con-
siglio d'Europa

P RES I D E N T E. L'ordine del giOTTIO
reca la votazione per la nomina di tre mem~
bri dell' Assemblea parlamentare europea, di
due membri effettivi dell' Assemblea consul~
t-iva del ,consiglio d'Europa e di tre membri
supplenti dell' Assemblea consultiva, del Con~
siglio d'Eluropa.

Estraggo a sorte l nomi dei senatori che
procederanno allo scrutinio delle schede di
votazione.

(Sono estratti i nomi dei senatori: Sa...
mek Lodovici, Tirabassi, Calef/i, Cornaggia
Medici e Venuclo).

Dichiaro aperta. la votazione. Avverto che
le urne rima:rrano aperte.

(Segue la votazione).

Discussione ed approvazione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto-
legge 10 dicembre 1960, n. 1453, concer-
nente la sospensione dei termini in alcuni
Comuni della provincia di Rovigo, colpiti
dallo straripamento del Po di Coro, av-
venuto il 2 novembre 1960)) (1340)
(Ap,provato dalla Camera dei depwtah)
(Procedura urgentisstma).

P RES I D E N T E. lL'ordine del glOr~
no reca la discussione del di,segno di leg'ge:
«Conversione in legge del decreto~legge 10
dicembre 1960, n. 1453, concernente la so~
spensione dei termini in a.k:uni comuni della
P1rovincia di Rovigo, colpiti dallo strar:ipa~
mento del Po di Goro a~venuto il 2 novem~
bre 1960 », già approvato dalla Camera del
deputati.

Per questo disegno di legge il Senato ha
approvato la procedura urgentissima.

Dichiaro aperta la discussIOne generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di~
chiaro chiusa.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di
voto il senatore Ga,iani. Ne ha facoltà

G A I A N I. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, signorI del Governo, ho chiesto
la parola per una brevissima dIchiarazione.
Il disegno di legge al nostro esame, già ap~
provato dalla Camem dei deputati, per la
conversione in legge del decreto~legge 10 dl~
cembre 19160,n. 1453, concernente la sospen~
sione dei termini di prescrizione, dei termi~
ni di decadenza, e dei termini di scadenza dei
vaglia cambiari e delle cambiali fino al 31
marzo 19,61, nei Comuni di Ariana, Porto
Tolle, Talglio di Po e Corbola colpiti dalla
alluvione del Po di Gora, trova la nostra ap~
provazione. Come è noto, l'aUuvione del 2 no~
vembre ha paralizzato completamente ogni
attività economica e produttiva nonso10 del
territorio ,aUagato ma anche dei Comuni vi~
cini, determinando una gravissima crisi di
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tutte le aziende commerciali ed agdcole, cosic~
chè il provvedimeno che stiamo per appro~
vare è partioolarmente neceslsario.

Mi si consenta però di osservare che questa
legge, ,per quanto utile, raggiunge dei fini
molto limitati. Perciò mi permetto di richia~
mare l'attenzione del Governo e del Senato
suU'iurgenza di approvare una nuova legge
per l'indennizzo dei gravi danni 'Subìti dalle
popolazioni dei Comuni di Ariano nel Pole~
sine e Taglio di Po direttamente investiti dal~
le acque del Po di Goro.

L'alluvione del 2 novembre, che è stata la
quindicesima in nove anni, ha al1agato circa
11.000 ettari di terreno provocando gravlissi~
mi danni alle opere pubbliche e di bonifica,
all'agricoltura, al commercio, all':artigiana~
to, alle case urbane e rurali e a numerosi'ssi~
me famiglie che hanno perduto interamente
le loro masserizie.

Nel 1957 si provvide, semp're per l'allu~
vione dell'Isola di Ariana determina,ta dalla
rotta del Po di Goro del 20 giugno, con la
}egge n. 595 del 24 luglio 1957, mentre, con la
legge n. 310 del 18 marzo 1958 si provvide
per l'alluvione del novembre dello stesso anno
1:957, provocata dalla rotta degli al'gini a
mare per i comuni di Porto Tolle, Loreo, Con~
tarina e Rosolina.

Le leggi citate, peraltro, si occuparono so~
prattutto dei danni provocati all',agricoltura
e provvidero solo parzialmente al rimborso
dei danni subiti.

Occorre che il Governo predisponga con
urgenza un nuovo disegno di legge che tenga
conto degli interessi degli artigiani, degli
esercenti e infine delle famiglie dei lavora~
tori ,che sono rimasti senz,a, ma1ss.erizie.

Per questi ultimi non è mai stato fatto
nulla, e sarebbe ora finalmente che ,ci si pen~
sasse. NeppUl~e nel 1951 si pensò alle fami~
glie che rimasero ,senza le loro suppellettili.

Mi si consenta infine di aggiungere che la
paralisi dell'attività produttiva e commer~
ciale e la forte riduzione che ha subìto l'at~
tività medesima nelle zone ,attigue richiedo~
no inoltre: l'esenzione dalle imposte e dalle
tasse, dai compensi e contributi di bonifica
per tutta la zona interessata, fino al ripri~
stino della normale attività; l'integrazione
in conto capitale dei bilanci comunali e di

quello provinciale; la riduzione al valore ve~
na,le delle quote di riscatto per tutti gli a,s~
segnatari del Delta, causa i danni subiti.

Concludendo, onorevoli coUeghi, mentre ri~
tengo urgente prendere i provvedimenti da
me sollecitati al fine di aiutare la faticosa
ripresa della vita economica e civile delle
nostre disgr,aziate popolazioni, annuncio il
voto favorevole del mio Gruppo alla con~
versione in legge del decreto~legge 10 dicem~
bre 1960, n. 1453, in quanto i risultati che
con tale provvedimento si raggiungeranno,
serviranno, sia pure limitatamente, a solle~
Val'e da gravi difficoltà numerosi cittadini
del nostro Delta.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
l'esame dell'articolo unico del disegno di leg~
ge. Se ne dia lettura.

R O D A, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge Il decreto~legge 10
dicembre 1960, n. 1453,concernente la so~
,spensione dei termini in alcuni Comuni della
provincia di Rovigo, colpiti dallo straripa~
mento del Po di Goro avvenuto il 2 novem~
bre 1960.

P R E .s I D E, N T E'. Metto ai voti l' ar~
ticolo unico del disegno di legge. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(,È approvato)

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Disciplina transitoria delle loca-
zioni di immobili urbani» (1345) (Appro~
vato daUa Camera ,dei deputati) (Procedu~

l'a urgentissima).

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la ,discussione del disegno di legge:
«Disciplina transitoria delle locazioni di
immobili urbani », già approvato dalla Ca~
mera dei deputati.

Per questo disegno di legge il Senato ha
approvato la procedura urgentissima.
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Ha facaltà di parlare l'anorevoJe relatO're.

A ZAR A , re latore. Signor Presidente,
anorevali calleghi, sa'rò brevissima perchè il
disegna di legge su.lla disciplina transi,taria
delle locazioni di immobili urbani, che da
ieri è in discussione al Senato, ha 'già subìto
il vaglia della Camera dei deputati, che la ha
approv,ata a grandissima maggioranza, dopO'
molte e lunghe discuss,ioni, inevitabili dato
il numero e la gravità dei problemi che ri~
guardanO' molte e molta gravi questioni, can
interessioontr astanti.

Ciò però nO'n toglie, anzi richiede, che i
prablemi giuridici ed ecanomici sianO' esami~
nati con la massima attenziane ed obiettività
per trovare la buona via mediana, che fa tut~
ti cO'ntenti e scantenti al tempO' stesso, ma
che corrisponde al senso di vera giustizia.
sociale.

Solo così può superarsi il preconcetto che
si tratti di problemi insalubili, come da qual~
che parte, qui, nelle nostre conversaziani pri~
vate è stata dettO'. Quale che sia la difficaltà
di questi prablemi, bisogna prenderli in at-
tenta considerazione, tenendO' sempre vre-
senti gli interessi dell'una e dell'altra parte,
al fine di evitare conflitti e danni.

E evidente che gue,sto è stata lo scopo del
progetta governativo, a:l quale la Camera dei
deputati, dapa aver lungamente discusso, ha
ritenuto di daver ritornare. Dalla discussione
avremO' la puntualizzazione dei problemi che
sono trattati nel disegna di legge. Qualcuno
ne ho sentito accennare e vedremO' che co.sa
il Senato vorrà decidere.

Io, non ,potendo fare una relazio.ne appro.~
fO'ndita, perchè non c'è stato. il tempo mate~
riale per preparar la., richiama saltanta l'at~
tenzione del Senato, e partitcalamnent,e dei
giuristi e degli ecanomistIche qui sono pre~
senti, sulla gravità della ,situazione e sulla
necessità che non si oltrepassi il termine, che
è armai già per scadere, dell'anno in carsa.
E ciò non per la preaccupaziane, alla quale
pure ha sentito accennare, che per effetto del-
la vacatio legis si rimanga privi, per qualche
giornO' dopO' il 10 gennaiO', di agni norma le-
gislativa in materia, con il pericalo di a,vere
una valanga di sfratti e di altre azianigiu-
diziarie che porterebberO' incanvenienti mal-

to gravI. In p:mposita rileva intanto dal testo
del disegno di legge che l'articolo 7 cantiene
la seguente disposiziane: «Per quanto non è
previsto dalle disposiziani precedenti, conti-
nuanO' ad asservarsi, in quanto compatibili,
le norme della legge dello maggio 1955,
n. 368 ». Quindi, pur nan potendO' escludersi
che sorga qualche dubbia, mi pare del tutto
improbabile che si possano ottenere subito
degli 'sfratti. D'altrande, se il pragetto nO'n
dovesse tornare alla Camera dei deputati
per altri emendamenti ~ il che non è da
escludere ~ ma dovesse rinviarsi solo per
la Via,CUJtiolegis, ei assumeremmO' la grave
responsabilità di non far entrar:e subito in
vi,gore dispasizioniche mi'gliarana natevol~
mente la situazione attuale, sia a favore
degli uni, sia a favare degli altri, il che non
sempre è facile O'ttenere nella, vita umana.

Indubbiam:ente il pragetta ha nel suo cO'm~
plesso un valore sostanziale che la Camera
ha sottalineato, proprio dopo aver lungamen~
te discussa, rinunciando agli emendamenti
e apP1ravandalanel testa che abbiamo ora
presente, can 320 voti favarevali e 17 contra~
ri, ciaè cO'n l'O'ppasizione sO'ltanto di una
piccolissima minaranza di scO'ntenti che in
ogni ASlsemb18la,si trova quasi sempre. Nel~
l'insieme, da tutte le parti della Camera è
stata data un'appravaziane di cui nai non
dobbiamO' tras.curare il valare.

La iCom;mis,siane Iresta a dispasiziane del
SenatO' per la discussiane.

P R E 8 I D E N T E\. Dichiaro aperta
la discussione generale.

È iscrittO' a parlare il ,senatore Cap:a,lo.zza.
Ne ha facaltà.

C A P A L O Z Z A. .onarev.ale Presi~
dente, anorevole MinistrO', onorevoli oolleghi,
iO' ritenga che rappresenti, piuttostO' .che la
eserciziO' di un diritto, l'adempimentO' di un
dovere l'eleva.re una pl1atesta per H mO'dO'
come questo disegna di legge viene all'esame
del Senato: un dis8lg1lla di legge di casì
grande importanza, un disegna di legge il
quale investe interessi e l'apparti giuridici
casì delicati, un disegna di legge il quale
praspetta e pastuLa, dei prablemi di inter~
pretazione e di applicaziane estrem,amente
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ardui. Ebbene, esso viene a noi così, all'im~
pl'ovviso, direi all'impronta, a distanza di
pochissImi giorni dalla scadenza della pro~
raga dllspostacon la legge dello maggio 1955,
n. 868, e dopo che la Commissione di glUsti~
zia del Senato, convocata d'urgenza ieri mat~
tina, ha avuto appena la :possibilità dI pren~
derne sommaria vIsione; con l'aggravante ~

mI si consenta di dirlo ~ della frettolosità
notturna con cui l'altro mmo del Parla~
mento è stato costretto ad esaminarlo ed a
votarlo nelle singole norme, nei singoli emen~
damenti e nel suo complesso.

Onorevole Presidente e onorevoli colleghi,
la, per quanto ,sta in me ~ perchè questo
è lo specifico compito che mi sono aiSsunto
nella presente discussione ~ mi limiterò .ad
esamina,re brevemente alcune mende gravi
del disegno di legge nel testo che è venuto
a noi ed anche alcune gravi lacune. Mende e
lacune di cui si siamo ,preoccupati, insieme
al collega Caruso, preiSentando taluni emen~
damenti, che a noi sembrano indispensabili
per far sì che la legge sia meno calamitosa
di quanto non sia per essere con la formula~
zione che Cl è pervenuta..

Onorevoli colleghi, l'emendamento che con~
cerne enti pubblici ed enti a finalità non pri~
vatistica è ispirato alla considerazione che
questo disegno di 1egge, venendo lllcontl'O a
determinate esigenze private di abitazione
e a determinate esigenze commerciali e pro~
fessionali, ha dimenticato del tutto quelle
esigenze di interesse pubblico generale -che
meritavano di essere per prime tutelate e
pmtette.

Già ieri, in COan'n1issione, io mi sono per~
messo di elevare questa critica, e l'onorevole
Dominedò, che rappresentava il Governo, mi
ha replicato che il disegno di legge è, in so~
stanza, di sblocco, non di blocco: un dise~
gno di legge ,con il quale si vu01e giungere
gradualmente alla libertà completa nel mer~
cato locatizio, per cui è indispensabile che si
sacrifichino determinati interessi.

T1uttavia, io penso che ,gli ultimi interessi
a dover essere s.aaificati,i primi a dover es~
sere protetti, o, comunque, a dover esserre
protetti più a lungo, siano quelli degli enti
pubblici, delle scuole, degli enti mutualistici,
e previdenziali, delle organizzazioni coopera~

tivistiche e sindacali, dei partiti politici, delle
attività culturali e l'eligiose. Invece ci tro~
Vlamo di fronte alla negazione di ogni tutela
proprio per glI enti e le associazioni che han~
no una ,rilevanza pubblica e addirittura una
rilevanza costituzionale.

Basti pensare che si sono abbandonate al~
lo sbloc.co le cooperative, che pur sono tute~
late nell'articolo 45 della nostra Costituzio~
ne; che si SoOnoabbandonati allo sblocco gli
entI di assistenza, e l'assistenza, anche priva~
ta, è tutelata dall'articolo 38 della nostra
Costituzione; che .Sl suno abbandonatl allo
sblocco le scuole e gli asili, con conseguenze
lllcalcolablli, tanto più mcalcolabili quando
si penSI che si è capovolta la situazione pre~
cedente, in quanto la legge 23 maggio 1950,
n. 253, mantenuta in vigore con l'artlcolo 7,
testè ricordato dall'onorevole relatore, della
legge 10 maggio 19'55, ,si premurava con una
norma ad hoc, l'articolo 40, di garantire una
,proroga più rigorosa per :gli istituti di edu~
cazione e di istruzione.

Basti pensrure che si sono abbandonate allo
sblocco le organizzazioni ,sindacali, quelle or~
ga:nizzazioni che hanno, esse plwe, una disci~
plina costituzionale e che sono così impor~
tanti da costituire un caposaldo dei liberi or~
dinamenti del nostro Paese; e vi sono molte
leggi, quale quella slui contratti collettivi, che
ne presuppongono ~pecificamente l'esistenza
e 1'efficienza.

Basti 'pensare che si sono abbandonati
allo sblocco i partiti che sonoOprev.isti e di~
sciplinati dall'articolo 49 della Costituzione e
sui quali è imperniato il sistema elettorale,
sia politico che ,amministrativo. Basti pen~
sare ,che si 'sono abbandonati allo sblocco
quegli enti (combattenti, invaHdi, infortuna~
ti civili, famiglie dei caduti, partigiani ecce~
tera), che hanno una funzione pubblica, co~
me è riconosciuto nei loro statuti, come è ri~
conosciuto nei decreti che li erigono a corpi
morali, come è riconosciuto persino nella le~
gislazione ,pensionistica e più particolarmen~
te nella le'gge 10 agosto 1950, n. 648.

Voglio sperare che gli onorevoli colleghi
si rendano conto della gravissima situazione,
non solo di disagio, ma talvolta di Irovina per
la funzionalità di questi enti e di questi isti~
tuti, che 710iandremmo a determinare, s~ ap~
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provassimo la leg'ge senza avere stabilito il
mantenimento del blocco in loro favore. Del
re,sto, ho rilevato negli Atti dell'altro ramo
del Parlamento come la medesima iPr'eoccupa~
zione ,sia stata presente in diversi settori
politici (e abbia trovato un'eco parziale nello
stesso I1elatore), mentre poi, inespl:ircabilmen~
te, gli emendamenti ,che erano stati 'Propo~
sti non hanno avuto appr,ovazione. (Debbo
dire fra pa,r,entesi che, nello stampato n. 1,
nel comma aggiuntivosuggerito da me e dal
senatore Caruso, la data .deve intendersi 31
dicembre 1964 e non 31 dicembre 1965, ,come
appare per un lapsus (Jailamio per un errore
del prato :cioè si ,chiede che la proroga abbia
la steslsa durata di quella degli altri immobili
previsti daJla legge in esame).

Onorevole Presidente, .onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, mi si permette qualche al~
tra telegrafico rilievo in ordine ad alcune
norme del disegno di legge. Ripeterò quello
che ieri mattina, esiJemporanearnente ho espo~
sto ai colleghi ,della Commissione di giusti~
zia, ottenendo, per la verità, ass,icurazioni e
plrecisazioni da Iparte dell' onorevole Sottose~
gretario, le quali potranno essere confermate,
in questa sede, dall',onorevole relatore e dal-
l'onorevole Ministro, senza per altro ess,ere
ancora sufficienti a garantilre una interpre-
tazione autentica della legge, perchè noi co~
nasciamo il valore che la Magistratura attri~
buisce, talvo.lta legittimamente, agli atti
parlamentari e ai lavori prepar,atori in ge~
neTe.

Ci inquieta, onorrevoli colleghI, l'ultimo com~
ma dell'articolo 3, il quale stabilisce «che in
ogni caso re'sta esc1usa l'applicazione dei li~
miti massimi di aumento previsti dagli ar~
ticoli 2, ultimo comma, 3, commi terzo e quar~
to, 4, commi quarto e quinto, della legge 10
maggio 1955, n. 368 ». Con ciò si viene ad
abolire il plafond, stabilito in 4.0 .o 50 volte,
e, in alcuni casi, nel doppio del canone base.
Q1uelstanorma è estremamente Ipericolosa. Già
quando il plafo11Jdesisteva, si 'ceJ:1cavail pre~
testo (e talora si riusciva ad ottenerne la san~
zione giurisprudenziale) per sfuggirvi ed ora
si vuole addirittura eliminarlo. Ma, oltre a
muovere tale criUca sostanziale, noi lamen~
tiamoche non sia specificato espressamente
che tale jus novum valga, per l'avvenire.

IÈ ben vero, come osservava ieri l'onorevo~
le Sottosegretario, che la legge dispone per
l'avvenire, secondo un principio generale del
nostro di'ritto, ma è altrettanto vero che ci
troviamo di fronte ad una elaborazione giu~
risprudenziale ,pressochè ventennale, secondo
la quale le norme vincolistiche sono di ordine
pubblico, sicchè il jws supervenien8 si appli~
ca anche ai giudizi in corso: e sono molti, di~
nanzi ane nostre magistrature, igiudi,zi in
corso che ,si riferis'cono a queste ,controversie.
Che 00sa accadrà? Si dovrà ritenere che, in
forza dell'ultimo comma dell'artircolo 3, il
plafot1Jd non esiste più e le 'cause si condu-
deranno 00n la socco.mbenza del .conduttore?

D O M I N E D O' , Sottosergreta.rio di Sta~
to per la grazia e la giuitizia. Esiste, non può
non esistelre il plafond, perchè la legge dispo~
ne s.oltanto ,per l'avveni're.

C A P A L O IZ Z A. Siamo d'accordo,
onorevole Sottos.egretario, e mi so.no rpermes-
so di provoerare, già in COITlli'missione,il suo
autorevoLe parere, 'perchè vOI'lrei che esso
venisse seguito dalla giurisprudenza. Gli è
che la legge deve icomandare (lex jubeit ) ed
il comando di fare o di non fa,re ,ed i suoi li-
miti non si possono andare acerear:e nei la~
vari preparatori. Bisognava provvedere con
una norma specifica la quale stabilisse H
comando e faceslse salvi gli effetti del giu~
dicato e i giudizi in ,coma. Del resto, nella
nostra legislazione vinco1Ì!stica, sia per le lo~
cazioni urbane ,che per quelle rustiche, vi so~
no >delle norme che pre'sentano queste ,ca~
ratteristiche.

Un altro elemento di grave disagio, onore-
voli colleghi, è dato dall'artieolo 4 del dise-
gno di legge, 'contenente una nOl1ITlarivolu~
zionaria rispetto alla pre,cedente disciplina
vincolistica che ormai dura in Italia, per
~otivi di imprescindibile necessità, da tanti
anni.

L'articolo 4 elimina l'obbligo. del locato.re
di assegnare in locazionea,ltro appartam,en~
to, allol'quando egli voglia modifÌ1oare ed
ampliare l'immobile già locato o quando la
necessità dei res.tauri sia determinata dalle
disposizioni delle leggi su~la tutela del patri~
mania artistÌico nazionale. Innovando 'Com-
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pletamente il sistema vigente, l'artieolo 4
statuisceche, in luogo di porre a disposizione
del conduttore altri locali a prezzo non ecce~
dente il venti per cento di quello pagato pri~
ma, come stabiliva l'articolo 10 della leg,ge
23 maggio 1950, n. 253, «il locatore è tenuto
a corrispondere un indennizzo pari a diciotto
mensilità dell'ultimo canone di locazione, de~
tratte le mensilità relative all'eventuale pe~
riodo di occupazione dell'hnjmobile, successi~
vo alla convalida dello sfratto ».

La norma è stata proposta all'improvviso
alla Camera dei deputati ed ha colto di sor~
presa. probabilmente, gli onorevoli colleghi
dell'altro ramo del Par,lamento, i quali non
hanno potuto rendersi esatto conto delle esi~
zialiconseguenze che avrebbe portato. E noi
siamo stati, da ieri sera ad oggi, tempestati,
da ogni parte d'Italia e soprattutto dalle
grandi città, da Roma, da Milano, da Bolo~
gna, di richiami, di moniti, di raccomandazio~
ni, di preghiere. Ci è stato osservato, e credo
giustamente, ,che le didotto mensilità, per un
conduttore di i:m.mobile ,adibi,to ad uso diver~
so dall'abitazione e in particolare di immo~
bile adibito a negozio, sarebbero sufficienti
appena a pagare a uno solo o a qualcuno dei
dipendenti di quell'azienda commerciale la
indennità di licenziamento. Sarebbe quindi
la rovina di quei conduttori. Penso che a,ltri
onorevoli colleghi ,chiariranno più ampia~
mente la questione.

Detto ciò e aClcennata così la gravità del~
!'innovazione, 'anche per l'articolo 4 si ri~
presenta lo stesso problema di diritto transi~
torio di cui ho parlato poc'anzi a proposito
dell'ultimo cO:mrrr1ladell'a'rticolo 3. Perchè noi
non sappiamo bene, pur tenendo conto delle
assicu razioni dell' onorevole ISottosegretario,
che però è il Sottosegretario del Ministero di
grazia e giustizia e non è la Suprema OOI'lte
di Cassazione regolatri,ce del nostro diritto,
,che cosa accadrà per le cause in corso che at~
tengono all'applicazione del numero 2 e del
numero 3 dell'articolo 10 della legge n. 353
del 1950. Senza dire che a questo proposito si
inserisce un ulteriore quesito. Ed il quesito
è il seguente, onorevoli colleghi : può es,s.erci
stato un ,giudizio; il ,giudizio può essere stato
risolto con una sentenza passata in giudica~
to, la quale abbia stabilito chE' il ,proprietario

dell'immobile deve porre a disposizione del~
l'inquilino, ai sensi appunto dell'articolo 10
della legge del 1950, un appartamento cor~
rispondente a que,llo che provvisoriamente
aveva dovuto lascia.l'e per l'esecuzione dei
lavori di riparazione o di ampliamento. Eb~
bene, se una s.entenza di questo genere è sta~
ta emessa e magari è già diventata esecuti~
va, potrà, a norma. dell'articolo 4, il locatore
ritornare sull'argomento ,per pretendere che
il rapporto giuridico col conduttore sia rego~
lato dalla nuova legge? ,Potrà il locatore of~
frire all'inquilino le diciotto mensilità ed
estrometterlo dall'immobile fornitogli in so~
stituzione? Mi pare che l'onorevole Sottose~
gretario abbia fatto cenno di no. E ne sono
lieto; anch'io ritengo che questa debba es'sere
l'interpretazione. Gli è, però,che la norma
si presta ad esegesi difformi, discordanti, s,i
presta ad aprire cause e a trascinarle nei va~
l'i gradi di giurisdizione fino alla Cassazione.

D O M I N E D O " Sottos.eg'}'etazio di Sta,...
to per ~a grazia e la giustizia. N on è solo
il mio no che possa 'contare qualcosa: è la
disposizione delle norme generali del Codice
civile che, come ella mi insegna, dà valore
alla legge per l'avvenire.

C A P A L O Z Z A. ,onorevole Sottose~
gretario, ella ha anticipato la mia osservazio~
ne a difesa della int1erpretazione favorevole
all'inquilino. Tuttavia, si può ritenere che
l'ultimo comma dell'articolo 3 e l'articolo 4
abbiano una portata più estesa e più larga
di quanto non si abbia a prqpugnare, proprio
peI1chè l'a'rticolo 5,chestabilisce 'che sono va~
lidi i patti in deroga alle norme di regime
vincolistico stipulati mwcessivamente all'en~
trata in vigore della presente legge, mette in
evidenza, con quel «s,uccessivamente », quan~
do la norma si applica, mentre l'avverbio
( successivamente» non è riportato nè nel~
l'ultiiITJio'comma dell'a'rticolo 3, nè nell'artico~
10 4.

Ecco, quindi, che il quesito esegetico di~
venta insidioso e può dar luogo ad una di~
versità di soluzioni, se non si provvede con i
mezzi .che al legislatore sono ,consentiti.

Onorevoli colleghi, io mantengo la pro-
messa e vado rapidamente alla fine.
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Osservo come c'è anche un'altra norma ~

faccio un passo indietro ~ quella dell'arti~
colo 2, che è estremamente ingiusta. Della
modificazione dell'a1rticolo 2 si è fatto carieo
il collega ed ami{~o Caruso, il cui emenda~
mento io stesso ho firmato. Se egli è d'accor~
do dirò due ,par,ole, per completezza di il~
lustrazione, nel quadro del mio intervento,

L'articolo 2 stabilisce la cessazione del re~
gime vincolisUco per determinati immobiU
ed aggiunge: «a decorrere dal 30 settembre
1961 ». Ci si è dimenticati che la legge del
19'55 statuiva la cessazione del regime vinco~
lirstico al 31 dicembre 19160o alla data con~
suetudinaria successiva. Ora, può essersi
costituito un diritto quesito da parte di ,con~
duttori nei luoghi in cui la scadenza consue~
tudinaria successiva al 31 di'cembre cada do~
po il 30 settembre dell'annosuccessi~o. Per
questi ,conduttori la 10ca7-ione, secondo la
legge del 1955, continua dopo il 30 settem~
bve 19'61 e può durare sino, poniamo, al 30
dicembre. L'articolo 2 non ferisce solo una
legittima aspettativa, bensì, ripeto, un di~
ritto quesito.

Ecco perchè il collega Caruso ha suggerito
di premettere aIl'a1rt]polo 2 l'ineiso: «salvo
che la scadenza consuetudinaria del contratto
di locazione non Icada in data successiva ».

Ma, oltre ai prospettati aspetti di carattere
sosbnziale, e a quelli di carattere tecnico~giu~
ridico, gli uni e gli altri preoccupanti, vi è un
motivo ulteriore per il quale mi Isembra asso""
lutamente necessario che il disegno di legge
venga modificato. L'onorevole relatore Aza~
ra ha già fatto qualche accenno in proposito:
ci si è dimenticati dell'entraita in vigore
della legge, ci si è dimenUcati, cioè, di stabi~
lire, come noi suggeriamo, con un articolo
aggiuntivo, ,che la legge entra in vigore il
10 gennaio 1961. Noi siamo al 20 dicembre
19,60 e questa legge potrebbe eSsere appro~
vata oggi, domani, non so; potrebbe apparire
sulla Gazzetta Ufficiale il 24, il 25, il 26,
non so. Comunque, i quindid giorni di vaca~
tio legis, stabiliti dalle preleg'gi e dalla Carta
costituzionale, andrebbero a scadere attorno
al lO gennaio. Che cos,a accadrà dall'l allO
gennaio? In quel periodo Icesseranno tutti i
contratti vincolati in corso o, se non vogliamo
fare la catastrofica previsione dello sblocco
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totale, è certo che alle disdette convalidate
o alle sentenze passato in giudicato, potrebbe
far seguito lo sfratto.

L'illustre relatore onorevole Azara ha ac~
cennato alla norma dall'articolo 7 dI questo
disegno di legge, ,che si richiama a sua volta
all'artilcolo 7 della legge 10 maggio 1955,
n. 368. Egli ha, lasciato intendere che, avendo
la legge del 1955 mantenuto in vigore le nor~
me degli articoli 33 e 34 della legge 23 maggio
1950, ,che contengono disposizioni Iper la di~
lazione degli sfratti, i conduttori se ne av~
varranno per evitare il rilascio forzoso. Eh,
no, siamo in un -circolo vizioso,per'chè va da
sè che, se non 'può essere applicata la pre~
sente legge nel periodo di vacatio legis, non
è nemmeno applicabile l'articolo 7 della leg~
ge del 1955 e, pertanto, nemlmeno gli a'rticoH
33 e 34 della leg'ge del 1950.

Questa è la tragica situazione: non esiste
alcuno 8itrumento per l'inquilino il quale sia
statocoI.pito da un'ordinanza o da una sen~
tenza di sfratto, per scongiurarlo nel perio~
do di tempo della vacatio legis. Non possiamo
far passare una legge di questo genere, con
una Jatcunasiffatta, la quale porteTebbe a
delle ,conseguenze calamitose, oltre a ferire
il prestigio al Parlamento. Già 'Se ne parla
in ,giro: appena il provvedimento è stato ap~
provato daUa Oamera, sono fioriti i Icommen~
ti beffardi per l'omissione della norma sul~
l'anticipata e.ntr,ata in vigore.

Io non devo fare nessuna perorazione fi~
naIe. Ho esposto con molta semplicità le ra~
gioni per cui invitiamo fervorosamente i
colleghi a prendere in considerazione le va~
rie questioni 'che mi sono 'premurato di sol~
levare e quelle che gli onorevoli 'coUeghi sol~
leveranno dopo di me, in modo che la legge
possa essere opportunamente emendata. Per
quel che sarà il nostro atteggiamento finale,
non Serve dive 'che la legge è stata approva~
ta a 'grande maggioranza alla Camera, non
Be'rve dire Iche essa nel ouore deUa notte è
stata approvata anche dal nostJ:10 'settore.
Noi abbiamo piena libertà di giudizio : dallo
svolgimento della discussione e dagli affi~
damenti che ci saranno dati, trarremo le ra~
gioni del nostro convincimento e del nostro
voto. (Appli1A/'si.dalla s-inist!ra,).
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P RES I D E N T E. ,È Iscritto a par~
larre il senatore Banfi. Ne ha facoltà.

B A N F I Onorevole Presidente, onore~
vale Miilli'stro, onorevoli colleghi, io non en~
trerò nell' esame degli aspetti generali del
disegno di legge, nè eleverò la più legittima
protesta per il modo con cui si è arrivati a
discutere al Senato questo disegno di legge,
anche pel'chè, in assenza di una relazione
della nostra Coo:n)missione, io dovrei, rifarmi
ana relazione della Camera dei deputati, quel~
la stesa dall'onorevole Guerrieri, e dovrei ri~
petere press'a ,poco le stesse ()o.se che già i
colleghi della Camera hanno detto sui pro~
blemi economici, sui problemi sociali, sui
problemi generali connessi con quelli del
bLocco sulle locazioni.

A me pare convenga affrontare subito l'a~
spetto. più importante, 'che è quello già sol~
levato dal ,collega onorevole Capalozza, rela~
tivo all'entrata in vigore di questa legge. Il
relatore senatore Azara, quando ha fatto la
sua timida difesa del testo g:overnativo, m~ ha
ricordato quel difensore d'uffcio che si alza
frettolosamente e dice: «mi rimetto alla
Giustizia ». Il ,senatore Azara è troppo fine
giurista per ,pensare di aver convinto alcuno
di noi della bontà della sua tesi; e per la ve~
rità, proprio perchè finegiurista, è stato
molto. sulle generali, e di questo dobbiamo
dargli atto. Il guaio è che questo disegno di
legge ha un preoodente storico, 'che io devo
richiamare. Il precedente storico è il deoreto
Jegi,slativo del 14 febbraio 1946, ill. 27, con la
quale si disponeva che i reduci, partigiani
e assimilati dovevano essere trattenuti in ser~
vizio presso le aziende. Il termine di mante~
nimento in servizio di questi lavorato.ri s,ca~
deva, in base a quella legge, il31 maggio 1949.
Con legge 5 giugno 1949 il Parlamento proro~
gava il termine usarndo queste parole: «Il
termine di cui alla legge eccetera, eccetera è
uliteriormente ;pl1orogato ». Eibbene, è avveiU,U~
to che fra il31 maggio 1949 e il5 ,giu:gmo1949
una serie di aziende hanno licenziato questi
lavoratori; ne sono nate molte cause in sede
civile ed in sede ,penale: anche in sede pe~
naIe, pel1chè gli Ispettorati del lavoro ave~
vano denunziato i datori di ,]avol1oper que~
sti arbitrari licenziamenti.

Onorevoli colleghi, la .suprema Corte, con
sentenza del 9 giugno 1952, 'n. 1733, che io
ho qui con me, ha !stabilito. che il Hcenzia~
mento dei lavoratori assunti a' sensi del de~
creta legislativo luogotenenziale n. 27 del
194'6 è perfettamente le'gittimo quando sia
avvenuto nel periodo della va,cOJt'iolegis, e
cioè n~l periodo tra il 31 maggio e il 5 giu~
gno 1949. Il Pretore di Reggio. Emilia, C0n
sentenza del 24 dicembre 1951, ha anche
egli precisato che doveva ritenersi legittimo
il lkenziamento di un lavoratore avvenuto
nel periodo della vacatio legis. E:d una no~
tissima rivista di giurisprudenza, commen~
tando questa sentenz.a,scrive tra l'altro che,
« ove il legislatore non riesca a prevedere in
tempo le necessità delle proroghe e non sap~
pia predisporre il proprio lavoro in maniera
da provvedere a quel bisogno entro il termi~
ne da proroga:re, ,ciò costi:tuisce, a prescin~
dere dal lamentabile abuso delle proroghe
medesime, sintomo e fenomeno. di disfunzio~
ne »È vero: ci troviamo proprio di fr:onte
ad un rinnovato sintomo della disfunzione
nel nostro 'Parlamento.

Ho citato due sentenze in sede ,penale, mA
io debbo ricordare che anche in s.ede CÌviJe
la questione è stata esaminata dalla Ma'gi~
stratul1a, ed è la Suprema Corte, con sentenza
2193 del 25 giugno 1954, che ha ritenuto le~
gittimo il lkenziamento di un lavoratore as~
sUlnto in forza del .decreto legislativo. del 14
febbraio 1946, quando sia stato intimato nel
periodo di vacatio legis. Ella Corte di appello
di Milano, con due sentenze che mi hanno
purtroppo visto soccolI11bente, ha mandato
assolta una ditta contro la quale i lavoratori
avev,ano ricorso, dicendo i'n queUe sentenzè
che, se il legislatore non sa fare la legge, non

. possono i lavoratori rivolgersi alla Magistra~
tura perchè essa sopperìs'ca ,a quelli che sono
i doveri del legislatore.

Pare a me che ci troviamo esattamente ~n
una fattispede identica: la nuova legge,
quindi, se non verrà .a,ccolto l'emendamento
o l'articolo aggiuntivo proposto dal .collega
Capalozza, si tradurrà in una presa in giro
per i molti che si l'iter anno tutelati e non lo
saranno... D'altra parte io so perfettamente
che l'ufficio legale dell'associazione dei pro~
prietari di fabbricati di Milano ha già pron~
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ta una serie di intimazioni di sfrat,to, e non
aspetta altro che l'entrata in vi'gore di que~
sta legge, successivamente al primo gennaio,
per notificare le intimazioni. E' non vuoI dire
che le Iconvalide verranno probabilmente do~
po, per1chè l'intimazione è quella che determi~
na la data di risoluzione del Irapporto. E que~
sto è evidente; l'associazione dei proprietari
di fabbricati non dorme, anzi veglia per tu~
telare gli interessi dei suoi associati.

Mi pare pertanto che, di fronte a questi
argomenti ,che vengono da una serie di sen~
tenze della Magistratura, voi, colleghi della
maggioranza, non vorrete rifiutare questo
emendamento, che noi 'richiediam'o perchè ,lo
riteniamo necessario. Noi siamo d'a!ccordo
con voi, e se è possibile più di voi, sulla ne~
cessità di questa legge, ma non vogliamo fa~
re una legge che si traduca poi, in definitiva,
in una violazione dei diritti ,che noi vogliamo
riconoscere alla povera gente, perchè questa
legge è fatta nell'interesse della povera gen~
te, non nell'interesse dei ricchi.

Passando ad esaminare alcuni aspetti del
disegno di legge proposto, io voglio richiama~
re all'attenzione dioosì illustri giu,risti, che
siedono al banco deUe Commissioni, una par~
Ucolarità di questo disegno di legge, cioè il
fatto che ,con esso non si richiamano in vi~
gare -osi prorogano delle norme di legge, ma
si prorogano i contratti di locazione: il che,
per un medico o per un ingegnere, è eviden~
temente la stessa cosa, ma per un giurista fa
differenza, perchè il legis}atore può ben ri~
chiamare in vigore una 1egge, ,la quale perciò
stesso riacquista vigore, ma non ,può richia~
mare in vigore un 'contratto di diritto privato
che, quando è esaurito, defunge e non è più
rkhiamabile in vita da chi1cchessia. N ai quin~
di, con l'articolo 1, chiediamo di prorogare
i contratti, e diverso sarebbe il caso se la
legge si limitasse a prorogare le disposizioni
di un'altra legge.

Debbo anche rilevare la pertinenza delle
osservazioni fatte dal collega Capalozz,a in
merito all'a'rtic-olo 2, perchè quando si parla,
alla lettera a), di « immobili destinati ad abi~
tazioni considerati ,di lusso ai sensi del decre~
to ministeri,ale 7 gennaio 1950, nn. 1) e 2) '>,
«od aventi almeno 4delle learatteristiche di
,cui al n. 4 ~ non si tiene presente che le ('a~

ratteristiche di cui al decreto ministeriale
,sono ben 19, delle quali se alcune sono eco~
nomicamente importanti ~ come quelle re~
lative al servizio di riscaldamento dell'acqua
~ altre sono di assai minore rilievo. Ora po~
tràa'ccadere che un proprietario, il cui im~
mobile alla data odierna presenti almeno tre
di quelle ,caratteristiche, 'ries'ca ad aggiunger~
ne una quarta in un breve torno di tempo e
con poca spesa (facendo mettere, per esem~
pio, gli zoccoli lungo la parete delle scale) ed
in tal modo riesca ed avvalersi della norma:
considerata.

Da quando decorre dunque il vigore della
disposizione? Si deve tener conto della data
di entrata in vigore della legge, per cui chi
ha avuto ha avuto e 'chi ha dato ha dato?
Il problema non sembra essere stato 'Consi~
derato dall'altro ramo del Parlam~:mto, per
cui le peI1plessità non possono mancare. Si
tratta, ancora una volta, di perplessità che
sorgono in ordine all'applicazione del princi~
pio del jus superven1;ens, in questa materia.

Il terzo comma dell'articolo 3 dis'pone poi
che, per determinati immobili, gli aumenti
dei canoni seguano le misure ,previste dalla
legge 1 maggio 1955, n. 368; ebbene, questo
rinvio non è sufficientemente chiaro. Se si
riesaminerà il testo della legge, in questo
comma dovrà essere inserito un rinvio preci~
so con indicazione esplidta degli articoli e
dei 'commi che di questa legge si vo,gliono ri~
chiamare, perchè solo a questa condizione il
rinvio sarà chiaro. Del pari poco precisa è
la nOrlIllJacontenuta nel precedente comma
primo dello stesso artÌ'colo relativamente al~
J'aumento annuale. ,che viene posto in re18~
zione allo stato dell'immobile, alle condizio~
ni delle iparti e aUa data della prima locazione.
Siffatte specificazioni daranno luogo ad una
'serie di dubbi, e noi sappiamo che doVE'c'è i1
dubbio c'è la lite.

Infine debbo illustrare l'emendamentO' ~he
ho presentato insieme ad altri colleghi per la
soppressione dell'articolo 4. Il collega Ca~
palozza ha portato, a questo propO'sito, degli
argomenti che io stesso mi proponevo di sot~
topo l're all'attenzione del Senato. Si tratta di
una questione grave, indubbiamente. Infatti
è statà proprio la norma, in forza della quale
i locatori che intendevano rkostruire o mo~
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dificare sastanzialmente i lara immabili ave~
vana l' anere di dare all'inquilina altri locali,
che ha castitmto una remara ad atteggia~
menti speculativi. NaI sappiamO' bene (a Mi~
lana almenO' è successo malte valte) che pra~
prietari di immabili hannO' ottenuta la sfrat~

tO'sulla base dI pragetti castruttivi appravati
dal Comune; una valta però eseguita lo sfrat~
tO',nansana staticastruiti immobili destinati
ad abItazIOne, ma edifIci ad usa mdustriale e
commerciale, che in certe zane rendonO' di più.
Ora, la leg,ge dava agIi inquilini la facoltà dI
adire la MagIstratura per attenere un risar~
cimenta dei danni: Ma nai sappiamo ,che per
chiamare in giudizIO un responsabile occorre
denaro e tempo; maItre la fiducia nella giu~
stizia italiana non è tanta grande da stima~
lare il cIttadino a farsI attore in ,cause di
questo gene1re.

Ebbene, l'ammontare di 18 mensilità, se
noi consideriamo per esempiO' che un appar~
tamentino per un modesta impiegata (due
lacalI e cucinino) era affltta'to prima della
guerra a 1.500 lire all'annO' ~ parla sempre
della cIttà che conosco, cioè di Milano ~ ar~
riva al massima, in Irelaziane a,lla legge del
11955,a60.000 lire all'annO', mi sapete dire
voi, anarevalicolleghi e anorevole Ministro,
che cosa fa un ,poveraecio che viene sfratta~
to con le 90.000 lire di buona uscita? N on gli
bastanO' nemmeno per Il trasporta dei moh;~
li, a meno che non se lo faccia da solo" e nOI)
gli servano certo per pagare un trimestre
anbcipato per un analogo appartamento.
Quindi è indispensabile mantenere la vec~
chia narma, che ha dato iill complesso buoni
risultatI.

Queste sona le osservaziani che iO' valeva
fare a questo disegno di legge. Mi preme so~
prattutto, però, sottolineare la prima perchè,
a mia giudizio, è dI decisiva importanz,a. Se
noi non troviamo il modo di ,aggiungere un
articolo per cui la legge entri in vigore il 10
gennaio, faremlo un'affermazione demagogi~
ca ma non risolve1remo i prablemi che stanno
di fronte alla grande massa dei cittadini che
attendono con ansia queste dispasizioni. Cer~
chiamo quindi di fare questa legge nel modl~
migliore possibile, non ripetendo Igli errori
che abbiamo già commessa nel passato e so~
prattutto nan illudendoci che la Magistratu~

ra possa sostituiTsi al Parlamenta, perchè
gIà più valte la Magistratura ha detto che
agnuno deve fare il ,proprio mestiere. (Ap~
plausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E .È isaitto a parla~
re il senatare Nencioni. Ne ha facaltà.

N E N C IO N I. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, non è la
prima volta, in questi ultimi mesi, ,che il Se~
nato della Repubblica si accinge all'esame di
un disegna di legge con la prospettiva di do~
vel' esaurire la discussione entra pO'che ore,
salvo 'catastrofi legi,slative a politiche! Io
sommessamente protesto 'contrO' questa reite~
rata jattura che colpisce il nast.ra di1ritta, e
vorrei dire il nostra davere, di esaminare i
disegni di legge can l'ampiezza nee:essaria,
con il necessario. respira, sì da poter cancar~
l'ere can efficacia alla castruziane tecnka.
delle narme ,che davranna regalare dei cam~
,plessi l'apparti umani, senza castringeIle poi
i tecnici, i Magistrati, ad usare tutti gli stru~
menti che l'ermeneutica può affrire per arri~
vare ad un'interpretazione in armonia con
Il titalo della legge, se nan can gli abiettivi
che la legge stessa si prapane effettivamente
di raggiungere. Ma naturalmente questa mia
pratesta è una pratesta ,che rimarrà agli attI,
una ,pI1otesta platonica. Varrei però che la
Presidenza facesse ecO' a questa desideriO':
si tratta dI una questiane di dignità dei sin~
gali e saprattutto dell' Assemblea.

Esiste poi nella realtà sociale, politka,
umana, onorevalicalleghi, la necessità di ad~
divenire ad una discussione ristretta nel tem~
pO', che non potrà las<Ciare tracce positive
della 'nostra apera di legislatari? Si è parlato
tanta sulla stampa, nelle discussiani di ca~
rattere politica, del problema dei fitti came
di un problema .di vastissima impartanza, di
prevalente carattere sociale, come di un pra~
blema, <Cioè,che avesse risonanza verso la
tatalità dei cittadini.

In verità il prablema generale delle laca~
zioni, anarevale Guardasigilli, riguardante
la tatalità dei cittadini, un giarna a l'altra
dovremo afLrontarlo e risolverlo. Ma il pro.
blema dI cui ora ci occupiamo è un problema
di poco momento se le statistische ~ che sana
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la sola guida per i problemi rsocialiche si
inseriscono negli alvei legislativi ~ ci dieo~

no che solo il 47,3 ,per cento dei locali abitati
soma in affitto; e di questi isoltanto il 28,1
per cento -sono sottoposti alla disciplina
vincolistica tuttora in vigore. N ai dunque ci
oc,cupiamo oggi, se la matematica non è una
opinione, soltanto del 12, 13 per 'cento delle
case abitate? 8e è così, dov'è il problema
sociale? Siamo di fronte a pura deiill\agogia,
vuota di significato concreto!

OnO'I'evoli colIeghi, sarebbe ,stato un atto
di intelligenza politica prendere in considera~
zione il disegno di legge n. 1396 d'iniziativa
dei senatori Battista, Manni, Braclcesi, Peliz~
zo ed altri, recante provvedimenti diretti a
favorire l'accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione e naturaIment,e psa~
minarlo 'con la necessaria urgenza. Esso ri~
sponde anche, sotto molteplici aspetti, ad una
necessità sociale: quella di garantire con ce~
lerità la liquidazione delle indennità di an~
zianità a tanti lavoratori attraverso il postu~
lato sistema di investimento dell'indennità da
parte degli operatori ,economici in un Ipresti~
to emesso dall'Istituto nazionale 'per il finan~
ziamento della ricostruzione e la fa,coltà data
da questo Istituto di provvedere, oltre che a
questa funzione eminentemente sociale, a
prestiti a lunga scadenza a tenue interesse
per il risa'namento delle vecichie abitazioni
ed all'erogazione ai lavoratori dei fondi ne~
cessari ~ anche il 100 per cento ~ per co~
struire delle sane, comode, adeguate, idonee
abitazioni. Ma quando si presenta una vali~
da iniziativa legi,slativa è ormai una fatalità
che essa debba sempre ,cedere ~l posto a pro~
poste di legge di nessun sostanziale momento.
E questo disegno di legge, lo dko senza nes~
suna volontà di degradarlo, come dimostrerò
agevolmente, non porterà alcuna modifica-
zione nella selva dei rapporti tra proprietari
di immobili e locatari.

Mi limiterò ad alcune brevi osservazioni.
La prima di eS8e riguarda il titoJo: di'sdpli~
na transitoria delle locazioni di immobili ur~
bani. Io vorrei domandare all'onorev,ole Mi~
nistro pe,r quale ragione noi ci troviamo di
fronte a questa rubricazione, che non è stata
mai adottata per le disposizioni precedenti.

G O N EI L L A Ministro di grazia e
giustizia. È una legge a scadenza.

N E N C IO N I. Bra a S'cadenz,a anche
la legge del 1955, ma questa rubrircazione
giustamente non è stata adottata.

Che in buona sostanza si tratti di disci~
plina transitoria è dimostrato dal fatto che
essa rconcerne dei rapporti ponendo, una de~
terminata scadenza., Ma con determinata sca~
denza sono state anche le 61 leggi che dal
1934 hanno inteso regolare la mater:.ia. Vi
sono state, dal 1934 al 1945, ventotto leggi
sulla dis,ciplina delle locazioni e nei quindici
anni suc:cessivine abbiamo avute trentasette,
tutte «transitorie ». Ora alle trenta sette si
aggiunge la trentottesima, che se non altro
si intitola transitoria, anche se transitoria in
senso tecnico non sarà.

G O N E L L A, Ministro di grazia. e
giustizia. Comprende anche i decreti?

N E N C'I O N I. Gerto, sono Iperò trenta~
sette disposizioni legislative che sono 'proiet~
tate in modo transitorio a regolave una
situazione che non viene definitivamente re~
golata neanche dall'attuale disegno di legge

Io non sono d'accordo con gli oratori che
mi hanno preceduto sulla necessità di dover
aggiungere una norma ,che 'rifletta il termi~
ne di entrata in vigore di questa legge. Fare
delle critiche è nostro dovere, ma non ,si può
prescindere, per amar di polemica, dalla real~
tà normativa re pragmatirca. L'artkolo 1, so-
stanzialmente, stabilis'ce ,che i «,contratti
di locazione, proroga1ti dall'articolo 1 della leg~
ge 10 maggio 1955, n. 368, sono ulteriormente
'provogati fino a,l 31 dicembre 1965 ». È evi-
dente che illegislatore, attraV'erso questa nor~
ma, vuole ,fissare una 'continuità di disciplina.
N anesiste perciò tra la legge ,precedente e la
proposta al nostro esame alcuna .carenza di
disciplina.

Ci sono autorevoli 'pre'cedenti nella serie
dei sessantuno provvedimenti legislativi re~
lativi a.lla disciplinatr:ansitoria delle loca~
zioni. Se fosse stata prorogata la legge pre~
cedente quando questa ave¥a già cessato di
esistere, avremmo ,potuto dive che il legisla~
tore non può resus.citare un morto, ma in
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questo !caso è una disposizione legislativa che
si richiama ad una situazione giuridica, a del
rapporti regolati da una precedente dISposi~
z,ione di legge, stabilendo che questi rapporti
sono prorogati Jino ad un determmato termi~
ne. N on vi è perciò alcuna necessità OggI di
rileva're questa anomalia del disegno di leg~
ge e di fissare conseguentemente una data
d] entrata m vigore antenore al 31 dicembre
coincidente col 31 dicembre. Ripeto per chia~
rezza: sono l rapporti ,così regolati pre'ce~
dentemente che sono proiettati ad un'ulte~

l'i ore scadenza.
Onorevole Guardaslgilli ed onorevole Sot~

tosegretario, io vorreI però convincervi che
VI è necessità dI esammare questa materia,
che ha dato luogo ad infinite !controversie an~
cara pendenti ormai da diecine di anni. Sa~

l'ebbe stato opportuno 'che VOI OggI, appro~
fondite le statistiche, aveste fatto l'indagine
di quante ,controversie sono in 'corso 'Per le
singole norme contenute nelle leggi preceden~
ti, per individuare i punti dolenti de,lla situa~
zione Se questa indagine fosse stata fatta,
certamente attraverso que,sto disegno di ini~
ziativa governativa e che è stato certo esa~
minato pacatamente, si sarebbero ,poste delle
premesse per evitare il ripetersi di situazioni
che per l'innanzi hanno creato delle contro~
versie insanabili, che si sono protratte, attra~
verso tutte le fasi del giudizio !civile, fhlO ad
alTivare alla supn~ma Corte regolatrice, la
quale m questa materia ~ e forse ha fatto
bene. perchè doveva preprurare una giuri~
sprudenza che pone,sse una disciplina transi~
toria in vista del ritorno alla normalità ~

non ha seguito delle linee maestre ma ha iPo~
sto dei principI che sono statI la ragione di
nuove controversie.

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal
30 settembre 19'61. cessa il regime vincoli~
stlCO per glI immobili, tra l'altro, destinati
ad abitazionI considerate dI lusso, ai sensi
del decretO' ministeriale 7 gennaio 1950, nn. 1
e 2, eccetera. QuestO' è uno dei tanti punt~
dolenti e si rinnova con questa norma, peg~
giorandola, la situazione posta dal decreto mi~
nisteriale del 1950 in seguito all'artkolo 13
della legge 2 luglIo 1949, n. 308; situazione
che ha dato luogo, ripeto, ad infinite contro~
versÌe. Il 'noto e perplesso decreto ministe~

riaI e, attraverso delle indagim, aveva catalo~
gato 19 ,circostanze tecniche per effetto delle
qualI un immobile poteva essere classificato
,come immobile di lusso. Ma queste classifi~
cazioni, per loro natura gene,riche ed anche
discutibili, portavano ad una situazione paci~
fica quando, per ese!l11.pio,il legislatore stabi~
liva (vedi l'artrcolo 2 del decreto legge 21
dicembre 1951, n. 1356) ad abundantiam, che
dovesse essere classificato immobile di lusso
l'immobile che avesse oltre sette delle circo~
stanze stabilite dal decreto ministeriale, set~
te delle dicIannove. Pe1rtanto, con un minimo
di otto caratteristiche, ci si trovava di fron~
te ad immobili tali 'che nessuno poteva con~
testare, in base ai canoni di esperienza, in
base ai canoni tecnici, 'che si trattasse di im~
mobili di lusso. Ma lo stesso decreto mini~
steriale ha indicato come immobile di lusso,
,onorevole Mmistro, l'immobile avente oltre
cinque di quelle tali circostanze di fatto.

Ed oggi il disegno di legge in esame ha
abbandonato la classifi,cazione di 'cui al de~
creta ministe'riale 7 gennaio 1950, che pre~
scriveva più di cinque caratteristiche di lus~
so, ha abbandonato la classificazione legisla~
tiva dell'articolo 2 del decreto del 21 dicem~
bre 1951, n. 1356, 'che nepresaiveva oltre
sette, e siamo arrivati ad « almeno quattro ».

G O N E L L A , Ministro di grazia e giu~
stizia. Ora c'è lo svincolo, la progres1sione del~
10 svincolo!

N E N C IO N I. La progressione dello
svincolo è una cosa, la perplessità giuridica
ben altra!

Esaminiamo il decreto legislativo 7 gen~
naia 1950. Ascensore, uno; impianto di ri~
scaldamento, due; ,pavimento di linoleum ~

cioè il più scadente mO'do di ricoprire un pa-
vimento ~~ tre; e poi possiamo prendere la
caratteristica del gabinetto ,con un rivesti~
mento qualsiasi alle pareti per ragioni igie~
niche, ed eccoci alle almeno quattro circo~
stanze. Ora, una um.ità immobiliare che pos~
sieda queste quattro caratteristiche deve es-
sere considerata di lusso e pertanto va esente
dalla proroga., Ed allora cade tutto il siste~
ma, per1chè, se noi esaminiamo anche le ca~
se popolari che sono state costruite ulti~
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mamente alla periferia di Milano, vedia~
mo che esse hanno l'ascensore, esse hanno...

G O N E L L A ,1Uinistro di grazia e giu~
stizia. Scusi, quelle sono 'case nuove, m,en~
tre qui ci riferiamo a quelle bloccate!

N E N C IO N I. Onorevol,e Ministro,
probabilmente non mi S'ono spiegato, ma io
mi riferisco non alla disciplina, ma ad una
classifi'cazione di Icarattere tecnico. Ad essa
possiamo poi Iriportaregli immobili Isoggetti
a vincolo. ,Qualsiasi immobile che viene co~
struito anche con intendimenti di casa popo~
lare nel senso deteriore della parola, ha lo
ascensore ~ di pende dall' altezz,a dell'iII1lffio~

bile ~ il rivestimento dei gabinetti, i paVI~
menti quantomeno di linoleum.

Attraverso questa norma noi ci troveremo
di fronte allo sbloe-co di il!lll!llobilipopolari che
debbono 'per finzione legislativa 'ess,ere carat~
terizzati di lusso. La norma in esame, cioè, ri~
chiamandosi ,ad almeno quattro delle caratte~
ristiche suindica,te,porterà ad una situazione
di contrasto tra lo spirito e la lettera della
legge, o di contraddizione nella classifica~
zione.

Questa è una realtà che ,abbiamo vissuto
nelle aulegiudiziarie, onorevole Ministro.
N on si deve mai dimenti'care ,che questi rap~
porti sono dei rapporti penosi, e per i con~
duttori chesubis'cano e per i proprietari che
iniziano l'azione, e ,per ,coloro che debbono
assistervi come tecnici, da una parte o dall'al~
tra del rapporto giuridico processuale, ed an~
che per il Magistrato, perchè sono Ifapporti
umani che quakhe volta sono esasperati da
uno stato di miseria. È ne'cessario veramente
che la legge, per questi \Casi, ,abbia una rpa~
rola chiara, netta, che non dia la stura, pro~
prio per c1rea:reuna disciplina transitoria, che
transitoria non è, a delle liti. Si abbia il co~
raggio di dire che la dis.ciplina è finita con
la legge precedente, ma non si Icerlchi di ar~
rivare, attraverso una legge 'che abbia nella
rubrica un determinato obiettivo, ad obietti~
vi nettamente contrarL Si abbia il coraggio
di affermare la vera portata o gli autentici
obbiettivi del provvedimento, altrimenti è pu~
ra demagogia, che non ha neppure il pregio di
rivolgersi alla totalità dei cittadini.

C O R N A G G I A M lE D I C I. Que~
sta è una legge transItoria, che deve avere de~
terminate caratteristiche. IQuestiguai sono
cominciati Icon Mussolini che ha iniziato a
mettere le mani su questa materia.

FRA N Z A. Tutto, bene o male, è comin~
ciato da Mussolini, secondo voi, anche la
creazione del mondo.

,',~,<".
N E N C I O N I . VorreI smentirla sul'pia-

no della storia, perchè, se l'onorevole Cornag~
gia ,Medici se 10 ricorda, il decreto del 1934,
diminuendo l canoni di affitto dellO per
cento, si riferiva ad una disciplina che data~
va dall'anteguerm. Pertanto lei è smentito
anche sul piano della ,storia, a meno che,
quando par la di Mussolini, [lon intenda af-
fermare che la nuova Italia è nata dalle ra~
diose giornate milanesi del maggio 1915 in
Piazz;a del Duomo. Saremmo su un altro pia-
no di verità e di grandezza.

Onorevole Ministro, nella scala logic,a delle
ossevazioni che ho fatto, passo all'arUcolo
5, che contiene un'altra norma che codj~
IThca,peggiorandolo, un atteggiamento della
Suprema Corte di Cassazione che ha posto
il principio or sono circa dieci annI, in un
momento in cui non aveva ancora cessato
di essere in vigore l'articolo 19 della legge
12 ottobre 1945, che poneva la nullità asso~
Iuta di ogni patto ,contrario alla disciplina
delle locazioni. E tutta la legislazione sulla
disciplina delle locazioni è ruotata intorno a
questo punto fermo, abbandonato il quale
tutte le norme cadono nel nulla.

La Suprema iCorte, di fronte alla relaltà in~
contenibile perché economica, aveva innova~
to, in sede di !giurisprudenza inte:rpretativa,
nel se:nsoche i patti concernenti le presta~
zioni corrispettive potevano essere modifi~
cati in violazione della disciplina delle lo~
cazioni, quando la nuova prestazione del lo-
catore giustificasse la violazione in atto.
Traggo alcuni esempi dalla storia giudiziaria.
Nel caso in cui la disciplina avesse dovuto
terminare entro 12 mesi, se il locatol\e of~
friva un contratto di locazione per un nume~
YOdi anni X, la disciplina poteva essere vio~
lata, perché la violazione era giustificata dal~
la controprestazione. OpPul1e, qualora il loca~
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tore avesse installato nell'immobile un im~
pianto di riscaldamento centrale, sul piano
economico po.teva essere stabilita una con~
troprestazione al di fuori delle norme che
regolavano le migliorie, ammesse so.ltanto in
ipotesi di urgente e improrogabile necessità.
In sostanza, se il locartxJ>reintroduceva degli
impianti che miglioravano le condizioni del~
l'immobile, poteva chiedere canoni superiori
a quelli consentiti dalla ,disciplina vincali~
stica.

Adesso. mvece stabiliamo. all'articolo 5 la
validità dei patti, in deroga aUe norme del
Tegime vincolistico, 'stipulati successivamen~
te all'entrata in vigore della presente legge.
(Interruzione del senatore Minio). Eviden~
temente la situazione o.ggi è mutata; la im~
ponente relazione del Consiglio N azio.nale del~
l'eco.nomia e del lavoro mostra come si sia
ormai ristretto il campo. effettivo del vin~
colo delle locazioni. Sta di fatto, ad ogni
modo, che la disciplina vincolistica faceva
perno sull'articola 19 che fulminava di nul~
lità qualsiasi patto in contrario, imponendo
persino l'obbligo di restituzione dei 'canoni
a fine locazione: figuriamoci oggi, onorevole
Ministro! Finora si è avuto un pallido tenta~
tivo della Suprema Corte, che pur aveva ri~
chiesto delle prestazioni corrispettive e com~
pensative; adesso una norma di legge am~
mette esplicitamente i patti inco.ntrario. Ma
allora, perchè perdiamo del tempo ed esa~
miniamo questo disegno di legge? Con la
validità dei patti in contrario la disciplina è
infranta e tutte le possibilità sono aperte.

QualI sono le ragioni che lo impongano?
Quelle esposte dall'onorevole Ministro all'al~
tro ramo del Parlamento, vale a dire la cir~
costanza che fino ad oggi, ,con le cog,truzio~
ni edilizie popolari, non si è ancora a buon
punto? Ma queste ragioni certo saranno va~
Jide anche nel 1965 e nel 1970, perchè non è
possibile fare in 4 anni quello che non è stato
fatto in 15 o 16 anni.

Non ci sono neàilche le premesse legisla~
tive per ad divenire ad una soluzione del pro~
blema della casa. Pertanto nel 1964 il Mi~
nistro pro.ponente potrà affermare anco.ra:
poichè la situazione delle locazioni urbane,
delle locazioni economiche, delle locazioni po~
polari non è ancora tale da permettere l'ab~

bandono di questa discIplina vincolistica, pro.,
pongo un'altra pro.roga fino al 1970. E così
alle 61 leggi' se ne aggiungeranno altre due,
arriveremo a 6.3ed andremo avanti così,
,chissà ancora per quanto tempo.

La prima conseguenza di questa situazione,
.onorevoli colleghi, è che la bonifica de.n'edi~
lizia dh"errà un mito. E'Oca perchè io ho ini~
ziato questo mio dire richiamando il disegno
di legge di iniziativa dei senatori Battista
ed altri, che aprirebbe uno spiraglio per at~
tuare quella necessaria bonifica edilizia, spe.-
cialmente nei centri urbani, in cui le case
soggette al blocco vengono abbandonate, poi~
ché qualsiasi riparazione assarbirebbe i pro~
venti di anni ed anni di 'affitto, determinando
così de.lle situazioni giuridiche abnormi.

L'approvazione del disegno di legge che io
ho invocato all'inizio darebbe la ,possibilità,
se non altro come corrispettivo di una disci~
plina, giustificata o non, ,di rinnovare la pro~
prietà edilizia, di bonificarla, anche con l'in~
tento di salvare un patrimonio che ha fun~
z,ione sociale, dando nello ,stesso tempo lavoro
al muratore, al falegname, a molti artigiani
e a tutte quelle masse che sono comunque ad~
dette all'edilizia o ad attività affini. Del re~
sto è un vecchio detto che quando lavo.ra il
muratore lavorano tutte le industrie.

Invece da anni ed anni la proprietà edilizia
si consuma in questa situazione, e questo lo
dico amaramente perchè è facile la risposta
sul piano sociale, è molto facile, ma non ri~
flette la situazione. Infatti qui il problema
non è di dividere gli italiani in categorie ~

il che sarebbe anche contrario alle norme
co.stituzionali ~ quelli che mantengono una
determinata situazione di privilegio e queUi
che non hanno avuto la possibilità di possP~
derla o di mantenerla. Pertanto, invece di
varare in 15 anni quei 37 provvedimenti le~
gislativi, si sarebbe potuto risolvere aItri~
menti il problema delJa casa, che oggi dà al
Ministro una parvenza di giustificazione per
prorogare ancora uno stato di cose che è ne~
gativo e che, ripeto, si presenterà tale anche
successivamente. La giustificazione infatti è
troppo probante oggi, come sarà troppo pro~
bante tra quattro anni: e i motivi troppo pro~
banti, come sappiamo, non provano nulla in
realtà.
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E passiamo oltre. La narma ,cantenuta nel~
l'articola 3, can i suai frequenti richiamI
alla legge 10 maggia 1955, n. 368, nan è chia~
ra, nè s:pecifica. la pensa che i rkhiami inte~
ressina particaIarmente l'articola 1 e l'arti~
cala 2 di queUa legge. Ma la diziane legisla~
ti va è trappo generica. Tale articola infatti
recita: «I canani dei contratti di lacazione
e di sublocaziane di immabili destinati ad abi~
taziane, prorogati ai sensi della presente leg~
ge, sana aumentati per ciascun anna di pra-
raga nelle misure e can le modalità di cam~
puta pr'eviste dalla legge 10 maggia 1955, nu~
mera 368, in relaziane alla stata dell'immo~
bile, alle condizioni delle parti e alla data
della prima locazione ». Che significa, ano~
revole Ministro, questo richiama generIco? O
ci si richiama, puramente e semplicemente,
alla disciplina precedente, con ]'indicazione
degli articali e dei commi, a il richiama ,ge~
nerico anche alla disciplina precedente non
deve contenere degli apprezzamenti, delle li~
mitazioni e delle estensiOlni.Peirchè se la
narma contenuta nell'articala 3 avesse reci~
tata: «carne previsto dalla legge 10 :J;llaggia
1955 », avremma potuta, can l'interpretazIO~
ne, ricercare neUa precedente legge l'intera
disciplina. Ma quanda ci si richiama alla di~
sciplina p~ecedente, indicanda la legge ma
introducendo limitazioni ed estensIOni in re~
lazione allo stata dell'Immobile, alle candi~
zioni delle parti e alla data della prima la~
caziane, che casa ,si fa? Ulna innovaziane a
un richiama ricettizia alla precedente narma?
Il quesita è pasta dalla tecnica legislativa
guardata dal punto dI vista del magistrata, e
cioè dall'interprete e del giuri sta, nan dal
punto di vista di una pretesa necessità so~
ciale di varare ad ogni scadenza una dispo~
sizione di legge che assicuri che la situazio~
ne dell'immobile nan viene taccata.

Si crea una disciplma che nai, frequenta~
tari delle aule giudiziarie, sappiama di che
lacrime grondi e di che sangue. Onarevole
Ministro, forse nan le interessa. . .

G O N E L ILA, Ministro di grazia e giu~
stizia. Vi sono i rapporti ,della Magistratura,
le statistiche dei magistrati; proprio quelle
statistiche che lei invacava all'inizia del suo
discorsa.

N E N C ION 1. Le statistiche servono
per un giudizio, sui puntI dalenti, ma ia le
dica che la tecnica legislativa adattata è una
teclllca che apre la porta a delle cantraver~
sie. Questa prescinde dai rappartI del1a Ma~
gIstratUTia. Qualunque casa abbia valuta re~
galare, il primo camma dell'articolo 3 è far~
mulata in mado tale che contiene evidente~
mente un ,richiama ncettizio ad una prece~
dente dispasiziane. Questo prescmde dai rap~
parti della MagIstratura. Ma il richi,amo è
perplesso, perchè la narma ha velleità rega~
lat-rici che contrastana col richiamo stesso.

Uarticalo 4 ha cercato di semplificare 1:t
norma per cui, in determinati casi, illocaiore
era tenuta a farmre un'alternati.va idonea
alle situazioni di fatto, e ha Imposta Il paga~
mento di 18 mensIlità. Anche qui, io non ri~
tarna sulla questiane già proposta, perchè le
norme sulla successiane delle leggI non pa~
stulano insolubilI problemI dI mterpretazia-
ne ~ anzi i problemI di interpretaziane che
sano stati aperti a sua tempo sono stati bril~
lantemente risalti ~ ma ritenga che nella sa~
stanza sarebbe stato malta meglio tener fer~
ma la precedente disciplina. Ed era meglio,
prima dI tutto iPerchè ormai si era creata
una disciplina giurisprudenziale, per cui que~
sti rapportI si riso}vevano nel migliore del
modi, e pai perchè le 18 mensilità di affitto
nan sono certa in armania ,con quanto il le~
gislatare precedente aveva ritenuto giusta
che fosse cOfnsposto al locatario che avesse
davuto abbandanare l'immabile. Mi assacia al
senatore Capalazza nel sottolineare l'inoppar~
tunità della narma, perchè è vera che essa
semplifica il meccanisma legislativo vigente,
ma il rimedia è peggiare del male, per cui era
molta meglio av,ere il caraggio di abro-
gare la disciplina che regolava i casi previsti
nei numerI 2 e 3 dell'articolo 10 della legge
fandamentale 23 maggio 1950, n. 253. Infat~
ti, in questa maniera, non si è risalto nessun
prablema, a meglio si è semplificata il pra~
blema attraversa una regolamentaziane che
sembra voler farnire al locataria, ~he subi~
sce la cessaziane della proroga, uncorrispet~
tivo, mentre è salo apparenza, perchè diciatto
mensilità di affitto bloccato sano una scioc~
chezza, sona come il corrispettiva stabilita
dalla legge per glI anorari al perita, ,che 3i
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presenta la mattina in Pretura per visItare
dieci o dodici infortunati e si vede liquidare
delle somme che non si capisce come il Iegi~
slatore mantenga, perchè sono un insulto alla
realtà economica e alla dignità dei profes,sio~
nistL

Onorevole Ministro, in questo momento
dobbiamo trarre le conclusioni da queste os~
servazioni di carattere tecnico, giuridico e
sociale. Riesaminare nel suo complesso la si~
tuazione nom è possibile in questi ultimi gior~
ni, dal momento che si tratta di problemi che
hanno fatto scrivere volumi e volumi. Io ri~
tengo che noi ci troviamo di fronte, ,come di~
eevo all'inizio, ad uno dei casi in cui la nostra
coscienza deve direi che l'unica soluziome è .il
riesamecompleto, ,se non in questo scorcio di
anno, alla riapertura dei lavori. Il Governo
potrà provvedere, con gli strumenti che sono
a sua disposizione, ad una proroga dell'at~
tuale disciplina.

Ma costringerci ora all'approvazione di
questo disegno di legge, così come è formu~
lato, è un errore, per le pecche di carattere
tecnico economico~sodale ,che ha e per gli
erTori che rendono in operanti gli intendj~
menti di carattere sociale che pure sono af~
fermati nella relazione e sono stati sottoli~
neati alla Camera dall'onorevole Ministro.

N ai certamente non negheremo la nostra
approvazione ad un efficace ed organico dise~
gno di legge. Ma non possiamo non far pre~
senti le nostre gravi perplessità. Il Governo
potrà provvedere, ripeto, attraverso una pro~
raga e lasciare al Senato della Repubblica la
possibilità di esaminare il problema degli af~
fitti con la serietà che il problema stesso 'ri~
chiede.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione per la nomina di tre membri del~
l'Assemblea parlamentare europea e di due
membri effettivi e di tre supplenti dell' As~
semblea consultiva del Consiglio d'Europa.
Invito i senatori scrutatori a procedere allo
spoglio delle schede.

H anno preso parte alla 1J!o'tazione i se~
natori :

Alberti, Angel1Ili, Angelmi Armando, An~
gelini Cesare, Angelini N kola, Azara,

Baldini, Banfi, Baracca, Barbareschi, B.al'~
baro, Bardellini, Bellisario, Berlingieri, Ber~
tone, Bisori, Boletberi, Bonadies, Bo-sco,
Braccesi, Bruno, Buizza, Bussi,

Cadorna, CaIeffi, CarbollI, Carelli, Cm'oh.
Cemmi, Cenmi, Cerica, <Cerulli IrelIi, Ceschi,
Chabod, Cianca, C'ingolani, Conti, Cornagg1a
Medici, Crespellani, Criscuoli, Crollalanza,

D'Albora, Dardane11i, De Giovine, De Luca
Angelo, De Unterrichter, Di Grazia, Di Roc~
co, Donati,

Fenoaltea, Ferran, Ferretti, Focaccia,
Franza, Franzini,

Galli, Garlato, Gava, Genco, Gerini, GIa~
cometti, Giardina, Giraudo, Granzotto Basso,
Grava, Guidoni,

Indelli, Iorio,
Jannuzzi,
Lepore, Lombari, Lorenzi,
'Macaggi, Magliano, Mari:otti, Massimo

Lancellortti, M,edici"Menghi, Merloni, Mes~
seri, Milcara, M:ilill o, Molè, Molinari, Mo~
naldi, Moneti, Monni, Matt,

Nencioni, Nenni Giuliana.
Oliva,

,Prugni, Pajetta, Palumbo Giuseppina, Pa.
ratore, Parri, Pecoraro, Pennavaria, Pennisi
di Flori'stella, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pic~
cioni, Pignatelli, Piola, Ponti,

Restagno, Riccio, Romano Domenico,
Russo,

Salari, Samek Lodovici, Sanson,e, Sante~

l'O, Schiavone, Sibille, Spagnolli, Spalli no,
Tartufoli, Tessitori, Tibaldi, Tirabassi,

Trabucchi, Tupini, Turani,
Va ccruro, Vallauri, Valmarana, Varaldo,

Venu.do,
Zruccari, Zampieri, Zarne, Zannini, Zanoni

e Zanotti Bianco.

(Sono in congedo i senatori: Battaglia,
Benedetti, CorbeUini, DeS'ana, Flor,ena, Mer-
lin, Militerni, Moro, Pelizzo e Terracini).
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. È IscrItto a pal'~
Jare il senatore Busom. N e ha facoltà.

BUS O N I. OnorevolI colleghI, ,prenden-
do la parola sul disegno dI legge in dIscussio-
ne ~ il quale, come al salito, data la materia e
i contrastanti interessi che essa coinvalge, è
destinato in qualunque caso a scontentare
sempre molta gente ~ non posso fare a me-
no di rinnovare la mia deplarazione per la
mancata tempestiva presentazione di un di-
segno di legge governativo, la cui carenza ha
bloccato ana Camera dei deputati la discus-
siane dei disegni di legge di iniziativa par-
lamentare, da tempo presentati. N elle con-
dIzioni in cui Cl troviamo a discutere, cioè a
pochi giorni di distanza dalla scadenza della
legge in vigore, e data la necessità di a,ppro-
va re in tempo utile una legge che tenga al-
meno conto della esigenza basilare, quasi una-
nimemente riconosciuta, dI prorogare Il bloc-
co degli affitti, dopo che una discussione ha
avuto luogo all'altro ramo del Parlamento III
maniera affrettata e sommaria, la nostra di-
scussione dIventa accademica e quasi su-
perflua.

N oi socialisti avremmo desiderato, e la ab-
biamo proposto nell'altro ramo del Parla-
mento, 'che fosse stata accettata la richiesta,
avanzata dalla nostra parte, di una proraga
di tre o quattro mesi della legge in scadenza,
per aver modo di meglio approfondire l'esa-
ue, la discussione e le decisioni su quella aggi
sottoposta, più che al 'nostra esame, alla no-
stra inevitabile approvazione, salvo eventuali
modIficazioni di forma.

Tuttavia le nostre dichiarazioni riguardo
a queata legge vogliono avere lo scapo ed il
significato di confermare le posizioni che sul
problema noi abbiamo sempre responsabil-
mente assunto. Riteniamo che il problema
dello sblocco degli affitti nan sia stata risalto
e non sia soddisfacentemente risolvibile sen-
za un'organica ed efficace politica edilizia,
che assicuri a tutti gli italiani e particolar-
mente ai meno abbienti un alloggio decoroso
con canone di lacazione equo e sopportabile.
Lamentiamo che nessuno dei Governi, che si

sono fino ad oggi succedutl, abbia proceduto
in questo senso, nonostante le nostre solleci-
tazioni. Cosicchè fino alla fine dello scorso
anno, a poco più di due milioni assommavano
i vani di abitazione costruiti con il contributo
dello Stato, il quale ha investito soltanto la
modesta percentuale del 15 per cento del to-
tale degli investimenti edilizi, mentre, per con-
tro, imponente risulta l'entità degli investi-
menti effettuati dai privati. Si è avuto così
uno sviluppo della costruziane di alloggi dI
lusso, ma non di quellI necessari a soddisfare
i bisogni della ,grande maggioranza della po-
pal,aziane in relazIOne alle possibilità econo-
miche di essa. È noto che le inadeguate leggi
in vigore, che pure hanno favorito l ceti me-
dI anzichè le categorie proletarie, hanno por-
tato alla costruzione di 2.200.000 vani su un
totale di 11.375.000 vani c08truiti dall'ini-
ziativa pubblica e privata, mentre la neces-
sità delle maSSe dei baraccati e delle fami-
glie viventi in coabitaziane ammontano fl-
spettivamente ad 1.500.000 e 3.500.000 vani.
Questa realtà contrasta col rilievo del Consi-
glio nazionale dell'economia e del lavoro, ~e-
condo il quale il blocco degli affitti avrebbe
impedito la costruzione di una maggiore
quantità di abitazioni da parte dell'edilizIa
privata; senza contare che ormai non sono
più molte le eategorie bisognose di un allog-
gio civile che possano destinare il 30 per cen-
to dei propri proventi al pagamento dell'af~
fitto.

M I N I O. Anche di più!

BUS O N I. In ogni modo atteniamoci
a questa media modesta; ma è un rilievo di
fatto che deve trovare l'inevitabile consenso
di tutti perchè risponde alla realtà.

Da tale situazione, dicevo, più impellente
diviene, a nostro giudizio, la necessità della
realizzazioTIe di un piano di costruzioni edi~
lizie popol.ari che il Gruppo socialista per suo
conto aveva presentato all'altro ramo del
Parlamento, collegandolo con un disegno di
legge di proroga del blocco degli affitti ba~
sato sulla considerazione del reddito dei lo~
catari, aUo scopo di diminuire il più possi~
bile le sperequazioni, le ingiustizie, le ini~
quità che nell'attuale situazione, ed anche eo1



~ena,to della Repubblica III Legislatura~ 15861 ~

20 DICEMBRE 1960338a SEDUTA (pome'ridiana) ASSEMBLE/. ~ RES. STENOGRAFICO

disegno di legge In ,discussIOne, inevitabil~
mente continueranno a permanere. E più ne~
cessario diviene anche che si provveda, fi~
nalmente, a varare i provvedimenti di legge
sulle aree fabbrwabili, uno del quali fu ap~
provato nella passata legislatura dal Senato,
ma poi decadde senza essere ripreso, anche
perchè la maggioranza demo.cratico~cristia~
na sostanzialmente da sei anni ,saboca que~
sti provvedImenti a vantaggio degli impren~
ditori e dei proprieta.ci di terreni edificabili
e delle loro speculazioni, che non sono state
mai neppure fiscalmente perseguite come si
sarebbe dovuto.

Noi .riteniamo che SIa onnaI tempo di de~
cidersi a realizzare quel demanio di aree fab~
bricabili a modIco prezzo che potrebbe vera~
mente incrementare 1'edIlizia popolare, se si
è compreSI, 'a fattI e non a parole, della ne~
cessltà delle classi popolalri del nostro Paese.
Ma, per riferirci più specificatamente al dise-
gno di legge che stIamo discutendo, presentate
le nostre osservazioIl1 generali di fondo, noi
dobbiamo dichiarare la nostra insoddisfazio~
ne al riguardo di questo dIsegno di legge,
sia per il disposto dell'articolo 5, sia per le
misure degli aumenti proposti e già appro-
vati dall'altro ramo del Parlamento, sia per
la limitazione delle caratteristIche delle abi-
tazioni definite di lusso, sia per la nuova in-
giustizia che si crea nel settore dei locali dati
in locazione per usi diversi dall'abitazione,
e cioè per uso professionale, artigiano e spe~
cialmente commerciale. Per quest'ultimo, noi
crediamo che più giusto sarebbe stato e sa~
l'ebbe stabilire la proroga indiscriminata~
mente, anzichè in base alla limitazione del nu~
mero dei dipendenti. È già stato giustamente
osservato che un professionista o un com~
merciante con un numero minimo di dipen~
denti, un gioie1liere per esempio, pUÒben ave~
re dei proventi assai più elevati, per contro,
di un ese.rcente di bar~pasticceria, can labo~
ratorio, che, dandO' occupazione ad oltre die~
ci dipendenti in due turni, può trovarsi an~
che in condizioni finanziarie di dissesto.

Ma saprattutto è inconcepibile che si de~
cida lo sblocco di un certo numero di questi
locali quando ancora il Parlamento non ha
discusso i disegni di legge di iniziativa par~
lamentare, già presentati alla Camera dei de-

putati nella scorsa legislatura e ripresentati
in questa, per il rIconoscimento del valore del~
l'avviamento commerciale, o meglio per esten-
dere tale riconoscimento in sede di prote~
zione del commerciante contro l'egoismO' del~
la proprietà privata immobiliare, parassita~
ria. Infatti agli effetti fiscali, cioè ai danni
del commerciante, il valore dell'avviamento
è già riconosciuto dalla nostra legislazione,
in quanto l'articolo 17 del decreta~legge 11
ottobre 1947, riguardante le dis.po.sizioni sul~
l'imlposta silll patrimo.nio, stabilisce che le
aziende commerciali e industriali si debbo~
nO'valutare nel loro complesso, e al secondo
comma di tale articolo si afferma che «nella
valutazione si deve tener conto dell'avvia~
mento ».

Inoltre il principio della tutela dell'avvia~
mento commerciale è stato già introdotto nel
nostro o.rdinamento. positivo con l'articolo
2041 del.codice civile, relativo all'arricchimen~
to senza causa, .con l'articolo 2043 relativo al
risarcimento per fatto illecIto, con l'articolo
2047 sul valore dell'avviamento e della cliente~
la. Infine vi è l'ultimo comma dell'articolo 4
della legge sulle locazioni del 1950 il quale,
per quanto si riferisce alle proprietà immo~
biliari in relazione al rapporta di locaziane,
dispane ,che colui che subentra nella stessa
attività cammerciale esercitata delpreceden~
te conduttore deve corrispondere un congruo
compenso, qualora sia ,provata che venga ad
avvantaggiarsi di un avviamento dovuto al-
l'opera del conduttore, o ,comunque esistente.

E CIÒ,come ebbe occaSIOne dI affermare Il
compianto onorevole Zoli, fu solo un primo
passo compiuto sulla via del riconoscimento
del valore dell'avviamento commerciale, an~
che agli effetti protettivi di esso, nei con-
frontI di CIÒche molt\:: volte IcostitUIsce non
so.lo l'unko frutto di una vita di lavoro e di
intelligentI inizIatIve, ma dei denari impie-
gatI dal commerciantI::- in migliori e, in at-
trezzature, in propaganda, in mastre, in al-
lettamenti e attrattive per mettere III va~
lore e per far prosperare la propria azienda.
Ma dopo questo primo passo non SI è proce-
duto oltre e a questo riguardo la nostra na-
zione, possiamo purtropya affermarlo, non è
certo tra le nazioni più avanzate in materia
legislativa.
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Quando nel 1954 SI dIscusse qui la nuova
legge di proroga del blocco delle locazioni,
propOSI dI fare un altro passo attraverso la
presentazione di un emendamento 'con il
quale, nguardo ai locali per cm SI aboliva la
proroga, si stabilIva !che, qualora si trattas~
se dI attività commercIale, Il locatore dovesse
corrispondere un congruo ,comipenso al con~
duttore che veniva ad essere pnvato di un
valore di avviamento. In quell'oceasione il re~
latore,senatorePiola, e Il Ministro del tem~
po, senatore De Pietro, SI opposero per una
ragione di sistematica legislativa, 'come essi
affermarono, ma riconobbero che il proble~
ma doveva essere regolato 'con apposita leg~
ge. Malgrado tale riconoscim,ento, anche
governativo, e la ripresentazlOne di dIsegni
di legge d'iniziativa parlamentare alla Ca.
mera dei deputati, la regolamentazione non è
più avvenuta.

E si poteva magan a,nche attendere men~
tre durava il btocco, ma ara? Io non voglio
perdeTe il mio tempo ripresentando OggI lo
emendamento che presentai nel 1954. Dopo
però che alla Camera dei deputati anche il
Mimstro Ganella ba ricoLl:scmto che si trat~

ta' di un problema mtirmamente connesso con
quello delle 10lcazioni e ha dichIarato che a
tale riguardo egli si augura che le proposte
di legge gIacenti in proposito possano essere
esaminate ,con solledtudine, io gli chiedo che
cosa precisamente ne pensa il Governo di
ques,ti disegni di legge,se non creda eventual~
mente di presentare un suo disegno di legge
e se, soprattutto, non creda che una decisio~
ne il Parlamento debba prenderla prima del

20 DICEMBRE 1960

1° ottobre W61, data m cui dovrebbero co~
minciare a prodursi gli effetti della legge
presentata alla nostra approvazione e ora l,n
discussione; e se comunque non SI impegna,
l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, per
sua parte, ad adoperarsi perchè CIÒ avvenga.
Per parte nostra n01 ,crediamo 'che non sia
gmsto che l'avviamento. oommerClale debua
essere consIderato valore reale solo quando
SI tratti dI colpirlo con tnbuti, considemndolù
quindI una entità economica 'rIconosciuta agli
effetti della tassazione fIscale, 'come reddIto
e 'come patrimomo, e poi invece non lo si
protegga come tale, ,nei confronti della pro~
prietà immobIliare, accordando ,così a questa
ultIma, clOè al capitale vero eproprlO, una
mam~misslblle suprema,zia su un bene pro~
dotto invece da attivItà di lavoro

Perciò nessuno si sorprenda se noi socia~
listi ci facciamo difenson dei diritti delle
<categorie commerciali, pel'chè la nostra lotta
in favore delle categorie sacrificate contro
quene privilegIate, delle categorie operose

cont'ro la parte parassitaria, Cl, mette daUa
parte dei commercianti 'contro il 'capitale pa~
'rassitario.

E per quanto concerne gli aumenti, ri~
corderò ancora che, nello stesso 1954, il com~
pianto senaitore Zoli, in una sua intervista
,a «Il giornale del mattino» di Firenze, al~

la domanda su che cosa 'egli pensasse a pro~
posito di blo0co degli affitti dei locali ad
uso di ,commercio, rispondeva: «Qui la si~
tuazione è diversa; non isiamo lonta'ni del
prezzo economico, e basta una pr,oroga breve
e un ultimo aumento ».

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue BUS O N I ), ,La proroga e l'au~
mento vennero allO'ra stabiliti. Oggi, con una
nuova proroga parziale, si stabilisce tuttavia
un altro aumento, nella misura del 25 ,per cen~
to per ogni anno di proroga sul eanone cor~
risposto al 31 dircembre dell'anno precedente.
Per i 10eaIi non dassilficati di lusso ,che, in

virtù deHa legge 1° maggio 1955, n. 368, han~
no avuto g1i aumenti bloccati dal massimale
di 40 volte il canone dovuto anteriormente
all'entrata in vigore del decreto legislativo
12 ottobre 1945, n, 669, i risultati sono i se~
guenti: allo gennaio 19,61, 40 volte pIÙ 25
per cento danno un aumento uguale a 50 vol~
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te; allo gennaIO 1962, 50 volte più 25 per
eento danno un aumento uguale a 62,50 vol~
te; iCoslCchèarriverermo allo gennaIO 1964
con un aumento di 78,125 volte pIÙ 25 per
cento, uguale a 97,65,6 volte il canone cO'rrl~
sposta anteriormente al decreto legislatIvo
12 ottobre 1945.

Ebbene, se l'onorevole ZolI riconosceva nel
1954 che in questo settore non si era lontam
dal prezzo economico, a maggior ragione dob~
biamo affermare OggI che glI aumenti stabi~
litI in questa legge sono eccesslVi, SIa per le
abitazioni, data l'illcidenza di un ulteriore
20 per ,cento annuo SUl lImitI abbastanza ele~
vati giàraggmnti (consIderando 'che, per la
maggior parte, SI tratta dI abitazioni di gente
povera), sia, e a magglOr ragione, ,per i locali
adIbiti ad altri usi. 'È quindi, onorevole Mi~
,nistro e onorevoli 'colleghi, per tutto un va~
sto complesso di motivI che noi socialisti, pur
costretti dalla necessita di concedere una nuo~

V'a proroga ,prima ,della S'cadenza dei termini,
a nCln negare il nostro voto alidlSe;g:no dI leg~
ge, quali ,che, in definitiva, possano essere i
suoi termini voluti dal Gover,no e dalla mag~
gioranza,non possiamo che dimostrare e di~
chiarare la nostra ,profonda insoddisfazione.
(AppZauS'i dalla sinistm)

P RES I D E N T EÈ iscritto a par~
lare il senatore RIccio. N e ha facoltà.

R I C C I O. :Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli 'colleghi, premetto che
non ho potuto partecIpare alla dIscussione di
questo disegno di legge in sede referente nel~
la 2a :Commissione, alla quale ho 1'onore di
appartenere, perchè sono stato avvertltO' del~
la convocazione soltanto ieri sera. Ritengo
qumdi mlO doV'ere, a sgravio della mia co~
scienza di legislatore, quale io la mtendo, nei
,confrontI di questo disegno dI legge dire qui
quello che avrei detto in 'Commissione. Ho
presentato anche due emendamentI sui quali
mi intratterrò brevemente

La legislazione sui fItti è sempre stata dif~
fi'Cile e complessa, e quindI tormentata. N on
è una novità la matena che OggI si dis,cute,
l'abbiamo gIà dIscussa in precedenti occasio~
ni, e pertanto va appena osservato che si sa~

l'ebbe potuto, forse, fin dal principio, meglio

disciplinarla, ritornando, per esempio, a quel~
le CommisSlOni di equo fItto, che funziona~
rana nel complesso bene nell'altro dopoguer~

l'a, o come strumento esclusivo .o quanto me~
no come strumento integratore delle norme di
legge in materia.

Ho detto ,che la 1egislazione sui fitti è
sempre difficile e dobbiamo riconoscere che
non si può evidentemente con essa prevedere
tutti i casi, ragione per cui, anche dopo aver
fatto una legge che può sembrare buona in
materia, sorge sempre il caso singolo a cui
la norma non si attaglia bene e che resterà
senza una giusta soluzione.

Il disegno di legge che noi oggi discutiamo
si propone, secondo me, due .obiettivi princi~
pall: quello di una proroga del regime vin~
colisti,co, cioè del cosiddetto blocco dei fitti,
e quello di una attenuazione di questo regime
vmcolistico, in fUllzione di una meta che è
costltuita dallo sblocco totale dei fitti, ,che vada
d'accordo 'con la possibilItà di una disponibi~
htà di alloggi tale da determinare un equili~
bno tra domanda ed offerta edIlizia e eon~
senta quindi di tornare alla più completa li~
bertà in questo cam,po.

'Questi due scopi princIpali del disegno di
legge a me pare ,che grosso modo vengano
senz'altro raggiunti in una linea generale,
perchè in effetti le disposizioni tendono ~

e così si esprimono ~ ad una proroga del re~

gime vl1lcolistico e nello stesso tempo all' at~
tenuazione delle norme relative

Ma un disegno di legge di questa natura,
anche se, come ho detto e riconosciuto, non
può risolvere con giustizia tuttI i casi con~
cretI ,che si possono presentare, deve quanto
meno poter attuare queste n.orme con la ma'g~
,giare giustizia, ocnn la minore ingiustizia
possibile. Orbene, io non credo di poter af~
fermare con certezza che il dIsegno di legge
in esame comis,ponde realmente a questi r8~
quisiti, mentre sono certo ~ come ho detto ~

del consegmmento deglI altri suoi scopi d1
cui ho già parlato. Mi rando anche conto del~
le ragioni pratiche che inducono ad ap,pro~
vare questo disegno di legge m questo scor~
cio dI tempo, per impedire una pIÙ lunga
vacatio legi8, ma in verItà non posso appro~
varnetutte le disposizioni.
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Si sbloC'ca, ad esempio, una parte dei con~
trattI di locazione deglI esercizi commerciali
quando ancora ~ come è ,stato gIà rilevato

dall'onorevole Busoni ~ il Parlamento non
ha discusso le proposte di legge per la tutela
della proprietà ~ommerciale e dell'avviame[l~
to c()Il1l(IT1erciale.Noi re.galiamo cO'sì ai pro~
prietari quello che 'certamente nO'n è un bene
da loro prodotto, quale è appunto l'avvia~
mento commerciale. So bene che la questione
è complessa, 'che SI sono scritti dei trattati
al riguardo e ,che sono state emesse molte
sentenze in mate'ria. Si disserta su 'chipro~
duce l'avviamento .commerciale, se è soltan~
to il padrone del negozIO a produrlo oppure
anche ,gli operatori che con lui collaborrano o
che da lui dipendono, e ,così dI seguIto. Sono
t utte questioni da risolvere, ma in ogmi caso
è una cmnmunis opinio, entrata ormai neJla
coscienza giuridirca comune, che l'avviamento
commerciale è un bene da tutelare. N Ol non
lo abbiamo ,ancora tutelato, ma tuttavia po~
niamo questo avvIamento 'commercIale pratI~
camente in mano ai ,proprietari. Ciò che mi
preoccupa non è tanto il fa:tto che venga dato
un bene a chi non ha contribuito alla sua
produzione, quanto il fatto 'che il commer~
ciante, ,che concorre a formare il costo della
merce, SI rlvale sul consumatore, in regime
di prezzi liberI. Erd allora avverrà che iprez~
ZI praticati nei negozi pe'r i quali la leg1ge di~
spone la 'possibilità dello sblocco, verrà a su~
bire aumenti che non subIrebbero se fO'sse
tutelato l'avviamento coo:nmerciale, e le con~
seguenze negative graveranno, m definitiva,
sul consumatore. Altre osservaziO'ni si potre'b.-
bero fare in mìerito ad altre disposizioni, come
per esempi,o quella del numero delle umtà
dipendenti da un esercizio commercIale ai
fini dell'applicazione, o meno, dello sblocco
Criterio rispettabile anch'esso, ma non giu~
sto, in quanto si può avere un eserrCizio com~
mel1ciale 'con cinque dipendenti che guada~
gna molto di più di un esercizio CO'll oltre
5 dipendenti, per il modo come è fO'rmato
l'es,ercizio stesso, ,per le esigenze che quella
s'pecie di esercIzio cO'mmerciale comporta, ,per
cui non richiede un numero di dipendenti
maggIOre.

Si potrebbero fare molte ,altre obleziol1l
che tralascio. Con i miei emendamenti mi so~

no rIferItO' a due dei piÙ gravI difetti del dl~
segno di legge. Esso prevede lo sblocco delle
case, consIderate di lusso solo che abbiano
duecento metri quadratI dI superficie coper~
ta. A questo proposito non so ,se è esatta la
notizia che nell'altro ramo del 'Parlamento
il Ministro avrebbe fatto una dichiarazione
verbale che questo sblocco riguarderebbe le
case nuove e ,non le case veclchi'e. Io credo che
non sia giusta quels'ta limitazione, e dal dI~
niego che il Milllscro fa m:i congratulo con
lui che non abbia detto una cosa simile, ma
non ipOSSOnon rilevare che l'alternativa pc~
sta all'articolo 2 del dis€galo di legge:« od
avente una superficie coperta supenore ai
metri quadrati ,2,00 od avente almeno quattro
delle caratteristiche dI 'cui al numero quattro»
non mi sembra per niente giusta Io avreI
capito ,che quel secondo «o» dIVentasse «e »

III modo da evitare ,che un appartamento, per
il s'Olo fatto dI,a'vere un'estensione di 200 me~
tri quadrati, possa essere consIderato di lusso
e quindi assoggettato allo sblocco. ,È un inte~
l1esse generale, ma speCIe meridionale, perchè
nel nostro Mezzogiorno (e non ne manrche~
l'anno anche in altre 'città che non siano del
Mezzogiorno) Vl sono vecchie case, magaTl
cadenti ~ in Puglia si chiamano casali ~

che possono avere anche 300 metri di super~
ficie ma che non hanno neppur:e Il pIÙ lon~
tana aspetto dI case di lusso, e ,che intanto
verranno assimilate alle case dI lusso e sot~
tratte quindi al regime vill'colistico. Ec'co
perchè ho presentato quell'emendamento, che
tende a sopprimere la caratteristi:ca dei 200
metri o quanto meno ad aggiungerla o in~
cluderla nelle altre 4 caratteristiche di cui al
numero 4 della legge .citata. L'altro emenda~
mento riguarda l'entrata 1n vigore della pre~
sente legge. So che è stato pres,entato un or~
dine del giorno ~on il quale si vuoI far rite~
nere ,che, prevedendo il disegno di legge in
esame che il provvedimento entra in vigore
ilIa 'gennaio 1961, e per il carattere proroga~
tivodella prerCisa disposizione ,contenuta nel~

l'ultimo comma dell'articolo 1, non sicreereb~
be ,la vacatio legis. Francamente, sarà 'Un'in~
terpretazione personale, ma io ritengo fer~
mamente che la vacatio legis si verifirchi sen~
z'altro, perchè, a,nche se questa legge verrà
pubblIcata domani nella Gazzetta ufficiale,



Senato della Repubblica III Legislatura~ 15865 ~~~

20 DICEMBRE 1960338a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

evidentemente, per Il principio 'generale di
cui alla nostra CostItuzione, non :potrà en~
trare in vigore prIma dei quindid giorni dal~
la pubblic1azione, cioè prima de] 5~6 gennaio.
Dallo e .:fino al 5~6 gennaio la legge ,passata
non :c'è più e non c'è nean'che la legge nuova.

Per una singola le1gge non :CIpuò essere uno
stato di minus quam perj,ecta, perchè queste
sono categorie che distinguono leggi da leggi,
ma non una stessa legge nei suoi vari stadi di
fOl1Thazione Una legge è tale non solo quando
è approvata dal Parlamento, ma quando è pro~
mulgata e pubblicata. Poi'chè solo con la pro~
mulgazione e pubblicazione la norma di legge
prende vigore, è evidente Iche anche la proro~
ga non potrà avere il suo effetto se non quan~
do ,sarà promulgata la legge, cioè dal 5 o 6
gennaio.

Potrà accadere che, nel frattempo, quakhe
proprietario si munisca di un titolo, di una
convalIda di sfratto e cerchi di fruire di quel
periodo in cui la nuova legge non è an1cora In
vigore e la vecchIa ha 'cessato di esserlo. Io
ntengo .rhe ci sia la possibilità, in questo ca~
so, attraverso un gravame, di fare applicare
la norma nuova come ius supe(f'veniens nel
corso del procedimento. Dico questo anche a
difesa di quegli inquilini che fossero persegui~
tati, per 'così dire, dai loro proprietari. Ma an~
che se questo potrà accadere, dal lato della
tecnka legislativ,a è evidente che il disegno
di legge, icosì come è formqlato, contiene una
grave pecca, in quanto non è stabilita la sua
immediata entrata in vigore.

So anche che i miei emendamenti, essendo
stati presentati con la mia sola lfirma, per una
interpretazione restTittiva dell'arti>colo 72 del
Regolamento non potranno esser presi in con~
siderazione. Io non ho voluto a bella posta ri~
correre al facile espediente di rac,coglIere le
altre firme necessarie, perchè volevo esprime-
re solo un parere personale e dare sgravio alla
mia coscienza, e anche perchè ho ritenuto che
era meglio non farli rigettare, come facilmen-
te può prevedersi ,che sarebbe accaduto, in
modo da lasciare impregiudicata la questione
dal lato temlco e pel futuro.

P RES 1 D E N T E. Ha chiesto di par-
lare il 'senatore Piola. N e ha facoltà.

P I O L A. Signor Presidente, onorevolI
colleghi, il senatore Busoni ha ricordato che
LOfui relatore della legge del maggio 1955
Da parte mia, ri:cordo che in quella qualità
mi resi interprete del pensiero che la mag~
gioranza della Gommi,ssione speciale aveva
espresso, nel senso ,che quella legge dovesse
rappresentare l'assetto definitivo del settore;
ed Il Senato selguì ,tale orientamento.

Il nuovo disegno di l,egge, sulla base di una
ritenuta mutata situazione del mercato edili~
zio, allora non prevedibile, smentisce quella
che fu allora la volontà del1a maggioranz,a del
Senato, ed io ne voglio prendere atto, anche
se posso dissentire dalle valutazioni della si~
tuazione del mercato 'edilizio che oggi sono
state fatte. Peraltro il cont,enuto del disegno
di legge, le sue discriminazioni da settore a
settore, le modalità che essa detta, 'mi lasdano
anoIto per:plesso. La procedura urgenUssima
votata dal Senato, ,come non ha peI1messo al
relator:e di presentare ai 'colleghi una relazio~
ne analitica e chiarificatrice, quale sarebbe
stata certamente utile in altre situazioni, in
una materia che ha riflessi tanto delieati, così
non ha permessa a me un esame panderato e
reslponsabile del disegno di legge. In breve, è
un esame molto affrettato: il disegno di leg~
ge mi ha lasdato l'impressione che non tuteli
sufficientemente il diritta di ,proprietà, non
tenga 'presenti i legittimi interessi di una
gran parte del ceto medio e, volendo tutelare
i meno abbienti, come era daveroso, perpetui
per molti di essi condizioni di ,ingius,tizia.

Non mi soffermo sulla questiane den'en~
trata in vigore della legge. Di essa hanno.
parlato con alta senso giuridico altri colle~
ghl e se ne sono occupati anche i firmatari,
senatori Magliano, Azara, Berlingieri, ed al~
tri, dell'ordine del giorno. che è stata pre~
sentato. In tale ordine del giorno si dà un'in~
terpretazione finissima della disposizione del~
l'articolo 1, che sostituisce la .data del 31 di~
cemhre 1960 ,con quella del 31 dicemhre 1961.
Mi auguro, come si è augurato il collega e
giurista onorevole Riccio, che l,a delicatissi-
ma teoria del ius superveniens possa elimina~
re quegli inconvenienti gravissimi, che sono
stati prospettati daglf altri oratori. fÈ un au~
gurio che peraltro. non mi toglie tutte le ,per~
plessità.
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A'ggiurrgo che il disegno di legge provo~
cherà malcontento in settori opposti e per
opposte ragioni, e questo 'potrebbe essere an~
che un motivo di considerarlo come qualcosa
di equilibrato, che cerchi di contemperal'e
opposti interessi. È questo il significato che
l'ordine del giorno Magliano, Azara ed altri
ha voluto dare al complesso del disegno di
legge, ponendo in evidenza le difficoltà e
l'impossibilità di una perfezione in questo
settore.

Comunque la discussione interessante, già
svoltasi ad opera di colleghi autorevoli, che
hanno trattato con competenz.a i singoli pun~
ti Icontrov.ersi, non mi permette ancora, in
questo, momento, di superare le perplessità
che conservo nel mio spirito, ,come cittadino,
cmne uomo e come modesto cultore del dirit~
to. Mi auguro che l'altra paI'lola dell'onorevo~
le Mmistro po.s,s,afugare tali ,pe.rplessità. Cer~
to .varranno in ogni modo a fugarmele quelle
attività, a cui io. penso che il Governo pren~
derà impegno di dar luogo, accettando l'ul~
tima parte dell'ordine del giorno. 'M3.igliano.in
cui si invita il Gove,rno stesso ,a.,promuovere
una più intensa politica delle abitazioni per
le classi popolari e medie, la quale consenb
alla prevista scadenza il definitivo ed ordina~
to passaggio dal regime vincoJistico al regi~
me libero. (Applausi dal centro e dalla dpstra).

Risultato di votazione

P RES I D E N T EI. Proclamo il ri~
sultato della votazione 'per 1'€lezione di tre
membri dell' Assemblea parlamentare eu~
ro.pea:

Senatori votanti 135

68Ma;ggioranza

Hanno ottenuto voti senatori:

Ponti 111

Angelini Armando 11.0

Garlato 110

V oti dispersi . 6

Schede bianche 22

Risultano eletti i senatori: Ponti, Armando
Angelini e Garlato.

Proclamo inoltre il seguente risultato della
votazione per l'elezione di due membri ef~
fettivi dell'Assemblea consultiva del Consi~
gIla d'Europa:

Senatori votanti . 135

68Maggioranza .

Hanno ottenuto voti i senatori:

Restagno .
Valmar.ana
Voti dispersi
Schede bianche

11.0
108

4
24

Risultano eletti i senatori IRestagno e Val~
marana.

Proclamo i,nfine il seguente nsultato della
votazione per l'elezione di tre membri .sup~
plenti dell' Assemblea consultiva del Consi-
glio d'E1uropa:

Senatori votanti. 135

68Maggioranza .

Hanno ottenuto voti i senatori:

Angeli11i
Florena .
Genco
Voti dispersi
Schede bianche

110
110
1.09

6
23

Risultano eletti i senatori Angelilli, Flo~
rena e Genco.

Ripresa ,della discussione

P RES I D E; N T E. LÈiscritto a par~
lare il senatore Oliva. Ne ha facoltà

o L I V A Onorevole Presidente, onore~
vole Ministro, 'Ùnorevoli col1eghi, io desIdero,
dopo quanto è già stato detto pro e contro
le ragioni di questo disegno di legge, partire
dal presupposto che esso sia già stato ap.pro~
vato, per esaminare quali siano le conse~
guenze da aUendersi da un rinnovato blocco
delle affittanze. Questo non per ,dIscutere le
buone intenzioni del Governo proponente,
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ma perchè sarebbe, credo, troppo facile e
troppo semplice, sop'rattutto troppo facile per
la nostra coscienz,a, dimenticare o trascurét~
re il fatto che questo disegno dI leg,ge dà luo~
go a molto 'perplessità, non solo per la fretta
notevole con cui è stato proposto alla nostra
approvazione, quanto per le conseguenze eco~
nomiche, oltre .che morali e psicologiche, che
esso provocherà nel confronti dI chi, usando
una parola che .potrà forse parere esagerata,
verrà 'colpIto dalle norme dI questa legge.

L'onorevole Busoni, secondo i consueti sche~
mI dassisti, ha proclamato che i socialisti si
2chieranodalla parte deUe «categorie ope~
rose »contro la «proprietà parassitaria»
V orrel scherzosamente domandargh 'che ne
pensa delle « categone operose» 'che ll1vesto~
no l fruttl dei loro sudan nella «proprietà
parassitaria »! Io sono ,persua.so che i pro~
prietari di Icase c'Ùn fitto bloccato siano ben
lontani dan'essere, nella loro generalità, i
rappresentanti di una proprietà pamssitaria,
specie se questa proprietà SI riduce alla ca~
setta o al negozletto colpiti dal blocco.

Io desidero appunto metterml nella situa~
zione di chi abbIa questa modestissima ipro~
prietà lmmobihare, ,che spesso rappresenta
l'mvestlmento di un sudato risparmio, o il
frutto tenacemente dIfeso dI una modestissi~
ma tradizione familiare, e magari costitmsce
l'unica integrazione di un troppo modesto
reddilto di lavoro o di lun insufficiente red~
dito di pensione; quella proprietà tCÌoè che
Don ostacola, ma anzi faclhta alla persona
umana le possibilità sociali di progresso, per~
mettendo all'impIegato o all'artigIano dI man~
dare all'Università un figlJO che dlVersamen~
te dovrebbe mterrompcre gli studIO gravare
sullo Stato per avere una borsa di studlO

SI è parlato dI prendere le parti dei «po~
veri ». Ebbene, io. vi prego di meditare un
po' pIÙ profondamente .su 'questa parola.
li: proprio certo che i proprietari di 'ca,se a
fJtto bloccato non siano essi stessi dei «po~
veri» e che non abbiano dei locatan di gran
lunga più ricchI, nQln foss'altro per quello che
hanno risparmiato sull'affitto in oltre venti
anni di bJ.occo? Al dI sopra di ogni s'chema
classista, odi ogni 'comodo appello a suppo~
ste « masse» che dovrebbero poi dare il voto
a questo o a quell'altro partito Se'condo que~

sta o quell'altra legge che si fa .o non si fa,
al di sopra della ricerca di abili emendamen~
ti, che si eseogitano e si propongono s,olo per
poter dire che l,a magigio.ranza li ha resiplllti,
io vorrei che fOSlse la voce di un democri~
stiano a .dare atto a questa categoria di pilc~
coli proprietan immobiliari ~ assai ,più vi~
cini alla povertà che alla ricchezza ~ del

fatto innegabile che s,ono stati loro ad aiu~
tare lo Stato ad arrivare al punto Icui è arri~
vato oggi, anche se il problema edilizio po~
polare non è stato ancora risolt'Ù, anche se
lo sviluppo edilizio non è sta'to suffirciente a
permettere, finalmente, l'abolizione del bloc~
co. Vorrei che fosse un democristiano a dire
(scusate il bisticcio delle parole) a questi
« sot,toproprietari» che il Par !,amento, nel
votare questa legge, ha la chiara coscienza
di chiedere ad una categori,a già lungamen~
te sa'crifieata un ulteriore sacrificio, e di
chiederlo creando un privilegio a rovescio, il
P1rivilegio di .chi, avendo osservato per venti
anni le regole del blocco, si vede ora con~
dannato ,per altri quattro anni alla scomoda
posizione di uno scolaro tanto diligente da
dover continuare a prendere 10 anche quan~
do, forse, si a.ccontenterebbe di prendere sei!

Io rilcordo che quando, con animo p3Jcato,
nella nostra 5a Commissione si parlava del~
l'avvicinarsi della S'cadenza legislativa del
blocco dei fitti, molti, ragionevolmente, face~
vano presente il decadimento a cui gli im:mo~
bili s'Ùno ormai giunti, in manicanza di un red~
dito sufficiente a permettere una pur ele~
mentare manutenzione.

Credo che noi tutti dobbiamo preoccuparci
dello stato d'animo 'che può subentrare in
questi 'Cittadini i quaIl, dopo tante assicura~
zioni ,che la proro'ga precedente sarebbe stata
senz'altro l'ultima, sentOlno di're, ancora una
volta, che lo Stato ha bisogno di prorog,are
il blooco per altri quattro anni. Unite a questo
stato d'a,nimo quel senso di sfiducIa ehe si è
largamente diffuso nei confronti ,della 'Pos~
sibihtà di una rapIda apphcazione delle leggi.
Quante sono le situazioni morali insostenibili
che i ,proprietari sopportano per'chè hanno
tentato una prima causa, una seconda, e mai
sono riusciti a convmcere del loro buon dirit~
to il magistrato, troppo spesso cODvinto di do~

vel' contrastare .piuttosto il proprietario che
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l'inquilino! Si sa ,che il proprietario è quasi
sempre tenuto 's,otto il ,prolfilo del reo, ed il
fatto che attore sia il pr,o,prietario dispone a
maggior benevolenza il giudice verso l'inqui~
lino, sicchè si potrebbe dire, paraflrasando:
« in dubio pro' conrluctore ! ».

gcco perchè sono convinto che questo
nuovo blocco confermerà nei proprietari la
sensazione di un'ingiustizia: quella di essere
,chiamati essi soli a sopportare il [peso di
questo prob1ema. E quel che temo è che noi,
involontariamente, arriviamo ad un risultato
che certamente nessuno potrà ritenere ap~
prezzabile: quello di costringere questi plc~
coli proprietari 'risparmiatori a una specie
di suicidio economico, a preferire cioè di
portare a casa quei pochi soldi ,che ancora
1P0tranno sperare di raggranellare vendendo
per disperazione i loro poveri immobili, sva~
lutati da un abbassamento m.etodico del red~
dito e da ,un lungo periodo di deterioramento.
Alla fine, dunque, faremo, senza volerlo, il
giuoco degli speculatori di immobili i quali,
per una pipa di tabacco, 'c'Ùmpreranno appar~
tamenti e vecchie case per demolirle, co~
struendo al loro posto grandi 'case caravan~
serraglio, non più soggette al blocco dei fitti.

E permettetemi anche questo accenno, che
potrà essere gradito al collega IZanotti Bian~
co: è proprio questo che n'Ùi vogliamo? N on
è forse vero ,che molte volte questi vecchi
immobili, prevalentemente facenti parte del
centro cittadino, ne costituiscono la miglior
fisionomia arHstica e la migliore ,attrattiva lu~
ristica? Finiranno dunque per elSise'realbbat~
tuti e" sparire, per essere sostituiti da altri
edifici che altereranno le camtteri1stiche di
alrte e di paesaggio della tradizione urbana
d'Italia?

Non c'è solo questo da dire. Da parte della
Camera dei deputati si è pensato di facilitare
in qualche modo i proprietari bloccando il
limite tassabile dei redditi. A questo si sa~
rebbe dovuto pensare molti anni fa, se si ri~
teneva veramente ,che si trattasse di una nor~
ma equitativa; ma io devo ricordare, a pr'Ù~
posito di imposte, la battaglia che 'si è com~'
battuta in Senato (sia pure Inon coronata da
successo) in oClcasione della discussione ,sulle
agevolazioni fiscali aHa nuova edilizia. Si
dovette allora chinare la testa, accettando

che il sacrificio pm 'grosso fosse sostenuto,
in definitiva, non dallo Stato ma dagili enti
locali. Ora la cosa si ripete: per facilitare
(inisoriamente) i proprietari non si trovn
di meglio ,che diminuire le entrate degli enti
locali! Sono infatti gli enti locali che perce~
piscono la maggioi parte delle imposte sui
fabbrÌ'Cati (esenti ~ si noti ~ da supercon~
tribuzlOni): quindi, bloccando i redditi, sarà
agli enti locali che si toglierà di poter appli~

'Care ~ ,sull'espansiOlne ,naturale dei redditi
stessi ~ quelle giuste imposte che dovrebbe~
ro compensare Comuni e Provincie per gE
sforzi sempre 'più gravi richiesti dall'urgenza
di aggiornare i servizi urbani alla rapida
espansione dell'area cittadina.

Ma, ripeto, al fondo di tutto questo re'sta
il fatto che noi risolviamo il problema Icrean~
do una categoria di privilegiati a rovescio, di~
menticando (tra l'altro) che vi sono molti
locatari a fitto bloocato che non meritereb~
bero affatto tale beneficio. Si pensi alla man-
canza di qualsiasi discriminazione con Icui il
beneficio viene Iproposto a favore dei nego~
zianti, fra i quali pOSSOllOesservi persone
abbientissime. F'ruiranno del blocco, per
esempio, le meficerie, al pari delle panette~
rie o delle calzolerie! Nè vale invocare la
discriminazione riguardante la conduzione fa~
miliare, peI1chèspes,so proprio le botteghe
più ricche impiegano con maggiore facilità e
convenienza l'intera faml'glia.

Ma io penso anche a certi appartamenti
dove, per citare un ,caso limite, si sia stabilita
una vicinanza immorale, che non può essere
eliminata se non restituendo libera dis,poni-
bilità al proprietario. Pensate alle famiglie
costrette, a causa del blocco, a tollerare gior~
no per giorno la corruzione dei 'corpi e delle
anime, a causa dell'amlbiente in cui vivono,
perchè non possono liberare la loro casa e
renderla più pulita, più sana, più sicura, da-
tache ben difficilmente motivi di questa dem
licata natura possono essere portati in piaz-
za e comprovati.

E quanti sono i casi in 'cui si sono abusi.
vamente introdotti nelle abitazioni tutelate
dal bIoc'co parenti che prima non facevano
parte del nucleo familiaire, o si 'sono messe
III essere attività lucrative e professionali
originariamente non ammesse, nè valutate?
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Io posso parlare con cognizIOne dI causa
pe:rchè ho fatto il'avvocatoper tanti allIn, G
&0quante tragedie sono state causate da que~
sta disciplina di blo'0co; so quanto ingiusta~
mente e con quanto egoismo, alle volte, i
conduttori di :case a fitto bloccato riescono a
tener fuori .dalla propria casa il proprietario
che pure ne avrebbe estremo bisog~no per sè,
per i prOlpri familiari, per le Iproprie attività.
,Q1uante volte i conduttori sono riusciti addi~
rittura ad entrare in cooperative edilizie, e
poi Icontinuano a fruire del fitto bloccato,
mentre danno in locazione a fitti esosi la
casa che hanno costruito 'con i fondi dello
Stato!

M I N I O. Le persone per bene sono sol~
tanto i proprietari di case, allora!

10:L I V A. Ma neppure 'gli inquilim sono
sempre «per bene»! Comunque il legisla~
tore deve considerare obbiettivamente tutti
gli elementi, non deve porsi di fronte soltan~
to al problema di massa. ,È perciò necessario
~ e mi rivolgo in particolare all'onorevole
Ministro ~ che il legislatore, dando dimo~

stl'azione di schietta sensibilità sociale, sap~
pia tutelare anche i singoli, evitando che i
diritti della persona siano smcnflcati a quelli
della massa. Se mai, occorreva ~ mia que~

sto si dice ormai retrospettivamente ~ am~

mettere il diritto allo sblocco per i proprie~
tari di modeste condizioni, tutte le 'Volte
in cui si fosse provata la capacità dell'inqui~
lino al pagamento del fitto libero.

Comunque, ormai arriveremo a varare que~
sta legge: m1l è sulJa nostra coscienza che
grava il dovere di provvedere ~ domani, se
non oggi ~ alla risoluzione dei problemi. che
questa legge pone. L'opinione pubblica deve
apprendere ed apprezzare questi problemi
anche al di sopra delle nostre ottime inten~
zioni di risolvere, intanto, l'aspetto più ur~
gente della questione.

Io ritengo .pertanto 'che il Governo debba
porre allo studio misure legislative di con~
creta Icompenso, di sostanziale agevolazione
fiscale e finanziaria a favore dei proprietarI
di immobili urbani a fitto bloccato, i quali non
abbiano per conto loro la possibilità di sup~
plire alla mancanza di un sufficiente reddito

provelllente dall'immobile di cui sono proprie~
tari, onde parlI III grado di conservare e mi~
gliorare la loro pI'oprietà, senza farla caJere
neDe fauci della spelculazione immobiliare e
per mantenerne il reddito ad un livello che
sia, oltrechè economicamente suffIciente, :giu~
stamente calmieratore Io sono convinto in~
fattI che, approvando questa legge, noi per~
diamo anche l'efficacia c8Jmieratrirce che
avrebbe potuto avere sul mercato dei fitti
la liberazione di una certa parte delle dl~
sponibilità immobiliarI, perchè dò avrebbe
certamente ridotto i fitti altissimi del mer~
cato libero, mentre noi, in questo modo, sia
pure indIrettamente, li prclteggiamo

Occorrerà inoltre, secondo il mio modestis~
snno parere, aumentare il ritmo delle costru~
zioni, non soltanto per il ceto popolare ed
operaio, ma anche per il ceto medio, che non
deve diventare preda dI un ennesimo malu~
more, poichè tutti sappiamo dove porLano i
mal umori in Italia: portano molto lontano
dalla ragionevolezza polItica e dalla fedeltà
elettorale agli schIettI Ideali democratici.

V orrei pregare infine il Ministro della
giustizia (il quale non ha competenza diret~
ta ma può riportare questa mia modestissi~
ma voce al suo collega Ministro delle finanze)
di considerare il fondamentale obbligo mo~
Yale che noi abbiamo di difendere Ie finanze
degli enti locali. Non è ammissibile che si
continui a dire che gli enti locali fanno una
allegra finanza, mentre poi ~ tutte le volte
che capita ~ li. sacrifichiamo piÙ che non Io

stesso Stato In questo caso lo Stato P2:(-
derà una tangente di imposta fabbricati, ma
la tangente maggiore che andrà persa sarà
quella a favore dei Comuni e delle Provincie.
Come si è fatto in occasione dell'abolizione
dell'imposta sul bestiame e dell'imposta di
consumo isul vino, anche qm sareI::lbe log]C'O
che si trovasse il modo di compensare, per
questi quattro anni, i Comuni e le Provincie
della perdita effettiva che subiranno per la
mancata tassazione delle quote d'aumento
consentite daUa nuova legge.

Su tutto quanto detto avrei voluto presen~
tare un ordine del giorno. Ho ntenuto però
di ,rinunciarvi per non complicare la discus~
sione, e per aderire a quello che è stato auto~
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revolmente proposto dal Pre,sidente della
C()(Ill[ITi,ssione gmstizia, 'senatore Maghano.

Alcune delle cose che io ho detto sono ,ac~
cennate anche in tale ordine del gIorno. Io
prego PBrÒ il signor Mimstro di voler accet~

tareanche le mIe osservazioni. Io non pon~
go domande perentorie, ma prego dI voler

dare soddisfazione ad una categoria di per~
sane che oggi attende una prova dI equilI~
brio, una prova dI comprensIone anche dal
Parlamento Italiano. N on facciamo il solito
sbaglio di ritenere che siano poveri e meri~
tevoli soltanto quelli che sono poverI e men~
tevoli per una determinata parte polItica: la
democrazIa ubbIdisce certamente a leggI dI
numero, ma ~ al momento opportuno ~ de~

ve saper rItrovare il colpo d'ala per rIvelare
a se stessa ed ana coscienza dei ,clttadmi :m~
che le necessità più nascoste e pIÙ mtIme dI
certe «povertà» che non sono meno vere e
meno meritevoli delle «povertà» conclama~
te alla luce del sole. (Vwi applausi dal
centro).

P RES I D E N T E. N on essendovI al~
tri iscrItti a parlare, dichIaro chius.a la di~
SCUSSlOnegenerale.

Ha facoltà dI parlare l'onorevole relatore.

A ZAR A, relatore. Sarò molto breve
nel rIspondere agli egregI colleghi che sono
mtervenuti nella discussione.

L'onorevole Capalozz,a ha insIstito nel dire
che ,non sarà difficile raggiungere un accordo
fra glI interessati. Dal punto di vIsta gene~
Irale quanto egli afferma potrebbe essere un
bene per non creare anticipatamente ecce~
zioni che determinano inconvenientI. Hanno
pure aggiunto gli onorevolI Capalozz,a, Baniì
e N encioni che non si può prevedere quale
sarà l'interpretazione giurisprudenziale, ma
appunto perciò la dis,posizione del ,di.segno
di legge ,approvata dall.a Camera dei deputati,
che dell'argomento ha esaminato i vari pro~
fili, ha fissato chiaramente che deve esservi
un indennizzo a carico del locatore quando
agisca senza necessità. L'onorevole B.anfi ha
accennato a tale questione e ha detto che
essa può sorgere sotto l'aspetto del danno
che l'inquilino subisce quando il proprietario,
senza aver ottenuto lo ;sfratto per costrUIre

nuovi ,alloggI, costrUIsce Invece vam per al~
tre destinazioni. Ma mi sembra che l'mqui~
lino sia sempre libero di rivolgersi al magi~
strati per chiedere l'indennizzo del danl1l
sopportatI.

M I N I O . Campa cavallo!

C A R U :8 O. Quante sentenze conosce,
presidente Azara, diaccoglimento di danni '?

A ZAR A, relatore. MoltissIme; non le
posso precisare il numero, ma, siccome per
molti anni S0no stato addetto al massimano
della Cassazione, posso assicurarle che sono
ver.amente in numero rilevante.

All'onorevole Banfi, che mi ha qualIficato
il difensore della legge, posso dire che ac~
cetto la « qua1ifica» perchè la legge è certa~
mente utIle alla risoluzione di problemi mol~
to gravi ed elimin.a motivi di lotta tra grup~
pI sociali, il che è particolarmente interes~

sante per i più deboli, che noi desideriamo
vedere tranquilli e possibilmente conteJ1ti.

L'onorevole Nencioni ha sostenuto che si
semplifirc,a forse troppo, Icon questo disegno dI
legge, ma io penso ohe sia meglio abrogarp
certe dIsposizioni attualmente in vigore. A
prescindere da CIÒ,credo che non vi SIa mcon~
gruenza nel di'segno dI legge, anche se è ve:rc
che nella 'pratica gmdiziari,a non sa,rà fad] ~
evitare le reCrIminazioni. ,Ma qua'le che :sia ia
forma, se ci trova:s,simo di fronte a litigantI
ostina ti, non Cl sarebbe nulla da fa:re, tanta
pIÙ se quei lItiganti fosisero assIstIti da avvo-
catI abilI, non sOllo neIl'eloquenza, Ima all'che
nella sottIgliezza e nel cavillo.

L'onorevole Busoni chIede che SI van il
progetto dI legge sulle aree fabbncabIlI. Io
non lo conosco, ma ben venga, se sarà uble
a1meno a c'ontribuire all'eliminazione di lll~
convenientI generalmente lamentatI.

L'onorevole Riccio poi ha detto che Il dI~
segno dI legge non fa distinzione tra case vec~
chie e case nuove. Ma questa dIstinzione nan
era possibile, perchè sarebbe sorto il proble~
ma nan facile dell'accert.amento discrimina~
tare fra casa vecchJa e casa nuova.

R I C C I O. Non ho detto questo.
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A ZAR A, relatore. Allara damanda
scusa. Quanta pai alla vacatio, nan c'è dub~
bIO che essa vi sarà anche se appraveremo
oggi, 's,enza emendamenti, il dIsegna dI legge

In e'same, ma 'per .pochissimi giorm, nei quali
nulla di grave ,patrebbe avvemre, se non la
inutile noti.ficazione di qualche s.fraHa.

L'anarevale Piala ha ,sastenuta, pOI, che
Il di,segna di legge non tutela l pmprietari ed
haper,clò delle perplessItà. L,a ,pa:rala del Mi~
nistro e anear ,più l'attuazione della legge mi
augura che f'ugheranna queste pel1plessità.

L'onarevale Oliva si è preoccup,ata del de~
cadimenta degli immabili e teme che questo
nan sia l'ultima blac,ca, '[lelle intenzioni del
legislatore. la creda che questo dovrebbe es~
sere proprio l'ultimo e che nel frattempo sarà
favorita e intensificata una politica edilizia;
ma l'avvenire, come pensavano l romani, è
nel grembo di Giove. La legge poi non pUÒ
provvedere per casi singoli, come que 11i che
ella ha accennato.

'Come pLt'evedevo e come ho accennato al~
l'apertura di questa seduta, la discussione in
quest' Aula non poteva nan giovare alla com~
prensione dei difficili problemi che qui sona
stati presi m consideraziane dagli aratari che
si sana succedutI ed i cui argamenti saranna
attima fante dI indagine per tutti calar a che
davranna, in futura, discutere sulle eventuali
cantestaziani. Nel frattempa sarà utile che
il Gaverna non perda di vista Il :prablema e
tempestivamente pravveda alla soluziane de~
fi,nitiva 'can il programma ara acoennata di
costruzIOni edilizie, che dovrà consentire a
tutti, e Iparticalarmente ai più bisognosi, di
avere una casa di abitazione a eandiziani eca~
namiche sOlpportabili.

Il nuava periada vincalistica deve servire
prapria per favarire in agni moda .l'edilizia
papala,re, attenenda la dispanibilità di aree

da costruzione a basso prezzo, perchè sta in
ciò il punta di canvergenza degli opposti in~
teressi. I lavoratari hanno diritta alla cas,a
a prezza sopportabile e i praprietari e i ca~
strutto l'i hanno anch'essi il diritto al rico~
nascimento della lara fatica e delle speSe sa~
stenute.

Si tenga conto che il prablema degli allog~
gl nan è sala italiana e che tutti ricercana
le saluziani migliari sulla base ara accenna~

ta. In primo luoga davrebbero essere cansi~
derate le case di abitaziane, pai i la cali de~
stinati ad attivItà artigiane e cammerciali.
Il disegno ,di legge im esame tiene g'ià ,conto
di questo e della esigenza di ,regolare le lo~
cazioniche 'passono avere earatte:re economico
e sociale.

N el complessa dunque il dIsegno di legge,
che mira a normalizzare la situazione edili~
zia, oggi molta preoccupante, carri sponde, a
giudizio della maggioranza della Commissia~
ne, alle esigenze ara indicate ed è per questo
che noi lo voteremo, consapevali di compie.re
un davere verso il popola italIana. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onarevole Ml'llistra di grazia e giustIzia.

* G O N E L L A, Ministro d~ graz~a e g~u~
stizia. Signor Presidente, anorevoli s,enatori,
rmgrazia a:nzltutta l'anorevole relatore per
Ie slUe cancise ed autarevalI aff,ermazio~
m. Ringrazia colora ,che sona mtervenuti nel
dIbattito, siacansenzienti, sia dissenzienti,
perchè anche il dissensa è utile per chiarire
e, se necessario, per rettifIcare i termini deI
problemi. Naturalmente, debbo ringraziare
molto meno i perplessi, perchè, in genere, la
perplessItà non aiuta a risolvere i pro~
blemi.

Ciò premesso, dobbiam.o partIre da alcune
considerazioni indispensabili, affinchèsI ab~
bia nazione dei princìpi a cui si è ispIrato 11
Governo presentando questa disegno di legge.
È già stata ricardata dal senatore N enciani
l'eredità delpas'sata ,che ,grava ,sulle nastre
spalle, per quanto concerne il problema de~
gli a.1loggi. Ci sono delle spede di mcrasta~ .

ziani storiche, che possona piacere o na, ma
che pure esistono. Il problema della casa, co~
me è stata molte volte rilevat'Ù anche su ri~
viste tecniche, non nasce ,con la guerra, ma è
aggravato dalla guerra: nasce con l'aumento
della popolazione, si ingigantisce 'con la svi~
Juppo .dell'urbanesimo, che nessuna è riuscIta
a contenere, prende nUOVI aspetti c'Ùn il fe~
nomenro sempre più esteso delle migrazianI
interne, assume caratteristiche nuove con il
profilarsi di nuove esigenze sociali. La guer~

l'a è intervenuta in un ,certo mOilliento ad ag~
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gravare questi fenomeni, a renderli più acu~
ti, ma non li ha 'creati; tanto è vero che la
legislazione vincolistica non nasce nel dopo
guerra, bensì precede la guerra istessa.

Detto questo per l'aspetto storico, devo
dichiarare che il Governo, e lo sa l'onorevole
Piola, ha cercato di lavorare con il più alto
senso di responsabilità nella risoluzione di
questi problemi, doè ha cercato di vedere nel
problema delle locazioni il problema della
famiglia italiana, il problema della difesa
del risparmio, della dife'sa della proprietà e
del lavoro, e di ,conciliare questi problemi con
la fondamentale esigenza di garantIre a tut.
ti, nei limiti del possihile e con metodi evi~
dentemente progressivi, il diritto alla casa
È un caso ,tipico, in cui il diritto di proprietà
va conciliato con il dovere dI solidarietà SQ~
ciale. Siamo stati animati da questipropo~
siti e perciò, onorevole Capalozza, io non ca~
pisco come lei abbia potuto far delle ironie
sul fatto ,che abbiamo lavorato nel cuore deUa
nottE'. perchè abbiamo concluso a mezzanot~
te l'ultima seduta della Camel:'a Sì, abbiamo
lavorato nel cuore della notte, ,eraV3mo pron~
ti a lavorare il giorno dopo, la domenica, ec~.
cetera; ma non ce n'è stato bisogno, perchè
la dis,cussione all'altro ramo del Parlamen~
to è terminata poco prima della mezzanotte:
questo, però, non significa che abbiamo la~
vorato con stile da nottambulI, bensì sempre
mantenendo alto il senso di responsabiMà che
Cl amma.

Nella predisposizione di questo disegno di
legge,non siamo andati alla cieca, perchè non
vi era alcun bisogno di improvvisazione. In~
fatti il 'provvedimento in esame è il frutto
di un complesso di elaborazioni di dati, dI
s'cambi di opinione, di tesi che s'ano state sot~
top oste al vaglio della uitjca e che hanno
potuto veramente permetterei di valutare ade~
guatamente gli aspetti sostanziali del pro~
blema. Ricorderò in sintesi ~ perchè mi
propongo di essere breve ~ che è stalta svol~
ta dall'Istituto centrale di statistica un'inda~
gine importantissima, accuratissima sul pro~
b1ema che ci interessa. lE] seguito lo studio
da parte del Consiglio nazionale dell'econo~
mia e del lavoro, nel quale, come voi s.apete,
sono ben rappresentate sia le categorie dei
proprietari di ease ~ dieiamo così per dirIa

in maniera molto semplke ~ sia le categorie

dei lavoratori e degli inqmlini. E ciò ha dato
luogo a lunghi dibattiti, che sono stati rac~
colti in documenti ~ pubblicati e diffusi tra l
parlam€lnltari stessi ~ i quali ci offrono tutta
la tematica fondamentale su questi proble~
mi e ci 'prospettano anche le possibili soliU~
ziorni.

Inoltre, contemporaneamente an'elabOTa~
zione ,compiuta dal C.N.E.L., abbiamo avuto
la pres.entazione di varie proposte di legge
d'iniziativa parlamentare: la proposta di leg~
ge Preti, la proposta Pi'eracdni, la pro:posta
De 'Pasquale e la proposta .origlia. Così noi
avevamo a disposizione un largo mat1eriale,
nel quale si esprimevano le diverse tesi, dal~
l'es,trema sinistra alla destra, relativo alla
formula legislativa nella quale 00ncretare, o
tentare di concretare, diversi orientamenti e
diversi interessi.

Infine, il disegno di legge è stiato sottopo~
sto ad approfondito esame da parte del C.I.R
che è stato posto in grado di conoscere la
espressione degli interessi delle varie cate~
gorie, le quali hanno inviato al Ministero del~
la ,giustizia ed al Governo i loro memoriali
con i loro desiderata.

Si sono t'enuti presenti ~ e ciò devo dire al
senatore Nendoni ~ i dati forniti daJla stessa
Magistratura. ,È noto, infatti, ehe i Proc'Ura~
tori generali delle Corti d'appe.l1o, nei di~
scorsi che tengono per l'inauguraziO'ne deglI
anni giudiziari, e il Procuratore genemle del~
la Cassazione, all'inaugurazione dell'anno giu~
diziario della Suprema Corte, quasi sempre si
riferiscono all'attività giurisprudenziale in
materia di controv,ersie relative ai rapportI
di locazione; ed in tale oc.casione i su.rri~
cordati magistrati non solo raC'colgono dati
statistici di grande importanza, ,che sostan~
ziano le loro relazioni, ma fanno anche con~
siderazioni specifiche e danno consigli rela~
tivi alla tecnica legislativa.

E fra questi ,consigli è certamente di gran~
de interesse, e direi che vi è una communis
opiniosu di esso, quello di 'evitare che, nel
legiferare in materia, si cada in una forma
di regolamentazione, f~azionando le norme
in 'una ,casistica che, contrariamente a quan~
to ritengono in buona f'ede i fautori della
casistica, non aiuta il magistrato a risolvere
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i ,problemi, ma, praticamente, li IC'Oltnjpliea.
Infatti, le 1eg'gi prive di quel carattere di ge~
:ne<ralità che devono neceslsariamente avere
le norme, indubbiamente non forniscono un
aiuto al ma:gistra,to nella soluzione delle con~
traversie ed anzi, prevedendo eccezioni ed
ec,cezioni dell'eccezione,cOintribuis'wno ad ali~
mentare lo spirito di litigiosità degli ill'b2~
ressati.

,Ricordo, poi, 'tanto per 'sottolineare COin
quanto interesse l'analisi del problema è sta.~
ta affrontata, che alla Camera sono stati pre~
sentati circa 60 emendamenti che abbiamo di.
scusso uno per uno, e di cui akuni,come ve~
dr'emo in selguito, sono ,stati accolti, altri re~
spinti, per la ragioni che in maniera estrema~
mente sintetica cel1cherò di illustrare.

Mi limito, ora, ad enunciare solo i titoli
degli argomenti che dovrei sviluppare. Sia~
ma partiti, in primo luogo, da alcunipresu:p~
posti e criteri, cioè dalla 'considerazione de~
gli effetti del vincolismo nella politica della
edilizia ed abbiamo esaminato, anzitutto, lo
aspetto ,specifico relativo all'edilizia. In pro~
posita, è stato notato anche qui il deperimen~
to del patrimonio edilizio, il quale non è sta~
to sottoposto regolarmente a opere di manu~
tenzione data la scarsità dei redditi dei pro~
prietari. Vi è inoltre da fare unaconsidera~
zione di natura urbanistica e cioè va rilevata
la tendenza del1e città all'espansione verso la
periferia, tendenza che pone una ,serie di nuo~
vi problemi ed in particolare il problema dei
servizi pubblici per il collegamento delle
lontane periferie con i centri citt8idi'ni.

Non va, d'altra parte, dimenticato il gran~
deproblema, sul quale ferve ancora il dibat~
tito, relativo allo sfruttamento delle aree fab~
bricabili, con tutte le questioni di natura. mo~
rale e politica che esso comporta.

Abbiamo poi considerato l'aspetto sociale
del problema e, anzitutto, la sperequazione
esistente non solo tra proprietari, ma all'che
tra inquilini. Giustamente il senatore Oliva
ha,poc'anzi, sottolineato la situazione in -cui
si trova un certo lliumero di proprietari. Di~
eeva l'onarevale Comandini, nell'altro 'ralITlD
del Parlamento, che è in parte tramantata il
vecchia cliché del ricco ,proprietario di casa
che opprime la povera ved()va che non ha
i saldi per pagare l'affitto a fine mese; tutto

ciò appartiene a un'Italia ottocentesca. Og~
gi, talvolta, Ici traviamo di fl10nte a situazioni
commoventi in sensO' opposta: il pO'vero pro~
prietario di casa che,dqpo aver lavorato tutta
la vitae aver investito i suoi piccoli rispar~
mi, si trava a lottare con un inquilino il qua~
le ha dei redditi ben più elevati dei suoi e che
approfitta della situazione di privilegio in cui
si trova per div,enire a sua volta proprietario
di casa e ricavare da essa redditi superiori a
quelli ,che ,per1cepisce ,il proprietario della ca~
sa in cui egli abita.

Si è veìificata, quindi,una 'certa spaliazio~
ne della proprietà rispetto a una certa cate~
goria di conduttori abbienti. Il professar Li~
vi ha calcolato che vi sia stata una disloca~
zione di ricchezza tra locatore e locataria di
circa 100 miliardi.

Il problema interessa anche dal punto di
vista finanziariaperchèè evidente che la
distribuziane dei redditi imponibili subisce
grosse variazioni in rapporto ,alla disciplina
di questa materia.

Q,uali sono, state le conseguenze del regime
vincolistico? Diremo quelle e'ssenziaIi: ,la
frattura del mer,cato edilizio in due zone, la
zona libera e quella vincolata. In eonseguenza
di questa frattura abbiamo sul mercato quat~
tro prezzi di affitto di case locate: 1) il prez~
zo bloccato, che le statistiche Icalcolano a un
28 per cento di tutte le abitazioni ; 2) il p'rez~
zo concordato che viene calcolato sull'H per
cento; 3) un prezzo già vincolato e ora sbloc~
cato; 4) un :prezzo che non è stato mai vin~
colato. È indispensabile tenerpl'esente que~
sta suddivisione e non fermarsi a quella pri~
ma catalogazione troppo generi>ca tra zona
bloccata e zona libera.

Noi abbiamo maturato le nostre persuasia~
ni tenendo presenti queste considerazioni
fandamentali: il l'apparto tra domanda e of~
ferta di abitazione, sul quale l'inchiesta del
Consiglia nazionale dell'ecanomia e del la~
varo è ricca di elementi e di deduzioni im~
portanti ;10 sviluppo dell'edilizia, specialmen~
te popolare, che ci sta particolarmente a cuo~
re; l'incidenza del deteriommento del patri~
monia edilizio; l'incidenza sul costo della vita
di ogni vari,ante introdotta nel regime delle
pigioni e la sua influenza sui bilanci familiari,
sul sistema dell'occupazione e sugli investi~
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menti; infine 10 Stato non può disinteressarsi
del fenomeno grave dellar:es,trizicme deUa
mate,ria imlPolnibile ,per i pubblid biland, e
quindI .della necessità di ricostituzione di
tale mater,ia imponibIle.

Altri criteri non abbiamo 'considerati. Non
abbiamo tenuta presenti Ie dimensioni demo~
grafkhe dei centri abitati distinguendo tra
capoluoghi e non ca'poluoghi; non abbiamo
ccnsiderato ,più il miterio ,che per ,un 'certo pe~
riodo è stato fondamental'e e che pur ci vemva
ccmsilgliato dal C.N.E..L., e cioè quello del nu~
mero dei locali, tre o ,più; nonabbia:mo can~
siderato, poichè ci allontaniamo sempr1e pIÙ
dal periodo bellico ~ per quanta in questa
materia ci sia'no aspetti preoccupanti ~ il
grado diaffallamento delle singole abitazio'-
ni; non abbiamo considera.to in :maniera s.pe~
cifica,salvo i casi per i qualI è puramente'
recepita dalle leggi anteriori, la data dI oc~
cupazione dell'a.ppartamento; infine, come
ehiarirò meglio, non abbiamo considerato il
reddito degli inquilini.

COllseguentemente, pur avendo lairgamente
profittato degli studi e delle conclusioni del
C.N.E.L. ~ desidero, anche in Senato, rivol~
gere un vivo ringraziamento a quest'organo
importantissimo di consulenza del Governo

~ non abbiamo potuto accogliere le sue con~
clusioni, per delle m'giani obiettive che ora
cc'rcherò dI sintetizzare.

Come voi sapete, il Consiglio nazlOinale del~
l'econOlInia ed:el lavoro ha distinto ,gli ap~
partamenti con meno di tre stanze da quelli
con un numero maggiore, e ha fi,ss:ato un in~
cl'emento del canone in maniera diversa in
l'apparto a questa classificazione (il 30 (per
cento per la categoria superiore aUe tre stan~
ze e il 20 per cento per la categoria inferio~
re). 'Questo era uno dei princìpi fondamentali,
ma non 10 si è potuto a.ccettar:e 'perchè, at~
traverso calcoli molto minuziosi e malto seri,
è risultato che ne sarebbe derivato un incre~
mento del IcOStO della vita pari a circa 10
punti della scala mobile; voi comprendete di
quale natUira fossero le Iconseguenze economi~
,che che Ine sarebbero derivate Iper la situa~

ziane ,generale del Paese, quali i riverberi sui
salan e quale l'incidenza :sul regime generale
dei prezzi e dei consumi.

Inoltre, non abbiamo potuto accettare quel
principia ,che accoglieva lo svincolo con una

certa larghezza, perchè 'riteniamo che uno
svincolo non contenuto possa .provocare con~
seguenze non 'certo desiderabili.

Alla nostra attenzione si sono quindi af~
facciati quattro problemi, due ,relativi al
blocco ~~ ,che cosa si fa dei contra,tti e che co~

sa si fa dei canoni? ~ e due relativi ai t~pi di
locali: ,che si fa. dei localia,dibiti ad abltaziani
e ,che si fa di quelli de,stinati ad uso diverso
dall'abitazione? Tenendo Ipresenti questi quat~
tra aspetti, che si implicano e SI complicano
vicendevolmente, si pros:petbavano davanti a
nai tre soluzioni. La prima era la continuazio~
ne del blocco in discriminato, ,praticamente at~
traverso una proraga della legge vigente; la
seconda. in base ai suggerimenti che vemvana
da qualche parte, uno sblacco immediato, con
tutte le 'conseguenze che si potevano pradur,re.

In realtà, i sostenitori di questa tesi sono
piuttosto poco numerosi, perchè non vi è al~
cuno ,che non si renda conto del fatto che,
malgrado il proposito del legislatore, quat~

tra anni fa, di arrivare allo sblocco al termi~
Ine del quadriennio, eVldentem/9ute, al matu~
rarsi di questo termine, la sblocco non si sa~

l'ebbe dovuto realizzare se non attraverso un
procedimento progres:sivo, considemndo i ri~
flessi che 10 ,sblocco 'immediato avrebbe pro~
vocato non solo sui bilanci familiari, ma
sulle pigioni e gli affitti dei locali, dei ne~
gazi, e quindI sul com,mercio e sull'artigia~

nato e via dicendo, riflessi che non avrebbero
mancato di ,creare un grande caos nella vita
eco.nomica de-I Paese.

Perciò anche i più rigorosi sostenitori del
liberismo, 10 credo, mai si sarebbero indotti

a mutare, tutto in una volta, un sistema per
così lungo tempO' protezionistico in un 'siste~
ma liberi sta, senza ,prevedere delle norme
transitorie. E qui veniamo alla terza salu~
zione, che è acc,olta nel disegno di Iegge, Il
quale fissa uno sbloc:c'Ù di tipo pYiogressivo.

Abbiamo infatti messo l'a,ccento anzitutto
su un vincolo temparaneo (pO'i ve-dremo il si~
gnificato di questa temporaneità), ma ~ è

questa la novità delle disposizioni ora in esa~
me ~ quesito vinc'Ùlo temporaneo è stato in~
tradotto ,per la prima volta in una maniera
molta precisa. Cioè ,abbiamo icercato di fare
un passo verso 10 sblocco, avvicinando il mer~
cato vincolato al mercato liber'Ù
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c: A R USO. E la data resta il 3.0 set~
tembre 1964?

G O N E L L A, Mimstro di gmzia e giu~
sti;;.,ia. Vedremo anche la questione della
data

Quindi, se si può parlare dI,privilegio a
favore dI coloro l qualI possono aver pro~
flttato nel corso dI decenni di una situazione
protezionistica, bisogna tener presente ehe,
nei !Confronti di costoro, noi abbiamo previsto
la continuazione dell'incremento dei canoni,
me'ltre d'altra parte ha inizio lo svincolo Il
dlsegnoch legge almeno nel lesto origmado

VOLTÒricordare m che s'enso è stato m0~
(hf]c~to il dIsegno di legge governati v'o) ha

dI'viSO la prOf)netà in due glandi categune:
3bitaziGne e non ~j,b]tazlOne. P.er ognuna dI

Ò~Jé'cat.egorie ha prevJ'~to Ulla ZOl1:l

vincolata e una zona ,sbloecahL f\ bITaZIC1JI

normali, vincolo quadnermale; 11,':8, anch~'

nelb ZC'11a deUe abitazio11l r'è lo ,'w' !lcolo. il
quale si nfe1'18'::;e a que11e 2.bltazJOUJ eh lUDsLì

o equIparate dI cui ]JOI p~~Jej2mO Il] lU,aIl,éJ'é,
piÙ anal1tLca AWJ:12 per l localI non adihj::l

ad abItazione abbJall11!J la b;~oYI:a71one: zo,na
vmco]ata e zona s,'nlc~)lata. Sono vmeolatI

ancora l localI adIbitI ad uso profes2JOnale, ad

uso artigiano e commerciale, m quel lnniti che

voieonoscete; tutto il resto è svmcolato lnol~

tre, dopo aver dIstinto le due categorIe, ab~

biamo fissato ,un incremento del canone del
20 per cento per la categoria abitaziom ~

perchè è evidente che si tratta di un bene pIÙ
essenziale per la vIta dell'indivIduo e della
'Comunità familiare ~ e del 25 per cento per
i locali chesrO:l1odestmati ,ad attività di com~
merclO, dI artigianato o di professione, o co~
munque ad altre attività estranee alla vita
,della famiglia

Riguardo all'aumento del canone debbo pe~
rò far .presente che questo disegno di legge
recepisce molte norme della legge del 1955
e di quella del 1950; anzi, se interessa un pic~
colo dettaglIo mformativo, debbo dire che
buona parte deglI emendamenti che sono sta~
tI presentati aHa Camera dei deputati non
sono caduti tanto perchè il Governo non li
abbia accolti quanto perchè il Governo hapo~
tvto chiarire che la maggior parte di quegli
emendam'enti erano giusti, ma erano eon~

tenuti 'gla m norme dI leglgiprecedenti che
venivano recepite dal disegno di legge N e po~
tre i .citare molti, ma me ne astengo; bastereb~
be citare la norma delle leggi precedenti, non
incompatibile, e ,che qmndi resta in vllgore
anche dopo l'entrata in vigore dI questa leg~
ge, che dice che, llelcaso delle abltazlOui, 11
20 per ,cento viene ridotto allO per cento
111 considerazIOne di determinate condizioni
delJa famIglia e addirittura VIene portato a
zero, senza nesslun ilncr,emento del canone,
quando si tmtti dI abitazioni di infimo Qir~
dine.

Però a questo proposito debbo preCIsare ehe
è l'umco caso in cui c'è un riferimento alla
~Ol1ChZlémeec;onomica del 2oggetto. Qui sol~
tanto il senatore OlIva, mi pare, ha toccato
qJesto b'?ITI.ache Invece è stato un po' il
( leit mohl!» della dis1cusslOne all'altro ramo
del Parlamento NOI non abbIamo potuto ac~
,ceLtar,8 Il princIpio del rIfenmento algh ac~
certamenti fIscalI nella detel'lmiÌnazione del~

l' m;;remento del canone, non perchè non si
nC,:iYJosca una fondamentale equità ad esso,
malgrado che sia disl:uhbile se l'onere dello
utente di uno stesso bene (due case uguali)
debba essere variabIle con il variare della
eapA.'3ltàeconomica dell'utente; è un 'j:J'ro~
hJema, ripeto, largamente dIscutibIle, pur am~
mettendo ,che si possa arnvare anche ad una
conclusIOne positIVa NOJ non abbiamo fatto
riferImento alla 'condizione dèl soggetto, ma
soltanto aHa natura della pi"estazione, il ehe
ci ha mdotto nell'altro ran1jo del Parlamen~
to ~~ ma qUl nO[1 SI presenta la questione e
quindI sorvolo su questo punto ~ a respinge~

re tuttI gli emendamenti particolarmente im~
permati sulla proposta dI legge Pieraccmi.
che aveva riferimento alla ca,pacÌ'tà contri~
butiva dell'inquilino. Anche se noi accettas~
sima ~ e questo vorrei rilevare dI fronte al
Senato onde non restino eventualmente dei
rimorsI ,per non aver tocca,to l'argomento ~

questo principio, in base ad un criterio di
equità e di giustizia sociale, di proporzionalità
degli oneri alla capacità dei singoli, e quindi
di rispetto dell'esigenza di dare ad ognuno
secondo il suo bisogno e secondo le sue
!Capacità, resterebbero, allo is,tato, i.nsolubilI
dei grossi problemi di realizzazione del prin~
dpio stesso.
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InfattI come si fa ad agganciare un canone
dl af.fitto a degli accertamenti che sono prov~
visorI, variabili e soggetti a revisione? N on
si può, pol, prospettare l'ipotesi che un si~
sterna di tal fatta possa proprio stimolare le
evasioni fiscali, date le cons'eguenze che la
evasione fiscale avrebbe in questo settore?
Quindi non si può sospettare che questo siste~
ma finis,ca veramente per costituire un pre~
mica agli evasori?

Comunque, anche senza ,parlare del futuro
e senza fare delle ipotesi astratte, resta il
fatto che tale sistema colpisce tuttI coloro
che godono di redditi fissi, a caminciare da~
gli impiegati, e in un certo senso può favo~
rire coloro ,che hanno redditi fLuttuanti.
'Quindi co}pirebbe i contribuenti veritieri e, in
fondo, la 'pO'vera gente con un Ireddito fisso.

Eliminato, quindi, questo 'concetto dell'ag~
ga'ncIamento alla capacità contributiva, salvo
per quella parte che è già accolta nel disegno
di legge, cioè .la diminuzione ,al dieci per cen~
to e a zero dell'incremento IdeIcanone, resta il
problema della transitO'rietà della prorolga.
L'onor,evole Nencioni e, in parte, m,i pare an~
che l'onorevole Piola quando ha ricordato che
ncl1945 si era ,legiferato 'pensandO' che quella
fosse l'ultima proroga che veniva cancessa,
hanno posto l'accento su questa questione.
Ora il legislatore legifera per quel periodo di
tempo per il quale legifera; ma evidentemen~
te non può assumersi impegni per il periodo
di tempo che va al di là della data per la
quale egli stabilis,ce la norma. Il suo proiPo~
sito implicito è che al di là di quella data il
sistema muti, ma la responsabilità del muta~
mento è, alla scadenza della norma in vigo~
re, di chi deve decidere in rapporto alla si~
tuazione economica e ai Iproblemi del Paese.

P I O L A . Ho detto anch'w questo

G O N E L iL A, Ministro di grazia e
giustizia. La Iringrazio. Si deve dare atto
,che ,nella proroga ,si è ,incuneato il principio
dello Slvincolo, ciò ,che distingue questo 'Prov~
vediimento delle leggI pl'ecedenti.

IPer quanto iriguar:da la variante della
proroga, il senatore Capalozza aveva propa~
sto il 1965. Prendo atto ,che la questione è

sOIrta solo per errore di stampa nella bozza.
Qmndi ,Il problema è ~u'P'erato.

iDevo risponderre all'onorevole Busoni il
quale ha 'criticato le dIverse forme di incr'e~
mento del canone: 20 per ,cento ,e25 per
cento. Gli rIspondo, afflermando ,che nOli,
proprio in questa determinazione di un diver~
so inc;remento del canone, abbiamo cercato
quell'equilibrio non fa'cHe tra il sacrifido che
è imposto al proprietario e il beneficio che è
consentito agli utenti. E perciò il 20 per
cento per le abItazioni in quanto beni fon~
damentali ed essenziali, ed il 25 per ,cento per
locaili non adibiti ad abitazione. \L':onotrevole
Gapalozza è stato uno dei pochi ,che si sono
soffermati sui limiti massimi, che sono
soppre,ssi ,con questo provvedimento. N on
abbiamo posto i limiti massimi ~ ,che erano
un o,ner,e del locatore ~ 'per la pro'roga per~
chè non abbiamocred uta ,che questo sia un
modo per procedere dal 'regime vincolistico
a queUo Jiberlistico.

Altn hanno pa<rlato dI ecceziorrri varie allo
sblocco, ,cercando di aumentare i casi del
vincolo; i,nfatti mi palre .dI ralvvisar:e ,che la
tendenza Eberlstica è 'piuttosto debole, men~
tre è p'lÙ forte quella di restringer,e i casi di
sblocco ,che abbIamo previsti. Ora, ne1l'esa~
me dello ,sblocco, l'attenzione anche in que~
,stO ,campo SI è portata in maniera partico~
lare sulla questione dei ,cosiddetti apparta~
menti di lusso. N ai ci stiamo I1iferiti al de~
creta minis,teriale del 1950 per trovare una
catalogazione evidentemente appY'ossimati~
va, di natura empirica, che non ha quella
esattezza, quella purezza concettuale che do~
vrebbe avere, ma che ha già fatto la sua espe~
rienza e 'presenta 'un certo carattere di rpra~
ticità e di utilità. Cioè noi nOln rparliamo
di svincolo degli appartamenti di lusso, ma
degli appartamenti ,considerati di lusso dal
decreto ministeri aIe Tupini del 1950: dò
ha una funzione non nel sellSO ,che si vogl1ia
creM'e un sistema di privHegio 'Per ,gli ap~
pa,ritamenti di lusso, ma nel senso che si
aUarga la nozio.ne di a'Ppartamenti di lusso
anche ad appartamenti :Che di per se stessi
non sono di lusso, ,al ,solo fine pratica di ave~
r,e una ,cataLo.gazione di un complesso di ap~
p3irtamenti d,i ,natura Isuperior'e ;rispetto a
quelli di altre 'cwtegorie. Quindi sono con~
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slderati dI lusso, so,no eqUIparatI agE appa,r~
tamentI dI lusgo, ma non sono appartamenti
dI lusso Basterebbe questa considerazione
per far cadere le oblez1ioni che :SI muovono,

alla catalogaziane.' SI tratta di un complessa
dicarattm'istiche che ci partano ad ,una deter~
mmata definizione, e la definizione è pura~
mente strumentale

'QumdI .su dò IlIan s.omo d'accor,do con 10
onorevo~'e IRieclo, ,che ha criticata anche la
r1i,duzio,ne delle caraUerisbiche da cinque a
quattro,. Io ,riltengoche sia stata oP'Portuna
questa riduzIOne e vor,r,ei fare al Senato 'una
precisaz'ione

R T C C I O 110ha ,crItIcat.o prmcI'Pal~
mente l"escluslVità dei duecento metrI

G O NE iL L A, Ministr'o di graZ'ia e
[Ji'Usb:zia. Verremo, anche a questa La ridu~
zione delle 'caratteristiche ad almeno quat~
tro alla'rga, non restringe, 'come PllÒ far cre~
dere la :parolariduziane, la sfera degli ap~
:par:tamenti che possono essere sbloccati.
Questo lo dico per una precisazione, pe,rchè
siamo, andatl avantI molto tempo discuten~
done nell'altro ramo del Pa,rlamento, cre~
dendo che ladiminuz~lone ,delle (jaratteristi~
che sIgnificasse la diminuzione del numero
deglI appartamenti can s,iderati di lusso, V e~
nendo alla questione posta dal senatore Rie~
cia, ricordo che il decreto ministeriale del
1950 prevedeva cinque punti per la definizio~
ne delle case di lussa. Per quanto concerne il
terzo punto, c'è ,stato un emendamento pro~
posto alla Camera, che i,l Governo ha rite~
nutodi accogliere, Spiego le ragionò. della
emendamento" c.ome le ha esposte Il presen~
tatore. IDiceva il punto terzo ,che erano co,n~
siderate 'case dI lusso le case con tre o più
piani, le CUI unità immabili8irI o apparta~
menti avessero ciascuna, per almeno, i due
terzi del loro numel'a, una superfi,cie utiJ.e
netta complessiva superiore a metri qua~
.drati ,due,centa. Cioè si cansiderava l'ipatesi
di un ,complesso 'immobiliare, che pot,eva es~
s'ere di tre ap1Jart.amenti, di cui due p.atevana
avere più di duecento metri quadrati, ed il
terzo meno. Cosa diceva questa punto ter~
zo del decreta? Che a,nche quel1'apparta~
menta che avesse meno di duecento me~

tn quadraltl, 111 quanto 1llcarpor,ata ,m un
complesso immobihare dI cui due terzi fossero
castituiti da appartamenti con più dI duecentD
metri quadrati, nell'mcTermento del canone,
anche se fosse stato un tug,urio, avrebbe se~
guito la sorte degb appartamentI mIgliori

È sembrata questa -un'11ngiusbz1ia e la cor~
rezione di ques,ta nUlllllero 3 non annulla aff.at~
to, la questlOne del duecento, metri. Infatti, nel..
l'emendamento è detto chiaro : una super~
ficie ,coperta Isu1JeriOil'e ai duecento, metri,
come del vesta diceva Il numero 3 del decreto
m,inisteriale del 1950 Vie,ne eliminata soltal1~
to, la sottaipotesi per la quale un !terza aPiPar~
tamento dI un camplessO' ,edilizio ,con alme~
no ,dlue terzI configurati ,in quella maniera se~
gmva la sorte degli appa-rtamen!ti pri'Vd}e~
giatI, Ha r,itenuta che fosse una questione
di equità ed ho accettarto la modilfka. ,Ma la
variante è operante soltanto al ,fine di ren~
dere ,gmstizIa a questi appartamenti che non
raggiungono i duecento metri quadrati Na~
turalmente tali a,ppartamenti a loro volta
pO'ssono eSlsere consideratI appartamenti di
lussa, se in eSSI si 'ravvisano almeno 'guatt,ro
d/elle oalI'atter,istiche ,previste dal numero
4 del decreto ministerlaleo

N oli abbIamo, ac-colta nel ,dIsegno dI legge
atto emendamenti e ISU di eSlsi desidero at~
tiral'e l'attenzione ,del Senato tU primo
emendamento ri,guarda -la decorrenza dello
Isblocca, Il Governo aveva proposto che la
data della decor,renza fosse il 30 >gmgno, 11961;
la Camera ha prefe:rito portare la deco,rren~
za della sblocca a 11re mesi dopo. E qui n~
sponda all'onaTev,()Ile Busani e ad 'altri, che
hanno parlato di un tema al quale ara ac~
cenno: una delle ,ragioni che ,ci hanno indot~
to ad accettaTe questapraroga di tre mesi

pel' la sblocco è prop6a la questione ,dello
aVlviamenta commerciale, della praprietà cam~
merdale, È 111dis,cussione nell'altro ramo del
Padamel1lta un ,disegna di legge Irelativ'a al~
,l'avvliament.a commerciale. ,Deva dire che non
ma,ncano le perplessità in rapport.o alla na~

tura deH'i,stiturta giur,idico: si tratta di for~
me di ,campr'Olprietà,di larvata espTo'Pria~
z~one, di compartecipazione? Igiur1isti non

da oggi discutono, a fondo la natura giuri~
dica di questa istituto. Mi augUl10 comun~
que che tali questioni tdi carattere dottrinale
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possano essere facilmente superate e .che il
dis,egno di legge sull'avviamento oommer~
dale, già ampiamente dISCUSSO, posls1a p,ro~
cedere celermente, dI modo ,che questi illOIve
mesi che vi sono prima dell'mizio de}lo sblo~~
co siano UtHI 'al Parlamento per f3.ir p:mgr'e~
diT,e e, se possIbile, 1J€lr ,condurre in ponto il
disegno di legge stesso.

Irl secondo emendamento ,r:iguarda l due~
cento metri, e di esso ho parlato. Il terzo rj~
guarda il caso del ,secondo turno 'per le
aziende commerciali 'le quali hanno cinque
adldettI, ma .che ne possono av,ere dieci se ri~
sulta dalla struttura dell'azienda stessa che
sono necessari due turni.

Abbiamo pOI a.c,coltonn emendamento rela~
rbv,o al ,caso dI abiltazione annesSJa al ne~
gozio. La legge del 1950 proponeva un
criterIo che indubbiamente dava lu.ogo a
mol,t,e .controversie perchè Iprotkamente ,di~
sponeva ,corn l'alI'ticoJo 14, se non er,ro, che,
nel caso in ICUIIl neg'ozio fosse annesso ana
abitazione, si doveva dilsGriminare la parte
negozio dalla <patte abitazione per inere~
mentare il oanone ,del primo in un modo di~
verso dal canone deUa seconda; dò, ripeto,
ha dato luogo a molte eontroverslie per le
dIfficoltà di distinzione netta del confine. On~
de pome 'riparo a nuovi inconve,nienti ,in tale
maJteria, abbiamo aceruto Il',emendamento che
praticamente prescrive che non si disc,rimina
nulla quando ne,gozio ed abitazione sono
connessi; il ,c:dterio re~aHvo al ,complesso
è quello dell'illl0rementopiù basso del ca~
none. Quindi è Ilnegoz'io che segiue la sorlte
dell'abitazione, e non l'abitaZli'one che segue
la Isorte IdeI negozio.

Inoltre abbiamo aecettato l',a'rt1colo 4, ehe
è ,eompletamenJte nuoV1O. Orediamo che que~
sto abbi'a eliminato difficoltà interpretative
e 'controversie di natura giudiziaru.'a piu.tto-
s.to ispinos,e. -La legge del 1950, alPartitcolo 10,
pyevedevache, ,« nei oasi pr,evisti ai numed
2) e 3), per ampliamento dell'abitazione, pe[t'
demolizione, l'1icoSltruzione eccetera, deve es~
sere fornito al com>dJuttore altro alloggio per
Il quale sia dorvuto un canone di locazione
non superiore IdeI 20 per ,cento al C'anone del
precedente immobile ». Ciò aveva dato luogo
:1 molte ,difficoJstà e molto malumore da parte
di coloro che si doveva:no giovalre dI questo

comma. Ed allora, ,che casa SI è voluto
dire? Si è voluto dir:e ,che i.n questl caSI
1.1prop.netario deve almeno .d8:ire 18 menSI~
htà all'inQjmlmo che la,scla I.ibera la casa.
Ricorderò, per ,calmare certe aprprensio~
ni relatIve ad 'attivi,tà COIY\iITl\erIClah,che SI
parla eSlpressamente di abitazioni, nel due
pamgra,fi riehlamalti; ,ed ,luoltr,e queste 18
mensilità non ,sono iSostItutive dI altri be~
nenel, ma sono. aggi.untlVe, ,perchè l',aver mu~
tato questo comma non sopprime Il comma
succeSSIVO, ,che dice: «È ~atto salvo al oon~
dwttore il Idilntto di riootrare nelJ'apparlta~
mento precedentemente occupato ». Ciò dI~
co [Jer rispondere 'ad una ,preoc,cupazio:ne, se
non erro, del senatore N encioni.

illnrfine, all'arbc,010 5 un altro eme1lldamen~
to stahilisce che i patti in deroga alle
norme del regime vincolisbco sono validi
qU'alolra stlipulalti SUc,ce:slsivamente all'entra~
ta in vigore di questa legge.

:Inrfine, vi è la norma di ,camttere finan~
ZIarIo. Iche pr'aticalffiente &olleva da oneri che
potevano esse,re p.reoecupanti.

Due temI ancor,a, ed ho finito. L'uno: la
questIone relativ'a agli afflrtti degli ent'I pub~
blici; e l'altro: la questione rela/bv,a all'en~
!brata in vigoll'€ della legge. È inutile ,che d~ca
che aecetto ,con molta soddisfazIOne ,l'or.dme
del ,giorno presentato dal senatore MagEano
ed altri illustri senaltori: sono perfettamen~
te ,concorde sila riguardo :all',avviiamento com~
merciale, :siarigumrdo all'esig,em~a dello .sVI~

lu'PPo edilizio e ,del p.ian~ e,di,uzi Pur non
essellido malterja di mia competenza, posso
assicurare il Senato ,che tuttoeiò è sempre

vi'Vo nel1a00SÒell2Ja del Gov,erno Anz'i, s,e
vi è un motivo di ottimismo tm tanti peSSI~
milSmi per quanto riguarda l'effi,cacia delle
leggi ohenegli ultimi dieci anni hanno di~
sciplinato questa materia, ,certamente tale
motivo sta nel fatto che, nell'ultimo quinquen~
nio, l'edilizia, 'e III maniera partkolare l
piani di ediHzia Ipopolare, hanno avuto uno
s'Vi1uppo che era aSlsotutamente sconoscluto
nei periodi alllte:riori.

'Per 'quanto riguarda gli enti pubblicI Slta~
tali, non statali eccetera, è evidente ehe
il vincolo è a fav,ore dei meno abbientI op~
pure delle attività di natura produttivistica.
Mi meraviglio del fatto 'che il senatme Ca~
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palozza ~ ma for,se l'ha fatto per scherzo
~

Sl s,ia appellato aJla Costituziane per dir,e che
i partiti, esselndo .previsti daJla Costituzione,
dÙ'vrebbero gadere di un regime vincolistico
anzkhè liberi:stic,o. 'Qui nlQ.nSii è volutooreaire
alcun privi,Jegio per enti di natura palitica...

C A tP A L O Z Z A. Ma nan SI tratta dI un
priv'ÌleglO .

G O N,E L L A, Mtnistro dt g"mzia e fJzUr
stizia. Rispetto ai casi di sblo~co, è un prl~
vllegio. In ogm modo non è la norma ,costitu~
zionale che d può in.durre a questa di'sClrimi~
naZiione. Comunque, Inon patI1ei mai a;,c:cet~
taTe ,l'emendamento del senaltore GapaJozz1a
anche per l'uso dI,certe ,diz'ioni, eome: «fini
socialI ». Che cosa ,sigmfica? È un'esplre,ssio~
ne estremamente generica ed anche perico~
losa, 'per,chè 111fonda anche le attiv'Ìtà 'com~
mertCÌali ed artIgimle hanno finI soÒah: per
cui, se noi includessimo questa emendamen~
t.o nel di,segno di legge, avremmo distrutto
anche quelle limitaz'iani del ,cinque dipenden~
ti e del r,iferimento alla leg,ge slull'arligia~
nato, che condizionano il mantenimentO' del
vincala anche per gli al'ltigiani e 'pelI' i cam~
me,rÒanw

CA,PALO'ZZA
la fo:rmula dell',articalo
gmg,na 1950.

SO'srbanZtJ!almente è

4 della legge ,23

G O N E L L A, Ministro di grazia e
giust'izia. Lei rovescia tutta l' argomenta~
zione. Quella legge è impolSltasta III mO'do del
tutta contrario a iqUel.lo ,che di,ce le'i; cansi~
deem .m£rutti gh enti piubbl'Ìici non ,come de,gli
mquilini, ma come dei pI1ap-rieta,ri i quali Sii
trovino in determinate condi~ioni. !Là si vo~
leva proteggere l'ente p:roprietario, qUli lei
vuoI fav.orire l'ente inquilino. Quirnldi anche
questo riferimento mI pa're ineftÌ'cace

A propols'ito dell'entrata in vigore della
legge, è inutile ,che risponda ,alle s~ngale ar~
,gomentaz,ioni; vorlr'el flare solo alcune as~
serzianiche hanno per il Governo urn'estre~ ,

ma impO'rtanza specialmente in rapporto al~
l'emendamento Capalozza e a quanto è ,stato
,detto Coonmolta efficacia ~ pur senza rag~

$,rlungere, a mio avvi.so, >l'obiettivo ~ dal se~

natore Banrfi e da altr',l, compreso Il senatore
Ri,0cio, Il quale ha presentatro ,un emenda~
mento avente fini soltanto dimostratIvi, se
ho ben <;apito.

Condivido in 'pIeno l>a tes'l Isostenuta nel~
l'ordine del gIorno Magliano ed altrI, rI~
facendomi ~ come penso ,che 'CÌ'as,cu'll'o di

VOI SI debba r![,are ~ all'articolo 73 della

CostituzlOtne e all'art,icolo 10 delle pre~leggl
,L'articolo 713 della Costiltuzi!one afferma,
Jcom'è noto:« Le leggI entrano in vigore
111Iquindicesimo giarno sluc.cessivoaHa loro
pubbli,caz'i'one, 'sal v'o ,che le leggi stesse sta~

biliscano un terml,ne diverso ». iP.eJ"ltallto l
qmndl-cigwrm di cm tutti hanno parlato
come OVVIOIte:rmine di vGJcatriolegis, tlr!aendo~

11'e twtte le 'conseguenze, sono lun punt10 .di
partenza gratmto, peIichè 'può essere preVl~
sto :un termine div,erso: Iciò non soltanto in
ba:se al prinnpio ,costituzionale che ha r,j,cor~
data, ma anche .in ba'se aJl'a'l'fticolo 10 delle
preleggi, ai sensi del qua,le il provvedimento
dI legge diviene iobbligaltOIrio nel quindtice~
simo gio:mo suc,cess~vo a quello della pubbli~
cazione salvo che isia altrimenti di,SJposto

Ora, nel caso slpecirfica, noi sosteniamo \Che
la legge~ià dispone altrimentI. Che ,cosa .dice
infatti l'arhwLo 1 del d'Ìse,gno di le,gge? «I
eontratti dl locazione.

FOR T U N A T Ilia legge deve 8tabi~
lire specificamente la data di entrata in vi~
gore.

G O N E L L A, M1,n'ÌJStro d'I, gmZ1,a e
g1,ustizta . . sono 'Uilter'iorrrnente (avverbIO
questO' su CUI nessunO' si è Isoff'ermato) pro~
rogati fino al 31 Idi,cembre 1964 ». È ovvio
,che non si .proroga un termine ,che SIa sca~

d'urto, altrlmentj si aVTebbe luna :riapertura
di termini; quindi al1lche la tesi deUa v(J;catio
legis non è ammissibile ,pel~chè, se tale vacatio

I Cl fosse, la legg.e nan potrebbe neppure en~
trare in VI~ore 111quanto sarebberO' scaduti
l tellll1l1l ,che ess'a deve IprO'rogare, e non rlia~
pnre

La praroga, ovviamente, .ope~a daJ .gIOrno
l>n cui ha termine il preeetto .che vie-ne pro~
Togato, ed 'è evidente ,che non Ici 'può e,ssere
solUZIOne di continuità pe.:mhè non è ,che la
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p'rotrazione della ,precedente dliSlCIPJ,ina~:T
si aggancia al limite della Irelrutiva soadenza.

ICiò rilslulita già dall'esame obletbvo del~ ,

l'articolo 1; ma se non bastasse, è l'iaffer~
mato in maniera es,plidta dall'ultimo comma
dell'articolo 1 : «'La data del31 dicembre
1960 . . . è IsosliJitmta dalla druta del 31 dlcem~
bre 1964 ». QUI ,sono Insslwti il termine a quo
e illtermine ad quem, dell'e'llltrata in vllgore
e .della ,cessazione del vigore della legge.
(Vivaci commenti ,dalla sinistra. Interruzio~
ne del senatore Fortunati).

C A R USO. IMa questo avverrà dopo
che la legge sarà entrruta III vigore, decorsi
l 15 giorrni dalla pubbl,i,cazione.

'G <ON E iL L A, Ministro,di grazia e
giustizia. n termine d'i 15 ,giorni è valido
salvo che non ,S,idisponga diversamente; e
qUI si ,dis'pone .diversamente, non già Is010in
termini generki, ,di,cendo che si rtrrutta di una
prarolga (,che di per sè varrebbe ,quanto una
diSlposizione in ,contrario) ma fissando il ter~
mine a quo ed il termine ad quem dell'effi~
cacia deUa Jeg,ge. (Commenti)

Oiò detto, non ho bisogno di aggliungere
altri argomenti, ritenendo che l'entrata in
vigore della legge si,a indicata non solo indi~
rettamente o implicitamente ma esplicita~
mente; e questo diICo per tranquillizzare co~
loro che avess,ero delle perplessità. rD'altra
parte 'anche .una :disposizione esplicita, in un
articolo finale della legge, che stabilisse la
sua entrata in vigore allo Ig,ennaio 1961,
sarebbe stata in un certo senso im[Jropria,
pe;rchè in ,reaIrtà l'efficacia de1le norme d,i
legge 'non è 'rkonducibile solo a quel termI~
ne, ,essendovi mvece date sUCJcesslivescaglio~
nate nel tempo (30 settembre 19,61, eccetera).
Tralascio ,comunque ogni 'altro argomento
diverso da quello fondamentale: che la legge
fissa la sua entrata in vigore al ,31 dicem~
bre 1960 in maniera esplicita, ,senza lalsciare
adito adlUbbi, e ,che quindi anche la teoria
del diritto 'sopravveniente, che sarebbe ris,pet~
tabile se si wcc,ettasse il 'princi'pio della va~
catio, in questo ,caso p,uò interessa're una
tesI subordinata, ma non ,certo la rtesi ,chia~
~a e.d eSlpHcita che i,}Governo sostiene.

20 DICEMBRE 1960

A ques'to punto,avell'do abusalto del tem~
po che mi era s,tato coucesS(), concludo, nella
speranza ,di aver precisato adeguatamente i
pr.incìpi a CUIsi ispira 11disegno di legge in
esame e l fmi ai quali esso mira. (Vivi ap'-
plausi dal centro).

P RES I D E N T E Comunico che l
senatori Magliano, Azara ed altri hanno pn:~
sentato un ordine del giorno. Se ne dia let~
tura.

R O D A, Seg'retar'io:

« Il ,senato,

rileva che la data dell'entrata in vigore
del provvedimento in esame risulta stabilita
allo gennaio 1961 e per il carattere proro~
gativo della legge e per la precisa disposi~
zione contenuta nell'ultimo comma d.ell'arti~
colo 1;

prende atto degli scopi socIali persegmti
dall'attuale disegno di legge, scopi che me~
ritano adeguata tutela, pure riscontrando co~
me torni estremamente difficile conciliare le
diverse posizioni di interesse delle vane ca~
tegone di clttadim;

invita il Governo a promuovere una più
mtensa politica delle abItazioni per le classi
popolari e medie la quale consenta, alla pre~
vista scadenza del 31 dicembre del 1964, il
definitivo ed ordinato passaggio dal regIme
vincolistico al regime libero delle locazioni,
come quello che seconda il consegmmento di
un equiJibrio atto ad eliminare le inevita~
bili sperequazioni del regime vincolistico ».

P RES I D E N T E . Quest'ordme del
giorno è stato accettato dal Governo. Lo
metto pertanto ai voti.

RIG C I O. 'Chiedo che SIa votato per
partI separate

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
primo comma Chi l'approva è pregato di al~
zarSI

(È approvato).

Metto ai voti il secondo e il terzo comma.
Ohi li apprOIva è prega1to di alzarsI.

(Sono approvati).
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Passiamo ora all'esame degli articoli del dI~
segno dI legge. Si dia lettura dell'arbcolo 1.

R O D A , SegretarIO:

Art. 1.

I contrattI dI 100azlOne e di sublocazione
di immobili urbam, già prorogati dall'arti~
colo 1 della legge 10 maggio 1955, n. 368,
sono ulteriormente prorogati fino al 31 di~
cembre 1964, salvo quanto è disposto nel~
l'articolo successivo.

N ei casi m cui l contrattI eh locazione
hanno scadenza consuetudinaria, la data
mdIcata nel primo comma è sostituita da
quella della scadenza consuetudinaria suc~
ceSSlVa.

La data del 31 dicembre 1960, prevista
nel terzo comma dell'articolo 1 della legge

1° maggio 1955, n. 368, è sostituita dalla da~
ta del 31 dicembre 1964.

,P RES I D E N T E, Metto ai voti que~

sto articolo. Chi l'approva è pregato di al~
zarsi.

(È approvato).

Si dia ora lettura dell'articolo 2

R O D A , Segretario:

Art. 2.

A decorrere dal 30 settembre 1961 cessa
il regime vincolistico delle locazioni di im~
nlObili urbani, aventi per oggetto:

a) immobili destinati ad a:bitazione con- ,

siderati di lusso ai sensi del decreto mini-
steriale 7 gennaio 1950, nn. 1) e 2), od aven~
ti una superficie coperta superiore ai metri
quadrati 200, od aventi almeno quattro delle
caratteris,tiche dI cui al n. 4);

b) immobili destinatI ad uso diverso
dall'abitazione, ,esclusi i locali nei quali SI
esercIti dal conduttore una ,attività prof€'s-
sionale, ovvero una attivItà artigiana con le
caratteristIche previst'e dalla legge 25 luglio
1956, Il. 860, ovvero una attività comm'er~
clale organizzata col lavoro proprio, deicom~

jJOIlentl della famIglIa e di non più di cinque
dIpendenti, altr,e un pari numero per il caso
che un secondo turno di lavoro sia imposto
dalla struttura dell'azienda, esclusi gli ap-
prendisti, alla data del,30 giugno 1960.

Il locatore che intende valersi delle pre~
cedentI dIsposizioni deve darne ,pre,avviso dI
conduttore almeno quattro mesi prima deE,}
data m cui vuole consegUIre la disponibilità
dell'Immobile.

P RES I D E N T E. I senatori Caruso
e Capalozza hanno presentato un emendamen-
to tendente a premettey;e, all'inizio del pn-
ma comma, le parole: «Salvo che la scaden-
za consuetudinaria del 'contratto di locazione
non 'cada in data successiva ».

L'emendamento è stat'lJ già ampiamente
svolto. Invito pertanto la 'Commissione ed il
Governo ad esprimere 11loro aVVISO

A ZAR A , relatore. La Commissione è
contraria.

G O N E L L A , M'imstro d'l, grazta e giu-
sttZ'{(1. knche il Governo è contrario

P RES I D E N T E Metto ai votI lo
emendamento aggiuntivo del senatori Caruso
e Capalozza, non accettato nè dalla CommIs~
SlOne nè dal Governo Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi

(Non è o.ppr'ovato).

I senatori Caruso e Capalozza hanno maItre
presentato un emendamento tendente ad ag~
giungere in fine il seguente comma:

«Sono ulteriormente prorogatI sino al 31
dicembre 1965 l contrattI di locazione di ~m~
mobili adibiti all'esel'cizio delle attività di
enti pubblici o comunque con finalità pub-
blkhe, sociali, mutualisUche, cooperativisti~
che, assistenziali, sindacali, politiche, scola-
stiche, culturali e di culto ».

InvIto la Commi'ssione ed il 'Governo ad
esprimere il proprio aVVISOsul1'emendamen~
to in esame.

A ZAR A , relatOTe La CommissIOne è
contraria.
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G O N g L L A , Ministro di grazia e giu~
st'iz'ia. Anche il Governo è contrario

P RES I D E N T E. Metto ai votI lo
emendamento aggmntivo proposto dai sena~
tori Caruso e Gapalozlza, non accettato nè dal~
la ,Commi,ssione nè dal Governo. Chi l'a'pprova
è pregato di alzarsi

(N on è CLppr-ovato).

Metto allora ai voti l'articolo 2. Chi l'ap~ I
prova è pregato dli alzarsi.

(lE approvato).

Si dia lettura dell'arti,colo 3

R O D A , Segr'etario:

Art. 3.

I canOllI dei contrattI di locazione e cJi
sublocazione di immobili destinati ad abita~
zione, prorogati ai sensi della pr,esente leg~
ge, sono aumentati per ,ciascun anno di pro~
raga nelle misure e con le modalità di com~
puto previste dalla legge 1f) maggio 1955,
n. 368, in relazione allo stato dell'immobih>,
aJle condizioni delle paI,ti e alla data della
prima locazione.

I canoni dei contrattI di locazione e di
sublocazione di immobili destinati ad uso
diverso dalla abitazione, prorogati ai sensi
della presente legge, sono aumentati per cia~
scun anno di proroga nella misura del 25 per
cento, calcolata sul canone dovuto al 31 di~ I
cembre dell'anno precedente.

Qualora le attività artigiane si svolgano lD
locali annessi agli ambienti di aJbitazione i
quali non superino i due vani, ,gli aumenti
dei canoni dei contratti di locazione seguo-
no le misure previste dalla legge 10 maggio
195,5, n. 3,68.

In ogni caso resta esclusa l'applicazione del
lImitI massimi di aumento previsti dagli I1rtl~
coli 2, ultimo comma, 3, commi terzo e qua!'~
to, 4, commI quarto e quinto, della J.egge 1~

maggio 1955, n. 368.

P RES I D E N T E. Metto ai voti que~
sto articolo Chi 10 approva è pregato di al~
zarSI

(rE a,pprovato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

R O D A, Segntano:

Art. 4.

11 secondo comma dell'articolo 10 della
legge 23 maggio 1950, n. 253, prorogato ai
sensi dell'articolo 7 della legge 10 maggio
1955, n. 368, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 Il
locatore è tenuto a corrispondere al condut~
tore un indennizzo pari a diciotto mensilità
dell'ultimo canone di locazione detratte, in
ogni caso, le mensilità relative all'eventuale
periodo di occupazione dell'immobile succe;;;-
sivo alla convalida dello sfratto ».

P RES I D E N T E. 1 senatori Banii,
Mariotti, Giacometti, Cianca e Palumbo Giu~
seppina hanno presentato un emendamento
tendente a sopprimere questo artico10. La
CommisslOne e il Go'Verno già si sono dichia~
rati contrari a questo emendamento. Lo metto
pertanto ai voti. Ohi H'approva è p:regato di
alzarsi.

(No!YI.è approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 Chi l'approva è
pregato di a,lzarsi.

(E arpprovato)

Si dia lettura degli articoli suclcessivi.

R O D A , Segretario:

Art. 5.

Sono validi i patti in deroga aUe norme
del regime vincolistico stipulati successiva~
m,ente alla entrata in vigore della presente
legge.

(È approvato).
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Art. 6.

Per gli Immobili soggetti alla proroga di
cui alla present'e legge, rimarranno invana~
tI, agli effettI dell'imposta e delle slOvra~
Imposte sui fabbricatI, per tutta la durata
della proroga, gli Impanibih definiti per 10
esercizio in corso.

(1,; appr01'ato)

Art. 7.

Per quanto non prevlSto dalle precedentI
chsposlzioni,cantinuano ad osservarsi, in
quanto compatIbili, le nOlme c!ella legge 1°
JaagglO 1955, n. 368.

(:j!J approvato).

P RES I D E N T E I senaton Capa~
lozza e Cm'uso hanno presentato Il seguente
articolo 7~bis: «La presente legge entrerà in
vigore Il P gennaio] 9161»

Jllvito la CommlsslOne ed Il Governo <td
esprimere il proprio avviso sull'emendamento
m esame.

A ZAR A , r(;latm e La CommissIOne è
contraria.

G O N E L IL A , N/'!,nlstro d~ graz'ia e g'(U~
st't?/w. Non aecetto questo emendamento, ri~
tenendolo superfluo lwrchè è ImplIcito in al~
tre norme della legge.

P RES I D E N T E Metto ai vOtI lo
articolo aggiuntivo 7~bi8 propo.sto dai sena~
tori Capalozza e Cal uso, non a'ccettato nè dal~
la Commissione nè dal 'Governo ChI lo appro~
va è pregato di alzarsI

(Non è aPP""01!ato).

PasSIamo ora a'11'approvazione dBl dise-
gno dI leg,ge Be] suo complesso. Ha ,chiesto
sto dI parlare per lhchiar,azlOne di voto Il
senatore Ma,riotti. N e ~1a faco.ltà.

M A R IO T T l. Onorevole PresIdente.
ono1'e\'o11colleghi, da quanto è emerso in que~
sto dibattito SI ricava che questa le,gge è

uno strumento inadeguato an1che al fine di
contempel'are le eSIgenze dei vari oeti, sulle
quah peraltro io penso debba prevalere quella
dei ceti popolari, non fosse alt:ro per ubbidire
a norme elementari dI democrazia socia12.

La materia è estremamente complessa, e
quindi esige ponderazlOne e meditazione In~
vece il dIsegno di legge è stato presentato [\l~
l'eis,ame del Senato soltanto ieri e la C'ommis~
S'ione di giraZ'la e giustlzia si è l/:'iunita in in't.
ta e ha discusso fuggevo]mente questo impor~
tante strumento legiislativo. Que,sta volta ab-
biamo suhìto ilncatto den'immmente ,gcaden-
z.a deIla legge del 1955, ma non è un fatto
sporadico che l dIsegni di le'gge vengano pTe~
sentatI all\lltlmo momento aH' esame del Par-
lamento, a:l1Ziè diventato un slistema. GIà altre
volte, a questo ri,guardo, il Gru,ppo ,del sena~
tori socialisti ha dovuto 'protestare in sede di
Commissio,ne e anche m quest' Aula. I gover~
ni de]'la Democrazia Cristiana dimostrano di
aver interesse ,a far !passare delle leggi ruSSai
difficili e complesse senza le ampie discuslsiooi
che esse meritana evitando che l'opinione pub~
bl,ica prenda coscienza o si renda conto dl
quanto GiSlpTime l' oPPoSlzione. Draltra pa l'te
per quanto riguarda i termim di decorren7.:1
della legge, no.nastante le argomentaziom (lel~
]'ona;revole Minilstro, mi sembra (che l'oròine
del glOrno dell'onorevole ,Magliano ed altri
confermI la ,perplessità che ha genpmto in
tuttI nai l'omi,ssione deI termme dI entr,ata
m vigore di questa legge. L'ordine del glorne
non è una no.rma di diritto 'poSiiti,vo, nom ha
forza di le~ge; e d'altra 'parte la tesi da 1m
esposta. onorevole Ministro, ,secondo cui nel
contesto deHa legge vi sarebbe es:pli'CÌtamen~
te o implicitamente il temnine di decarrenza,
non Cl trova alssO:lutamente 'd'accardo, anche
se felSlpmgiamo l'idea che Il Governa sciente~
mente rubbia voluta dare al proprietan org.a~
nizzati I],a possibilità di wv;va,lemi della V(1.ca~
ti o' legis per inviar,e agli affittuaY'l l'intima~

Zl'one di sf:r,atto.
Vonorevole Banfi ha citato dati ,precisi,

sentenze della Corte dI Cassazione, che non
dovrebbero lasciare adito a dubbi È un'omlS~
SlOne estremamente grave, che av:mbbe ,pobto
essere nmediata se Il Senato avesse appro~
vato l'emendamento. presentato da alcuni se~
natori, a,nche se questo fatto avrebbe costretto
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l'alt:ro ramo del Parlame'nto a prende,re m
esame il testo modificato pri!llia deUa fine del
mese. Avremmo avuto 'coscienza di aver fatto
tutto Il nostro dovere e di aver contribuito ad
evitare dei giudizi e delle liti che sembrano
già in preparazione presso l'associazione dei
proprietari di Milano, come ,giustamente ha
fatto rilevare l'onorevole BanfL

Peraltro il Governo ha anche respinto altri
emendamentI relativi alle botteghe artigia~
ne, alle cooperative, ai commer'Cianti, senza
curarsi assolutamente degli effetti e:conomi~
ci deleteri che questa legge determina m quel
settori ,della distribuzione e della produzione.
Non c'è dubbio, ad esempio, che quando si fa
un trattamento di favore alle botteghe arti~
giane con non più di cinque dipendentI, le
botteghe ,che ne hanno quakuno in più lo li~
cenzieranno per godere del beneficio, 'come sta
già avvenendo nella mia Provincia.

G O N E L L A , Mims[ro eli graz'ia. e g'iu~
stizia. Quel riferimento è ad una data an~
terime di sei mesi.

M A R I O T T I Vorrei farle osservare,
onorevole Ministro, che l'aver escluso dal be-
neficio del blocco glI artigiani ed i piccoli
commercianti dimostra J'itnsensibilità del Go-
verno neiconfrontl dello sviluppo della pIC-
cola e media impresa. Anche in questa cirC'o~
stanza il Governo fÌiconferma la sua riluttanza
ad attuare una seria e concreta politica a fa~
vore della piccola e media impresa

Ora, se queste ,aziende artigiane o commeI'.
ciali si troveranno domani, neiconfrontl del
proprietari, senza la tutela dell'avviamento
di cui hanno parlato l'onorevole Busoni ed
altri, dovranno sostenere costI estremamente
gravi, che le porranno in difficoltà ancora
maggiori delle attuali

Così è 'stato respinto l'emendamento del se~
natore Capalozza,che proponeva di far he~
neficiare del regime vincolistico le coopera-
tive. Indubbiamente anche queste si trovano
in unag<rave crisi per le difficoltà di ac~
c,edere al ,credito per 1 finanziamenti, per lo
ammodernamento degli impianti, per tutte le
componenti di politica commerciale e produt~
tiva che gli onorevoli senatori conoscono.

C'omunque si sarebbero potuti senz'altro
sbloccare glI affitti se il Governo avesse fatto
Ulnaseria pO'litica di edilizia popolare. L'ono~
revole N en'Cioni parIava di case di lusso (' 1",i
sa beni,ssimo, onorevole Mini,stro, che il ca.
pitale si è indirizzatO' quasi tutto verso co-
struzioni edlil1zie'con camtterilstiche di lusso.
Ora io le posso dire che nelle grandi città
queste <casedi lusso ,rima,nev'ano sfitte, perchè
non aC1celssibilialle tasche dei lavoratori, dei
professionisti liberi del cetO' medio, cosicchè
ad un certo punto hannO' dovuto affittarle
perchè icalpirtali rendesselro qualcosa Noi
abbiamo lettere di insegnanti, diprofessionj.
sti del ceto medio che ci esprimono la loro
profonda p;reoccupazione, perd1Jè wbitano in
queste case di 1usso ed oggi 'si trO'vano sco
perti, sbalzati TIuori dalla cessazÌ'one del regi.
me vincolistico, con la prospettiv:a. ,di doVPl'
pagare dei fitti notevoli, a cui non possono
far fronte... (Interruzioni e commenti dal
centro).

o L l V A Queste case hanno ,già il fitto
sbloecato

M A R IO T T I. Ci sono dene case di
lusso dove sussiste ancora il regime vincoli~
stico della locazione. VI è Ull numero note~
vale di insegnanti, ,dI professIOnisti del ceto
medio, ripeto, che si trova oggi m abita~
zioniche sono carattenzzate di lusso dalla
legge ,che stiwmo esaminando, e l'onorevole
MInistro ha affermato che verranno sbloc~
cate comunque il 30 'settembre 1961. A quel~
la, data questi appartenenti al cetO' medio ,si

troveranno costretti ;;t pagare deglI affItti
altissimI, se non avranno la possibilità di an~
dare ad abitare in case a carattere popo~
lare.

Ho finito. Ho desiderato dI fare una dichia~
razione di voto assai breve, anche in osse~
quia alla -ra1ccomandazione dell'onorevole Pre~
sidente. Pur se questo strumento legislativo
appare inadeguato a contemperare le esigen~
ze dei vari ceti sociali, tale sarebbe la situa~
zione di disagio in cui si troverebbero ml~
gliaia di famiglie qualora il regime vinco~
listico venisse 'abolito, 'che, proprio in consi~
derazione di questo stato di fatto, Il Gruppo
dei senatori socialisti voterà a favore, spe~



Senato della Repubblica III Legislatura~ 15885 ~

20 DICEMBRE 1960338a SEDUTA (pomeridiwna) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

rando veramente che il Governo avvii un con~
creta programma di edilizia popolare, in mo~
do che si raggiunga quell'equilibrio tra do~
manda ed offerta di abitazioni, Icui accen~
nava l'onorevole Ministro. All'onorevole Mi~
nistro mi permetto di far osservare che que~
sto equilibrio attualmente non c'è, e quando
egli afferma che l'edilizia popolare da qualche
anno ha subìto uno sviluppo enorme, ri'spon~
do 'che non <Cisarebbe stata ragione di pr'O~
rogare la legge sul blocco degli affitti, se tale
equilibrio fra domanda ed offerta fosse stato
raggiunto.

Il disegno di legge è inadeguato, anche per~
chè non abbiamo avuto la 'possibilità di pon~
derarlo, di meditarIo, di presentare elIllienda~
menti. Ciò a voi, colleghi della maggioranza,
imputiamo come colpa, non so se 'commessa
scientemente o meno. tÈ]un 'gra've errore che
più volte, anche in questa sede ed in Com~
missione, il Gruppo socialista ha lamentato,
è un sistema intollerabile ,che deve assoluta~
mente 'cessare.

P R E ,S I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare per dichiarazione di voto il senatore For~
tunati. N e ha facoltà.

FOR T U N A T I Onorevole Presi~
dente, tocca a me dkhiarare rapidissima~
mente i motivi dell'atteggiamento del Gruppo
comunista in sede di votazione finale. N ai
sentiamo anzitutto il doveIle di dichiarare fer~
mamente a lei, onorevole Presidente, e alla
Assemblea, che non è stato saggio da parte
del Potere esecutivo e della sua maggioranza
porre il Senato nella condizione o di dover
correre il rischio, attraverso un dibattito ap~
profondito, di pervenire alla s'ca,denza del re~
gime vincolistico senza avere ancora appro~
vato akun nuovo provvedimento legislativo
operante, o di dover accettare accelerazioni
di procedura, che dovrebbero costituire l'ee~
cezione, limitandosi ad una discussione che
a tutto il Paese è apparsa soltanto formale.
A noi sembra che il Senato, nella sua piena
dfgnità di Camera legislativa repubblicana,
non possa e non debba mai obiettivamente
esser 'considerato come puro e semplice rati~
ficatore di decisioni già assunte. In questo m()~
do non è solo il Senato, insè e per sè. che vie~

ne colpito, ma è la sostanza dell'istituto par~
lamentare che viene intaccata.

Ci sia in proposito consentito di dichiarare,
con assoluta serenità ma, anche con fermez~
za, che bene ,avrebbero operato il Potere
esecutiV'o e la sua maggioranza pal'lamenta~
re, di fronte alla Iscadenza ,dei termini, aHa
complessità dei problemi so.Jlevati nell'altro
ramo del Parla:mento e nell'opinione pubbli~
ca, al fatto di :strozzare la discussione de~
gli organi parlamentari, se av,essero pro~
rogato puramente e semplicemente, con appo~
sita legge di facile ed immediata appr'Ova~
zione, di soli sei mesi il regime vi'ncolistico
in atto, così da pater elaborare una nuova re~
golamentazione con una più attenh J'aluta~
zione di tutti gli aJslpetti economi'Ci e politico~
economici del problema della casa e del1'edi~
lizia, in tutte le ,sue implicazioni.

Ci sembra anche che, una volta scartata
que'sta soluzione 'nell'altro ramo del Parla~
mento, la soluzione poteva e doveva essere
adottata dal Senato, non apparendo giustifi~
cata 'l'adozione di una procedura urgentis'si-
ma, dettata dalla preoccupazione, non Igià di
discutere rapidamente, ma di evitare comun~
que ogni modificazione della legge. La veri~
tà è, onorevole Presidente,che non si possono
affrontare questioni che hanno un fondamen~
to ed una ripercussione politico~economica so~
10 alla stregua di valutazioni giuridiche for~
mali. Nel momento stesso in cui si 'sceglie
un'impostazi'Ùne siffatta, è inevitabile che si
finisca per dimenticare la realtà e ,che, pro~
prio in nomle di una giustizia astratta, si
compiano ingiustizie sostanziali sia tra i non
proprietari di case, sia anche ~ lo diciamo

anche noi ~ tra i proprietari di case.
Non ha senso rifiutare, 'come è stato fatto,

valutazioni, parametri e criteri economici e
sociali nella risoluzione di un problema che
è stato, è e sarà economico e sociale, così
come non ha senso ignorare ~ come è acca~
duto in questo dibattito ~ ,chela destinazione
di un flusso di reddito ad una spesa diversa
da quella cui fi'nora è stato destinato non
potrà non avere una rilevanza nelle condizioni
generali della produzione e del consumo. In
verità, se non ha senso Icertamente porre sullo
stesso piano tutti proprietari di case. è certo
priva di ,giustifi>cazionesostanziale la norma
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che ,esclude per tutti il camputa dell'aumento
dei canoni di lacazione 8/gli effetti dello spe~
cifko prelievO' tributaria. QuandO' si 'pensi
alle candiziani edilizie dei grandi agglamerati
urbani del nastrO' iPaese, alla situazione in oui
si dibattonO' larghi e numerasi strati di cre~
'scente papalaziane immigrata ed alla situa~
ziane degli enti lacali, ci si 'può rendere conta
delle riperC'us'sioni cui può dar luaga una si~
stecrn:azioneeconamicamente nan razianale dei
canoni di locaziane.

Il riferimentO' specifico, poi, al periodO' del~
la vacatio logis, che nessun argamenta e nes~
sun ardine del giarna può infirmare, non può
nan destare in tutti noi grave preoc'cupazione.
Chi avesse ascaltata, came ha ascoltato iO'
giorni ar 'sO"noin treno, un gruppO' di magi~
strati esprimere giudizi sull'altro ramo del
Parlamento e in genere sul mO'do came nai
farmuliama le leggi, n'On può non pratestare
perchè ancara una valta, malgradO' il nastrO'
serena e maderato invito, si sia 'Valuto insi~
stere, nan ,sala dal punta di vista farmale,
nel ,cammettere un errare che può essere gra~
vida di canseguenze.

A questa punta, dapa aver canstatata e fat~
to canstatare che nai non siamO' in gradO' di
eser'Citare, data la scadenza dei termini, tutte
le facaltà del dibattito; d'Opoaver canstatato
e fatta canstatare che il potere esecutivo e la
sua maggioranza non hannO' intesa 3iddive~
nire ad una pravvisaria praraga dell'attuale
regime vincolistica in moda ,da \Cansentire al
Senato un esame liliPlPrafandita di tutte le
questiani, dichiariamo però che nai nan vo~
gli ama ,aSSUlmerein alcun moda la res'Ponsabi~
lità di pervenire alla fine dell'a'nno senz'a una
definiziane legislativa, qualunque essa sia.
PertantO', menrtre lasciamO' ana maggiorall~
za la respansabiJità di tutte le canseguenze
che possanO' derivare daLla vaoatio le,gis, di~
chiariamo di votare a favore.

G A V A. La legge passa anche se voi
vatate contra.

FOR T U N A T I. Che cosa vual dire
questa?

G A V A . Vual dil'e che le vastre conclu~
sioni sano contraddittorie con le premesse.

FOR T U N A T I. Pensi alla sua coe~
renza; perchè vuoI pensare ana ,COerell1Zadegli
altri?

O L I V A. Crede di tutelare gh inquilini
sostenellJdo quelle inter:pretazioni? Dov'eva as~
sociarsi all'ardine del giarnO'.

FOR T U N A T .I. Lo sa megliO' di me :
l'ordine del giornO' nan ha alcun valare. Ad
un data mO'menta ,canta quellO"che c'è m~na
legge; è perfettamente superflua discutere
in praposita: siamO' nel campa del diritta ca~
stituzianale, non nel Icwrn:padel dIritta pri~
vato. La Castituzione afferma che una data
diversa da quella implicita di entrata in vi~
gore deve essere cantenuta in una appasita
naIima farmale e nan eSlsere desunta dal,can~
testa derIe narme sosta>nz,i,ali,e questo dicono
tutti colaro ,che si occupanO' di diritto pub~
blica.

E voi non avete il ,coraggiO' di dire aperta~
mente in Aula quello che avete detto nei
carri dai Perchè non ripetete in Aula che
sarebbe «pericalosa» rinviare il disegna di
legge all'altra ramo del Parlamento per mo~
dificare un articolo? Che signifka dire ad un
uomO',dell'appasizione: sta zitta, non si sa cosa
potrebbe capitare se la leg,ge fosse rinvi:ata
all'altra ramO' del Parlamento? Che sensO' ha
questa? È dibattitO' questo? È ledtaaffron~
tare la discussione di un 'probleanla legislativa
in quest'ordine di idee?

Quando si chiede, puramente e semplke~
mente, un emendamento che rispetti la vo~
lontà e l'intenzione del legislatore, Iche sensO'
ha ripetere continuamente accuse pseudO' ideo~
logiche? Che senso ha insinuare che noi va~
gliama rinviare all'altra ramO' del Parla~
mento il disegno di legge, cal recandito scopa
di far saltare in arJa l'ardine costituita, la
oompagine governativa, eccetera? Parliamoci
chiara: siccome vai parlate di caerenza, noi
abbiamo anche su~gerita di 'pI'endere a'c,cordi
coll'altro ramo del Parlamenta, in moda da
far convocare ra,pidamente la Cammissione di
giustizia in sede deliberante; abbiamO' fatto
questa ip!recisa proposta. Ed Azara la sa, il
Presidente della Commissiane la sa, percM
la proposta è stata farmulata da me a lorO'
nelle prime ore del pomeriggio N on (tbbia~
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ma ,giuocato a carte coperte. I più di VOI
conco~davall'ocon noi e hannn asseritn che
la richiesta nnstm, e:r.a Igiusta, legittima e
razionale. E tu, Magliano, l'hai detto a me
persnnalmente, tanto per chiarire le cose.

M A G L I A N O. Ho detto che poteva
essere una soluzione.

FOR T U N A T I. Anche Azara sa che
è razionale quello che noi abbi,amo chiesto.
Quando Azara è stato invitato a eS1primerp,
in qualità di ex~Presidente della Gassazione,
un preciso giudizio in proposito, è stato zit~
to, perchè sa che non può contestare la nostra
posizione.

,si agisca, dunque, coerentemente; 'Ognuno
assuma le prnprie responsabilità. Abbiamo
detto questo puramente e semplicemente per~
chè siamo preoccupati che la legge non di~
venti una beffa. E se si verificheranno in~
convenienti (io mi ,auguro che inconvenienti
non sorgano), non ci si venga poi a dire che
non ,si potevano prevedere. Come abbiamo
detto, non vogliamo assumere alcuna respon~
sabilità, e perciò ci siamo fatti carico della
presentazione di un emend,amento (il solo su
cui noi abbiamo ritenuto di insistere), benchè
altri emendamenti, come l'onorevole Minj~
stro Guardasigillisa, aves~simo 'presentato
nell'altro ramo del Parlamento. In quest'Aula
ci siamo limitati a proporre solo le questio~
ni a nnstro giudizio essenzia.li e determinanti
ai fini de,l provvedimento legislativo.

Giunti però a questo punto, e siccome voi
avete detto che 'dobbiamo essere coerenti,
affermiamo che il significato generale del~
la nostra impostazione va riposto nell iriCO~
noscimento che la situazione edilizia ed eco~
nomica del ,nostro Paese è tale per cui nnn
solo oggi ma, se le cose continueranno a ma~
nifestarsi in modo analogo, neanche nel 1964
si sarà in ,grado di attuare Il cosiddetto regi~
me libero delle locazioni. Io domando, onnre~

V'ole Ministro Guardasi!gilli :che 'cosa vuoI
dire, nella nostra epoca 'storica, in cui si par-
la di diritto sociale alla casa, 'l'eslpressione
« regime libero delle locazioni»? Le sue sono
consideraziol1l 'giuridiche a,stratte , che forse
pntevano a,vere un se<nso noI se0010 scarso.

Il problema della casa non va visto più al~
la luce di consIderazioni siffatte, ma nel qua~
dro generale di un ordinamento politico ed
economico. Ed è in un orientamento di politi~
ca economica che vanno operate le scelte de~
gli investimenti e delle regolamentazioni, te~
nendo presenti certamente anche le esigenze
esposte dail collega Oliva, perché i casi da
lui citati sono reali. E proprio perché così è,
noi non vogliamo essere confusi con coloro
che pensano che tutti i proprietari di casa si
trovmo neUe stesse identiche condizioni e
che, d'altro canto, tutti gli inquilini iSiano
nelle stesse condizioni. Ma appunto per que~
sto sosteniamo che con gli st.rumenti giuridi~
ci tradizionali non si affrontano né si risol~
vono i nuovi problemi.

Nai diamo dunque voto favorevole, onore~
vale Guardasigilli, ma ci riserviamo di pren~
dere tutte le iniziative di carattere legisla~
tivo, che si,ano atte a mettere a fuoco i pro-
blemi che soltanto margma1mente :sono 'em81'-
SI nel dIbattito, in modo da attuare una giu~
stizia sostanziale nel regime della casa, nel~
la prospettiva delle costruzioni edilizie e del~
lo sviluppo economICO e sociale del nostro
Paese. (Applausi daUa stnistm).

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
Gava. N e ha facoltà.

G A V A. Devo fare, signor Presidente,
alcune brevi dichiarazioni, non riferendomi
tanto aIle osservazioni di merito che sonosta~
te svolte d,al senatore Fortunati, quanto al
giudizi che egli ha dato sulla digl1ltà della
nostra Assemblea e del Senato. Non è affat~
to esatto che il Senato sia stato posto sotto
inammissibile pressione e costretto ad appro~
va re, senza approfondirli, i problemi posti
con l'attuale disegno di .legge. ,Par informa~
zione dell' Assemblea debbo dire che il Grup~
po della Democrazia 'Cristiana, durante la di~
scussione ,nell'altro ramo del Parlamento, si
era riservato la più ampia libertà di azione
e di esame, qualora fossero stati introdotti
emendamenti radicali nell'attuale disegno di
legge.

FOR T U N A T I. Cosa c'entra la De-
mocrazia Cristiana col Senato?
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G A V A. Ho parlato del Gruppo senato-
riale della DemocI1a,ziaCri-stiana e ,del diRegno
di legge Ipresentarto dal Governo.

FOR T U N A T I. Questo è peggio an~
cora!

G A V A. Abbiamo seguito le discussioni
svoltesi alla Camera; ciascuno di noi, com-
presi, credo, anche i senatori comunisti, ha
avuto la possibilità di seguire i lavori della
Camera, la natura e il senso delle proposte
che venivano dalle varie parti di essa, le spie-
gazioni più o meno convincenti e gli atteggia~
menti dei Gruppi. Si può dire in conclusione
che il disegno di legge, venuto a questo ramo
del Parlamento, ha conservato la sostanziale
struttura concepita d.al Governo.

La gravissima accusa lanciata questa sera
nei confronti del Senato, e contro la quale
protesto ~nergicamente, avrebbe potuto as~
sumere una parvenza di fondamento qualora
il Grup'po comunista avesse presentato ra-
dicali emendamenti di cui si fosse impedi-
ta di fatto la discussione. Ma sta di fatto,
e lo ha dichiarato lo stesso senatore Fortu-
nati, che nessuno dei numerosi emendamen-
ti presentati alla Camera è stato riproposto
al Senato, il che significa quanto meno che i
lavori dell'altro ramo del PaI'llamento ave-
vano convinto i senatori comunisti dell'op~
portunità di abbandonarli.

.L'unico emendamento sul quale il Parli-
to comunista ha insistito è quello relativo al-
l'entrata in vigore del disegno di legge. E'
una norma, per il Partito Comunista, impre-
scindibile. Noi abbiamo ritenuto, nella nostra
ooscienza, nella nostra intelligenza ed inter-
pretazione della Cosiituzione, delle leggi pre~
liminari e del contesto dell' attuale disegno di
legge, che questo -contenga un insieme di nor~
me tali da ,non lasciare dubbi sulla sua im-
mediata applicazione, a decorrell'e dal 10 gen-
naio 1961.

Il -senatore Fortunati ha un'opinione di-
versa, e la sua 'Opinione è rispettabile. Ma
da questo ad elevare un'accusa contro il
Senato, dichiarato costretto da una forza su-
periorre ad approvare senza convinzione l'at-
tuale disegno di :legge, mi pare che ci corra
molto e che quindi si,ano state non conside~

rate e ponderate le parole pronunciate in
questa A;s,semblea.

Ho preso la parola per rivendicare la di~
gnità del Senato e per ricordare che più
di una volta il Senato ha fatto disegni di
legge che sono stati approvati letteralmente
dalla Camera la quale non si è mai sentita,
per questo motivo, diminuita di fronte al
nostro alto Consesso.

Per ragioni di merito già svolte il Gruppo
della Democrazia Cri,stiana" pur con i rilievi
che sono stati esposti nell'ordine del giorno
presentato da~la Commissione, voterà volen-
tieri a favore dell'attuale disegno di legge.
(Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N, T E. Poiché nessun al~
tro domanda di parlare, metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi lo ap-
prova è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Per le ferie natalizie

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
prima di ,salutarci in vista delle ferie nata-
lizie, consentitemi di tracciare un ratpidis1simo
consuntivo dell'attività del Senato deUa Re~
pubblica nell'anno che sta per concludersi.

Consuntivo che, se è dettato da una saggia
cOlllsuetu'dine, si r,ende maggiormente op'por-
tuno nella presente circostanza, in quanto le
stasi parlamenta,ri, verilficatesi in conseguen-
z,a delle due crisi di Governo e della consul-
taZlion,e elettorale amministrati v-a, 'Possono
aver creato l'impres's'ione che quest'anno la
attività l'egi'slativa abbia dovuto registrare
un ritmo meno intenso e meno costruttivo.

Non è così. Mi preme rassicurare il Sena~
to ~ e con ,eSlsosoprattutto l'opinione pub~
blica ~ che il lavoro compiuto nel 19-60 non

è inferiore, nè [per quantità, nè ,per qualità,
a quello degli anni precedenti.

,Dal 18 ,gennaio ad oggi il Senato della Re~
pubblica ha tenuto 129 sedute di A,ssemblea
e 24,3 sedute delle Oommissioni permanenti
e speciali e delle Giunte.

N elIo stesso periodo sono stati ap'prD<vati
3163 di's,egllli di leglge, dei quali 89 dall'As-
semblea e 274 dane Commi'sRioni. :I!:: stata
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inaltre discussa un.a maziane e sana state
sV'olte 4,2 interpellanze e 14,1 interrogaziani
arali, oltre alle 6,3,8interroga:òiani per l,e qUa~
li è pervenuta la risposta slcritta.

Per quanta riguarda la discussiane dei
bilanci, la quale, all'che quest'annO', ha ll'e~
cessariamente risentita delle farzate inter~
ruzialtli dei lavori, ricarderò saltanta ,che gli
8 stati di previsiane presentati dal Gaverna
al SenatO' sana stati discussi e appravati en~
tra il 15 lugliO', mentre gli altri 11, presen~
tati prima alla ICamera, hannO' avuta la lara
definitiva appravaziane entra il 14 attobre.
A questa discussiane sona state riservate cam~
plessivamente 60 sedute.

Il SenatO' ha in altre dedicata 6 sedute alle
discussiani sullla fiducia ai Governi Tam-
brani e Fanrani.

Oltre ai bilanci e a varie ratifiche di Ac~
cardi internazianali, tal uni dei quali di na-
tevale rilievO', tra i pravvedimenti appra~
vati dal SenatO' sona da ricordare:

la sistemaziane dei bilanci comunali e
pravinciali ;

l'labragaziane delle restrizioni alle mi~
graziani interne;

l'istituzione del Camitata nazianale per
l'energia nucleare;

le narme per la riparazione degli errari
giudiziari;

i pravvedimenti cannessi can la riduzio~
ne dei prezzi d'ei geueri di l'arga cansuma;

.l'aumenta del fanda di dataziane al~
l',I.R.I. ;

la distribuziane di grana a categarie di
bisagnasi ;

l'utilizzaziane del prestitO' con gli Stati
Uniti ,d'America per finanziamenti industriali
nell'Italia meridianale ed insulare;

le llIuave narme sulla caccia;

le modid'idle alle narme per l'elezione dei
Consigli provinciali;

numerosi pravvedimenti in materia di
riardinamenta di ruaE arganici di pubbliche
amministrazioni;

i provV'edimenti per l'avanzamento ed il
traktamenta ecanooni'ca degli ufficiali deI.Ie
Forze Armate e dei Corpi di polizia;

le narme per i contratti collettivi di la~
varo e i numerasi pravvedimenti nel campo
del lavOlTo,in materia di pensiani, assegni fa~
miliari e indennità di disaccupaziane;

le provv~denz;e assistenziali per i canna-
zianali prafughi;

l'abaliz,iane dell'impasta camunale sul be~
stiame ;

i migliaramenti wIle pensiani della Cassa
di previldenza marinara;

le pravvidenze creditizie p,er le aziende
cammerciali, artigiane ed agri,cale;

le norme per la classificazione degli ali
di aliva;

~'assicuraziallle obbligatoria cantra le
malattie per gli eserc-enti attività commer~
ciali;

le narme per ;la costruziane di abitaziani
per i lavaratari agricoli;

le disp,asiziani cancernenti l'affissione e
l'esposiziane al pubbHca di manifesti, imma~
gini, aggetti :COInt,rarial pU1dare o alla d,e~
cenza ;

il nuava ardinamenta del personale me~
dica aS1pedaliera;

i migliaramenti alle quote di ag,giunta di
famiglia spetta,nti ai dipendenti statali in at~
tività e in qui,es,cenza;

le disposiziani sull'assicuraziane cantra
rischi speciali e sul finanziamentO' dei pradatti
esportati e dei crediti derivanti da,Halara ven-
dita, nanchè dei lavari eseguiti all'est,era da
imprese na,z,ianali e ,dei relativi crediti;

la praroga delle disposiziani sulla cine~
matolgrafia;

la delega al Gaverna ad emanar,e prav-
vedimenti per accelerare il ritmO' delle ddu~
zioni daziarie stabilite dal trattata istitutiva
della Camunità economica eurapea;

lie dispasiziani a favore dell' .A:S'saciaziane
naz:ianale famiglie caduti e dispersi in guerra
e dell' Aissocia:òiane nazianale vittime civili di
gU,erra;

l'istituz:ione del CommissariatO' per la
aviaziane civiLe;

il dI'segna di Leg1gecastituz,ianale per l'as-
segnazione di tre senatori a Trieste, appra-
vato in secanda deUberaziane;
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ill disciplina transitoria delle locazioni
di immabili urbani.

Alla ripresa dei lavari ci attende l'esame
di provvedimenti di notevole rilievO' per la
vita del Paese.

Nella continuità dell'attività parlamenta~
re, che non è solita riposare ,sulla considera~
zione degli obbiettivi realizzati, ma è castan~
temente protesa verso la prospettIva degli
obbiettivi da raggiungere nel superiore inte~
resse del pragressa economica e sociale della
N aziane, risiedono, insieme, il fondamenta
e la vitalità del regime democratica.

In que'sta cansapevolezza e nella spirito
di operasa collaborazione che forma la ca~
ratteristica prima dei nostri rapporti quoti~
diani, rivolgo a tutti voi, cari colleghi, gli
auguri più affettuO'si di serene festività.

Un grazie personale e un cordiale apprez~
zamento desidero rivolgere ai Vice Presi~
denti dell' Assemblea, ai componenti del Con~
siglio di Presidenza, ai Presidenti dei Gruppi
parlamentari e ai Presidenti delle Commis~
si ani permanenti.

Un ringraziamento .speciale alla stampa,
a praposito della quale nOln pos~o nan rile~
va~e, .ancora una volta e con g~ande soddisfa~
zione, il olima di cO'rdiale 'collabO'raziO'neche
anima i rapporti tra i giornalisti e il Par~
lamenta, garantendo la sempre migliore effi~
cienza dei s,ervizi. In questa sede, un parti~
calare riconoscimentO' desidero esprimere an~
che alla Radia~T,elevisione italiana.

Ungraz~e infine al ,Segretaria Gelnerale e
a tutto il personale del Senato, per la prezio~
sa opera che svolta al serviziO' dell'Isti~
tuto parlamentare, con intelligenza e con al~
to senso del dovere.

Sicuro ,di ess,el'e il fedele interprete del sen~
timento unanime dell' As,semblea, indirizza al
Capo della Stato, alla Camera, al Governo,
così autorevolmente rappresentata in questa
Aula, e alla Corte costituzionale, i più vivi
voti augurali.

E un fervido augurio rivolgo infine al po~
polo italiano, affinchè tragga serenità e pro~
spettive di benessere dalle pross,ime festi~
vità. (Vivissimi, generali applausi).

BER T O N E. Domando di pa,rlare.

P R E .s I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER T O N E. Onorevoli colleghi, è la
prIma volta e probahilmente sarà ,la s'ola..
(generali prot,e,ste,. vivissimi applausi da tut~
li i settori) ... in oltre quam,nt'anni di vita par~
lamentare, che mi tocca questo alto onore di
esprimere all' Assemblea e in nome dI essa
alla Presidenza l'augurio :natalizio. Non na~
scondo che fui esitante nell'assumere il man~
dato ma, superata l'incertezza, desidero ,adem~
pierlo con cuore aperto e sincero. La mia pri~
ma parola di dcanoscente O'maggia va al no~
stro iUUls'treP,residente che, ,oon Impareg1gia~
bile autorità, esperienza e salerzia, ha diretto
i nO'stri lavori in quest'anno diffidle e tor~
menta,to, e con lui ,a tutto l'Ufficio dI Pr,esi~
denza che casi validamente ha can lui col~
laborato nell'ardua e nobile fatica. Accanto
all'omaggio al Presidente e ai suoi callabara~
tori viene subito quello a voi tutti, cari col~,
leghi, ,che, partecipando al lavori dell'Assem~
blea e delle Commissioni con tanta .assiduità
e intelligenza, avete mantenuto alta la mis~
sione del Parlamento nel quale si assomma~
no le speranze e le sorti del Paese. Spessa le
nostre discussioni, sempre improntate ad alto
senso di responsabilità, sona state lunghe,
vivaci, dibattute, talora anche palemiche, ma
questo è segno di vitalità del 'Par:lamento, è
la consacrazione di quel princIpio di libertà
che, specie nei Parlamenti e nelle discussio~
ni parlamentari, costituisce la più alta e la
più sO'lenne espressione e garanzia dei di~
ritti dell'uomo.

Siamo vicini aHa data che più di agni altra
deve eleva,re le nostre menti e più i nostri
cuO'rialla cantemplazione e al desideriO' di
ciò che duemila anni or sono fu annunciato
alle genti: g~oria a Dio neWal.to dei cieli, p'8J~
Ce agIi uomini di buona volontà! Mai forse
come in questi mo.menti l'a,nsia della pace ha
percos'so i nostri c'Uori. Dall'alto dei deli Dio
assecondi, accompagni ,la buona volontà de~
g.li uomini, di tutti gli uomini, perchè questo
è veramente il palpito universale.

In questo pensiero. io esprimo l'augurio di
buon Natale e di serenità nell'anno nuovo al
Presidente, ai suoi collaboratori dell'Ufficio
di Pre,sidenza, 'ai membri del Governo" a voi
tutti, cari col1eghi, alle vostre famiglie, al
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persanale tutta del Senato., di agni ufficio. e
di agni grado., che con così ,ammirevole di1i~
genza assalve ai suoi compiti. Arrivederci,
cari colleghi, a gennaio, pronti, come sempre,
all'adempimento dei doveri e dei co.mpiti
di cui dal Paese siamo. stati investIti. (V'Wi,
generali applausi).

F A N F A N I . Presidente del Consiglio
dei ministr'i. Domando di parlare

P RES I D E' N T E. Ne ha facoltà.

F A N F A N I . Presidente del Consiglio
dei ministri. Onorevale Presidente, quando
ebbi l'onore di ,parlare in quest'Aula ed espor~
re il pragramma del Governo, enunciai tra
i propositi del !Gaverno quella di essere parti~
colarmente solerte nel rendere ossequio. al
PaI1lamenta. Questa 'sera sono ben lieto, si~
gnor Presidente, onorevoli senatori, di pa~
tel' partedipare ,alla ,chiusura di questo pe~
riodo di lavoro per mantenere fede, anche
in questo mado, a queU'ilITJjpegnoe quindi
esprimere un vivo rallegramenta ~ che è
anche ringraziamento. al Senato. della Re~
pubblica ed alla Camera ,dei deputati ~ ,per
l'aziane feconda, efficace, solerte, ,che, satta
la s'ua guida, signor Presidente, il Senato ha
svolta nell'adempimento. della sua alta mis~
SlOne.

Persanalmente fui testimane in questi ul~
timi cinque mesi ancara una valta ~ e ne
sana lieto per il piacere che ne ha provato
e per l'ammaestramento che ne ho rÌiCevuto ~

dell'attività magistraLe di questo ramo. del
P:arlamento.

Ma debbo raggiungere, signor Presidente,
alle parole di ringrazi~mento e di rallegra~
mento, una parala di augurio, che ricambi
quella che lei e che il senatore (Bertane hanno.
rivolta ai miei 'calleghi, a me e alla atti~
vità che ci prapaniamo di spiegare al servizio.
del Paese. Questa augurio si estende all'atti~
vità de] Senato, si estende alla sua persona,
onorevole Presidente, ai suai cari e alle per~
sane degli anarevali senatari e alle lara
famiglie.

Nan posso però dimenticare che l'anno. nuo~
va, all'alba del quale noi saremo. certamente

qui riuniti, è un anno >singolare nelia storia
del nostro Paese. Si canteranno. !cent'anni
dalla praclamaziane dell'Unità d'Italia e dal~
la proclamaziane di Rama a capitale d'Italia.
(Vivi, generali applausi). Creda mia dovere,
nella veste ,che il voto del Senato mi ha can~
ferita, di prendere occa'sione da questa, che
è l'ultima seduta dell'anno. 19160 del Parla~
menta italiano, per rivolgere alla N azione
tutta una parola di rallegramenta per questi
cento. anni, misti, 'si sa, di lutti ma anche di
glorie ,e di progresso. e sempre di sacrifici
meritori, e per rivalgerealla nostra grande
famiglia nazianale l'augurio che nei prossimi
cento anni, ugualmente uniti, fervidamente
liberi ed operosi, noi IPossiamo aggiunlgere
alle antiche glorie del nastro. Paese altre glo~
rie, quelle date dalla pace e dalla laboriosità.
(Vivissimi, generali applausi).

Annunzio di convocazione

di Commissioni permanenti

P R. E S I D E N T E. Avvertoche la 5a
Cammissiane permanente e La 7a Cammis~
sione permanente si duniranna, seconda gli
ardini del giarno. già diramati, domani, ri~
spettivamente alle ore 9,30 e alle ar,e 16.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lett'ura della
interpellanza pervenuta alla Presidenia.

R O D A , Segretario:

Al Presidente ,del Consiglia dei ministri
ed ai Ministri dei lavari pubblici, dell'agrical~
tura e delle foreste e dell'industria e del
cammercia, per canascere quali pravvedi~
menti intendano. prendere per venire incan~
tra alla situaziane creatasi ne:}'laVaHe Cama~
nica e nella pianura bresdana in seguita al~
l'alluviane pravacata dalle eceezionali preci~
pitaziani atmosferiche verificatesi nella notte
dal 16al 17 settembre 19,60, recando. danni
ingenti alle strade statali, pravinciali, ca~
munali e ferrovie in concessione, rompen~
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do argini contenitori, provocando frane, di~
struggendo complessi industriali, danneg-
giando colture e 'pmprietà private in z()~
ne già per sè da considerarsi depr,esse.

È urgente che un piano di sistemazioni
idrauliche, idraulico~forestali e forestali del~
l'intero bacino dell'Oglio sia studiato, finan~
ziato e attuato per eliminare o attenuare,
nei limiti delle possibilità materiali, il ri~
petersi di fatti deprecabili.

Gli interpellanti richiamano la loro in-
terrogazione n. 673, presentata nella seduba
del 6 dicembre 1959, relativa alle alluvioni del
torrente Mella (prindpale affluente dello
Oglio), nonchè l'interrogazione n. 1871, del
30 settembre 1960, relativa alla Valle Ca~
monica, che si intendono ri,portate nella pre~
sente interpellanza (373).

BUIZZA, CEMMI, GENI1'fI, e;ANE

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrorgazi'oni pervenute alla P:re.sIdenza.

R O D A , Segreta/t'io:

Ai Mini,stri dell'interno e di ,grazia e giu~
stizia,per conoscer,e in quali circostanze e
per quali motivi in Milano, in una via cen~
trale deJla città, ill16 dicembre 1960, è stato
Ipercosso e ferito il .so-stituto procuratore ge~
nerale della Repubblica, ,dottor Bernardini,
la cui automobil,e è stata rovesciata e dan~
neggiata; e per ,conoscere quali provvedi~
menti sono stati presi, o si intendono ,pren~
dere, contro ,coloro che hanno commesso così
inaudita violenza (979).

C'ORNAGGIA MEDICI, MONNI, DE LUCA
Angelo, TURANI, DARDANELLI

A'l Presidente del Consicglio dei ministri
e al Mmistro dell'agricoltura 'e delle fo~
resie, per sapere cOlille intenda il Governo
affrontare la grave crisi determinatasi sp'e-
cialmente in Calabria, e particolarmente nel~
la provincia di Reggio, in conseguenza del~

20 DICEMBRE 1960

la le~ge sulla c1assifkazione degli oli d'oli.
va, e se non ere da di accogliere i voti de,gli
olivicoltori formulati in un' Assemblea te~
nutasi i'l 4 dicembre 1960 a Gioia Tauro e
contenuti nel seguente ordine del giorno:

«.Le categorie interessate ,alla economIa
olivicola della provincia di R.eggio Oa,larbria,
dopo dI avere ascoHtato le relazioni dei pro-
pri dirigenti sindacali sulla grave situazio~
ne venuta a determinarsi con l'approvazione
da parte del Parlamento del noto provvedi~
mento sulla classificazione degli oli di oliva
che, tra l'altro, non consIdera commestibili
gli oli di oliva esterificati;

considerato che il provvedimento slUrl~
detto non ha minimamente rag,giunto l1es~
suno degli obiettivi che lo avevano ispir~to
e che nella sola provincia di Reggio il danno
incombente per ,la caduta del prezzo degh
oli lampanti, dovuta alla mancata utilizza~
zione dei sottoprodotti di raffinazione per
la perdita di valore delle sanse, può essere
va,lutato in cir,ca due miliardi di lire ,senza
alcuna possibilità di recupero in altri settori
nè agricoli nè industriali;

rilevato che analoghe discipline non Sf)-
no state estese nè agli oli di semi nè ad
altre materie gras1se per ,cui nessuna remora
è stata sottoposta alle tanto deprecate frodi;

considerato che la legge suddetta ll(;n
consente agli stabilimenti di estrazione e
di rettifkazione la contiruuazione dell'atti~
vità per la valorizzazlOne di un prodotto b.a~
silare della nostra economia, essendo improv~
vIsamente ,caduti tutti i presupposti econo~
mI'CI, e che la conseguente inelurttahile chiu~
sura deghstabilimentI g'etterà sul lastrico
1000 lavoratori s'pecia.1izzati e priverà le
aziende della possibilità di continuare que~
glI ammortamenti dei mutui contratti ai
sensi delle leggi suU'industrializzazione del
MezZQIglOrnoe della completa perdita degli
stabili privati;

all'unanimità deliberano di far vo~
ti al Governo e al Parlamento affinché, nel
deprimente caso in cui la legge sulla clas~
sifica degli oli dovesse essere mantenuta:

1) sia ,con estrema urgenza appro'Va~
to il disegno di '}.egge sulla repressione del~
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le frO'di O'learie e in tale sede rIprIstinata
la cammestibilità degli oli di oliva esterifi~
cati in quanta, prevedendo la legge stessa
il controllo permanente degli stabilimenti,
verrà eliminata agni passibilità dI frode
mediante l'impiega dI materie gl'russe diver~
se dai sottopradatti delll'O'lio e di raffina~
ZIOlle;

2) SIa garantrta al canferitori un prez~
za minima dI lIquidazione nan inferiare al~
le lire 50.000 al quintale per O'lio base :5
gradi di acidità;

3) il contingente di ,ammassa sia par~

tato almenO' a 700.000 quintali, sia autoriz~
uto il canf'erimento dell'dlia lampante fino
ai 12 gradi di acidità e isia ruumentata ,sen~
sibI,lmente il cO'ntributa dello Stata sUllle
spese di ammasso al fine di alleggerire il
casta;

4) la lotta antidaJCica sia resa oibbliga~
tori a e veng1a a:ssunta a totale carica della
Stato ;

5) al fine di ridurre il casta di produ~
zione dell'olia di oliva, divenuto insopparta~
bile per le aziende a causa anche dei riflessi
econamici negativi della legge di cla'8:sifica
su richiamata, sianO' esonerate le aziende stes~
se dall'onere del contributi unificati;

6) sia assunto in propria da parte del~
10 Stato l'onere dei mutui cantratti per la
creaziane degli stabilimenti e dell'indenniz~
za alle aziende per la parte restante;

7) sia. ipredisposta, rfin da ara, da parte
del MinisterO' dell'agricoltura e fareste, a
norma de~l'articorra 44 del Trattato di Ra~
ma, l'attuaziane dei "prelevamenti" nel
quadro della palitica commerciale della C(I~
munità ecanomica eurapea» (980).

BARBARO

Inverrogazioni

eon richiesta di risposta scritta

Al Ministro della pubblIca istruzione, per
canoscere Se nan ritenga opportuno estende~
re agli insegnanti delle scuole medie, che ab~
biano ricevuto una supplenza annua. i bene~
fici cui hanno diritto 'gli insegnanti incaricati.

Come è noto, infatti, gli insegnanti del1e
scuole medie che abbiano ricevuto la no~
mina di supplenti annui svolgano un servi~
ZIO del tutto identico a que[lo degli inse-
gnanti naminati dai Provveditori agli stu~
di e tuttavIa non hanno dIritto al medesim 1
benefici (2009).

MOLINARI

Al Ministro dell'interno, per conORcere ~f
corrisponda ai ,detta:mi della legge comunale
e prO'vinci'ale l'atteggiamento del consigHe~
re anZIana del camune di Frascati il quale,
nonastante le formali richieste scritte di
16 ,cansiglieri su 30, di canvocaziane del
ConsIglIa comunaJe entro l tel1TIini di legge,
si oppane alla canvocaziane del ConsIglIo

stessO' senza motivarne le ragiarni, al soIo
scopa di impedire l'elezione d:çl sindaca ~'
della Giunta in cond'OIl'mità a'Ha vO'lontà de1~
~a maggiaranza dei cO'nsi,glieri;

se non ravvisI la necessità dI interve~
nire per ripristinare a Frascati il rispetta
della [egge (2010).

MAMMUCARI

P RES I D E N T E. U 'senato sarà con~
vacata a domiciliO'

La seduta è talta (o1"e 22,05).

Doti. ALBERTO ALBERTI

DIrettore dell'UffICIO del resocontl parlamentarI
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ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 338a SEDUTA (20 DICEMBRE 1960)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

BANFI (1903)

BARBARO (1825, 1915)

BOCCASSI (1827)

BUIZZA (1908)

CAPALOZZA(1729)
"CERVELLATI (MARABINI) (1842)

DE BOSIO (1874) .......
DESANA (1835, 1869, 1909, 1954) . 15903, 15904,
DI PRISCO (1877) . . .
GELMINI (1009, 18(7)

IORIO (1878)

MAMMUCARI (1911)

MARAlHNI (1720)

MARAZZITA (1839)

!<fARCHISIO (1885)

}fASCIALE (1697)

J.iASCIALE (PAPALIA) (1784)

NENCIONI (1002) .....
PALERMO (1947) .....

PALERMO (VAL]~NZI) (lG46)

PELLEGRINI (1744)

PESSI (ZUCCA) (1949)

RODA (1840, 1845)

RUGGEI:I (1829)

SACCHETTI (RUGGERI) (1945)

SACCHETT I (GEI"MINI, MONTAGNANI MARF:LLJ,

BosI) (1948)

SPEZZANO (1927, 1(28)

'rERI:ACINI (1860, 1906)

V ALENZ I (1841)

ZANONI (1888)

ANDIUèOTTI, Ministl'o deUa difesa

Pago 15897

15898

15899

15900

15901

15901

15902

15905

15906
15906, 15907

15907

15908

15909

15909

15910

15911

15911

15912

15913

15913

15914

15915

15917

15917

15918

15915,

15918

15920

15920

15921

15922

15900

15919,

e passim
DISOIU, Sottosegreta,rf.o di SteLto peT l'intcrno . 15908

. e~n~n
Bo, Ministro delle partccipazioni statali 15909, 15914
Bosco, .Ministro della p'nbblica istnlzionc 15910

15922
COLOMBO, Ministro dell'industl'ia e del eOin/'

mercia 15907
GIARDINA, Min:istro della sanità ... 15902, 15905
JERVOLINO, Ministro della metrina mercant'ilc . 15915

15918
MAGRÌ, Sottosegretari.o di Stato per i lavori pub-

Illici

NATALI,

RUMOR,

reste

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15898
SottosegretaTÌo eli Stato per 'il tesoro 15911
Ministro elell'agrieoUura e delle fa.

. . . . . . . . . .
"

. .. 15899, e passim

e delle telcco-
. . . Pago 15901
. .

"
. . . 15905

pl"evidenza
15910, e passim

. . . . . . 15898

SPALLINO, Ministro delle poste

comunicazioni .......
SPATARO,Mi11:istr-o dei traspOI.ti
SULLO, Ministro del lavoro e deUa.

sociale .............
TRABUCCHI, Ministro delle finanze

BANFI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscer,e :

l) se abbiano avuto notizia .delle dichia~
razio'IlIi razziste ad antisemitiche pronunzia-
te il l° ottobre 1960 dal sinda,co di Trieste,
dottor Franzil, il quale, in una riunione dei
capi gruppo del Consiglio comunale di Trie~
ste, ha negato che possa considerarsi trie~
stino un cittadino ,di razza ebraica ancorchè
nato a Trieste da genitori triestini;

2) se non rit,engano necessario, al mne
di prevenire il dilagare dello spirito razzista,
che già altre manifestazioni gravli ha avuto
nel nostro IPaese, di pubblicamente biasima~
re il comportamento del dottor Franzil e ciò
al lfine di chiarire, visto ,che ancora se ne
sente il bisogno, che la Repubblica italiana
non può tollerare manifestazioni di razzismo
che suonano offesa alla Repubblica nata dal~
la Resistenza alla quale gli ebrei hanno dato
tanto contributo di lotta e di sangue (1903).

IRISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto

dellaPresi.denza del Consiglio dei ministri.
Da informazioni assunte non è risultato che
il Sindaco di Trieste abbia negato che possa
considerarsi triestino un cittadino di razza
ebraica.

Il Sottosegretario di Stato

BrSORI
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BARBARO. ~ Ai Ministri dell'industria e
del com1nercio, dell'interno e dei lavori pub~
blici. ~ Per ,sapere se no.n cl1edano di prov~
vedere, affinchè, in armo.nia eo.n la legge del
27 dicembre 1953, che fa. obbligo ,aHe So~
cietàeIettriche di corrispondere ai Comuni
dei bacini imbriferi montani lire 300 per
ogni chilova,ttora di po.tem.a concessa, ven~
gano versati tali contribut,i a.nche al comune
di Galatro in provincia di Reggio Orulabria,
così come di già si è opportunamente fatto
per albri Comuni della Calabria, che di già

<lihanno o.ttenuti;e ciò ,anc!he in considera~
zione ddle importanti opere pubbliche di
gr.ande interesse eco.nomico e sociale, come
l:e strade interne ed este:me, l'edilizia popo~
lare ,e scolastica 'per ,il centro. e per cinque
frazioni, rI mattatoio e alc'Uni altri edirfici
pubblici, eccetera, che il Comune ha urgente
necessità di realizza're nell'interesse del'la po~
polazio.ne tutta (1825).

RISPOSTA. ~ Si risponde direttamente a,lJa
Isurriportata interrogazione, trattandosi di
materia rientrante nella competenza di que~
sto Ministero.

HCo.mune di Galatro è interessato al ba~
cino imbrifero montano del Mesima, nel cui
perimetro ric,ade una sOlla grande ,derivazion3
di acqua pubblica 'per pTo.duzione di fo.rza
motrice e cioè quella dw} ,fiume Metrano (im~
pianto. idroelettrico di Galatro e di Palab)
di pertinenza della Società elettrica delile Ca~
labrie con 'Una potenza nominale di conces~
sione di chilovatrtora 1295.

Ma per tale impiantO' idroelettrico n0'n è
stato finora possibÌile introita're e quindi ri~
partire tra i Comuni interessa.ti, tra cui ri'2n~
tra quell0' di Galatro, il corrispondente so~
vraccanone previsto dalla 'Ie.gge 27 dicembre
19,53, 11. 9,59, a:V'endo la 'società concessi0'na~

ria proposto ric0'rs'Ù innanzi ,la competente
Magistratura, ,ed anche ottenuto la S0's:pen~

sione del procedimento coattiv0' promosso da
que,sto M'in.istero eon apposita ingi'unzione.

Neppure la legge 30 dicembl1e 19,59, n. 12154,
che reca n0'rme interpretative di queUa del
27 dicembre 19153, n. 959, ha fatto cessa:re
del tutto la ma,tel'ia del c0'ntendere, in quanto
non è venuto meno uno dei motivi della pro~

posta azione ,giud.iziaria: queHo concernente
.il carattere montano del bacino.

Non rimane, quindi, che attendere l'esito
del giudizio, al qual fine questo Ministero
non ha mancato di segnalare aH'Avvocatura
generale de"!JloStato l'o:pportuni,tà ohe sia fat~
to tutto H possib.i,Ie p8<rchè :la causa venga
assegnata al più presto a sentenza.

Il Sottoseurt!tarw di Stato

MAGRÌ

BARBARO. ~ Ai Ministri del turismo e dello

spetta.colo e delle jina,nze. ~ Per sapere .3e
risponda a verità la notizia, veramente strana
e quasi incredibile, che il programma televisi~
vo « Canz'onissima » che dovrebbe essere tra~
smesso da Reggio CalabrIa il16 'genna10 1961,
secondo quanto già c<omunicato dagl.i uffici
competenti, che avevaI1!O provveduto agli
adempimenti di carattere tecnico, si.a ,desti~
nato ad altra città del settentrione d' Itali.a ; e
se non credano, nel dep,recabile caso afferma~
tivo, di smentire la notizia e confermare la
sede di ReggIO Calabria; e ciò per evitare un
leg1ittimo ,e quant0' mai giushfircabi:1e ma1con~
tento fra tutti gli -strati del1a popol,azionf' dj
ques,ta importante, nobile e bellissima città
(1915).

RISPOSTA. ~ S.i risponde anche per conto

del Ministro del turismo e delLo spettacolo.
Dal 1956 la 4" Lotteria ,nazionale vi,ene ab~

binata ogni ,anno ad un avvenimento artistico
radiotelevisivo che, dalla terza edizione, ha
assunto la denominazione di «Ganzonissima ».

La s,ede conclusiva dello spettacolo viene di
anno in lanno stabilita con decreto del Mini~
stro delle finanze, di c0'ncerto con il Mini'stro
del tesoro, su propolsta del Comitato generale
di direzione delle lotterie nazionali, sentita Ia
Direzione gener:ale della Rai~Radiotelevisione
Italiana.

Le preeedentis'edi, dal 1956, s.ono state le
seguenti: Bari, Plalermo, Reggio Emilia e Ca~
gliari. La lmo scelta è stata s.empre determi~
nata in modo da ,avvicend.aDc la manifestazio~
ne fra le varie città dell'Italia meridiona'le,
centra.le e settentr1onale.
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Pertanto per la se:mta concluslVa di Ganzo~
11lssima 1960 è stata prescelta l:a città di Vi~
cenz,a.

Le aspIrazIoni della città di Reggio Calabria
potranno 'essere tenute in considerazione per
il prossimo amJJo.

II Mmtsl} ()

TRABUCCHI

BOCCASSI. ~ Al Mvnistro dell'agricioltura

e delle foreste. ~ Per conoscere quali provve..

dimenti intenda predisporr,e a favore dei con~
tadini del Monfermto e particola,rmente del~
l'astigiano, cOllpiti daHe violentissime gran~
dina.te deWl, 7 e 8 agosto 19160 e precedentJ
intemperie, che hanno privato migliaia di fa~
miglie contadine di tutta a di gran parte del
raccolta.

La considerazione del:1a dolorosa sItuazIOne
in cui versano l contadini colpiti da tale ca~
lamità pastula un sollecito accertamento da
parte dell' Amministrazione ,fi,nanziaria, per~
chè eSSI poss,ano usufruire dei benefici sta~
biliti dallla 'legge n. 739 del 21 luglio 1960,
con l'immediata sospenSIOne della ri'scossione
delle imposte e contributi che gravano suHe
aziende danneggiate in attesa de110 sgravio
e delle sovvenzioni previste daglI articoli 9 e
21 della stessa legge (1827).

RISPOSTA. ~ Occorre premettere che, da~
gli accertamenti eseguiti, è rIsultato che le
~ziende agrico:le deNe prOVInce di Asti ed
AIessandria, nel periodo dal gmgno 1958 al
31 agosto ultimo scorso, non hanno subìtc)
danni ,alle strutture fondiarle ed a'1I1escorte
di talIe entità da giustificare l'intervento dello
Stato previsto daWarticolo J del'Ia legge 21
luglio 1960, n 739.

Danni di una certa nlevanza le aziende dI
ta:luni Comuni délle province stesSie hanna su~
ibìto ana produzione, cosicchè a favore delle
medesime sono state 'poste in ,atto rultre prov~
videnze pI1eviste daI:la citata legge

In parti c0,1are, alle province -di Alessan~
dria ed Asti sonO' state rispettivamente ri~
servate, a norma dell' articolo 5 dena Jegge,
le somme di 15 milioni e di 20 milioni di lire
per ,La concessiane, allle aziende agricole che

abbIano subìto un danna nan mferiore alla
perdita del 40 per cento del prodotta lordo
v6ndibile, dI pr'estlti quinquennali di eserci~
ZIO al tasso del 3 per cento, riducibile all'l,50
per cento per i coltivatori dir,etti, mezzadrI,
ca>]ol1Je campartecipanti.

Inoltre, gli agricoltorI delle suddette p,ro~
VInci e, che nelil'ultimo trIennio abbiano subìta
notevolI dannI ane calture ed al prodotti,
possano avvalersI del beneficiO' previsto dal~
l'articolo 15 ~ comma primo. ~ della >Jegge.

Loncernente la ratlzzazione, in cinque annua~
Jità o In 10 semestraJità, delle esposizioni in
(;orsa alla data dI entrata In vigo.re della
legge stessa e relative a prestiti di esercizio
canceSSI, con propne dIsponibilità, anterior~
mente aHa data del 30 aprÌ'lle scorsa, da Isti~
tutI ed Enti che esercitano il credito agrario

Nelle zone della provincia, di Asti (riguar~
danti ben 33 Comuni) delimitate da,l Mini~
stel'o delle finanze ai S'ensi dell'articolo 9
deHa legge, gli agric.o1rto.ri danneggiati po~
lranno ancJhe ottenere, a termini del cO'mma
te,rzo del citato articolo 15, Ila ,concessione del
cancorso stataIe nella misura del 3 per cento
annuo costante negli interessi su prestiti ra~
tizzati.

Gli ,agricoltori deUe due province in ,parola.
che arbbianocO'ntratto mutui di miglio.ra~
mento fondiario e per l'acquisto di terreni in
applicazione dene vigenti disposizioni suJ cre~
dito agrario, possonO' rultiresì chiedere, a ter~
mini dell'articolo 17 deHa legge, il rinvio. del
pagamenta deJile rate di ,ammortamentO' a di
Iiscatto, scadenti nell'annO' in cui si è veri~
nca,to l'evento dannoso e in quelllo Successivo.

Questa Ministero ha ,già impartito tempe~
stIve dettagliate istruziani, ai dipendenti uf~
fiCIperiferici e agli Istituti ed Enti che 'eser~
citano il cI1edito agmria, per I],apiù sallecita
larga attuazione de:He cennateprovvidenze.

Per quanto concerne la provincia di Ales~
sandria, aCCJertamenti sono tuttora in corso,
a cura dell' Amministl'azione finanziaria, ai
fini dell'eventuale delimitaziane di zone della
provincia a;i sensi e per gli effetti dell'ar~
ticolo 9 della ,legge.

Si aggiunge che ai coIbvat0'l'i danneggiati
delle due PrO'vince in discorso. sa,rà accordata
],a prIarità nella concessione del co.ntributo
11ella spesa per l'acquisto di sementi a ter~
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mini della legge 10 dicembre 1958, n. 1094,
per la cui applicazione, per la oorrente cam~
pagna agraria, sono state assegnate ,le som~
me di 28.800.000 Ere aHa provincia di Ales-
sandria e di 23.700.000 lire a queHa di Asti.

Si comuniea, mfine, che anche neUe due
province in argomento sono. state tempesti~
vamente effettuate distribuzioni gratuite di
grano (4.500 quintali ad .A1lessandria e 7 mila
quintali ad Asti) tra coltivatorI diretti, co~
Ioni, mezzladri e compartecipanti deIlle zone
maggiormente danneggiate dalle avversità
atmosferiche, onde consentire a dette cate~
gorie di coltivatori di pr,ovvedere a:Uesemine.

n MImsl10

RUMOR

BUIZZA. ~ Ai Minist,ri degli affari ester i,

della difesa e del tesO'ro. ~ Per conos,cere,
nell'interesse dei combattenti den'ultima guer~

l'a, che furono prima prigionieri in America
e poi, dopo 1'8 settembre 1943, « cooperatori »,
se sia vero che:

a) il Governo americano aveva deliberato
di pagare .ad ogni « cooperatorlè'» un cQ,J.11pen~
so gio:maliero di doUa,ri 2.10;

b) al momento della liberazione, lo stesso
Governo americano pagò, ,di tale compenso
giornaJiero, solo una pa'rte e cioè dollari 0.80;

c) successiv.amente in base ad un aC:;vrdo
interv.,muto ,nel 1949 tra il Governo italiano e
iIGoverno m:nericano, quest'ultimo aV1'0bbe
vers,ato al primo la somma di 26 milion i di
donari, perchè pI10vvedesse a11a defini ti va li~
quidaziane individuale dei co'operatori;

d) il Governo itali,ano non avrebbe an.eora
provveduto ,aUa 'e'I1ogazionedi taJi s'omme.

Per conoscer,e altresì, ove tutto ciò SIa vero.
quali provvedimenti abbiano ,adottato, o in~
tendaIl!o adottarle, gli organi competen ti
(1908).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche a nome
dei Ministri per gli 'affari esteri e per il tesoro.

Sumannosa questione risol1evata dall'ono-
revole interroga,nte si è, in più occasioni an~

che in sede parlamentare, precisato che, con il
pagamento da tempo effettuato dal Ministero
deUa difes,a dei saldi attivi dei conti indivi~
duali rilasciati dal Governo degli Stati Uniti
d'America ai prigionieri di guena italiani ca~
duti in sue mani durante l'uLtimo conflitto,
gli interessati sono stati s'oddisf,atti di ogl11
loro spettanza e nessuna somma residua re~
sta quindi da pagare in Loro f.avore.

Comunque, con riferimento ai vari punti
dell'inten"Ogazione, si chi,arisce quanto segue.

Non è esatto che Il Governo degli Stati
Uniti d'America avesse stabilito in dollari 2,lC
illoompenso giornaliero dei prigionieri di guer~
ra italiani che effettuavano prestazionI di la~
varo retribuibili. La retribuzione delle presta~
zioni di lavoro resle dal ,prig'i,onieri fu invece
dal predetto Governo 'fissata in 80 centesimi
di dollaro che, dopo Il 1944, salirono di qual~
che poco pereff'etto della inclusione dI una
quot,a di cottimo in modo che a.lcuni, in de-
terminate condizi'oni di vendimento, potero~
no raggiungeI1e la cifm gio.rnaliera di doLlari
1,20.

Ta1e retribuzione e ogni altro. assegno spet ~

tante furono dal Governo degli Stati Uniti.
accreditati su un conto indivi,duale rilasciato
ad .ogni singo10 prilg'lOniero a11'atto del rim.
patrio.

La somma di dollari 26.382.241,03, che il
Governo americano versò a quello itaUano 11
termini dell'accordo 14 gennaio 1949, doveva
servire al pagamento deglI anzidetticonti di
tutti i prigionieri e non solo delle prestazioni
di lavoro dei prigionierI di guerra <che,avevalDO
lavorato per conto. della Potenza detentrice.

Il Ministero deUa difesa ha da tempo prov~
veduto, come accennato, ,alIpagamento del con-
to ai singoli inter,ess,ati, erogando l'intera
somma come sopra versata dal Governo sta~
tunitense.

Si aggiunge infine che questo Mimstero ha
in prepalrazione e si .ripromette di pubblic,are
quanto prima un « libro bianco» per espor~
re ,e documental1e gli esatti termini della qU2~
stione dei c:vediti degli ex prigionieri di gUPI'-
l'a italiani in America.

il lvIlmstl ()

ANDREOTTI
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CAPALOZZA. ~ Ai Ministn delle poste e
delle telecomunicazioni, della m,arina mer~
cantile r:; del lavoro e della previdenza so~
ciale. ~ Sul tmttamento economico, che è

inferiore ~ e 'spesso di gran lunga ~ al
minimo necess,ario al fabbisogno, in ispregio
all'articolo 36 della Costituzione. fmito dal
personale delle stazioni costiere rla,diotele~
grafiche: trattamento tanto più inadeguato
ed irrisorio, quando si ponga mente che vi
si presta ,servizio di ascolto continuo (al1~
che nelle ore notturne) e ohe daH'inizio di
tale servizio (ormai deeenna:le) molte vite
umane ed ingenti ,capitali ISOno stati salvati
per la solerzia, la prontezza e ,la perizia de~
.gli operatori radiotelefonici (1729)

RISPOSTA. ~ Dai riferImentI contenuti nel~

,l'interrogazione, questo Ministero è portato
a ritenere che le 'lag-nanze, -espresse drc.a il
trattamento economico fruito dal per:sonalle
de11e «staz,ioni costiere radiÙ'telefoniche »,
debbano riferi,rsi non ,già al personale deHe
stazioni «radioeostiere» (stazioni cui sono
applicati dipendenti dei ruol'i organici di que~
sta AmministraziÙ'ne, dipendenti provvisti
quindi del trattamento economico degli im~
piegati statali), bensì al personale delle co~
siddette stazioni «radioipesca ».

E, poichè il servizio svolto dalle predette
stazioni ,costiere « radiopesca» (interessante
le comunicazioni con l pescherecci in materia
esclusivamente dI pesca) è affidato in conces~
sione 311Consorzio Nazionale fra GÙ'opeorative
Pescatori ed Affini, il trattamento ,ret,rihutivo
del personale addettovI attiene a rapporto -esi~
stente nel campo del lavoro privato

Ciò stante, questo Ministero ha segna:l,ato
la questione al ,competente Dicastero del la~
VOl'Oil quale ha disposto le necessarie inda~
gini.

]l M'lnLstHI

SPALLINO

CERVELLATI (MARABINI) ~ Al MLnistt,o

dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per co'llo~

seere i motivi per cui a tutt'Ù'ggi non sonu
st,ate pubblicate Ie nÙ'rme e il regolamento

dirupplicazione della legge 21 luglio 19,60,
n. 739, concernente ,Ie provvidenze alle azien~
de e popolazinni agrwO'le danneggiate dal
maltempo In eonsiderazione dell'estremo bl~
sogno in CUI versalno le popoIazioni agrIcnle
colpite dalle calamità natunllh e della nc~
cessità di attuare con urgenza la sIstemazio~
ne dei te~reni, glI inteTroganti chiedono che
11 Mini'stro voglia disporre per la pubblica~
zione di detto r'egnlamento e de-He nnrme
(1842)

RISPOSTA. ~~ Questo Ministero sta prov~
vedendo aHa emanazione dei decr'eti di del1~
mita,zione delJe zone agr,arie che pÙ'tranno
beneficiare delle 'provvirlenze previste daH'ar~
ticolo 1 della :legge 201 luglio 1960, n 739.

PelI' non poche provInce i decreti di de1iml~
tazione sono stati anche pubbUeati nella Gaz~
zetta Ufficiale, cosicchè gli agricolltori inte~
ressati -possono rivolgelrsi agli IspettnratI
agrari o for,esta.Ji competenti per territorio
per chiedere Ja concessione delle provvidenzE'
medesime

Detta de'lImitazione ha comportato. un com.
plesso e difficile lavoro di accertamento del
danni e la necess.ità di Ù'perare una gIUsta
selezinne per pot,e,r mdividuare Ie zÙ'ne neUe
qua:1i le aziende ,agricÙ'le, nel periodo dal 1"
giugno 19,58 a,l 13 agnsto scorso., ave-vano su~

bìto danni aUe strutture fondi'arie ed alle
scorte di tale entità da giustifica,re un inter~
vento dello Stato come queUo previsto nel
citato articolo 1 della legge.

Innltre, a norma delil'arti'cÙ'lo 5 deHa legge,

sonÙ' state già disposte le anticipa,zioni di
;fondi ,agli Istituti ed EntI che esercit,ano il
credito a,gra,rio, per ,la concessione, alle az,ien~
de agric.oJe che abbiano subito una perdita
noOn inferiÙ're ,al 40 per cento del prodotto

lordo vendibile totale, di prestiti quinquen~
nali di esercizio, alI tasso del 3 per cento ri~
ducihille aH'l,50 per cento per l coltivatoTl
diretti, mezz'3!dri, coolnni e cnmpa,rlecipanti,
singoh o associati. Come pure, è .stata effet~
tuata la ripartizione dei fnndi tra gli Istituti
ed Enti predetti, per la ooncessione del COH~
corso statale negli interessi sui prestiti ra~
tizzatJ ai senSI dell'articoIo 15 ~~ comma
primo ~ del'la legge stessa.
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TempestiVie e dettagliate istruziO'ni sono
state impartite, tanto agIi Istituti ed Enti
che esercitanO' il credito algrario, quanto agh
Ispettorati agmri e forestaIi per la più sol~
lecita e larga applicazione del1e cennate pr{)v~
videnze. Gome pure, per quanto riguarda il
settore della boni!fica,si è provveduto ,ad im~
partire le opportune disposizlioni per il ri~
pristino del1e opere pubbliche danneggiate
daJle aHuvioni, anche mediante l'impiego di
fondi ordinari oltre che di quelili a}l'uopo
meSSI a disposizi{)ne daUa legge 21 luglio
1960, n. 739.

Si aggiunge che sono st.ati anche npartit1
i fondi su1l',autmizzazione di spesa a.Jl'u{)po
recatadal1' articolo 3 deUa legge 20 O'ttobre
19,60, n. 1254, per Ila concessi'one, a favore
deUe aziende ,agricole che si trovino nelle
oondizioni previste daH'artkolo 5 dBUa ripe~
tuta legge 21 luglio 1960, n. 739, deJ con~
corsO' dello Stato, nelil'aliquota annua costan~
te del 3,9 per cento e del 3 per oento, sui
prestiti di oonduzione concessi con prO'prie
disponibilità dagli Istituti ed Enti che e'ser~
citano il eredito agrario, in modo da ridurre
a;}.1'1,50per oento eal ,3 per cento il tasso di
interesse ,a carico, rispettivamente, di coati~
vatori diretti, mezzadri, coloni e comparteci~
panti, ovvero di altre imprese ag,ricnle.

Infine, sono state tempestivamente effet~
tuate distribuz,ioni gratuite di grano tra cO'l~
tivatori diretti, colO'ni, mezzadri e compar:te~
cipanti delle zone danneggiate dalle ca:lamità
naturali e avversità ,atmosferiche, onde con~
sentire a dette categorie di coltivatori di
provvedere alle semine

n Mimstrn
RUMOR

DE iBOSIO. ~ Al MiniStro della, 8anità. ~

Per conoscere i provvedimenti ,che sono
stati presi e stanno per essere di.sposti per
fronteggiare la drammatica situazione sor~
ta nella Bassa Ve~onese, partioolarmente nei
comuni .di Nogara, Gerea, Casaleone, Gazzo
Verlo-nese, Bonferraro e S'0rgà, a seguito del~
la misteriosa malattia, insorta improvvisa~
mente, che ha provocato il decesso di otto
bimbi nei Comuni sopra indicati;

per 'conosce.re, in relazione anche ai
pronti ed opportunI provvedimenti sanitari
adottati dal medico p.rovinciale di Vcrona e
dalle Autorità comunali e sanitarie degli ac~
cennati Comuni, quali ulteriori disposizioni
si intendono dare per le urgenti riÌcerche di~
rette a scoprire leca use del terribile morbo,
l rIsultati di queste indagini, ed infine per
raccomandare nel mod'0 più vivo al Ministro
della sanità di mettere a .disposizione delle
Autorità sanitarie veronesi ,tutti i più effi~
caCI mezzi, al10 scopo di s,coprire le cause ed
Identificare la natura ,della malattia, onde
d€bellarla immediatamente e ridareoosÌ se~
renità alle famiglie di quella laboriosa ed
esemplare popolazione (,10874).

IRISPOSTA. ~ Si rIsponde quanto segue. Le
manifel':!tazioni morbose verificatesi in pro>-
vincia di Verona dalla metà di settembre
alla metà di .ottobre ,corrente anno hann{)
colpito bambini in età iÌnferiore ai tre anni
dei quali '21 sono stati ricoverati in ospe~
dale. Si S'0no avuti ,6 decessi, 5 in ricoverati
nell'ospedale civile «,F. Stellini» di N ogara
ed uno all'ospedale .civile di Valeggi'0.

La malattia ha senza dubbio interessato
vasti strati della popolazione decorrendo nel~
la maggior parte dei caSI con ,quadro scar~
samente sintOtITlatico; sol'0 in alcullli bambini
piccoli, a minor resistenza e defe.dati è scop-
piatacon sintomi c]inici manifesti di mag~
giore gravità.

SI è trattato d~Iuna affezione virale a lo~
calizzazione poli organica che nei ,casi gravI
ha interessato il sistema nervoso sotto for~
ma di meningite acuta.

ILa ripartizione dei casi nei vad Comuni
della provincia è stata la seguente:

Sorgà: casi n. 8: frazione Bonferraro
n 5, di cui 3 mortalI; So,rgà n. 3;

N ognra: caSI n 8: di cui 2 mortali;
Ca8aleone: caSli n. 2;
Gazzo Ve'l'onese (frazione Maccacari).:

casi n. 2;
Valeggio sul Mi'Y/Jcio:casi n 1 (mortalei).

L'assistenza sanitaria è stata in tuttI l
casi ben condotta e ,continuativa. È da ri1e~
vare al riguardo che l'ruiuto pediatra e l'as~
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sistente pediatra hanno il domicilio nell'ospe~
dale di N ogara

La terapia è stata la seguente: tenda ad
ossigeno, trattamento antinfettivo ed antial~
lergica a base di gamma~glabuline, antibiatici
a largo spettra (aleandomicina, tetracidina,
eccetera), di xenalamin,a, di corti sane, di far~
midone e trattamento. ibernante a base' di
largactil e fargan, associati a trattamento
vitamimeo, enzimatieo ed analettieo cardio~
tonico ecardioeinetico nO'nehè antiemorra~
gico.

Le rIcerche batterialogiche e le emoculture
sono state negatIve Sono in corsa le meer-
che vi.rologiche presso lnsbtuto superiore di
sanità e 1',IstItuto Triveneto per le malattie
da virus: di Padova.

L'orIentamento clinica fa presumere ,che il
VIrUS appartenga al gruppo degli entera~
virus.

Sono state adattate le opportune misure
.di profilassi effettuando Immediate disinfe-
ziani e disinfestazioni delle abitazioni dove
SI sono verificati ieaSI di malattia. Le pre-
dette 'Operazioni sano state effettuate tra-
mite il C'entra prOlfilattiea provinciale dai di-
sinfettan pr,ovinciah

,I bambinli più piccali sOonostati tempora-
neamente allontanati dagli asili.

Questa Ministero, 'appena venuto aCOono-
s,cenza della manifestazione marbosa, ha in-
viato tempestivamente sul pasto. un Ispetta-
re generale medico ed ha provveduto all'in-
vio di un CO'ngruo quantitativo di gamma~
globuline.

n JY1tmstto

GIARDINA

DESANA. ~ A'i M'lnistri dell'ag1'icoltum e
delle foreste, delle fmanze, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'inter'no. ~ Per co-
noscere qua:li provvedimenti si intendano. as-
sumere a favore degli agricnltnrI cnltivatnr:
diretti, mezzadr'ie affittuari dellla 'prnvincia
dI Alessandria Ie CUI coltivazinni snno state
gravemente danneggiate da calamità natu-
rali nelle prime settimane del mese di agosto
1960.

In particolare l'interrogante, a conascenz,a
dei pl~ovvedimenti in via di adoziane in altre
pravincie ,ai sensi della legge 21 luglio 1960,
n. 739, che c,oncerneprovvidenze creditizie,
eontributivee fiscaili a favore delle aziende
calpi,te, rende nato che i danni 'subiti dai rac~
cnlti in tal une zone della provinci.a di Ales-
sandria e particolarment'e nel Monferrato nan
sono putrappo inferiari a quelli per cui si
stanno prendendo dispnsizioni per l',applica-
zione deHa legge menzionata

Nei territori dei comuni dI Murisengo,
Odalengo Piccolo e ViiHadeati, dove si sono
eseguiti i sopraluoghi di funzionari dell'Ispet-
torato. provinciale dell'a:gricoltura, e in lo~
calità dei comuni di Gnnzann, Fubine, ecce-
tera, sona certamente delimitabili lIezarne col-
pi,te secondo gli articoli 1 e 9 e per gli eff'8tti
delle altre disposizioni della citata legge nu-
mero 739, in particolare degli articoli M e
21 (1835).

RISPOSTA. ~ Dagli accertamenti es:eguiti,

è risulitato che le aziende agricole deHa pro-
vincia di Alessandria, nel periodo dal giugno
1958 al 31 agosto. scorso, nan hanno subìto
danni alle strutture fondiarie ed ,alle scorte
di tale <entità da ,giushficaTe l'intervento dello
Stato previsto dall',art:icolo 1 deEa legge 21
'luglio 1960, n. 739.

Danll1 di una certa rilevanza le aZIende
agricnle di tal uni Camuni deUa ProvincIa
stessa hanno invece subìto alla produzione,
cosicchè a favore deme azi'ende medesime so-
no state poste in atto aItre provvidenze pre-
viste daUa citata ,legge.

In particolare, aHa provincia di A'lessan~
dria è stata riser¥ata, a norma dell'articolo
5 della legge, la somma di 115milioni di lire
per Ia concessione, a}lle aziende ,agricolle che
ahbianosubìto un danno non inferiore ana
perdita del 40 per cento del prodotto lnrdo
vendibiIe, di prestiti dI esercizio., al tasso del
3 per cento, riducibi'le all'1,50per cento per l
coltivatori diretti, mezzadri e comparte-
cipanti.

Inoltre, gli agricoltori del11a provincia, che
nell'ultimo triennio abbiano ,subìto notevoli
danni alle colture 'e ai prodotti, poss.ona av-
val,ersi del beneficio previsti dall'articola li)

~ comma primo ~ deHa legge, concernente
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da ratizzaziQne, in cinque annuaHtà a in 10
semestralità, delle esposizioni in corso alla
data di entrata in vigore della legge stessa
e 'relative a p:re1stiti di esercizio cancessi, cOIn
,prQprie disponibilità, anteriarmente alla da~
ta del 30 aprHe 'sco,rSQ,da Istituti ed Enti
cheesercitana il eredita agrariQ.

GliagricaltQri della PrQvincia, che abbiana
contratta mutui di miglioramento fondiario
e per l'acquista di terreni, in appIieazione
del1e vigenti disposizioni sulcreditoa'graria,
PQssona altresì chiedere, a termini dell'ar~
ticQlo 17 deHa legge, i1 rinvia del pagamenta
delle rate di ammartamento edi risoatta, sca-
denti neH'annQ in cui ,s,iè verificatQ l',eventa
dannaso e in ,quella successivo.

Questa Mini'sterQ ha già impartito tempe~
stive e dettagliate istruzioni ai dipendenti
Uffici periferici e agli Istituti ed Enti che
esercitana il eredita agrari Q p,er la più SQl~
lecita, l,a'rga attuaziane deBe cennate prlOv~
videnze.

Si fa inoltre pre'sente che accertamenti so~
nOitutta l'a in COll'Sa,a curia dell' Amministra~
ziane finanziaria, ai fini dell'eventuale deE~
mitazione di zone della Provincia ai sensi e
per gli effetti dell'articalo 9 della legge.

Si ,a,ggiungeche a,i cQltivatori danneggi,ati
deHa provincia di All1essa,ndrias,arà accordata
la priarità nella spesa per l',a,cquisto di se~
menti selezio,nate e nelLa distribuziane gra.~
tuita di sementi foraggere a termini della
legge 10 dicembre 19'58, n. 1094, per la cui
applicazione, per l,a cOll'l'ente compagna agra~
ria, è stata ass1egnata aHa provincia di AJes~
sandria Ia somma di 28.800.000 lire.

Si comunica, infine, che la Pravincia di
cui trattasi ha fruita di un'assegna,zione di
4.500 quinta:li di grano da dis:trihuir'e gratui~
tamente tra coltiviatQri diretti, caloni, mezza~
dI'i e compartecipanti delle zone maggior~
mente. danneg,grate, ande cansentire a dette
categQrie di ca:Itivatari di effettuare le se~
mine

Il ]:Hnistl'o

RUMOR

DESANA. ~ Al Mini.c;tro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Per conoscere gli SCQpi e le

caratteristiche dei centri di assh~tenza tecni~
ca~agricol,a di cui s'è data nQtizia in questi
ultimi tempi (1869)

RISPOSTA. ~ L'istituzione di «Centri di
assistenza tecnicQ~agricola» è intesa a ren~
der:e più capil1are ed intens:a ,l',az:iane di as~
sistenza e di prQpaganda affidata agli Ispet~
tQrati pravinciali dell'agricaltura, mantenen~
da quella unicità di indirizzo tecnico e di ,la~
vora indispens1arbile perchè questa Ministero
pO'ssa conseguire i prQprifini. In particolare,
detti Centri hanno 101scopa di fO'rnire agli
agricoltari le natizie più ampie ,che interes~
sino nan soltanto 11 migliaramento e l'ag~
giornamento dei metQdi eQlturali e le buone
nQrme ,riguardanti l'aUevamentQ del bestiame,
ma anche la migliQre org,anizzaziQne, nel qua~
dI'o delila cQnduzione del!le ,aziende tralsfar~
mate, dei principali fattori che det,erminano
un più alta gradQ di prQduttiv;ità.

L'intraduz,iQne deiUe migliori tecniche mo-
derne verrà agevalata daiU'assistenza di un
agranamo in loco, il quale s,i avvarrà della
collaborazione di una espe,rta di ecanamia
domestica l'umile per le ,attività s'Peci1ica~
mente svolte dalle danne di c:ampagna.

Circa le caratteristiche, si precis,a che i
« ,Centri» opereranno nel territorio di compe~
tenza dei dipendenti Ispettorati provinciali
dell'agricaltura cO'n l,a calIrubarazione tecnica
di Enti ed Istituzioni lacali qualificati ché
contribuirannQ ad integrare i fandi che que~
sto Ministera PQtrà mettere a disposizio11p
per il potenziamento ed ~l migliore ra,ggiun~
gimento dei fini istituzionali.

VentQtto Ispettorati provinciali dell'a,gri~
ca:ltur:a sono stati reeentemente invitati ad
istituire çentri di alssistenza in una a piÙ
zone tipiche della pravincia, nene lQcalità ri~
tenute più idanee.

Le zane che dovranno essere presce1lte,
possibilmente ,senza saluzione di continuità,
dOViranno avere caratteristiche abbastanza
uniformi nei confronti del tipQ di impresa,
cOIn'preferenza per lIeZQneove prev,ale la pic~
cola prQprietà familiare.

Il Mmlsf/o

RUMOR
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DESANA. ~ Al Ministro deU'agricoltura e

delle f,o'reste. ~ Per conoscere quali provvi~

denze mtenda ,adottare a favore dei vlticol~
tori monferrini e piemontesi il cui ultimo rac~
colto, a caus,a delle sfavorevolissime condizio~
ui atmosf,eriche, si pre,senta con caratteristi~
che di gradazione alcoolica ,notevolmente in~
fenore ,al .limite consentito per una sua im~
missione sul mercato, in luogo della quale si
Impone la necessità di destinarlo in massiccia
misura alla distillazione, rinnovando ed esten~
dendo le provvidenz,e già vigenti nel1'ultima
annata 8!graria, per l:a distillaz10ne agevolata
(1909).

RISPOSTA. ~ In questi ultimi anni questo
Mi,nistero siè più volte fatto promotore di
provvedimenti intesi ad avviare alla distilla~
zione vini, soprattutto quelli di qualità sca~
dente, la cui pr,essante offert,a contribUIva a
deprimere le quotazioni del prodotto.

Pertant,o, la rIchiesta ,deHtaS. V. onorevole
viene considerata da questo Ministero mede~
simo come una possibile soluzione deUa pro-
spettata situazione ,di disagio dei viticoltori
piemontesi, ,anche perchè effettivamente una
paIlt,e dell'uva prodotta quest'anno in Pi~~.
monte è stata danneggiat'a dalLe piogge che ne
hanno ,abbassato il grado zuccherino; ,la pro~
duzione di vino di detta Regione, infatti, pur
essendo quantitativamente pari all'incirca a
quella dell'annata scorsa, risuIta, rispetto al~
la stessa, di qualità più scadente.

Attuallm.ente, tuttavia, non s,embra che la
richiesta della S. V. onorevole possa essere og~
getto di immediate decisi,ont. ,La vendemmia
è appena finita e le quotazioni dI mercato sono
su live1li soddisfacenti in quanto, come è noto,
la produzione di vino è quest'anno notevol~
Imente inferiore a queUa deUa decors,a campa~
gna, ,aggirandosi sui 55 milioni di ettolitri
circa.

Si ,a'ggiunge che l'eventuaIe adozione del
provvedimento richiesto deve essere preceduto
da un ,attento studio sulle possibilità di as~
sorbimento dell'alc'ool prodotto da vino; è al~
tr,esÌ noto, inf'atti, che per evitare ogni turba~
tiva sul mercato dell'alcool è stato disposto
che Io spirito ottenutO' mediante l,a distilla~
zione agevolata del vino non può ,essere estrat~

to per il consumo in misura superiore al 25
per cento per ogni anno.

Si può, comunque, assicurare che questo Mi~
mstero non mancherà ,di seguire attentamen~
t,e la questÌ<one per l'adozi,one di quei prov~

, vedlmenti che eventualmente potessero esse~
re consigli,ati in avvenire in casi di partico~
Ian situazioni Iocali.

Il lIi'tmsl1 li

RUMOR

DESANA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per conoscere se si intendano migliorare i
servizi ferroviari che interes,sano lia ,città di
Gas,ale Monfer,rato, invero troppo Ienti, spe~
Cle con l capoluoghi regionaIi e ,pr,ovincia.li
(1954).

RISPOSTA. ~ Al 'riguardo pregiomi comu~
mcare.

Le ,comunicazioni ferroviarie tra Gasale
Monferr:ato ed Alessandria ,sono ,assicuraJe
da 10 coppie e mezzo di treni giornalieri,
prevalentemente effettuati da ,automotrici
te:rmiche, COinvelocità media commerciale
di 46 chi}ometri mari.

Le ,relaziom di Casale con Torino sono di~
simpegna.te viia Chivasso da 9 coppie di cui 7
treni diretti con velocità media commerciale
di oltre 50 chilometri orari ed i rimanenti,
'accelerati, con velocità media di 36 chilo~
metri orari.

Al ri:g~uardo devo precisare che le velocità
dei treni citati sono del10 stesso ordine di
quelle ,che si ve<rifica:no su altre linee della
rete all'incirca della stessa importanza e
delle stesse caratteristiche di quella conside~
rata. ESSieris!entono necessariamente de,l ser-
vizio locale disimpegnato da.i treni in quasi
tutte le stazioni int,ermedie del percorso e dei
vincoli di circolazione imposti dal semplice
binario sulla linea Chivasso-Gasale Monfer~
rato~Alessandria 'e, per treni anche prove~
nianti '2 diretti a Torino, della stretta succes~
sione dei conv,agli che si verifica in alcune
me della giornata 'suHa tra:tta C'hivasSio-To-
rino.
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Le difficoltà dianzi precisate non 00ns'ento~
no pertanto di poter prevedere, almeno a
breve scadenza, un accele:mmento delle co~
municazioni interessanti Gasale Monferrato,
come richiesto.

n Mimstro

SPATARO

DI PRISCO. ~ Al Ministro della sa,nità. ~

Per conoscere quali provvedimenti urgenti
intenda prendere in relazione alla paurosa
mortalità mfantile che ha colpito alcuni Co~
mum della Bassa Verone,se nei giorni an~
danti (Casaleone, Sorgà, N ogara, Cerea) e
quali iniziative siano state p.rese dalle ap~
posite Autorità locali non appena in.divi~
duato il grave fenomeno onde impedire la
sua espansi'one epidemica.

Gli interventi rivestono carattere di asso~
Iuta urgenza (1877)

RISPOSTA. ~ Sii risponde quanto segue.
Le manifestazioni morbose verificatesi in
provincia di Verona, dalla metà di settembre
alla metà di ottobre corrente anno, hanno
colpito bambini in ,età inferiore ai tre anni
,dei quaLi 21 sono stati ricoverati in ospedale.
Si sono avuti 6 decessi, 5 in ricoverati hel~
l'ospedale civile «IF. Stellini» di Nogara ed
uno nell'ospedale civile di Valeggio.

La malattia ha senza ,dubbio inter,essato
vasti strati della popolazione decorrendo nel-
la maggior parte dei ,casi con quadro scar-
samente sint'omatioo; solo in alcuni bambini
piccoli, a minor resistenza e defedati è scop-
piata con sintomi clinici manifesti di mag~
giore gravità.

Si è ,trattato di una affezione virale a lo.
calizzazione :poliorganica che nei casi grav
ha interessato il sistema nervoso sotto for
ma di meningite acuta.

La ripartizioneqei casi nei vari Comum
della provincia è stata la seguente :

Sorgà: casi n. 8: frazione ,Bonferraro
n. 5 casi, di cui 3 mortaLi; Sorgà n. 3;

N ogara: casi n. 8: di cui 2 mortali;
Casaleone: casi n. 2;

Gazzo Veronese (frazione Maccacari):
ca,Sl n. 2;

Va leggio sul Mincio: casi n. 1 (mortale).

-L'as:sistenza sani.taria è stata in tutti i
casi ben condotta e ,c'ontinuativa. È ,da rile~
vare al riguardo che l'aiuto pediatra e l'as.
sistente pediatra hanno il domicili.o nell'ospe~
dale di Nogara.

La terapia è stata la seguente: ten.da ad
ossigeno, trattamento antinfettivo ed antial~
lergioo a base di gamma~globuline, antibio-
tici a largo spettro (oleandomicina, tetraci~
clina, eccetera), di xenalamina, di cortisone,
di farmidone e trattamento ibernante a base
di largactil e fargan, associati a trattamen~
to vitaminico, enzimatico ed ana1ettico car~
,dwtoIJJico ecardiocinetico nonchè antiemor-
ragico.

Le ricerche batteriologiche e le emoculture
sono state negative. Sono in ,corisa le ricerche
virologiche presso l'Istituto superiore di sa.
nità e l'Istituto Triveneto per le malattie da
virus di IPadova.

L'orlientamento ,clinico fa presumere che
il virus appartenga al gruppo degli entero~
virus.

Sono state adottate le opportune misure
di profilassi .effettuando immediate disinfe~
zioni e disinfestazioni .delle abitazioni dove
si ,sono verificati i c,asi di malattia. Le pre-
dette ,operazioni sono state effettuate tra-
mite il Centro profilattico provinciale dai
disinfettori provinciali.

I bambini più piccoli sono stati tempora-
neamente allontanati dagli asili.

Questo Ministero, appena venuto a cono-
scenza della manifestazione morbosa, ha in-
viato tempestivamente sul posto un Ispet-
tore generale medico ed ha provveduto al.
l'invio di un ,congruo quantitativo di gamma~
globuline.

Il 1Yf1nt.\t1o

GIARDINA

GELMINI. ~ Al Minist1'1o dell'indus'tria e

d.el commercio. ~ Per cono.scere 'la data, del-

le elezioni per il rinnovo deUe Commissioni
provineiali deH'a,rtigianato previste daMa 'leg-
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ge 25 luglio 1956, n. 860, che cfis,sa la, :lor:o
improragaibille scadenza nei mes'i pl10ssimi
(1669).

RISPOSTA. ~ In relaziane alla sopra tra~

scritta interrogazione si comunica che questo
Ministero ha già pravveduto ad impartire
di1sposizioni affinchè lE'elezioni per il rinnovo
delle Commissiani pravinciali dell'artigiana~
to siano effettuate entra ill 28 mair'zo 1961

n Mm!' ,

COLOMBO

GELMINL ~ Al Ministro deU',agriclOlturlae
delle foreste. ~ Per sapere se non s~a da ri~
vedere la valutazione del danno subìto dalle
aziende agriicaIe nel comune di Camposanto~
Modena in forza deille 8JHuviam deUa prima~
vera scarsa, e per chiedere, sulla hase di un
des,ame abiettivo che tenga conta delle ri~
sultanze aHe qualierana pervenuti i tecnici
che per p'rimI ,si resera canta dell'entità dei
danm sofferti che furana senz'altra superiori
a queHi risultati uffici,a,lmente al Ministero, il
rkonascimento di zona danneggiat,a e l'a'P~
pIlicaziane dei benefici previsti dalla legge 21
'luglio 19,60, n. 739, !al territorio di questo
Camune (1867).

RISPOSTA. ~ Il territorIo del ,comune di

Camposanta è stato, per alcune ,località, com~
preso tra ,le zone deHa pl1avincia di Modena
che sono state delimitate can decreto mini~
steriale del 13 ottobre ultimo scorso, ai sensi
del'l'articolo 1 deVIa legge 21 luglio 1960,
n. 739, cosic,chè gli ag1ri'colrtol'linteressati di
dette loca:lità possono rivolgersi al competen~
te Ispettorato agrario per chiedel1e la con~
cessione delle provvidenze contemplate nel
citato articolo 1 della legg1e.

InO'ltre, gli a,gricoltol'i del Comune dI cui
trattasi, le cui aziende ,abbiano suhHo, ne.l~
l'ultimo trienn~o, gravi danni aHe eolture e
,ai prodotti a 'seguito di calamità naturali a
avversità atmosfer:iche, possano avvale<rsi del
beneficio prevista daJll'arlico:lo 15 ~ comma
primo ~ della 'legge, consistente nella ratiz~

zazione, in 5 annualità o in 10 semestralità,

deI1e esposIzIoni in carso alla data di entrata
III vigore della legge stessa e relaitivea pH'.
stiti concessi can proprie disponibilità, ante~
riormenteallla data de.l 30 aprile scorso, da
Istituti ed Enti we esercitano il credito
agrario.

NeUe IOClalitàdelimItate, i p:redetti agri~
coltari passona anche ottenere, a termini del
comma terzo dE!1citato articolo 15, la, conces~
sione del cancorsa statale, ne'Ha misura del
3 per cento annUa costante, negli interessi
sui prestiti ratizzati.

Gli agricoltori del Comune in esame, che
abbianocontmtto mutui di miglioramento
fandiario e per l'acquisto di ter,Teni, in ap..
plicazione delle vigenti disposizioni sul cre~
dito agrario, pos,sono altresì chiedere, ai sen~
si dell"articolo 17 della legge, il rinvio del
pagamento della rata di ,ammortamento o di
riscatto scadenti nell'anno incuì si è vericfi~
ìcata l'ev'ento dannosa e in queHo successiva.

Questo MinisterO' ha imparti:to tempestive
e dettagliate istruziani, tanto ai dipendenti
Uffici per:iferici, quanto agli Ilstituti ed Enti
che esercit,ano il credito agrario, per ,la piÙ
soIlecita e larga a,ttuaz~one delle cenn alte
provvidenze.

It Mmtstro

RUMOR

IORIO. ~ Al Pres1~dente Idel Consiglio dei
ministri e al Ministro !dell'interno. ~ Per
conoscere se ,e quanda intendano dare 'pra~
tica attuazione al vota espresso dal Senato
della ,Repubblica, sin dal 4 luglio 1960, per
l'aumento .del cantributo a favore dell'Ente
nazionale sordomuti da lire 750 milioni a
lire 2.500 milioni.

Ciò in conslÌderaZlone del fatto che gli ap~
partenenti alla disagiata categoria dei sor~
damuti continuano tuttora a percepire un
assegno di cosiddetta «assistenza », pari ap-
pena a 2.0.00 lire mensili!

L'inconcepibile l'Iitardo ha, pertanto, de~
terminato pr,esso tutti gli interessati un vivo
stato ,di legittima protesta che, fra l'altro,
è stata vivacemente espressa in 'occasione
della recente « Giornata mandiale del sordo~
muto» (1878).
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RISPOSTA. ~ Si risponde per delega della
1Presidenza del Consdglio dei ministri. L'ade~

guamento ,del contributo statale in favore
dell'Ente nazionale sordomuti, aus,picato dal~
la S. V. onor,evole, forma oggetto della pro~
posta di legge dell'onorevole Romanato ed
altri (Atto Camera n. 1692).

Tale proposta, in ordine alla quale ,questo
Ministero si è e>spresso favorevolmente, tra-
vasi all'esame del Parlamento.

Il Bottosegretario di Btato

EISORI

MAMMUCARI. ~ Al Ministro dell'a,gricoltll~

1"a e delle, foreste. ~ Per conoscere:

se corrisponde a verità la Inotiziarel~tiva
a trattative di vendita per una cifra oltre-
tutto irrisoria deUa sede della Stazione spe~
rimentaIe di chimica agmria ~ dipendente
da,lMinistero dell'agricoltura e foreste ~ Rita
nella zona di Vma CelimoiIltana a Roma, a]~
l'Ordine religioso dei frati Trinitari;

se non ravvisi la necessità e l'opportuni~
tà, qualora tale notizia corrisponda ,a verità,
di dare disposizioni affinchè tali trattative non
abbia,no luogo, ,e ciò al fine di impedire La so-
spensione dell'attività del.l'Istituto ~ la cui
sede dovrebbe essere ,costruita ,su ,aree decen~
trate assegnate dal 'comune di Roma ~ e
di non danneggi,are l'attività futura per evi-
tare le gravi conseguenze che ne derivereb~
bero nel campo scienti.fico, finanziario e igie~
nic'O (1911).

RISPOSTA. ~ L'Ordine della S.s. Trinità,

d'OPo le v,arie propo.ste formuLate, nel corso
di molti anni, per ,},acessione in permuta del-
l'edificio di proprietà demaniale, sito in ViRa
Celimc/ntana, e destinato ,a sede della Stazio~
ne sperimentale di chimica agraria di Roma,
ha, d-a ultimo, con lettera d'offerta in data 2
agosto u. s. diretta aHa Stazione sperimentale
ed a questo. Ministero prospettato l'opportuni~
tà di una permuta del compendio immobiliare
di Villa Celimontana, di p~oprietà demaniale,
con un terreno, dell'estensione di 4 mila metri
quadrati, sito nel parco della Villa del Prin~

cipe Brancacdo ,e sul quale, ovvlamente, do-
vrebbe ,ess,ere costruito, a totale spesa de.]~
l'Ordine, e sec.ondo un progetto da approvar~
si preventivamente da questo Ministero me-
desimo, il nuovo edificio ~ pr,ovvisto delle
reLative attl1ezzature scientifiche ~ da desti.
nare la,nu'Ov,asede della Stazione di chimica
agraria.

La predetta offerta dell'Ordine dei Trini-
tari è stata sottoposta dal Presidente e Diret~
tore della Stazione sperimentale lall'es,ame del
Consiglio di amministrazio.ne, il quale, valuta.
ta, in linea di massima, .J.anuova proposta,
ha, nella Iseduta del 12 agosto u. s., espresso

/ avviro favorevoLe in merito, raccomandando
che il progetto del nuovo edificio sia redatto
da tecnici di prov:ata es,perienza e capacità.

Di ciò è stato informato, coOnil parere d1
mas>sima favorevole di questo Ministero, la
Amministrazione delle finanze cui compete
'ogni definitiva determinazione perchè vog1ia
comunicare s.e, nelle mOire di tale determina~
zione, possa: intanto ,autorizzarsi /l.a Stazione
chimko~a:graria sperimentaLe di Roma a l'l~
chiedere all'Ordine della SS. Tnmtà il p'ro~
getto re1ativo alLa costruzione della nuova
sede della Stazione stessa, proget.to che deve
essere di gmdimento del Comitato ammini~
strativo deU'1!}ntee di questo Ministero.

.stando CoOosÌle cOose,nOonè esatta la notlZla
reLativa alle tmttative di vendita deUa sede
della Stazione sperimentale in argomento sita
nella zona di Villa Celimontana per una ci~
fra irrisoria, e che La nuova eventuale sede
della Stazione, per effetto della permuta, ver-
rebbe ,ad ess.er'e costruita su ,area deeentrata
assegnata dal Comune di R'oma.

È da ritenere, invece, che, qualora si addI~
¥enisse aHa permuta in questione, la Stazi'o~
nechimico~agraria verrebbe a disporre di una
nuova sede moderna ~ sempre in zona, cen~
trale del tutto simile a queUa di ViUa Ceh~
montana ~ ma più funziOonale per Ulna più
'organica disposizione dei Locali e dei labOora~
tori nei quali troverebbero conveniente s,iste~
mazione le ,attrezza:ture tecnico~scientifiche
dell'Istiotuto.

È ovvio, peraltm, nel caso dI permuta dei
due immobili, che la Stazione chimico~agra-
ria sperimentale di RQma '1as.eerebbe l',attuale
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sede soltanto dopo che fosse approntata la
nuova, da costruirsi a spese dell'Ordine dei
PP. Trinitwri.

n Mtntstro

RUMOR

MARABINI. ~ Al Ministro delle palf"teCtpa~

zioni stat,ali. ~ Per conoscere se non intenda
intervenire pI'esso la direzione deUo stabili.
mento «Cogne» ,di ImnIa, 'pNchè siano ri~
spettati la (libertà di sciopero e i diritti della
Commissione interna.

Quanto sopra si riferIsce:
1) al seguente ,comunicato della dlrezIO~

ne stessa: «Comunicata ,n. 448 deil 25 mag~
gio 1960. Si comunica che ai dipendenti che
si sona resi ,responsabili della arbitraria
astensione dal lavoro effettuata il gIOrno 23
corrente mese verrà app1licata un'ora di
multa» ;

2) alla diffida della dkezione alla Gom~
mIssione interna a tenere l'assemblea delle
maestranze, ,che ,era stata convocata per ,la
sera ,del 3 giugno, :riunione [per la ,quale la
Commissione aveva fin da} 31 maggio dato
comunicazione scritta wIla direzione stessa.
ALle ore 14,15 del 3giugno il direttore con~
vocò contemporaneamente l membri della
Commissione e il capo ,guardiano, al quale ul~
timo ordinò di raduna:re tutto i:l corpo di
guardia per impedire che l'assemblea, avesse
luogo, aggiungendo di a,nnotare tutta ciò che
succedeva e che da ,quel momento conside,r:ava
« insubordinazione» ogni minimo tentativo di
pro<testa passibi1le di provvedimenti.

A quanto risulta aU'interrogante, aHe pro-
teste della Commissione interna il direttore
avrebbe risposto, con tano arrogante, «da
ora ,in ,poi le cOlsecambieranno».

Si ritiene che tali si,stemi non dovrebbero
più avere posto in una Repubblica fondata
sul lavo<ro,e che si debba richiamaI1e la dire~
zione ,al rispetto delle norme costituzionaH
vigenti in materia di libertà di sciopero e dei
diritti deLle Commissioni interne (1720).

RISPOSTA. ~ Al riguardo, Le comunico che

la direzione deHa Cogne di Imola, consideran~

do l'assenza dal lavoro dei 74 dipendenti, nel
giorno 23 maiggio, « arbitraria astensione dal
,lavoro », ha ,apptlicato nei confronti degli stes-
si ,il provvedimento disciplinare eonsistente
in un'ora di multa, ai sensi del vigente con-
tratto collettiVlo di lavoro di ,categoria,.

Per quanto concerne le assemblee in stabI~
limento, viene precisato che la direzione del-
:l'Azienda concede normalmente l'aiUto:rÌzza-
z'ione a tenere riunioni nelilo stesoo stabili~
mento, andando anche al di là degli obblighI
speCÌlficiche incombono all' Azienda stessa

Nel caso specifico, :peraltro, la Commissio~
ne interna non ha preventivamente concor~
dato con la direzione 'l'ora e il luogo delle
riunioni, come esp1ressamente pl"evistodalll'ar~
ticolo 13 dell'aceordo interconfedera,le 8 mag~
gio 1953, ma ha dato ,comunicazione dell'as~
semblea ai ,lavoratori prima di avere oibtenuto
il consenso.

In merito aWincontro :avutocon la 'Com-
missione interna, la predetta direzlione ha pre~
cisato che i ,suoi rappresentanti si sono limi-
ta/ti ad illustrare, sUlI!piano oggettivo, le ra~
gioni giuridiche del provvedimento adottato.

Il Mmist/o

Bo

MARAZZITA. ~ Al Ministro del lavoro e

della previden~a sociale. ~ Per sapere se è
a sua conoscenz,a che nella città di Pa,lmi
(provincia di Reggio Calabria) ~ dove esi~
ste una spaventosa crisi di al'Ioggi ~ dove~

vano ess,ere da tempo eseguite le consegnr
di n. 34 aIloggi I.N.A Casa a' rispettivi a.s-
segnata l'i la cui gradua,toria è de1finitiva fin
dal novembre 1959. il detti a,uoggi fanno paJ:'~
te di quatko lotti dI case, siti alle vie 24
maggio, Crispi e Don Minzoni.

Avviene ehe, mentre ila costruzione degli
a,ppar,ta:menti siti in via Crispi e 24 maggio
è in stato di ultimazione, per quelli siti in
via <DonMinzoni la costruzione è ancora allo
stato iniziale, avendo l'impresa Migali Al~
fredo abbandonati i '1avQlrifin da:! dicembre
1959 portando via persino l'attrezz,atura.

Intanto gli assegnatari vivono in case an-
tigieniche, prive di aria e di luce, e in stato
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di promiscuità avvilente, sorret.ti soJo dailla
,speranza di potere un giornO' abitare un",
casa decente >che, suI1a carta, a lorO' a,ppaT~
tiene. Inutili e vani sono riusciti ,finora i van
reclami e i molitepliei 'appelli fatti aIle Auto~
rità competenti.

Si chiede pert.anto di sapere se non ritiene
di dovere intervenire con la tempestività che
il caso richiede, peT conos,cere i motivi della
sospensione dei lavori in riferimento .al lotto
di via Don Minzoni, e per promuovere tutte
quelle iniziative adatte aHa ultimazione degli
altri lotti, ,raggiungendo il fine ultimo di con~
segnare Ie case agl'i aventi diritto (1839)

RISPOSTA. ~ InterpeHato l'Istituto nazlO..

naIe case popolari della provincia di Reggia
Calabria, cui incombe I,a respon,sabHità de]]a
realizzazione dei programmi di costruzioni
e della buona e,secuzione delle 'opere, nella sua
qualità di Stazione appa,ltante de;MaGestione
I.N.A rC.asa, si precIsa quanto segue.

Il ritardo della CO'struz:ionedegH ,al'1ogg1In
via Don Minzoni è st3ito provoca,to dal falli~
mento del1'Ill1pr'eSa aggiudicatrice dei lavaTi,
per CUIsi è resa necessario adempiere a tutte
le disposizioni di legge pr'eviste in merito. Si
fa presente, tuttavia, dhe a norma dell Capi~
tolato generale d'appalto, la GestioneI.N.A.~
Casa per il tramite della Stazione appaltan~
te ha già provveduto a far iniziare all'im~
presa supplente la prosecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda l'ultimazione degli 311-
laggi in via Crispi e via 24 maggio, s,i infar~
ma che la suddetta Gestione, semp~e per il
tr.amite deliIa citata Stazione appaltante, ha
provveduto 'a diffidare ,ed a natilficare rego~
lare atto di costituzione in mora 'aN'Impresa
Giuseppe Surace, aggiudicatrice dei lavori,
paichè la stessa non dava riscantro aireite~
r,ati inviti ad ultimare le apere previste. La
ditta stessa, comunque, ha assicurato l'immi~
nente ultimazione dei lavori e, di cons,eguen~
za, si provvederà, quanto prima, aUa con'se~
gna degli a'Jiloggi.

Il Mimstro

SULLO

MARCHISlO. ~ Al Ministro deUa pubblica

istruzione. ~ ,Per sapere se sia a ,conoscen~

20 DICEMBRE 1960

za che nelle scuole medie di Vercelh viene
adottato un libro di testo per l'insegnamento
della storia (lB. IBarbadoro, U. Montanari:
Hinera Gentium, carso di storia per la scuo~
]31medIa ~ volume 1,]1,- Le Monnier, Firenze
1959) lincui, pmsentando il perio,do dalla
prima alla seconda guerra mondi aIe, si fa
aperta apologia del fascismo, con la più sfac-
ciata e velenosa falsi,ficazion,e della storia

Chiede di Gonoscere maItre se il IMinistro
della pubblica istruziÌone intenda intervenire
tempestivamente affinchè detto libro di testo
venga escluso per il prossimo anno scola~
stico.

Allego stralcio dal capItolo XVI del testo
III questione (1885).

RISPOSTA. ~ In mento alla mterrogazi,o~
ne sopra ripartata si ricorda, lin via gene-
rale, che 1e ,decisioni sulle 3idozioni dei librI
di testo nelle scuole medie sono demandate
dalle disposizioni vigenti al CollegIO dei pro~
fe880ri, il quale, in apposIta adunanza, deli~
bera sune proposte avanzat,e al riguardo dai
docenti delle ,singole materIe.

La libertà di scelta dei 1ibn di testo è fon~
damentale premessa della libertà dell'ins,e~
gnamento e naturale conseguenza del prin-
cipio ,che in un Ol'idinamento democratico non
può esistere una didattica di Stato. A norma
dell'artic,olo 57 del regio decreto 130 aprile
1924, n.9'65, il Ministero può porre il veto

I all'adozione di un libro di testo approvato
da un Collegio di professori soltanto per

. ..gravI ragIOnI.
Spetta peraltro al Ministero la formula~

zione .dei programmi di staria, che ,sono statI
recentemente lintegrati con la trattazione re~
lativa alla IResilstenza e alla lotta di libera~
ZIOne.

A tale riguardo, si deve anzi aggIungere
che, proprio perchè i testi di storia arrivano
a ,trattare solo gli inizi della seoonda guerra
mondiale, il Ministero, con recente cir'colare,
ha ritenuto opportuno invitare i :docenti a,cl
integrare tali testi, dando il giusto risalto
al perio.do della 'Resistenza e alla fondazione
della (Repubblica.

Il Ministro

Bosco
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MASCIALE. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per canoscere se nO'n ritenga, ,in relaziO'ne an~
cheal vatiespressi dall'Uniane regianale del~
le provincie pugliesi, di pramuavere oppor-o
tuni provvedimenti rivolti ad esonerare le
PrO'vincie dall'O'nere degli :ingenticontributI,
sia, ,per quanto ,riguardaIe nuove opere st,raor~
dinane, sia per quanto concerne :le apere dI
migliaramenta e manutenziO'ne dei parti (h
seconda categoria

E CIÒ in -considerazIOne, soprattuttO', che
opere siffatte hanno ,un ,preminente interessE'
nazi.onale e che, carne tali, esulanO' dalle com~
petenze delle,P,Tovincie.

ln ogni caso, ritenuto che venganO' richle~
ste annualità precedenti al 1953, c'hedO'vreb~

bel'o Titener:si prescritte, e che, peraItra, nan
sana state adempiute le cO'ndizio11l ,fissate
nena legge 16 lugliO' 1884, n. 251>8, per iJ che
non sorge il diritto aI,1a richiesta del 00ntri~
buto ed il conseguente dovere di corrispon-
derla, l'interrogante chiede di saper,e se nan
SI intendanO' emanare ,urgenti disposiziO'ni
intese a sospendere il pagamento (1697).

RISPOSTA. ~ In rIife'nment.o alla mrterra~
gazione in .oggetto, concernente ',i:}palgament.o
dei cantributi Iper opere mar'ittime, ,si inrfor~
ma la S. V. anorevale che le spese per la
manutenzIOne e per il migliO'ramento dei por~
ti di 2a categaria ,sono ,attualmente sostenute
daLlo Stato nelle misure dell'80 per cento, 70
per centO' e 40 per centO' della spesa cam~
plessiva, a 'secanda che trattasi di parti di
ta, 2a a 3a classe.

La 'restante per'centua:le, giusta l'articalo 7
dell regi.o decreto 2aprile 1885, n. 3095, è
rIpartita fra le pravincie ed l ,camum, inte~
re,ssatI al pO'l'ta cui le apere .si ,riferiscanO'.

Per effetto, poi, dell'art1coLo 9 deUa legge
14 luglio 1<907, n,542, l c.ontributi poslti a

carico dene Iprovmcie e dei camuni ,sona cor~
risposti in 20 annualità, senza interessi, a

decorrere daU',eserciziasuccessivO' a ,queUO'
in cuil:a spesa è stata sostenuta

N e consegue ohe la Stato Is,i è già ,accal~
lato il maggiOir onere della spesa per le a'Pe~
re marittime ed haooncessO' ageva1lazi,ani non
indifFerenti ,per il ,recupera deNa quata par~
te posta a carica degli Enti locali.

PertantO' 1',adozIOne di un 'provvedImento
di esanero dal pagamentO' dei contr:ibutli d]
CUI sapra nanappare Igiustificata, nè Ipotreb~
be esser-e limitato alle prO'vIncie, ma davr:eb~
be essere e,s,teso ,anche ai comum, c.on canse~
guente notevule agg,ravia per ,i.}biLancia sta~
ta:le.

Per quanta riguarda l'l pagamento dei caill-
tributI già notificati dal Tesoro, nessun 'Prov~
vedimento di sO'spenSIOne IPUÒ eSSiere adot~
tato, In quanto trattasi di contributI dO'vutJ
per ,legge,

V AmministraziQne del tesO'ra può, cOlme
del restQ ha ,finara praticato, c.oncedere CO]1~
grue ratizzaziani con la pI'estazione di ido~
neegaranzie dei debIti per :le anl1luaHtà d]
contributi ,s-cadute e non pagate.

A tal uapo è sufficiente che le Ammlllistr.a~
zioni locali interessate inaltrino apposita da~
manda di ratizzazione.

CIrca la mancata appI.icazione deliIe norme
dell'a legge 16 Iluglio 1884, n 2518, questoMi~
nistero non ha elementI di ,giudizio in meri~

tO', in quanta interviene SQlo nelila, fase dI
recuperQ dei contrihuti di cui tratta,si.

Tuttavia, al fine di eliminare i segnalati
inconvenienti, è stato interessato il eQmpeten~
te MinisterQ dei lavori pubbllici affinchè prov-
veda a camunicare annua'lmente e tempesti~
vamente, con ViantaggiO' per l'Erario e :per
gli Enti debitori, 'le 'somme da porre a carico
delle pravincie e dei camuni per opere marit~
time.

n Sottosegr-etarw d~ Stato

NATALI

MASCIALE (PAPALIA). ~~ Al Min~st1.o de[..

l'agricoltura e delle [oTeste. ~ Per canascere
quali pravvedimentI straordinari ,intenda
adottare per venire Incontro a1l,e impel1enti
necessità delle 'popolarzlOni dei cO'muni di Con~
versano, PutignanQ,Polignano, Tturi e :Sam~
michele, in provincia di Bari, col:pite da una
violentissima grandinataooe ha flageLlato
quene campagne, distruggendQ ,gran parte dei
raccolti ed arrecandO' gravissimi danni alle
piante, nella mattinata del 9 luglio 1960
(1784).
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RISPOSTA. ~ Gli agricaltari dei Camuni

indicati daLle sIgnOorie 1001'.0OnOorevoli, che ~

a causa del nubifragio del 9 luglio ultima
scorso e di altre avversità verificatesi pl1ece~
dentemente ~ abbiano subito gravi danni aHa
praduziane deHe loro aziende, possono bene~
fidare delle prOovvidenze previste 'Per tale
genere di danni daLla legge 21 lug-EO'1960,
n. 739.

In particolare, gli agTlicoltol'i, le cui azi,ende
abbianO' subito. una perdita non inferiOore al
40 per cento deHa p,rOoduzione,larda vendibi~
le tO'tale, passonO' usufruire dei prestiti quin~
quennali di esercizio al ta:ssO'del 3 'Per cento
l'iiducibile allI'l,50 per cento per i ,coltivatori
diretti, mezzadri, colani e campartecipanti,
considerati daU'articOola 5 del,l~citatalegge,
per la ,cui concessione questo Ministera ha
assegnata alla pravincia di Ban la samma <'li
50 milioni di lire.

'Inoltl1e, gli agricoltori dei CamunI mede~
simi, che nell'ultimo triennioabbiano subito
notevoli danni aHecolture e ai p:rOodatti,pos~
sOonoavvalers,i del heTherfidoprevisto da:ll',ar~
ticolo 15 ~ comma 1° ~ della Ilegge, cans,i~

stente nella ratizlzaziO'ne, in 15 anni oin 10
semestra:lità, deUe espasiziOoni in carSQ alla
data di entrata in vigOore della legge stessa
e relative a pI'estiti di esercizio concessi, con
proprie disponibilità a,nteriormente alla data
del 30 aprile scorso, da I,stituti ed Enti che
esercitano il eredita agrario.

n ter,ritario dei Camuni stes,si è ,lariga-
meThtecampreso neLle zane delimitate da,l Mi~
nistero delle finanze ai :sensi e per ,gli effetti
dell'articolo 9 dell:la'legge, cO'sicchè i predetti
agriooltOod p.otranno anche .ottenere, a termini
del ,comma 3° del citato al1ticOolo1<5,la ea:llces~
siOonedel cancOorsostatale, nella misura del 3
per centO' annua costante, negli interessi sui
p1restiti come sopra ratizzati. A tal fine, alla
provincia di Bari è stata assegnata la somma
di 38.500.000 }.ire

Gli agricoltori, ,che abbiano cOontratto mu~
tui di migliOoramento fOondiario e per l'acqui~
sto di terreni in applicaziO'ne delle vigenti di~
sposizioni sul c:redito agl'amo, pO'ssono 'altresÌ
chiedere, a norma dell'artiwla 17 de,malegge,
il rinvia del pagamento delle rate di ammO'r~
tamento e di ,:riscatto scadenti nell'anno in

cui si è verificata l'evento dannosa e III queHo
successiva.

Questo Ministero ha Impartito tempestive
e dettagliate istruziOoni ai di'pendenti Uffici
periferici e agili Istituti ed Enti che eserci~
tano il creditO' agr~rio per la piùsollecita e
larga attuazione deUe cennate pravvidenze

Si 'aggiunge cihe anche ai coltivatari dan~
neggiati dei Comuni di cui tratta.si sa,rà ac~
cordata la priorità nella ,cOoncessianedei con~
trihuti ,nella spesa per l'acquisto di grano 'Se~
le~ianato da seme e nelila dist'l"ÌbuziOonegra~
tuita di sementi ortive e foragigere, ai senSI
della Iegge 10 dicembre 1958, n. 1094, 'per
la cui applicazione, nella cOIlrente campa:gnà
agraria, è stata assegnata aHa provincia dI
Bari la sommacOomplessIva di 33.100.000 Ere
Analaga pl1io:rità sarà accorda,ta agIi alivl~
co<ltari danneggiati, ,nell'a concessiane delle
provvidenze previste dallla legge 26 luglio
1956, n. 839, sul migIiOoramento, l'ineremento
e la difesa antiparassitaria deU'a,Iivicalt'Ura
per la cui appli caziOone la prav,inci'a medesima
ha beneficiato, per la carrente campagna
agraria, di un'assegnaziO'ne complessiva di
104 milioni di lire.

Si camunica, infine, che anche nelila pro~
vinc,ia di Bari sono state effettuate tempestive
distribuziani gratuite di granO' per un tatale
di ben 76.000 quinta:li (61.500 quintah di
grana tenero e 15 mila quinta1llidi gTano du~
rOo)tra i coltivatord diretti, colani, mezzadri
e compartedpanti delle zone danneggiate dal~
le ca;lamità natura:li e avversità atmosferiche,
onde consentire a dette categorie di col;biva~
tori di pcrovvedere alle semine.

It JJHnistTo

RUMOR

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consriglio
dei ministri. ~ Per conoscere se non inten-
da proporre ricompensa al valor civile per
il console italiano Tito Spoglia, uccisa ad
Elisabethville, mentre proteggeva una folla
di italiani (190'2).

RISPOSTA. ~ lL'anorevole signar Presiden-

te della RepubbLica ha cOncesso, can decreto
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del ,PresIdente della Repubblica 19 settem~
bre 19'60, la medaglia d'ora al valar civile
alla memaria del vice cansale dattaI' Tito.
Spaglia

L'anori.ficenza è stata consegnata m farma
salenne il 18 corrente mese dall'anarevole
Ministro. degli affari esteri alla ve.dava del
predetta diplamatico

If 8ottosegretano di, Stalo

BISORI

PALERMO. ~ Al MVn1stro della difesa.
~

Per canosoere:

1) le cause deUa morte del soldato Na;rrli
NICala del 9° ReggImento slemavente Garabi~
nieri, ,avvenuta in Lucc,a Il 27 gennaio 1960;

2) perchè il giorna 26 gennaio 1960, no~
nostante il soldato in parola avesse chiesto
visita medica, non venne invllato all'iil1ferme~
ria, ma soltanto adibito la s'ervizi interni per
la dur:ata di giami t,re;

3) quali curie gli vennero pmhcate, spe~
clalmente dalle infermiere, e i mativiper i
quali 'l'ufficiale medica Inon era in caserma
nèaccorse quando, fu avvertito del grave
stata in cui v,e,rs,av'a il Nardi (1947).

RISPOSTA. ~ Di\'elr8amente da quanta l'ano~
reva1e i.nte'I1ragante ritiene, il saldata Nardi
Nicala non chiese il giorno 26 gennaio scorso

visit'a medica, nè fu «adibito a servizi in~
terni per la dumta di giorni t're ».

In quel'la stessa giorno 215, invece, Il miIi~
tare aJle me 18 e 30, dapo il secondo rancio.,
avvertì improvvisamernte dolori al tOI1ace p

gastrici can nausea e vamito. P'O>rtato in
branda e samministrategli 10 gacce di tintn~

1"a di beUadonna, le sue 0andizioni apparve'l'O
miglimate.

.AJlle ore 22 drcla dell-o stesso gIOrno., pc1"
nacutizzazlOne della fenameno1ogia gastrica,
i1 Nardi venne trasportata in infermeria e
sottopasto a visita dall'ufficIale medico, il
qua;1e, di fronte al quadro clinico ,prevla:len
temente glastrico, praticò al militare Ulla ini2~
ziane ipodermica di atropi.na da mgr. 0,5 e
ne di1spose il ricovera.

Le condiZl'om del N ardI pa,rvera nllghora~

l'e tanto che egli SI ,assopÌ. Nel c'Orso della
natte, dapa aver chi,esto all'infermIere dI ser~
vizio in carsia un biochiere d'acqua, che bev~
ve rigettandola subito dopo, Sl naddormentò.

Al1e OIre 7 l'mfermiere Slac::;orse del de~
cessa del soldato. e ne avv1ertì subito l'uf~
fici,aIe medieo che dormIva ,nella stanz,a lac~
canto.

I sambari del Corpo, cl] fronte alla manciata
autopsia del cadavere, nan va,Iuta dai froni.
hari del mi!litare, formularono dIagnosI dt
collasso circoliatario da sospetta fmma in~
flueuz,a,le atipica. Il di!rettore di sanità mi~
litare di Firenz1e. Ilnvlato per acoerrtamenti
nella stessa giornata, sospettò, invece, una
forma subdola imzila,}e di inf,a,rtoaggra;vatos]
liillprovv,isamente durante la natte can esit:~
letale.

In OgìTII easo. l medIC'amentI sommimstrab.

atti a calmare la sintomaitolagia dolorifica,
non salo non poterono assolutamente infIu~n~
z,aI1edannosamente l'ulteriore corso dell'affe~
zione, ma anzi, nel easa di una crisi di natura
cardia vascola.re, si sacrebbera dimostriati piÙ
che indic,ati per la loro. azione distensiva sui
muscoli vasali.

Da tutto quanto precede 'appare chi'aro
che nessun ,addebita può ,essere mosso ,al per.
sanale sanitario 'e di a'ssistenzla: si è trattato
di un evento. impravviso, tumultuasa, che nOon
poteva essere previsto, condusrOsi, purtrap~
po, daJoros,amente per mera triste f'atalità.

Il M in i8tTO

ANDREOTTI

P ALERMO (V ALENZl). ~ Al Ministro della

difesa. ~ Per conascere se rispande a verità
la natizla pubblieata da un giornale, secondo
Ira quale una punizione disciplina,r,e inflitb
ad un graduato ead un militare di truppa
dell' Arma dei ea<:l'1abime'l'l,oltre arappresel1~
tare una privazione deHa lIbertà ,pe,rsonaJe,
si tramuta anche in un sensibile danno econo~
mioo ,che si ripercuote sui bilanci 'già tanto
striminziti delle famiglie dei puniti mediante
trattenute sulla paga, sulla mdenmtà ml~
htrure, sull'assegno mtegrativo. spedale, sul~
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le ,aggiunte di famig;Ua, sulla mdennità di
ordine pubbIlco e sulla indenmtà di pubb]i~
ca sicur'ezza;

'8 se la nohzi,a rJsponde 'a verità per co~
noscere se non riteng.a eocessive ed in:tol1era~
bili tali tmttenut.e e s'e non ritenga necessa.
rio 'apportare con ogni urgenza tutte quelle
modifiche indispensabili per adeguare il re~
golamento di disciplina milita,re e le di'spo~
sizioni di CUI,all'articolo 87 del testo unico su~
gli ialSsegini ,a criteri e norme p.iù ,aderenti alla
mutiata situazione del nostI1o. P,aese (1946).

RISPOSTA. ~ In baseaH'artkolo 87 de~
testo umco delle di,sposizioni concernenti gli
stipendi ed 'assegni lfissi per l'Esercito, la pa~
ga giornalIera degli appuntati e dei carabi~
nieri viene ridotta di un sesto dumnte 1a
punizione di prigione semplice 'f~di un terzo
dUf,ante quella di 'rigore. Anche, per gli aHie~
vi carabinieri la pag;aè rispettiv,amente ri~
dotta alla metà, o. del tutto sospesa durante
le suddette puniziom.

Gli effetti economici conseguenti ,alle puni~
zio.ni medesime costituiscono una remo.r:a
maggiore alle inf:r.azioni disCiÌplina,l'i, pelI'
cui non sembr'a opportuno, per Leconseguen~
ze che potI'lebbero derivarne, innov:are al si~
sterna vigente.

È da rÌCordlar'e in proposito 'che per il cen~
nato motivo gli stessi princìpi valgono, ol~
tre che per i militari ,app1artenenti alle ,a,ltre
Forze armate di polizia, negli altri ordil1ia~
menti in genere (ufficiali, sottufficiali, dipen~
denti civili), accompagnandosi sempre alle
sanzioni disciplinari di una certa gmvltà
conseguenze di ordine patrimoniale.

Si aggiunga ,i,nfine che l'importo delle ri~
tenute operate suUe paghe ai slensi deUe ci~
tate disposizioni è devoluto a favore della
Opera nazianale per gli 'orfani dei miilitari
dell' A'rma, giusta il disposto del1a leg~e 1,j

luglio 1952, n. 878.
Il Jl'fLmst1o

ANDREOTTI

PELLEGRINI. Ai Mimristri ,delle partecìpla~
zioni statali e del lav'oro e della previdenza
sociale. ~ Per 'sapere ,quali misure intendano

attuare nel co.nfronti della Di'rezione dei C.R.
D.A. di Monfailcone (a7]ienda a partecipaz,ione
statale) che il 14 giugno. 19,60 ha punito con
grave ed ingiustificato :perovvedimento, con la
sospensione dal lavoro per una 'giornarta, 49
operai dell'a catego.ria pittori ed inviando 105
,lettere di ammonimento ad a,ltrettantli ope~
l'ai deHa stessa categoria, perchè que,sti nel~
<lagiornata di sabato 11 giugno hanno. pI'ote~
stata contro. le candizioni inumane di lavora,
sia dal punta di vista dei pericoli di infortu~
nio isia per gli esagerati ritmi di lavorazione
(1744)

RISPOSTA. ~ Al rIguardo, mi pregIO comu~

nicare, anche a nome dell'onorevole Ministro
de,l :lavora e derlllaprevidenza !sociale, Iquanto
segue.

La Direzione dei Cantien NavalII ,di Mon~
falcone aveva iniziato tratt:ative conIa Com~
missione inteIina della Stabilimento per il mi~
glioramento deHe condizioni ,di lavoro e delle
tariffe di cottimo.

Dette trattative si stavano svolgendo rego~
larmente e ,già, in occasione di un primo in~
I:ontro, erano state ,accolte alcune richieste
Òguardanti la categoria dei pittori

Un rappresentlante del,la Direziione si ercì
anche premurato di comunieare, v,erbalmen~
te, venerdì 10 giugno ~ultimo scorso il favore~
vole evolveI1si deHe trattative ai tIie membri
della Commissione interna, ma quest'ultimi,
essendo in produz'ione, non avevano avuto la
possibi:Iità di avvertire gli interessati.

S~monchè le maestranze, evidentemente 'an~
coraalWoscuro di quanto sopra, il mattino del
giorno 11 giugno, ,alle 'Ore 8,20, sospendevano
il lavoro e .Io riprendevano soltanto alle ore
9,40,su inv'ito di un membro della C()mmissio~
ne interna,~he confermava ,l'intendimento
della Direzione di proseguiIie il giorno li
l'esame deUe altre richieste avanzate dai rap~
presentanti dei lavoratori.

Peraltro, malgI1ado la Direzione alvesse av~
vertito che, per esigenze tecniche, il turno. di
lavoro del sabato. era portata da 4 ad 8are,
n. 28 operai del 10 turno e n. 21 del 20 turno
lavorarono soltanto 4 ore, abbandanando poi
lo stabilimento.

L'Azienda, in dipendenza dei fatti sopra
mdicati e ritenendo del tutto ingiustificato lo
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aUontanamento dal l<avoro degli operai pre~
detti, ha ritenuto di adottare nei 10'1'0confron-
ti i ,provvedimenti discipHnari pr,evi,sti dal vi~
gente contratto coLlettivo di lavoro di cate~
gona.

Circa i rilievi in materia di igiene del la~
VOl'Oe di prevenz,i0'ne infol1tulll, informo che
l'J,spettorato del lavoro competente ha ,svolto
accertamenti sulle condizioni esistenti nel
Cantiere Navale di Monfalcone, rilevando che
sono stati adottati gli opportuni aClcorgimentI
antinfortulllstici e di previenzione

Infatti, a,gH opermaddetti aJila spazzolatu~

l'a deIle lamiere sono state distribUIte masche~
re antipolvere, mentre quelli addettI alla spal~
matura del hitumastice aWinterno dei casso~
ni sono stati dotati dI masche,rine per impe~
dire l'inalazione dei fumi che, peralltro, non
sono tossici, ma offrono soltanto l'inconve~
niente deI:l'odore ,sgr.adevole. Il ri'cambio del~
l'aria avviene in otto minuti circa, tempo rl~
tenuto ,igienieamente sufficiente.

Inoltr,e, i lavorat0'ri sono regolarmente as.

.'>oggettati .aMe visite mediche p,eriodiche pre~
Iscritte ,dal decreto del Presidente della Re~
pubblica 19 marzo 1956, n. 303, integrate,
recentemente, con un accurato e's'ame radio~
logico del torace.

Desidero, infine, assicurare che, su tutte le
riehiesteavanz,ate in favore dei pittori dalla
Commissione interna, è stato raggiunto pIeno
accordo e che la media dell'utile di cottimo
conseguita dai «pittori» stessi del Cantiere
di Monfalcone, dallo gennaio del corrente
anno ad oggi, varia dal 70 al 79 .per cento
della paga globale.

Il ,'\!1111!Stl
()

Bo

PESSI (ZUCCA). ~ Al JJ;hnist1"o della man~

na me1'Caniile. ~ Pe,r sapere se risponda al
vero quanto viene .affermato negli uffid ml-
nistenali, che gli aumenti deUe pensioni ai
marittimi Italiani, decisi da:! Parlamento fit'.
dall'ottobre 1960. non verranno pagati aglI
mteressati che f,ra 5 () 6 mesi.

Se ciò nsponde al vero glI interroganti
chied0'no 'anche dI sapere s'e il Ministr0' non
ritenga nec,essario e doveroso mtervemre

presso la Calssa nazionale per La previdenza
marinara per sollecitare il rapido disbrigo
di tutta la proeedura dI conteggio, anche
ln considerazione deU,a giustIifkata attesa dei
marittimI pensionlatl ,a causa. delle precla:l'Ìt'
cOndlZio,meconomiche (1949).

RISPOSTA. ~ Info~mo gli onarevO'li inter.
rogantl che è stata già soUedtata la Gassa
nazionale per la prevldenzla ~nafin,a:ria laffi,nchè
sia dato Il più rapIdo ,corso poss,ibiIe alle
necessarie opemziom di conteggio per cOl'ri~
spondere al più presto ai pensionati maritti~
mi gli aumenti prevIsti dalla legge 12 ottobre
1960, n. 1163.

È stata ,altr'esi mtel'essata la predetta Cas~
sa pelrchè sia mtal1toconcesso un ,alcconto
sui ffilgIioramentl spettantI dac1Ù'Trisponde~
re, possibIlmente, In occ,asione delle Feste na~
talizie o, al più tardi, nei primi giorni del
prossimo mese di gennaio.

Il Mmistro

,JERVOLINO

RODA. ~ Al Ministro del llavoro e della

previdenza ,sociale. ~ Per s.apelre se in tutte

le industrie mi'lanesi sono applicati gli aspl~
ratori in modo conforme aHa necessità di
difendere la salute degh operaI.

L'interrrogante si riferisce m pa,ribcollare a
quanto pubblicato da un giornale mil'anes2
suHre condizioni di lav;oro degli operai della
ditta Sella di Corsico (1840).

RISPOSTA. ~ CIrca l'osservanza nelle m~

dustrie milanes.i deLle norme di igiene del
lavoro, che impongono l'obbligo di applicare
aspiratori per la tute:la dellla salute dei la~
voratori, si fa presente 'al,la S V. onorevole
quanto segue.

Per un opportuno orient,amento, lie aziende
ave si svo1lgono lavorazIOni che danno luogo,
normalmente, wHo sviluppo di polven o gas
o vapori nocivi e neHe qua,l:i si rende 'appunto
necessaria la istaUazione di impianti di aspi~
razione, vanno, distinte in aziende grandi (ol~
tre 100 dipendenti), medie (da 10 a 100 di~
pendenti), e piccale o artigi'analI, essendo no~
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tevolmente diversa ,la sItuazione i,gienica esi.~
stente in ognuna di queste tre categorie di
aziende.

La situazione igIenica rlelativ'a al primo
gruppo di aziende può, aHa luce deNe visite
ispettive eseguite, considerarsi in generale
soddisfacente, per la installazione deglI im~
pi,antI di aspimzione meccanica, nei proc:essi
lavorativi, ove necess'itana. Di norma ai ,pra~
blemi igienici ,aziendali si pr'estaattenziane
sia dai dirigenti tecnicI interessati in mat'e~
ria sia anche dai medici di fabbrwa, che
p,resso le grandi az,iende ordinariamente pre~
s,tana opera. Dall servizI'o medico den'Ispet~
t.orato del lavoro di MII,ana sono state visi~
cate negH anni recentI quasi tutte le grandi
aziende della provincia, ed in generale è oc~
carso di rilevare ,soltantO' deficienze relative
alla raziona,htà degli impiantr e rar,amente
è avvenuta di trovare tmscurate importanti.
misure di protezione i,gienica

La situaziane igienica r'elabva alMemedie
aziende non presentla, invece, aspettr ulllvocì
rellativamente a:ll'apprestamento del mezzi di
difesa contro i rischi tecnopa,tici. AccantO' ad
aziende regolarmente attrez,zat'e, è frequente
incontI',are aziende che prlesentano notevoli
deficienze prevenzionistiche Rilievi .siffatb
sono emersi con partico1ar,e frequenza nelle
industrie che lavorano i,l ,rajon a il fiocco, le
materie plastiche, la gomma a 'quelleche pro~
ducono accumulatori di piomba, calzatur'e,
vernici, prodotti metaHurgici.

La sItuazione igienic,a rispetto aH'allesti~
mento degli impianti di .aspirazione neUe in~
dustrie occupanti poche unità lavorative pre~
senta vaste lacune. Alla base di tali delficien~
ze, stanno, come è facile intuire, problemi
di carattere ecanomieo, e, in -alcuni casi, an~
che di ignoram~a da parte dei datori di la~
voro, sui rischi cui si espone ,l,amaestranza
dipendente

Le aziend,e vi'sitate assommano ad alcune
migliaia; molte a,ltr'e non sonos.tate ancara
visitate e sono oggetto di attenzione, p'arti~
colarmente III rapporto al 'loro grado di ri~
schiosità igienica, per l'imminente program~
ma di visite

Si può calCOllare che, grosso modo, sono
state fi,lasciate prescrizioni a circa il 70 per
cento delle aziende visit,ate; ciò ha consen~

20 DICEMBRE 1960

tito di risanare in 'gr.an numero lavorazioni
insalubri e di eliminare rIschi tecnopatici per
maUe migliaia di lavoratori.

Di recente, ,sono state intraprese indagini
per casi di silicosi di singolare rilievo, onde
sono in corso 'anaHsi gra,nulomet:riche presso
gli strubillimenti della società Fa,lk in Sesto
S. Giovanni; e, per casi di intossicazione da
vapori di benzolo, sono oggetto di visite ispet~
tive i calzaturi'fici della circoscrizione regio~
nalle per aocertal1e H pl1esidio di impianti di
aspirazione.

Per quanto concerne, in partico1l,are, la
Ditta Sella di Corsica si comunica che il nuo~
vo stabilimento, di l'eeente costruzione, dove
sono state g,radua,Jmentle trasferite da un
pa.io di anni le lavoIiazioni, è stato visitato,
in dat,a 14 gennaio 19,60, da un ispettore me~
dko, che ha prescritto l'appilicazione di im~
pianti pe'r l'aspirazione localizzata delle pol~
veri .prodotte in lavoralzione, aI:la ma:cchina
« troncatrice» ,ed 'a tutte le rettifiche, non~
chè il completamento della c,ass.e<tta,di pronto
soccorso in conformità delle vigenti disposi~
z,ioni.

N on sono risultate altre deficienze di tu~
te<kt igienico-sanitaria necessarie di pr:escri~
zioni.

In un s'ucces,sivo sopraluogo, eseguito il 26
:settembre ultimo s'corso, è stato rilevato che
i torni e i trapani sono protetti da scher~
mi di materia:le pl1a,stico, atti ad evit,a~re la
dispersione, intorno al,le macchine, di truc~
cioli metallici e di olio emulsionato. La mac~
china «troncatrice» è munita di impianto
di aspirazione ,localizzata deI:le polveri e di
sche:rmo protettiVìo di materia.lie p'lastico tra~
sparente. Una delle sei rettÌlfiche a Isecco, più
grande del'lealtre e propriamente destinata
aHa affiIatura degli utensili, è dotata di im~
pianto di aspiraziane ,localizza,ta deilile.polv£~
ri. Lo stesso impi,anto di aspirazione deUe pol~
veri per le altre cinque rettifiche non è stato
ancora instalilato, in quanto ha richiesto, per
esigenze tecniche legalte al partieolare tipo
di lavoro svolto, maggior tempo per la 'ra~
zionale ed adeguata esecuzione da parte deliIa
ditta cost,ruttriee M,are:Ili, sezioneaerotecni~
ca. Ne è comunque previslta -la pros,sima mes~
sa in ape l'a.
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Oltre a,lle macchine sopra indicate esiste
in fabbrica una cabina per la verniciatura
a spruzzo dei materiali; essa è di ultimo mo~
deHo tecnico e ,risp0'ndente aUe esi~enze del~
l'igiene.

Esistono ancheailcuni banchi di sa'ldatura,
tutti muniti di razionale impianto di aspi~ra~
zione dei gas e vap0'ri tos'sici.

I servizi igienici di fabbrica son0' conformi
alle esigenze dell'igiene e deHe disposiz,ioni
vIgenti. Esis,tono Ispogliatoi, arreda,ti c0'n ar~
madietti metalilici, ,Iavandini in numero re~
golamentare, ,e doclce. È in funzione anche la
mensa aziendalle ove è f0'rnit0' un pasto, co~
stituito da minestra e pietanza, per cui gli
utenti danno un c0'ntributo di lire 50.

A visita medica preventiva e peri0'dica
vengono regola:rmente .sottop0'sti i Ilavoratori
esposti a partic0'l,ari rischi professiona:li: gli
addetti aHe rettifiche ed ana troncatrice per
Il rischi0' de1la silicosi; i s,aIdatori ed i ve:r~
nidatori per Il rislchio tecn0'patico da gas
e vapori nocivi.

]l lIIimst1 o

SULLO

RODA. ~ Al Minis,tro della dlfesa. ~ Per
sapere per quaH motivi sia st,ata respint,a la
domanda di esonero present,ata da Dondoni
Giuliano, classe 1940, residente a Godo'gno,
mentre riconev;an0' l,e condizioni p:reviste dal~
l'articolo 85, n. 2, del testo unic0' sul rechl~
tamento, eSlsendo il Dondoni uno di sette figli,
dei quali tre hann0' prestato servizio milit,are
(1845).

RISPOSTA. ~ 11 giovane Giuliano Dondoni

n0'n è iscritto nel:le lliste di Ieva del compe~
tente Ufficio provincia,le di Milano, nè, daglI
accertamenti svolti presso il comune di Codo~
gno, ri,sulta nato o residente in quel ,Comune

L'0'norevole interrogante vorrà quindi co~
municare maggiori 'elementi di identilfica~
zione.

]l Mimst1 a

ANDREOTTI

RUGGERI. ~ Al Mln1st1'o dell'agricoltura e

delle fo'reste. ~ ,Per conoscere le ragioni che

hanno determinato e continuano a determi~
nare Il ritardo neNa emtss,ione del decreto,
attraverso H quale, in base alla legge 21 lu~
gl'io 1960, n 739, d0'vDehbero essere applicati
i benefici dI cui alla legge medesima ai ter~
ritori delle Marche ,c0'lpiti dane aUuvioni nel

c0'rso deH'anno 19159.
E ,per conoscere se non ritenga opportuno,

inoltre, provV'edere con uTlgenzla affinchè sia~
no impartite agli Ispettorati dell'agricoltura
delle Marche le istruzioni onde dar1e loro mo~
do dI opera:re perchè sian0' ,risarciti al piit
presto i cittadini wlpiti da,l:le alluvioni nei
loro beni, e ciò in c0'nsiderazione deHa situa~
zione, estremamente penosa, neLl'a quale si
sono venuti a trovare i danneggiati a causa
della perdita pressochè tot,ale della plDodu~
zione agricola de'l1'annataagrari,a 1960
(1829).

RISPOSTA. ~ DagIi aceertamenti effettua,ti
per il tramite dei dipendenti UffiCI periferici
di questo Ministero, competenti per terT'ito~
l'io, è risuItato che ,le 'aziende agricole delle
Marche non hanno ,subì,to, nel periodo dallo
giugno 1958 al 13 'agosto ultimo Sicor80, danm
aUe strutture fondiarie 'e aHe scorte di tale
entità da giustificare :l'intervento deHo Stato
previsto claH'articolo 1 delilalegge 21 luglio
1,960, n. 739

Pleraltro, gli agricolt0'ri deHa Regione, le
cui aziende abbiano subito, neH'ultimo trien~
nio, gravi danni a]]e colture e ai prodotti, pos~
sono fruire del beneficio rp,revisto dan'arti~
w10 15 ~ comma primo ~ deHa. l'egge, con~
sistente neHa ratizza:zione, in 5 annualità o
in 10 s:eme8tralità, delle esposizioni in corso
aHa data di entra,ta in vigore de]]a legge stes~
sa e relative a prestiti di esercizio concessi.
con pr10prie disp0'nibiIlità, anteriormente alla
data del 30 aprile scorso, da Istituhed Enti
che esercitan0' ]} credito agrario

Inoltre, 'gli agricoltori, che abbiano con~
tratto mutuI di miglioramento fondiaTio o
per l'acqui,sto di terreni l,n applic,azione delle
vigenti disposizi0'ni sul cr!edito agrrurio, pos~

s0'no chiedeDe, 'a termini <dreH'articolo 17 della
legge, il rinvio del pagamento dene rate di
ammortamento o di riscatto scadenti ne]]o
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anno in cui si è verificato l'evento dannoso
e in queIlo suc0essivo.

Questo Ministero ha impartIto tempestlve
e dettagliate ÌIstruzioni al dipendenti UffiCI
periferici e agli Istituti ed Enti che eserCI-
tano il crledito ,agrario per la più lalrga aL-
tuaz:ione deNe cennate provvidenze

È appena il caso di ricordare che per le
necessità diconduzione aziendale e per il ri-
pristino deLle opere 'e delle colture a,rboree ed
arbustive, eventualmente distrutte o danneg-
gia,te, ,gli agricoltori interessati pOSS0110sem-
pre far ricorso, rispettivlamente, ai prlestiti
di eserciz,io a tals'so ia,gevolato eai mutui tren-
tennah di miglioramento fondi,ario, col con-
corso sta,ta:le del 2,50 per cento negli inte-
ressi (eIevahile al 4,50 per 0ento per la pic-
cola proprietà conta'dina) previsti da1la legge
5 ,luglio 1928, n. 1760, sul credito 'agrario e,
peil' il ripristino di impianti irrigui e di edi-
fici rur:ali, ai finanziamenti,al tassa del 3 per
cento, di cui alle disposiziani contenute nel
capo III deHa legge 25 >hlglio 1952, n. 949.

Il Mintstro

RUMOR

SACCHETTI (RUGGERI). ~ Al Ministro della

ma1'ina me~cantile. ~ Sul c,riterio che l'ha
guidato neu'a composizione del Comitato pre:-
visto dall'articolo 3 della legge 21luglio 1959,
n. 590, chiamandone a Lar parte sol,amente
,esperti aderernti alIa Cònfederazione coopera-
tive it1ali,ane, dimenticando, in tal modo, la
esistenza di ,altri esperti laderenti ,ana Lpga
nazionale deUe cooperativ,e e mutue, Ente ri-
conoseiutoa tutti gli eff>etti di Legge e bene-
merito nel eampo dell'assistenza e tutella de,l
movimento cooperativo italial1Jo in modo ap-
prezzabile.

Se non riteng;a ritornare ,a.lla precltata no-
mina,allo scopo di correggere un provvedi-
mento manifestamente discriminaltorio (1945)

RISPOSTA. ~ Ai 'termini del1',artkoIo 3

della legge 21 luglio 1959, n. 590, ~ reclante

provvidenze per ,l,a pesca dell'alto Adrlatioo
~ il Comitato. tecnico, che deve pronunc.iarsl

sulle domande di cantrÌlbuto, è composto dal
SottosegretarÌio di Stato per la Marina mer

cantile che lo presiede, dal Direttore generale
della pesca e del demal1lo marittimo, da un

funziona"rio con qualific,a non inferlOre ,a quel~
la di di,rettore di sezione e da tre esperti nomi~
nati dal Ministro della marina mercantile.

Giò premesso, informo gli onori8'voli inte1'~
'mg,anti che si èriltenuto opportulllo scegliere j

tre esperti tra gli esponenti delle ma:rinene
locali, in quanto il 10110contributo in seno al
Comitato sarebbe riuscito di maggiorle aus,i.
ho pe,r la dilretta oonoscenz,a. dei pescatori d-
chiedenti i mutui, delle condizioni dene unità
,a,ddettealla pesca e delle 'esigenze deUa pesca
del luogo; suUa base di questi criteri 'sono
state invitate le Capitanerie di porto ,dell'alto
Adriatico 'a segnalare i nommativi di per-
sone che potessero ritenersI le più adatte a
comporre il Comitato in parola.

Tenuto ,conto della natura eminentemente
tecnica del compiti affidatI agli esperti in
seno lal ComItato, Ia loro scelta, fra le persone
designate dalle Oapitanerie, si è basata sul
possesso dei :requisiti di oa:pacità, prescindell~
dOSI da ogni considerazione circa la l'Oro ap~
partenenza ,aU'una o ,all',altr:a org:anizzazionp
di oa:t,egoria.

Il Mtn~stro

JERVOLINO

SACCHETTI (GELMINI, MONTAGNANI MAREL~

LI, BaSI). ~ Al Minist~01 dell'interno. ~

Per 00nosoere s,e frla i funziolllalri e ,ag1enti di
polizia che Stono stati p'l'emiati recentemente,
con promozi'one .o con Il cosiddetto «premio
di rendimento» pelr il fatto di essersi distinti
dur,anrteve tragiche giornate del lugl,io 1960
che hanno funestato le città di Reggio Emi-
Ilia, 'Pla1ermo, Oatania ecceter.a, vi siano de,i de~
nunCÌ'ati alla Magistratura per.il reato diomi~
cidio, il che mappresenterehbe un'mecita e
inammissibilie interferenz,a nello svolg.imen~
to del corso deUa giustizia (1948).

RISPOSTA. ~ Si risponde: nella circostan~

za ricordata dalla S. V. onorevole non furono
conceSSI premi ma vennero da questo ,Mini-
stero postea disposizione dei Prefetti delle
P,rovincie in:tel1essate delle somme per veni.
re incontro aUe necessità del personale civi~
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le e milita:re rimasto f'erito 'o contuso duran~
te 10 svolgimento dei servizi di ordine pub~
blico.

Si soggiunge ~ poichè viene domandato se
fra i supposti premiati vi siano dei «denun~
dati alla Magist~atura periI reato di omici~
dio» ~che co,ntro singoli funzionari o
guardie che prestarono servizi di ordine pub~
blico durante i f,atti prima ,acc€nnati non ri~
sulta sieno state presenta.te specifiche denun~
zie all'Aiuto.rità 'giudizi,aria, € tanto menori~
sulta che al momento i.n cui il Ministero prov~
vide fossero stati llllziati p~ocedimenti pe~
nali,nè risul,ta che pf\ocedimentl penali sie~
no in corso oggi.

Il Ministro dell'interno ha perCJò ragione
di rammaricar'si e protestare perchè l'inter~
rogazione ipotizza a suo carico ~ senza ad~
durre a1cunelemento e in modo del tutto
gratuito ~ i1 compimento di .atti che confi~
guracome una possibile sua « illecita e inam~
missibile interferenza nello svolgimento del
corso del1a giustizia ».

n Sottosegretario d~ Stato

EISORI

SPEZZANO. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere i motivi per
i quali, in 'aperta violazione della lettera e del~
lo spirito della legge, la Gestione I.N.A.~Casa,
per il piano incremento OCcup'l'lzioneoperaia,
rifiuta di nominare stazione appalt.ante i Co--
muni anche quando ne fanno richiesta.

Se e come il Ministero giustifichi e approvi
la condotta della G€stione I.N.A.~Casa.

Più particolarmente i motivi per i quali è
stata ~respinta, con lette~a 11 luglio 1960, l,a
richiesta del comune ,di Acri di essere nomi~
nato stazione appaltante con questa motiva~
zione: « N eSiSunincarico di tal genere può es~
sere .affidato ,al1e Amministrazioni c'omuna~
li» (1927).

RISPOSTA. ~ Si. fa presente alla S. V. ono~
revole che, per la realizzazione del programma
edilizio del 10 settennio, l'I.N .A.-Casa affidò la
concreta es€cuzione delle costruzioni la var]
Enti, tra i quali incluse, a titolo sperimentale,
l~ Amministrazioni comunali.

Si rilevò, per:altr<o.nell:a maggior parte dei
c,asi, 1a inadeguatezza delle citate Am1nini-
st~azioni nell' es,pletamento degilì incarichi loro
.affidati.

Infatti, l'organizzazione tecmca comulla:le,
se si dimo.strav,a efficiente nell'esecuziom.e di
quelle opere neIle quali .i Comuni stessi ave-
vano ,acquisito v,a.sta esperienza (fognature,
allacciamenti idrici, elettrici, ecc.), manifesta-
va, viceversa, l,a propria deficie:nz.a neJla rea-
lizzazi'one dei programmi edilizi previsti dal
Piano I.N .A...IGasa e ciò, in particQllare, neì
centri urbani più impo(ftanti, ove la costru~
zione di grandi complessi imponeva una or.
glanizzazione ed una attrezzatura che trascen~
devano le possibilità dei Comuni medesimi.

In considerazione deUa descritta situazione,
il Comitato di .attuazi0ne del Piano ha rite~
nuto opportuno avvalersi della facoltà con-
cessagli dall'.articolo ] 1, 10 c,oroma, della leg-
ge istitutiva (<<per la costruzione delle case
per lavoratori, il Comitato può incaricare
lo ,stesso Istituto nazionale delle alssicurazioni,
l'Istituto n.azionale deUa previdenz,a sociale, le
Amministrazioni dello Stato per i propri di~
pendenti, l'Istituto naz10nale per le case deg.1i
impiegati dello Stato, gli Istituti .per le case
popoLari o altri Enti pubblici o. di diritto
pubblico, nonchè consorzi e cooperative di
produzione e di lavoro») e, pertanto, relativa~
mente all'attuale settennio di attività I.N.A.-
Casa, ha escluso le Amministrazioni comunali
dal1'incarico di Stazione appaltante, affidando
tale compito esclusivamente a quegli Enti
(I.N.C.I.S., I.A.C.P., ecc.) che, oltre a contare
su una vasta e sperimentata organizz'azione
nel settore edilizio, hanno, inoltI1e, s,aputo crea~
re, entro l,a p:mpria 'struttura, settori aIta~
mente specializzati per la realizzazione dei
complessi I.N.A ~Ca'sasul territorio nazionale.

È il caso, altresì, di Siottolineare che agli
Enti anzi detti è affidata, per legge, J'ammini~
strazione degli :a']:loggiI.N.A.-Oasa, per cui sì
consegue l'importante risultato di concentrare
in pochi Istituti la responsabilità delle costru~
zioni e della successiva amministrazione delle
stesse.

Il Ministro

SULLO
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SPEZZANO. — Al Ministro dell'interno. — 
Per sapere i motivi per i quali in Roma, sede 
della Direzione generale di Polizia, viene si
stematicamente violata la legge che regola la 
propaganda elettorale. 

Infatti sono state eseguite sulle mura cen
tinaia di scritte a favore di alcuni candidati 
alle prossime elezioni amministrative. 

Chiede altresì di conoscere quali provvedi
menti intenda prendere per il rispetto della 
legge e se si creda, in ossequio della legge 
stessa, disporre al più presto la cancellazione 
di dette scritte (1928). 

RISPOSTA. — Vigilanza assidua venne di
sposta ed effettuata anche in Roma contro 
scritte elettorali abusive. Ne vennero, nono
stante ciò, tracciate (noin però a centinaia); 
i competenti uffici provvidero a farle cancel
lare. 

Il Sottosegretario di Stato 
RISORI 

TERRACINI. — Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. — Per sapere se non cre
da opportuno, di fronte all'unanime protesta 
dei Sindacati delle categorie artistiche e al
l'ondata di sdegno delle maggiori personalità 
della cultura e delle arti all'annunzio della 
consegna da parte del Ministero dello stabile 
di Via Sicilia della ex Confederazione fasci
sta dei professionisti e degli artisti — che 
comprende anche il Teatro delle Arti e la 
Galleria di Roma — ai soli Ordini e Collegi 
professionali, estromettendo gli artisti che 
sono stati sempre comproprietari dello sta
bile: 

1) di rimandare la consegna finché non 
sia esaurito il pertinente procedimento giu
diziario in corso; 

2) di nominare rappresentanti degli ar
tisti nella Commissione incaricata di gestire 
provvisoriamente l'immobile e i suoi annessi ; 

3) di rendersi promotore, alla stregua 
dei più elementari criteri di giustizia, di un 
articolo integrativo della legge 13 marzo 
1958, n. 234, per la tutela della quota di 
proprietà degli artisti, attribuendola — in 

attesa del riconoscimento giuridico dei Sin
dacati — alle Casse di assistenza e previden
za delle singole categorie, come contemplalo 
nell'articolo 30 del decreto 23 novembre 1944, 
n. 369 (1860). 

RISPOSTA. — In ordine al problema solle
vato dalla S. V. onorevole, si deve far pre
sente che: 

1) il Ministero del lavoro non ha la fa
coltà di sospendere, di propria iniziativa, la 
consegna dello stabile di via Sicilia agli Or
dini e Collegi professionali, essendo tenuto 
a conformarsi all'espresso disposto della leg
ge 13 marzo 1958, n. 234; 

2) l'attuale composizione della Commis
sione incaricata della gestione del palazzo di 
via Sicilia non può essere modificata con 
semplice atto amministrativo, poiché la Com
missione stessa è stata costituita dalla citata 
legge n. 234, che ne stabilisce altresì la com
posizione, riservandola ai presidenti degli Or
dini e Collegi professionali legalmente costi
tuiti ; 

3) non si ritiene opportuno promuovere 
una modifica della legge n. 234 nel senso au
spicato dalla S. V. onorevole, poiché la que
stione è stata già esaminata dal Parlamento 
in sede di approvazione della legge stessa 
Infatti, come emerge dagli atti parlamentari 
(v. 647a Seduta del 7 marzo 1958 - Senato, 
2a legislatura), fu rilevato che l'articolo 1 
della legge, nell'attuale formulazione, non 
pregiudica il diritto di comproprietà dell'im
mobile di altre categorie già appartenenti alla 
disciolta confederazione, non appena avran
no ottenuto il riconoscimento giuridico. 

Il Ministro 

SULLO 

TERRACINI. — Al Ministro dell'interno. — 
Premesso che dal maggio 1960 il Sindaco e 
gli assessori del comune di Mentana hanno 
una lite pendente con l'Amministrazione co
munale per fatti connessi all'esercizio del 
loro mandato, 

che il Prefetto di Roma ai sensi dell'ar
ticolo 15, ultimo comma, del testo unico 16 
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maggio 1960, n. 570, ha chiesto alla G.P.A. 
di disporre la sospensione del Sindaco e de
gli assessori del comune di Mentana il 28 
settembre 1960 quando ormai, per effetto 
della norma di cui all'articolo 8 del testo 
unico su indicato, il Consiglio comunale ave
va cessato di funzionare e si trovava quindi 
nella impossibilità di nominare altro Sinda
co e altri assessori, 

che la iGJP.A. con decisione 21-22 otto
bre 1960 accoglieva la istanza del Prefetto 
di Roma, ma che la sua sentenza, in quanto 
soggetta a gravame avanti alla Corte d'ap
pello ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, 
del testo unico suindicato, avrebbe dovuto ri
manere per intanto senza esecuzione ai sensi 
dell'articolo 337 del Codice di procedura pe
nale, 

che il Prefetto di Roma ha invece di
sposto con decreto 24 ottobre 1960 l'invio 
di un Commissario prefettizio al comune di 
Mentana adducendo a pretesto la mancanza 
degli organi istituzionali dell'Ente, mentre 
la Giunta municipale deve ritenersi ancora 
in carica perchè la sentenza della G.P.A., 
come sopra detto, non è ancora esecutiva, 

poiché l'azione del Prefetto, clamorosa
mente contrastante con le leggi vigenti e 
spregiatrice dei poteri riservati all'Autorità 
giudiziaria, è manifestamente intesa ad al
terare comunque l'ordinato sistema del go
verno locale in un momento di particolare 
delicatezza come quello delle indette elezioni 
(ciò che è comprovato dalla pretesa del Com
missario straordinario di modificare la deli
berazione con la quale la Giunta municipale 
ha provveduto a nominare gli scrutatori ai 
seggi) ; 

l'interrogante chiede notizie circa il pro
posito del Ministro di intervenire o meno 
con la massima sollecitudine allo scopo di 
annullare il denunciato illegale decreto del 
Prefetto di Roma, di impedire l'arbitraria 
modificazione della legittima delibera della 
Giunta municipale di Mentana in ordine alla 
nomina degli scrutatori, e comunque di ga
rantire ai cittadini di Mentana ogni difesa 
contro il turbamento incombente sul loro 
normale esercizio del diritto di voto (1906). 

RISPOSTA. — Nei riguardi della decisione 
della (Giunta provinciale amministrativa in 
sede giurisdizionale, la quale dichiari — ai 
sensi dell'articolo 15, ultimo comma, del te
sto unico 16 maggio 1960, n. 570 — la so
spensione di amministratori comunali aven
ti lite col Comune per fatto connesso con 
l'esercizio del mandato, trova applicazione, 
per il richiamo contenuto nella norma ci
tata, l'articolo 37 della legge 7 ottobre 1947, 
n. 1058, il quale esplicitamente esclude che 
la decisione rimanga sospesa per effetto di 
gravame proposto contro di essa. 

Esattamente, perciò, il Prefetto di Roma 
ha ritenuto, in seguito alla sospensione di
sposta dalla G.P.A., nei riguardi del Sindaco 
e degli assessori del comune di Mentana, di 
dovere immediatamente provvedere alla no
mina di un Commissario per la temporanea 
gestione dell'Ente. 

Avverso la cennata decisione della G.P.A. 
soltanto il Sindaco ha prodotto ricorso dopo 
il decreto prefettizio alla Corte d'appello, 
non anche gli aissessorL Contro il decreto 
prefettizio, poi, nessun ricorso è stato pro
posto. 

Il Sottosegretario di Stato 

BlSORI 

VALENZI. — Ai Ministri del lavoro e della 
previdenza sociale e dei lavori pubblio. — 
Per conoscere quali misure intendano adotta
re per fare cessare la illegale situazione di 
cui sono vittime i dipendenti dei cantieri 
scuola gestiti dal comune di Napoli i quali, 
nonostante le loro ripetute proteste, conti
nuano ad essere impiegati in ilavori come 
quello delle fognature che, a volte, devono 
svolgersi alla profondità di oiltre 5 metri 
(1841). 

RISPOSTA. — Si risponde alla S. V. ono
revole anche a nome del Ministro dei lavori 
pubblici. 

Nel corso del corrente anno il comune di 
Napoli ha fatto svolgere, a mezzo di cantieri 
scuola, numerosi lavori di assestamento stra
dale alcuni dei quali hanno comportato la 
sistemazione di fognature. Tali lavori, limi-

I 
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tati peraltro alla costruzione o alla ripara
zione di tratti di fognature, sono stati effet
tuati a profondità non superiori ai 3 metri 
mediante sbancamento o scavi con casse di 
protezione. 

Nessun addebito può essere mosso al co
mune di Napoli in quanto si tratta, nella 
specie, di lavori per i quali le vigenti norme 
non prevedono alcuna limitazione e che non 
presentano caratteristiche di particolare pe
ricolosità o tali da richiedere l'impiego di 
personale specializzato o dotato di partico
lari requisiti fisici. 

Non risulta, inoltre, che sia stata manife
stata all'Ufficio tecnico vigilatore alcuna la
mentela da parte dei lavoratori interessati, 
i quali sono stati ammessi ai cantieri in que
stione dietro loro richiesta. 

Si informa, peraltro, la S. V. onorevole che 
il Ministero del lavoro ha assunto recente
mente la direttiva di escludere dal finanzia
mento quei cantieri scuola che comportino 
l'esecuzione di lavori di fognatura. 

Il Ministro 

SULLO 

ZANONI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere ì motivi che 
hanno determinato il suo Ministero ad isti
tuire, in via sperimentale, 700 o 300 (le ci
fre variano secondo i giornali) prime classi 
di scuole medie senza latino. Ciò senza che 
il (Parlamento abbia esaminato ed approvato 
la struttura della scuola media unitaria che 
si vuole istituire. 

Senza tener conto, inoltre, del danno che 
ì giovani alunni possono subire per il fatto 
che, ritardandosi eventualmente la riforma, 
il corso degli studi della scuola media ri
chieda anche a loro ciò che pretende dagli 
iscritti salla scuola normale (1888). 

RISPOSTA. — Le prime classi di scuola 
media o di scuola secondaria di avviamento 

professionale impegnate nell'esperimento cui 
accenna l'onorevole interrogante sono com
plessivamente circa 250. 

L'iniziativa interessa quindi una percen
tuale minima delle classi effettivamente fun
zionanti nei due tipi di scuole anzidette, 
classi che ammontano a oltre 40.000. 

Ciò premesso, si fa presente che l'esperi
mento di scuola media unificata ha lo scopo 
precipuo di avviare a soluzione il problema 
del riordinamento dell'astrazione secondaria 
di primo grado, muovendo da una base con
creta di ricerche e di esperienze didattiche, 
le quali sole potranno fornire indicazioni at
tendibili circa la struttura organizzativa e 
funzionale della futura scuola unitaria dei 
pre-adolescenti. 

L'esperimento in corso, quindi, non pre
giudica, anzi favorisce quelle soluzioni defi
nitive che, ovviamente, potranno essere ri
cercate e adottate solo in sede legislativa. 

È da tener presente che anche nel disegno 
di legge sulla istituzione della scuola media, 
attualmente all'esame del Parlamento — At
to del Senato della Repubblica n. 904 — è 
previsto che lo studio del latino abbia inizio 
dal secondo anno per quegli alunni che, se
condo le proprie attitudini e inclinazioni, li
beramente lo scelgano, dopo il primo anno 
nel quale tutti gli alunni seguono, viceversa, 
un identico piano di studi avente la preci
pua funzione di consentire un primo, anche 
se non impegnativo orientamento. 

Per quanto riguarda, infine, le conseguen
ze dell'esperimento, si osserva che, come po
trà rilevarsi dall'esame dei programmi pre
disposti per le classi sperimentali, al termine 
del triennio della scuola media unificata la 
preparazione degli alunni dovrebbe risultare 
di livello non inferiore, ma uguale se non 
superiore ia quello della preparazione che 
possono conseguire gli allievi della stessa 
scuola media attuale. 

Il Ministro 

Bosco 




