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La .sedTht.ae aperta aIle lOre 16.

Sui processo verbale.

LEPORE, segretario, da lettura del processo
verbale della seduta p.recedente.

GAVINA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha fa;oolta.
GAVINA. Prendo la parola per fare un ri~

lievo che credo. Po.ssa giustamente essere illse~
rito in sede di processo verbale. VOO{)InelI'or~
dine del gioI"llo delIa iSledutadi oggi me, dopo
la discussione del disegno. di legge Bulle loca~
zioni e sublocazio.ni di immobili urbani e in~
serito il seguito delIa di,scussione del disegno
di legge della senatrice Merlin. 10 ricordo alIa
Presidenza, ed a me stesso, che un impegno
precilso fu assunto a suo tempo daIla Presi~
denza per,cM, apperna ultimata la discuss-ione
generaIe suI disegno di legge delIa onorevole
Merlin, foose messo all'online del .giOrn()iil di~
segno di letgge delI'o.norevo.le Macrelli (,Ollcer~

TIPOGRAFIA DEL SENATO (U01)
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nente I.a rivendica di immobi1;i trasferiti ad or~
gamizzazioni fasci:ste durante il peri ado fas(:i~
is,ta. II dii;:egna di legge iu rinviata aHa seconda
Commissiane dl giustiizria, per l'esame degli
emendamenti prclpasti, perich?! ,SIipotesse, poi,
esaminare in Aula la nuova formulazione del
disegno di legge stessa. Vi e una relazione, fatta
a nome di tutta la Commislsiane, dal senatare
Boeri. S1 era pl'eI~IOimpegna, ripeta, di mettere
all'ordiine del giorno qU83,ta 'proposta di legge;
per al.cune sedute infatti essa fu messa all'oI'~
dine del Igiorno nel ,sensa m"ol101ogico suddetto,
oggi, invece, rilevo ,che nell'ardine del giorno
nan solo nO'n vi ,eallcun aecenno di essa come
precedenza, ma si risCointra una a.s:soluta di~
:menbca,~za. Riehiamo, 'p€lrcio, l"a,t,t.e:n:zionedel
Pr€l~iidente su questo fatto; 08pregherei la Pre~
sidenza affinche detta progetto fosse inserita
nell'ordine del giorll'o di una prossima seduta
e ,secondo l'ordine \g:ia assegnatogH precedente~
mente.

PREiSIDENTE. Pre.gherei l'Ol1orevole Gavina
di solle-vare tale propOlsta in fine di sed uta, af~
finche sipo's'sa pravvedere circa l'inserimento
di que's.to disegna di legge in una prassimariu~
nione.

Se non "ii fanna altre asservazianri, il pro~
cesso verbale s'intende approvato..

Congedi.

PRESIDENTE. Hanna 'dMesta eongedo i se~
natori Gelmetti per giorni 20, MuSO'lino per
,giorni 5, Quagliariello per giarni 20.

Se non si fanno oSlservaz.iani, questi congedi
si intendonol aC'cordati.

Presentazione . di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato ehe il
senatare Varriale ha presentato, 'a nome della
2" Commi:sls:ione~ermal1ente (Giustizia 08 au~
torizzazian:i a procedere), la relaz:ione suldise~
gno di Iegg~, d'iniziativa del deputato Resdgno :
« M,cldifieaz'ioni 311 decreto legislativa luogate~
nenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli
inicarkati di funzioni giudiziarie» (656~B Doc.
XCI), per il quale il Pres,idente della Repubblica
ha chiesto aIle Gamere un nuavo e",ame.

Comunko, inoltI"ie, Iclhe il senatore Pel'lsico ha
presentato, a nome della 2" Gommissione per.

manente (Giustizia e autorizzaz,ioni a procede~
1'08),Ie rel.azioni suIle dOimande rdi autorizzazione
a prac.erdere in giudi'Zlio eontro Filippo MancusO'
(Doc. LXI) e contra Corrado ScaI1davilla (Doc.
LXV).

Comunico al Senato che il ,senatore Marcan~
cini ha presentato, a nome deI.l.a 9" Commissio~
ne permwnente (Industria, ,commeI"lc:'iointerno
ed estero, turisma), la relazione suI disegno
di Iegge: « Aumento di lire centa milioni, per
l'esercizia finanz,iario 1949~50, dei fondi asse~
gnati al Commissariato per il turismo» (706).

Queis,t.e reIazilQini s.~ram:IliOrst,ampate,e di!st,ri~
buite '08i relativi disegni di legge e l'esame del~
Ie dcmande di autorizzaziorre a proeedere sa..
ramno posti all'ordine del ,giorno di una delle
pro3isime sedute.

Deferimento di disegni di Iegge

a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comuniico al Senata Ie-he il
Pre"iidente, valendosi deUa facolta conferitagli
dall'articola 26 del Regolamento, ha defer ita
all'esame e alIa appravazione:

dell a 5a Gammissialue p,j3rmanente (Fi~
nanze e tesol'o) il di'segna di legge: ~ N orme
per age'vo[al'e la 8'astituzi,ane dei bigHe.t.tidi

Stat'a logari »(906);
.

della 6a Gammissione permanente (Istru~
zione pubbIica e beUe a.rti), previa parer,e della
5a Commissione permanente (Finanzee t.e~

.8'01''0), i:l disegna di .J.egge: ~ Trattament.a eca~
namioa del persanale inse'gnante nam di ruala
d.elle scuole se,c,anclarie ed a:distiche» (903);

della loa Gommissi.one perrnanent-e (La~
Yara, emigr:aziame e p:re'videnza ,s-adale) il di~
s-egno ,di Iegge: ~ AutoI'lizz,aziane all'Is-tituto
nazi-anate della pr,evidernza s-a.cia1,e.ad eff.ettua~
r,e mutui ad IstHuti di p'l'evid~nza ed a,gsisten~

za s.aci:a.le» (911) ; e, previo pall'er,e della
5a Cornmi.ssi,ane permanent.e (Fim,anze e te:~

sara), il disegna di legg.e: ~ Finanziamen t,a d.ei
carsi di addestramenta prarfessionale e dei can~
tieri~~cuola per 'gli operai disoccupati») (910).
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Trasmissione di disegno di legge.

PREiSIDENTE. C0munico al Senata che il
Pp8sidente deIla Camera dei deputati ha tra~
smesso il disegno di legge:

«Ratifica del decreto legislativo 5 maggio
1948, n. 483; contenent.e modificazioni eel ag~
gilmte al Cadke di pYOiceduracivile» (139~B),
alpproviwto dal Senato e modificato daDa Ca~
mera (VeideplUtati.

Questo dil;;:iegnoeli legge selguira il corso st1i~
bHita dal Rlegalamento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ardiile del giarno reca 10
sV'olgimenta di interrclgazioni.

Prima neU'ordinee quella del se:natore Bra~
schi ai Mink;tri dell'industria e commerdo, del~
l'agricoltura e fores,te e dei trasporti « per co~
n0i3cere l,e icondiz,ioni tecniche e Ie caratteristi~
che del petrolio aggi in distribuzione e com~
mercio per ul30agrk'C!1o (trattori) e per sapere
Ie ralgiolni per Ie quaIi nan sono andate in vi~
gore il 10 ottobre del corrente anno (giusta
decisionl prese 'Su pr9pasta della Commissione
pepma,nente elell'automabilismo!) Ie norme in
base aIle quali detto petralio, altre Ie caratte-
ristiche doganali, daveva contenere un nume<ro
ottana 34 con toHeranza pili 4» (913).

Ha fac'Oilta di parlare il SottO'segrletario ell
Stata per l'industria e il commercia per rispon~
dere a questa interrogazione.

DI GIOVANNI, Sottosegretario di Slato per
['industria e cornrnercio. La questionesollevata
dall'onol'evole interrogante abbraccda un cam~
po molta pili vasto di quello ehe, a prima vista,
patrebbe apparire dal testa delnnterrogazione
alIa qual'e hCI l'anore di rispondere.

QuandO' si parla di Ic'Ondizioni tecnilc:he e di
caratterilstiche di un pradotto petroUeriCl si in~
veste l'intiero e 'complesso 'Cicla eli produzion8
delle raf;finerie, con i cOn8eguenti prohlemi di
stackaggio eli se.rbato1io, di assorbimento da
parte del mencato, di oOl~taeconomica di pro~
duzione, di possibilita praduttive, eec.

Se, poi, si scende ad esaminare can pili par~
ticalare cura Un singal:o prodatto, « il petralio

per uso agr~CiOla », aIlora bisagna conisidera re
non sol'O il fenameno industriale nel sua, com-
ples8a, ma anche ~ e forse saprattutta ~~
tener ppelsenti quali IS,O'11'ostate Ie condiziolli
obiettiveche hanno addirittura imposto di di~
stribuire e mettere in commercio un prodotto
che, da una parte dei lconsumatori, per Ie ca~
ratteristkhe tecniche ohe presentava, e i~tato
riconosciutcl came non adatta per l'impiego £11
quale normalmente tale prodotta viene desti..
nato.

Le ICiOndiziani di ,cui parlo sona abbastanza
note, ma l'anorevale interragante ha il pieno
diritto di ;ohiedermi cne mi so,ffermi ad indi-
cargli Ie orirgini e gli sviluppi del problema.

E infatti oosa nata che nell'attobre 1949 figu~
ravano in Italia, come pravenienti da giacenze,
circa 80 mila tonnellate di petralia agricola,
delle quali 24 mila eli proprieta del GO'mitata
ItalianO' PetrelLi, quindi in sostanza delIo Stato.

TaIe petralio presentava un numero eli ottano
che andava da un minima di 9 ad un massimo
di 25.

Indubbiamente 100scarso numero eli ottano
rendeva tale proelatto non eccesis<ivamente pre~
gevole came quaIita.

Nom. deve essere pero perduto di vista il pun~
to. ~ dir,ei crudale ~ del prablema, e cioe: co~
me poteva ovviarsi a tale stato di cose?

Al riguarda desidera predsare che una so:a
raffineria italiana, ,e pili esattamente l'A.N .I.C.
eli Bari, €ora ede attrezzata per effettuare till

cicIo.dipraduzione economicamente conveniente
con una res,a di petroUci ad altO' numera di ot~
tano.

Di ,conseguenza, non era pOSlsibile, a quel-
l'!ElpO'Ca', gJresClriVlene Icon unla norlffiia giwr>id)iJca

l'obbligo per tutte Ie raffinerie eli produrre pe-
trolio agricala iCiOnun numera di ottane' non
inferiore a quelIa proposto dall'onorevole in~
terrogante, perlche do avrebbecomportatcl La
eisdusiane dell a quasi tCltrulita de>l1e raffinerie
italiane daI mereato agricol0. E 'fii auguro che
il senatare Braschi voglia con me conveni-re
che ,a;yremIffiIOrawut1o', S'ul'~'illltlero eilci110di lav'olra,~
ziane, Igravi e vaE.te r:ipercussiani tee.nica~eco~
nomiJche.

ECCCi,aHora, sargere imperio:sa la necesslti':t
di immettere nel eansuma 1e giacenze di cui in
pr(~lc,edenz.aho padato,
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Ed in medto, desidero anche aggiurngere che,
a parte la questione del eosto ehe o~vi.amente
si sarebbe poi in mils:ura proparzionale riper~
casso suI preze;o di vendita, per la massima
parte delle gia,eenze nan era nemmeno pOlSsibile
eIevar,e, attrav.e'Ti3Ola immissiolne di tetraetile
di piomba, il numero di attano da quello di par~
tenza a quello desiderato dai cOllisumatari e' cioe
32, con toll},eranza pili, meno 4. E cio per Ja
ragione ehe gli stessi utenti dei moltori ~gr~c:oli
avevano predlsiato ehe il petrolio non doveva
contenere una etilazione superiore al 0,2 per
mille.

Can tale peJ}centuale di tetraetile di piambo
il numero di otta!no non avrebbe raggiunta n
numero 32, eOlmeera nei voti degIi stessi utenti
motori agricoli.

Ne d'altra parte, era possibi!le disporre iI ri,~
tiro dal merlcato delle suddette 80 mila tonnel~
late di prodotto, aIle quali fra l'altro si anda~
vano nec.es:sariamente aggiungendo Ie produ~
zioni me1ll&ilidelle raffinerie, reise, ancor 'piu
cQlllisiderevo~i,datoill dstretto cQ!nsumo di pe-
tr'oho agri'Gollo ll.;€limesi inrverrnah,in quanta'
un 'ProYvedimento di tal genere avrebbe com~
portato un rd'anno alslsai rilevante non salo per
Ie raffinerie italiane, ma anche per il Comitato
Italiano P,~traH e, quindi,per 101Stato.

Dd tutta la questione si inte,resso vivamente
la Commi!ssiQ!ne permane:nte per l'atUtcmQ!bili~
smo, la quale ha tenuto numeI'iose riunioni aIle
quali hanno partedpato aruche i rappresentanti
dei Minilste,ri deIl'agricoltura, dell' industria, del
tesoro e dei trasporti.

Desidero a tal riguardo premettere 'che tale
GClmmi,ssdane ha compities:clusivamente con~
sultivi e, pertanto, Ie de<liberazioni deIla stessa
non vincolano, in alcun mQ!do, Ie amministra~
ziani dello Stato.

SOllOlieto di ,comunicare all'onorevQ!le inter~
rogante dhe il Comitatc! interministeriale prez~
zi, eon provvedimento n. 217, del 10 marzo'
corrente, nel fissare i nuovi prezzi dei prodotti
petraliferi, haanche stabil'ito lecaratterir3ti~
ehe pe,r il petroJli.o da tra ttori ~g'rl~coli.

COIn tale
. disposizione S'olnostate accolte Ie

rkhieste degli agricoltori per la fiislsazione di
un potere indetanante del suddettQ petrolio non
inferiore ,a 32 numero di ottano.

Lo stesso provvedimentOi nssa la data del 10
maggio 1950 Icome termine aIle raffin.erie per

la talleranza ad immettere al ,consumo petrolio
che non abbia Ie caratteristkhe prescritte.

In un Is!eoondotempO' si dovra fissare la data
dopo la quale nan potra essere venduto anclle
da parte dei distributori petrolio agri:colo non
garantito.

II Comitato interminilslteriale del prezzi ha
fatto riserva di impartire ulteriori disposizioni
al riguardo, dovendo:si tenerconto delle gia~
eenze, presso i distributari, dl petroLio agricolo
non avente i requisiti del prescrittonumero di
ottano.

Tale provvedimento ,e di prossima pubblica~
ziO'llie.

PRESIDENTE. Ha falcolta di parlare l'OUCI,.
revole interI'iogante per dii.chiarare Soee soddi~
sfatta.

BRA:SCiHI. Prendol atta con piacere della ri~
sposta datami dall'onorevale Sottosegretario.
L'avevo, del r8l3tQ!,giaavuta dalla Gazzetta
Ufficiwle proprio nel1a edizionedi questa mat~
tirnia.

Lamento salo e Iconstato ,che, tardando la di~
scussione di questa interrogazi'one, vecchia di
cinque 0 sei mesi, :si e res a matura l'uva che.
quando presentai l'interrogazione, era ancora
mQ!ltQ!aJ(jerba.

PRESIDENTE. Seg;ue all'ordine' del giornol
l'interrogaz;ione del senatore Mancini al Mini~
8tro dei lavori pubblici « per conoscere quando
si iniz,ieranno i lavori per la strada,reclamata
da IUlsJtri,c:he deve mettere in comunicaz,ione
il paesello -di Sam LorenZio Bellizzi (provincia
di Cosenza) 'com il mondo civile. La promessa,
solennemente assunta dall Ministro, dovrebbe
essere mantenuta. Si fa osservare Iche i 15 mi~
lionistanziati dovrehbero eSls,ereportati a 200.
se davveI'io si vagliona eSlaudire i voti di queIla
PClpolazione» (1026).

Ha fafcolta di parlare l'onorevole Camangi,
Sottosegreta'rio di Stato per i lavori pubblici,
per rispondere a qu€/s,ta iInterrogaziane.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato pe1-i
lavori pubbUci. L'onareV'ole Mamdni sap,ra gUt,
per cog'nizione diretta, ehe Ie operazioni di
tr3J(jciamento deI.la strada, ormai famosa sono,
state ini'Ziiate e sorto in corso. Posso aElsicural'C
l'onorevale Mancini che tali operaziani si ri~
solveranno al pili presto, esperiamo nei primi
di aprile, per cio che cancel'ne l'inizio materiale
dei lavori, lavari ~ e anche questae un'assi~
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curaziclne :c;he ho il piacere di dare all'onare~
vole Mancini ~ che nan subiranno ulteriori
soste, in quanta can ilproSisimo esercizia finan~
ziaria, J:;he e armai wlle porte, assi,cureremo il
finanz,iamento di tutti gli ulteriQri lotti da ese~
guire della strada in oggetto.

PRESIDENTE. Ha falc;'CIltadi parlan~ iI se~
natore Mancini per dkhiarare se e sodidilsfatta.

MANCINI. Onorevole Sottosegretario ai la~
vori puhhlid, come compaesana ed amico va~
gIlo ddrle che eUa nan puo sapere come e quanta
mi sfarzi per dichiaral1mi soddiisfatta della sua
dsposta; ma non mi ries,ce poss,ihHe di fado.
Ellae a 'conoscenza del miei cantinui interventi
per la costruzione di questa strada di a,c:ces,w,
che dovra sostituke una mulattiera. Ella e pure
a ie:onoscenza di tutte Ie reiterate prome!sse avu~
te d'a1ei direttamente e dal Ministro Tupini.
Ella e pure a ,conos,cenza che fina ad olggi, pur~
trappo, queste prom-esse sano rimaste letter a
marta, SIOl1lOrimaste lE!ulla 'carta, sli sono per~
dute ,in qU€lst'Aula avattata del1a nafStra As~
semblea.

Intervenni ~ e vorrei che iI Benato mi a'scal-
tasse ~ la prima valta nella discussione del
bilanciCI 1948~49 deil Ministero dei I.avori pub~
blilC'ue, dopa aver descritta e rac,contato la sto-
ria antica, la 'storia moderna e contemporanea
di que!"to paeseHo cosentino, che i'nvano recla~
ma una strada di comunicaziane. mi fu rispo~
sta dal Ministro del tempa l''Onarevole Tupini,
,C'he la strada sarebhestata I[;OI"truita. Prormis.
s10 bani viri .est oblt:gatio. :Ma eSls1:trimase salo
un'obhligazione ISenza termine e senza cansi~
derazione.

Ritornai, in serle di di:scussiane del bilancia
1949~50, nell'ottobre scarso, a parlare di San
LGlrenzo Bellizzi e questa volta a,lla voce del
Ministra ISiene aggiunse un'altra, quel1a dell'at~
tualB Sattosegretaria interragata. II quale ~.

m€i:Jtre parlavo ~ mi interruppe esdamandcl:
« La stradella sara icostruita ». QuaIe pramesf::a
pili farm ate e solenne? Vi giurai. Tanto pili che
iT Sottos.eg:retario avallante era un po' cala~
bre':e. (Interruzione del senatore Macrelli).

Nan eCipportuna l'interruzione del senatare
Ma;c,relli. Le prome'Sise debbana ess.ere rispettate
tanta pili quando vi e il sentimeuto del natia
loco, che Ie sottaEnea.

Rimasi pero delus,a. P,3JSSO,infatti, un po' di
tempo, e, non aveudo notata alcun inizio di rav-

vedimento, pr'esentai ul1'interrogazione urgen~
te. Ad essa l'onorevole Sottosegretaria rispose
parlandomi deIla possibilita di un trasferimen-
to del Comune da un punto ad un altro: una
cosa diffilc:He e lunga, per cui la strada nan 8i
,::arebbe mai e pai mai costruita. Comunque egli
mi riconfermo la promelslsa. Dopa do chi avreb~
be mai potuto dubitare di tante reiterate as~
skurazioni?

Come prima, peggio di prima. Difatti il Sin-
daDO di San Lorenzo Bellizzi, cuiavevo rife~
rita Ie asskuraziolD.i, mi teI€\g'rafava che il trac~
ciata non si era nemmena iniziato. Telefamti
subita aWono'revole C8mangi richiamandala
aIle promesse. Mi dspose auto,rizzandami a
dare asskurazione al Sindaca iche i laV'ari 8i
sarehhefia iniziati ISiUbito.

p.ateva a'fiiCOira'dubitare? Non era possibile.
Ma, passata un altro mese, il Sindaco tarno
ana ear~ca, telegrarandomi : « Le promesse
non lm:no state mantenute, poiche nulla e av~
venuto ». Allora ritelefanai al Ministera, ed
ebbi una nlUova e p:ili vistalsa aSlsiouraziolne. II
eattiva tempa aveva ritarrdato l'alc!Ci€13S0degli
ingegneri, ,che subita Eli ,sarebbero recati suI
luog/cl. Goo VIOllevodii piu?

Venga stamane da Cosenza, onoff'evole Sotto~
segretarl~o, e Ie notizie, che ella mi ha dato, nan
ri:spandona a verita. Nan sie vista a San Lo~
renzo Belliz:zi :nessuna ingegnere. Resto sba.
lordi,to. Come e possiibile ehe tutto ,do avvenga?
Come e posls,ihile che qU'€JstiOdiluvio dli prames~e
sJiafilnito neI nullIa? Bi puo davv€.ro scherzare
can Ie papolazioni? Midi!spiace di dirlo, ma io
pensa 'che si viC1gliameUere a dura prova la pa~
L,ilenza di quei cittadini. Come, infatti, 81 puo
,costruire una strada di 8 chilometri con uno
stanziamento di 15 milioni? Sara una finzione
il tracdata sara una finzione l'iniziio del lavori,
pefiohe n€i~lel:!3!itana almeno due a trecento
milioni.

Diciamolo francamente: CampHli ha SiC'Oper~
to nelle pieghe del bilancio del Tewro, come 8i
ra,c0cinta, 300 miliardi nan impegnati... e vai
nan po tete devolvere per una I~trada di un po~
vera paes.e calabra spel'duta i milioni O'~car~
Nmti? Naill ho il di:rit.t,o, a qUE'lsto puuto, di a:f~
fermare, senza demagagia, che per la Somalia
S1 faqiUel che si fa... mentre per questa povera
Somalia, ehe 8i chiama Calabria, nan sico~
struis,ce nemmena una strada di 8 chilometri '?
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Non solo ho il diritto di afferrnare do, ma avrei
anche il diritto di dire it quei ICittadini :

~

sospen~

dete il pagamentoi delle imposte ,fino a quando
il poco patrio Governo si decidera a c03truire
quesh misera. stradella. La legge e la legge,
ha detto 'l'onorevole De Gasperi. Siama' d'ac.
oordo; ma la 1ejgge appliicatela vQoiper primi,
r:i'spettatela voi per primi, perche altrimenti
agli iUegalismi del GovernQo, per legittima di~
fesa, terranno dietro gli illegalismi dei comuni
e de'i rCittadini. Rammentatelo. (A.pplausi).

10 non vorrle'i ritQornare pili isulI',argio:mento,
ma vi ritornero fino. a ,quando. quel Gomune
avra Ia l~iUa strada, .fino a quando il piccone
non 8i s,ara Iconrficcato nella terra mettendo
San LOTf;,ll'zOBellizzi in cQomunicazilcne con il
mOoJ1Jdocivile.

CAMANGI, Sot'tosegretario di Stato pe'r i
la.vori pubblici. Domando di parlare.

,PRESIDENTE. Ne ha facolta.
CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i

lavori pubblici. OnoOrevale M,ancini, iQo Ie ho
dato una noUzlia preclisa e concreta; Ie ho di~
Ichiarato, infatti, che Ie operazioni di tra:ccia~
mento odella sitrada sonQo gia iniziate. Ella mi
dice che viene in questQo momento da iCQosenza
e ,che quantoio hoOdetto non risponderebbe a
verita.

MANCINI. A.lJlOirla'00sonia, roalle ,iiIllflotrmalt,oi,o,
Qof:male informata lei.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato peri
,Zavori pubblici. D'adc:or:dQo. Desidercl dirle ehe
la notizia datale 'l'ho avuta direttamente, p;er-
'che mi l:<iOnapremur:ato' di telefonare. personal-
mente aIle ore dodici doi questa mattina all'uf-
ficio 'competente. Leals,sicuro che se quantQo ella
mi ha detto ~ e non hQomotivo naturalmente

di mettere in dubbio la sua parola ~ rispande
e:sattamente a verita ~ ragion. per cui debbo

constatareche l'ufficio questa mattina mi ha
dato una informazione inesatta ~ io faro adot~
tare dal Ministero i provvedimenti pili ener~
gild nei confronti deIl'ufficiol ehe avrebbe dato
questa informazione fatsa. Questo per quanta
riguarda 10 stato delle cose.

Per quanDo riguarda la strada Ie ho dato
un'altraal:<'silc:ura~ione precisa e formale, secon~
do la qua Ie i lavori, e~iSendo gia iniziate Ie ope~
razicrni di tracciamento, avranno~ inizio entro
il mel~\eda: aprile e saranrno Cjolllitinuatii fiino alla
completacostruzione delIa strada. Mi pare che

pili esatti e categorici di '001S1nOon si possa es~
sere.

MANCINI. Pr'611ICLoattode,u'imp:elgIllo IS;()l1oeIlJIU~
che ag:gi elIa assume dinanzi al Senato della
Repubblka. La strada ISla.ra iniziata ecostruita.

PREiSIDENTE. Onorevole Mancini, lei 11a
gi3, ripmto. A t,ermini del Regolamento non po--
trebberpili parlare.

MANCINI. Una Isola parola per riicardare
all'onorevole SottOlsegretario di asskura\I'si con
vi,gile premura deUa e!secuziOlne sicllecita dei
suoi ordinie dello stanziamentQo neee!Ssario per

la com:pleta coistruziane. La promessa e dupHce:
iniziare i lavori e costruire la strada.

PRESIDENTE. 'Segue l'interrogazione del

'senat'olr:B Ferra,ri all!Minli!sko dl8!l<1"inti8[''lliQo«per
Is,apere ,00 ,conosce il provvedimento preSQ dal
Prefetto di Parma co1 quale viene saspe-so n
Sindaico di Font::mellatCl, se ritiene. che esistano
ragioni sufficienti e legittimeper un tale prQov~

vedimento e, comunque, se la prol3:edura seguita
risponda a un sana e democratko inidirizzo di
tutela» (1044).

Ha facolta di parlare il senatore Bubbio, Sot-
tosegr,etario di Stato per l'interno~ per rilspon~
dere .a questa interrogazione.

BDBBrO, SottosBgreM:rio di Stato per Z'in~
terno. U !pxolV'Vleidimentlodi is'ols:penlslilon,epe!r gT'a~

vi motivi di ordi:nep~bb}]cicJ lpiI'ielSlOda.I Mini-
stero, iSU p1roposta del Prefetto di Parma a

'c.ari,c.o del Siind:wc,odi F>olnitialneHwto,.s,iognoiI'Z'a.
Inlerai Fr.an:c,eisICO,.dJeve .I1itElnarsli,legiMimo. In~
flaMi, ciom.lt:ro iil 08imu]woo,eslilst'QIllIQJ!dlu:e dell'U1l0e

di caraiUere :penrule fa:tte 'aU'autori,ta giudiziaria
ciOllThpet€llllt,e:i/Jftp.l'IiullIaper il reJaltlodi cui all'ar~
Ibc,oIo 664 del Ooid!ilce penwle" in quant,oegli

arvre'bbe lorrddn,a.t,o,la disaffissione di diy;e:rsi
mani£estiaiutodzzI3Jti; Cia seiCoollldapelr i.l rea toO
di ,cui aiU'a,rhiICICrriO610dE\l Oodi'ce pe:na1e, e ei'oe
iperyijio,1:ellllzapriVia ta, in quant,o, a:f.1ari'Clhiesba
orlvo:lflagli .diu'ramte uno 18C1iIO'peI1CJ1,da uillprO'prie~
It,ado te.rri!elJ'o d\i 'poltell'si serV'i,r1eeli die/cii Uberi
]a,v.oT1aitoTi, a vrelbb,f'< ill inWCIc.i,olsameITlt,e ri,s'ptoiS to

che quei bracei1anti non dO~EIV'aniOl:pili reclarsi
al llIaVioll'!o.

TONELLO. Ha £atto bene.

BDBBIO, Sottosegretario di Stato per Z'in~
tema. Ad ogni mo'da, esi,st.e una ,dJeln1llllICli!3"a1la
aJuto'rHa ogiudiz:ila,ria.
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PASTORE. Il Gov.erniO piro1begge i >crUffiUl.
BDBEIO, So:ttosegretario di Staw per l'in~

lermo. Ma nQln balsta. Inrfatti qu.el Siil1'dalCosla~
rebbe l'eit,eratamente venuto meno ai 12uoi Sp8~
c,if~ci ,dio'yeri, frla 'clJ1'iill1d~bbiarment,e primelggi,&
queiUo di r:a,ppr,elsenhalre i 'c':lbt,adini neU'intie'res~

S'e!delLa pulbb/:!ieaamminilstrtazione e nen'a:mbi~
t'OIdella leigge. Nel deereto pr€lf'eittizio vi e tutta
una ~ sia pu:r ,s.ommarila ~ i[}j(hcazione di que~

sti atti. Per,els,emp]:ol, egli ha in Cle>rtosensa
indotto i dipendent:i ,comunalli ad uno sciopero
di prorte.sta per gli iUGidenrti di Torre Mag~
g!ior e.

P AS'TORE. Che Ic'osa vuol dil'e « in un lcerto
senso ))? (C ommenti ed inter1"uziom).

EUBBIO, Sottosegretario di Stato pevr l'in~
terno. Quando U:ll Isindaeo toU8Ira, eli ,in 'Un
cerltla IS€ill,SlOindlueei siuoi di'pendenti la :fare flo
scopero, viene a mancare un po' al suo dOlvere.

PASTORE. Sollo un pOCiO?
BUBEIO, Sottosegretaorio di Stato per l'in~

terno. Dir!o Iche ha man'C/alto moiHo, se Ie fia 'pia,~
ce!re CIOIS!.

Comunque,in a:lt.r,01 €pi!slo'di.o egll1i ha anehe
pili gravemente mancato al propmo do:vere, pel'~

'chr~ ha Icap'8Iggi,a,touna dimo.straJZii,on,6 1a, quale,
s.fi1anl(].o p,er ~lle'VIi-edel Ip:3.1Bse,ha impOlst,o 1a ,ahiu ~

Eil\1ra di tlllbt!i1quanti i negozi e delg,;i ;eiser'Cizi
pubbliei. Di fronte a tale serie di violazioni di
,un ,oodo r:iihev,o ,ed ,a,ll'che in cOlnsildle,razione del~
Ie due denunce penala il Prefetto ha dovuto so-
ISlpendeTe H si:ndaco per SiBiimesi. Si I'Iilti!eill1eper~
t.lanto e:he sli,a pilBna:men te 1egi t t i'll a i,l priQlVVlel~
,diment.,o di .s'olslpensi,one per miolti'vi Idli IOlreLine
pu!blb:Li{;oadolt,ta.t'Ola quelst.,o rigUl3Jrdo. (Pro teste
dall:a sinis tra).

PRE'SIDENTE. Ha facolta di parlare l'ono-
revolle interrogante, per di,ehiarare se e soddi~
sfatto.

FERRARI. E '8Ivl1dente che i,o ll'OnpIOlsISOdi~
,chriaTlalr:miJ'SIodidli.s£rutto,e 1a mila 'o~linilo!ne ,pla,rle
'ciolllJdivisa... dai c,ommenti deH'As,slerm!Mea. Ha
!l'impri8lssiOine, ,del resto, ehe il SOM'0ISI8lgTieit'a,riio!
abibil'Jlma.nilf.8Ista,to un'll'll'Mrtezza moUo ri1>evan~
t,e e mlollto s!igndlfkaltiilV'a,nel r!l'spondeiriel 'a:1I'Iami'a
inherrIOlgiazi,one.

,Sano inposlses'so di documenti, ed ho il de~
,aret,o di sOlspension.e '8Imama't.o da;l :pr'efetta ,di

Pall1ma. Ri,t.e'ngaSiia linrutHe l,eggerillo. Aff'8Irmo
(mi riv'oll,giQI81 S:olt,t"Olg,elgrl:1bolrio)'che ,in quesltlo

dec,ret,o malll'ea qua\:lsiIJls'i .oibietti'vita. m1 Pre~

£ett..a 'ii11Joaittiso,spende il s!indaea 1:1liF>011'tl8lmJ~
latodJieibro d8ll1luncl,a deUa q ues t ur,a 'e dei eara~

b:lnieri -----,.-lbini8lri vuoll diN~ i:lma,Peislcli,3.iUo
del pae&e ~ ISienWl,'cerc,arie 'dli aec,eTitlalr1e in ,n.eIS~

SUinmJoda Laverll'ta dei fa tt i den:unCiiat~i.10 ,p.ell1~

,sa 'chelli:! p.re£eltt.o di Parma ,a,bhila faMrolqru~St'OI
per ,di,spOlsiziOlniyenrut>eda;~Gov,mno, iC>Om811131

dett,o ,dlel" rest,o ro>nor,e~lol.e 8obtolslBgr'eltiario, .e
. eilol8 per :o!b:held:ilelDJza.

BURBIO, Sottosegretario di Stato per l'in~
teTHO. No, ho>,dettoehe isi trattad'i un {leCI'2to
pr;f~,fettizio.

FEH.RARI. L,ei ha pa.rl,alto, OInore,vlo]€BoHo~
slegr,etario, di disposi'zi,oni, ministe.riali. D'altra

palrt'e aggiungo subit,oche mi sorpr,ende, que~
,st'a dleic.r€ta dapairt,e d€l prielfutto d~ ParIffil3!,.tian~
to eSiSO,e ,ingiusto e intempestivo.

II d€lcreto attribuisce tre accUlse al sindaco di
Fantanellato.

L'a prima 'a,C,CiUlsa,8 qU8'lQ1a ,dii Hlverle o,rdinalbo,
la rimozioOne di 'cedi mail1liJf'elstlilaffli'S!si 11'811pa>2Is'e.

Si tirattava di manliifesti ,del 'illo'vimento ,alnticlol~

munilsta iball~ano pmtati e 'wffi'SISi d:urant,e :lla

'11'otte 11'el pal8lS& da .elemenhi not,], fnoe]]la i[]iCistrla

p'l'o'VIineiIB, comB veclchi f8ls.cisti >0 nelo~fa,Sicisti.
n.sindwcla, entrat,o al maHino nel'pa'8Is,e ~ .abi~

ta a ci~ca due chilomet:d dal paes.e ~ ha avu-.

toOsenuolre ,di una oed,a agHa,z!ioOnee ne ha 'ehi'e~
sto 1a mgi,one. Saputo chEJ si trattava di queli
mrunHesti 18venuto fa eonoslcenza ,del f!alHa 'che
la popolazione ne attribuiva l'affisf"ione a
c,e-rhi gioivani deHa zlon:a, ,ciOntr'o i quali sii 'po~
teva determinare qualiclhe !a,zi'olne non t'ranql1il~
la, ha chiesto 'S€ il'ia.ffis'sione fo'sls-er8lg,ol,ariE1.Ora,
1'131£fissioneaJveva si il p.e1rm8lssodel!l!a qUE\stu~
radi Parma, 'pelrmelsisiOig:enerLCio per tutta la
pr.oV'incita', 'ma non ,aveva Ii]>ne!OeISISal'i,o'P8Irmes~

s'a IdeH',aut,or'ita Ciomull'al,e oome 'presoriUol ,dial
regoi)aJIlent,o sulle laiffissi,olni. Inlfa t ti, 'c;om~ 110
,onorelv,olle 80,tt,oisegr'et'ario sa, quandO' Isi VUO:1'8

.

affi.glgere un qua.liSiwsi manif.E!st'0 o>cclone Ichie~
dere .il p,ermeSSIQ!runche aU'autorita comunale,
nQn sola per il oContenuto del manifesto stesso,

ma alnc'he 'pelr ill1uogodeE)',alffiss:iio!l1ie.A11}oralill
Isindl?icoO ha invi t'a'bo il co,n'C<EI8:s:i,onalri,o,del~le 'wf~

fis!si'oni fa bogUer,e: i manif.esbi g!i,a a.ffis'sli', per
evit.a.re gll1 'inJciO'lllVoeni,enticui 110 f,atto C:21l1:l10
'p.rima. 11 oO'nc1eslsi'oln1a1rilQ>pero non aderi alll'in~
vitlol. Alh..,i ha t'oilit,Oi mamifesti. m .si11l'-!laclonon
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ha nessuna r.e'slpa~s,abHitaal r,iguarda, paiehe
l'unka SlUOatta, tutt'altra che riprov.evale, e
>guaUo dJi aver rilprlOlVlatCJIl'ialffi'Sisi:onee di alVle1r'e
i'IlJvitatio. iI ()OllJoossionario laip1'lOlVVed'ereail:Ia ri~
mozd,ollle. CalSla qU8Ista prevllsta in mado. 'CIhia~
rilssiiffia daJl regail1aID8Into suUe 'a:flftss:iiO!Iliin vi~
gore nel Ic:omune di Fontamel'lato. La disposi~

zione dat,a ipelr,cihevenissera Tilmalssi i man,ilfe--
18tl era gius,t,ifilca,ha: aniche ,d:al fat!tio Cihe Is'il1~
tendev:a 'Ciolsievitare 'aziarri ehEJaIttilill~nti pa~
tie:vana acc/Vdere.

L'aiccusa e Ie ra,giiolnd ehe iQoespQonga spie~
glruna l'inrcertezzla del Solt't'osegr'etariIQl nell ri~
ISpotnde're.

Sec:a,nda la,0cusa: ordiillJe ,agh impi,elgati ,di

ISlcl:a'Pera,re.Ho q1];i '0opi!a diaLcune dichiaTlalZi,o~
nl1 ,che Isa'llIO!staba laJf.iel~a,tead un iI'1iIClOIriSOohe,
lSe nroln en'a, IOlnoreV1olleBattoselgrettalriio, Ie st,ato
'illlJVi,ato dal sil1daeo ,al Mini,stera, riiCa'rso aI
'qtU!al'efnOonicr:edloltChe 'iI Ministefioruhbiiai ancara
,riis,'P'olst'a.Ho eapi:a, rilpetlOl, di ail'Clllne deUe ,dli,~
chd,a.r13mi:oni,a,Uegatel ,a t,ailerioeoITs,a>.Tutti gt',i
impiegat:i 'del Oorrnune, da;l segretario :aH'ulti~
mo eommes!:tO e al'le guardie, dkhi.9Xano che non
hanno la;vutlol,non dioo impoolsiziollli,ma 1lIeaThc:ne
consig.Ii, nOonUllIa!pariah inBomma lail r'ilguarldto
d>eNa sCiilolpero, d;a part,e de-I sinwruco. Anzi, il
seg'reltaria iCiilpa .afferma ,che il ISindalclo .e Ti~
mastio in Garrnune f1n quasi ,a ill8'z'zrolgi,arololper
sVudiareClan ,lui ,e conil raigiiolniere 'lia .g.itUia~
zi,ane finaJllzia6a, che Icostitui!VIa arlg'amel:ll'to d€!l~
l:a IdilSCJllSEILane,dlel OOilllsilgHa camullJale, clhe si
doveva rr:i'lLlli:rEJme1'P,amerig!g'ilol aUe ore 17. La,
Y!:luni,olne,del GmJJsig1J'iiOootrrtrrnal,e e lavvenuta
;:.:Ueorle 17, lEiIsi, 'e d i'8iCUiSlSIO,:per un 'pa.ia d '<ore
'ue8ba IM:glalillent,o. Nessuna 'para>la qutndi in
!j~aV1olrede!lilosciiQIperlolnlei 'confrontJi delgh itm.pie~
g!i1\tiIdlaparte del ,slindiaiea.

Tel"za laICCIU!S.a:il sl-ndaleo Zanella avreboo i0a~
pi2lg'giabo ghl Is.ei'olp:elraJiti.Orla, nOon,8ia Be qUii,Isi
voglia iint,endere il' ,Datta di nOonelsls'elrlsioppast,a
l&igJ:n,scia'p'8'r;anti, da't,o ehe s:i 'ClotntJiOlndei3Ac:il~
ment'e dialHe no.str,e lautordta g'oiVernative iil cla~
pElgglilar,e eal nOon 'appolfsi. ill 'eiVidie:n:t'eIcihe 1[i

SiillJdal0a ZaneU31 llJOIllpaitrev.a 'QiPipa'~s:ine intielll~
deva opporsi 8.,uO '8CiOipera nel paese che, del

r8st'0, -era. .BIci,oip,erlOI<gelnieJral:eim trutt,a l'apra~in~
ci,a .eorne, Icredo, in ,a,Hfie prialVJiinc.ied'H:rulia.

L"alccUisladi'ce che !itl.sindaiea :ruvor€Jblhei:mploS'to 113
chiusura,di nega,zi. EJbbene, jia ha diehiarazio~

nidi UJll grrun numer:a ,di ieislelrleelntiId!eJr Oamune,
i quaIiaffermano di aver ,chiuso di lora spon~
baa1!ea vala'n ta, '8ellZla nessunla im:p'als!i1zi'oilled,a
rplalrte dell ,sillid1a'Cia,lliansiol,o, ma eenZI3! implaiSii~
zlLoni 'wa parte ,dli :nessUJllIa. E'Ssi hanna~vutlOl
sempUcementel, 3Almat>tino\, un iniVitiOld,a 'Parte
di un cierba griU'PI'o di ia'Pie'rai, di tener ehiUiSrO
fina ,amezz'oigi1airllla 1JBlrfare 'atto di istOlidarioeta.
La di.chiarazionepiu sintomatica e questa: si
tratt:a id'i un g:!'I11pp1o, di eserOOllltli Iii quali, darpo

.

varie premesse, dichiarano di aver ehiuso i ne~
goz,i spontalneamente" :senza suhire impo,slizio--

ni 0 inviti di chi usura da parte di ehi.cchessia.
« Non risulta ai sottaSlc1ritti ~. ess,i afferma~

na ~ che iI ,sin:da<eo, s:iignlor FTlanC€l8Ca Zanella,
sia stata tra i dimostranti }). Ora mi, pare ehe
huthe I~eaff~l'maz~'anJi fatte dall"omJolreval,e Batt,oi~
segretario Isiana affermazioni senza fanda~
mento, ehe evidentemente, 'sono state fatte in
seguitiQi ad infOormazioni errate da parte a della

Prefettura 0 del1a Questura. Om i,o palSiStOas~
,sil(mra;rIB'cJhe lie 'ClOlsestannla Game ho lalfferma~
bOo.Nan hot varliJa\to :dii Uin mot to la veri ta ,degIi
avv'8illJime-ntliin quel giarna nel iClalffillIlJedi Fon~
taneHabo. Gosi stanldlo ,le cose,onoreVIolle Bub~
bi\Oi, mi pare,che]a ,siimazione s!ila marr,to icihi'a~
:r<a. II p'fiffiet to le'Vident.ament€J ha :/Vgit,a in tla~
mOoda pe:r;che l'ordiine del Governa e ehe cosl
agiscano i pr:efetti dovulllque in ItaIia e, in
modo partieolare,neIIe provincie dell'Emilia..
P,osHa pera dir,e 'quest,o: Ic:h:e 'lIllffiltre ra,ppresen~

t!Oi:qui Ie Iprates.te de,i sinldlaci demolcratiei d18lJH:a

mia prorvincia, russkuro ill GQoverna ehe la mi~
giliorel riSlpioista verra .data ad elSlS'O,dlaJUlIell!OIShric
popolazi,oillJi nei pl'Oissimi lea'lIli~zi,eleUoraIi.

Ritiro di disegno di legge.

SIMONINI, Ministro weUa marina mercan~
tile. Domanda..dJi Iprurlare.

PRESIDEiNTE. Ne hiJJfaiClolIta.
,sIMONINI, Ministro della marina mercan~

tilie. Ha l",anaTect.ipI"es'~nt'arieJa;1Senatto 11IlIdle~
creto del Presiden:be d'el'la Rrepubblica, autoriz~
zanti0 iI rittiI"o daIle Oamer'€! ,del dis€lgnodi
[ielg1g.a:«Mjigll'iloriamelIl,tiId!eJJepellJsiani delilia 'g'en~
t,e di 'ill3lre ~ (a tto par l'aimentare n. 826).

PRESIDENTE. Do aHa ,ail<1"alllJorevoleM11~
nistI1cI dell a marin.a mer,cantile del ritira dalle
GaiID€redi tal.e dii8egno di le~gl:j.
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Se!gui~o delIo svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Selg'ue a,ll'ordine Idlel gimno
.una int-erwga-zi,oned,el selllator-e Musolino aj
Mlinlistri delridintierlllo '81 del]le finrulllze (1068).
P,oli-c:he it sena t-ore Muslohna none presente,

l' in terr1olgazliiolne Hi int,en.de ri ti:ratlm.

8e:~oo J'interi'Iolga,zi,oOle Ide,118eJll1atlolreJ am~l!1i
al Ministro dell'interno «per oonoseere se ri~
tenlga OOlrnlpatiibHecon i1 ViVler,6cirviileInndelgn1a\
e verrg1olgnosla/carica es.eguit,a :lun€ldllsleorsa ,da
un rre,partlooelerecontil1o gli .studenti del1'Ate~
lliElona,pro:l.etana, di nll11'lwlt,riO-CiOllpev,oh'Sf; non
di ruv-er c.hiiesto ehe foss.e t.olI.ta dailll'Univel'sita
l'-o'Clc!up'a'zi,onrerpoliz!ilesca di eSlSla.

l:l repa1'to cele1'.e Isi slerugl'i,o s11Igh st:udeiIlti
cion freroda inaurdit,a"LaJGBIlJdlo 11:S0 di ibo'illib.e
,lrucrimog.ene,dimainganelli ,e dell ClallClilordeifu~

'cHi, Lerenrnolne una q uindilciina, dei quru1~ UlllO
grav€lIIlente» (1099).

Ha£aico[.tadi parlme il s>e:natIOireBUJblbi,o,
Sotrtos'elgr,etario ,d!i ISt-at,o per l'intema, pel' ri~
's.ponderi8 ,a quest-a liiIlterrolgazi'on,e.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'inte'r'~

no. A'Nap-olli ,era in Clol1'l9auna iJorrterugitruzi,oine
degN ,studenti univ,ersitm'i. No,i tutti IClon<Olsda~
mo qua1'8 ,si-a l'esluhe!1'aIDiza di ,c.ui SOIIliOdotati
ques.ti gilovani; c.ed,Oi si ,e che, ,eome -e .noLa,
e stato il Rettore derIl'Univerl:'jita a rivolgere la
iroichi.els,ta <di,retta :al1!llaHwbihbc.a :s:ieU'l'HZZa d!i
aHonhana:ment!ol ,deglii stuJd'enhi, dalla sleder d8!l~
l'Univensita a mezzo della forza pubblilca. La
IpoUzi,aagLslec,ondo la 1'i'c.hiest'adleJ, R;e,Uore,di~
'spo'll'fmdo anclhe un s,erviZiio 'prot,ett:i,vo Inei pia~
ni dei lo<eali universitari, la dove tutti i giorni.
,clollliVlenivanoimOllti stirudenti, t,ra i quah non
maa"lcalVa di int!'oreLul'lsi anc.he IqUJallC.he,elstra.neo
con proprel3iti ,certo poeo padfilci.

L',epis,odio a cud, .a:]liuJdlel'iintkJ'rrog,azlirane ac.~

ca,dd-e 1;1~20,f'8Iblbm,i,ol,q urundo ,ei.rlCla3 mUa rpe1'~
SOITIe(non tutte erano. studenti), telllltarono di
pene tm'1',e TIiElll'Hniv.e1'sitaa ttr aNerSl31Iltdoi.l pM ~

tone dell'Ist.itutra ;d:iCih~mica. n tentatliViO 'Vl8<n~

ne fnustratol da,ll',enler'gilco inwrvent'o de!lila d)oTz,a
:pUlbihli<ca: maad 'algirlsnom .fu affaHo la Ce[ere
;e)ss,~'l1!do.!wl eon.t.rari'OI !intervenutlOI un r,e/p.a,rt,o'
-o,rdillliario di guardie IdliPIUlbh1~c~/s'ieu1'ezza. H
repartoUJso ,an'che quaLche a1'mneio lac.rimo~
gem.loche fu 'eont,!'oprod'uc.ente, rp+erche,a. oarasla:

del vento, non ilnvestl g1i studenti, ma quasi
g~j, algenti. Non v:enn~l"Oaffraltt.OIusatli,ne ealcru
di fueili ne ~ tanto meno ~ sfolTagente. . Al
,ciontrario -vi,ollent,i -f'ul'lono glii 'stillJdentii quaJli,
lanlci,a'nldio rplietre, bottli,ghe ed a.ltd oo.rpi' o,:ff,en~
sivi, ,cerear'ono di '8'Q!V€lr'chi.ar,e~ :00lmeiu,eMetti

'so,ve!rc<niarolno~ le £olrze Idella plollizi:a;A ri~
sU~ita;to dell pa,rralpigl'iasi eblbero la leslilom.redii
<cinque studenti Hd il frerime:nt,a d:i 32agenU,
diclii qualcuno non lieve.

Di fl'onte a questi dati di fattoO dievesi .con..
dudere che lapoHzia non 'SOliOlnonha infie~
rito contro .gli studrenti, ma ha data pr-ova d€l~
la mass1ma taUeranza lwnostante' gli insulti e
181v:i,olenze patite.

Del l'esta, basta il rappoOrto dei feriti delle
due padia mo'strar(J qllal'e de\li1e due aJbrbia
-eec.eduta.

PRESIDEN'l'E. I-Ia f.acoIta di parla,re l'ano'.
rev'o,le interrorgante per di:chiarPJre ,se'esod~
di-8'fatto.

JANNELLI. lVIi dThoil,emo~ltissimodi' d'o,ver
far conOl:lcere all'onorevole Sottosegreta:riop.er

!'in terno che l'ec'o~s€ non !sonoandate nel modo,
cowe ,egE ha ,detto.

Sono .st'ato, testinione dirreHo dell'.assa1to' ';e. . ,
ctebbo aff8lrmare che ess,o :e .statod'i una vi,o-
IIIEJllizastraoridiiula:1'iiru. Non Is,o/llolpiCiCJoilia,r:tifire.i
Jacrimogeni 'SOinos.tati usa.t"i ~ dei qualilillo
amche dir.e~to ,contro me pel's,onalmfmtl8 ~:r'n;a
si'e dCIQa's'oanche, a:i ealcidi moschett,o ,e. ai
manganelh tanto che unodegli studenti,Gol-
piti ,a,n.ooraoggi giace neUe cor.sie di un'oisp.e~

.
dale, aveindo l1iportato la frattura odella aqua-ina
del temporale e la lesi10lne dell'arleria' me~
ningea. o rbene , tutto cio, Is.econdo 'l'onorevo.le
Sottosegr1et'a,rio, signHicherebbe lesilonaire par~
zialment,e UlliO s,tudeifltre?

Mi sono reea.to pel1sonal'mente negli ,Qspeda.li
ed ho potuto riscontrare dai reperti:rn.edilci (Me
risultano feriti dici,otto s,t'udenti c,ontro dodici
agenti delTa fOr'za pubblilca, dei qual.i uno SQl-
[,anto ,e rimas-to rieov'8Irat,o' in ,o;spedale; al fl.
guardo debbo diire ehe il medico di guardia
mi ha dic.hiia.rato ehe l'a,gente era rima;stode-
gente nOiTIpel1che ferito, ma im. quanto scoS'SO
da un forte trauma ps,iehico, in conseguenza
di una paura formidabHe.

Que!sti SiOIllOi fatt.i che si sOllo-verific.ati ,a
NalpOlli, ,om.IOiI"eVlo[eSOt.trOlsag:retrur1to;.e 'deviQlalJi~
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ehe smentir'e la Iwtizia da lei dat.a ehe il ret~
tore QUajg1liiareHo abbia dato l'online di bre
'ac.c.up.are rUnive'rsita. Cio nOin ,e esatto:i lo~

e'aE furo:lliO' 'olccupati due gi,oITni prima, ma pm.
ve':rmero sioHam egUlsitudenti 8i riunivano pa~
cifilcaanente intl8!si a,ibolro IClomizi.La Oel16<1'e si
e sea,gliat'a 00nt'rodi essi, e 1)oonla polizia ,or.
dinari,a, c,ame 1.a afferma to' r,on,o'reViQ;l'6<,sOIt/to,se
gI'etaria, iedha, fa,tt,o usodegli ,artitfici lacrimo
g,eni di cui p0'c'anzi 1.0'pa;rlato,.

Questo ,e quantosi e verific.ato'- ,a, Napotli, ,e
si trattadi cosa doe!tutt.o' indegna e vergogllio~
s~a, in quaruto non e possibileammetter'eche
contro degh st:UJdiemi,i quaE non mana rei di
alt,r:a che di voler 1'av'0'ra'I1ee is'olStenere esami,
1a Celere si sli,aiSioogLiata,JJerendo[lJ8gr,a,veJIWlnte
uno ed ahbast.anza, ,seriamente aI.tri dicia.s~
sette.

PRES,IDENTE. Segue l'in'terrogazi,on'e dd
senatrQ;re,.Mancinial Ministrlol dei la,vo'ri pub~'
hHci: « ciiTca 1"immedialt,o.si/;;anzi,amentJo,di f'on~
diiper provvedere aHa, rieois,truzi0'ne del1a ,Casa
comunale edeWedirficia ,sco.lasti'00di Lungro,
diBtrutti da un ine8lIl'dia» (1097).

Ha LaCo.lta di prurTare l"oniolI'evale Camangi,
Satt,osegretario di Stato per ila:va,ri pubblici,
per Tispondere a, ques,ta int,er1'olgazione.

CAl\IANGI, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici. So.no. doilen,t,edi dJo'V'6rdir,e .al~
l'ono'reva1e Maneini ehe per l'edificio 00munale
di Lungr'a,distr1lltto da up. inoondilol, non e pos-
sihile, da p'artedel MiniS'tera, d~i l,avori pub~
blid, aleuno stanziamento. NaSlsuna dis,pasi~
zi,one. legislativ,a,'co.nslenw a,l Ministero' d'i in~'
wrvenir,e per casi di questo genere.(Jna sa1a
possibilita esiste per quanta riguarda Ie scuo~
1'61,in quantache nel f-abhric,at,o-distrutt,o, dal~
l'inc,e.ndio I8,v6IvanopOiSto.,anche Ie is!cuo.le. I1
Comune haehiest,o' di Cio!struire un nUiOYo-edi~
ficio.scolasticdo, benefilc'ianda deUe provvidem;e
di,sp,()st.edal1a Legge 3 ,rugosto 1949, ll. 589; ma
IJ1 rid'liesta d(!l Comune, eS.sendo ormai e:sau~
riti i .fondi Sltabili'ti per il pres,ente ese:rcizio
finanz-i,ado., ,sa'Ta 'es!8,mi~ruta,per la, eoncessj.o~
ne del oorntriilmt,ol,llIornappen,a sarapossibile
di,spo.ne d8'i Londi' per l'esercizi0' proSlsimo.

PRESIDENTE. Ha fac>o,lta'di parI.a!re rono-
revole M.ancini pe:r diehiara:re se e Sioddisfa,t'to.

MANCINI. II Uomun(! di Lungro e uno dei
. ~

piuigrr;ossi lCentrideIlaprovincia di OOlsenza.

QUe1:,:itopopoloso comune possiede una miniera
di s.algemma, ,che viene ,siruttata da molti lu-
std dallo Stata, cherieava milioni e miIioni di
redditj). Ora pen savo-, 'che quale doverio.sa ri~
compensa per questa lungo e 'cospicuo sfrutta~
mento, .si poteva venire incontra al Comune,
se,nza JYlBzzi, eon qualche so-vvenz'io.ne. Be non
puo farla il Ministero dei .lavori pubbliei, la
faccia ,altr'Q' dieasterio, al quale l'onorev,ole Sot~
t,'o.segl'{-~.tario,pot'ra rend,e,re 'olstensiva la mia
interrogazione. E unattol di giustiz:ia.Lo- Stata

s'e da una parte intro:ita, dall'a.Lra ,deve. pur
conc,ed'ere qualcosa. La mutualitaeun dovere.
Parita di diritti e di doveri. II Comune di Lun~
gro .ha dato mHiardi aIle finanze dieUo Stato;
c1.e Ie finanze delll()l Strata ,diano, qualeosa a
LungI'o in oicc.asione di questo disasrt:I'a. Venga,
100Stato, premurolso egiustOi, incontro aIle esi~
genze d una patriottica popolazione, la quale
ha data i1 2giugno. la maggior:allza dei voh
alIa Repubiblica.E lliOill si dimenticb.i che n,el~
l'ed'i~ficjo c,oillunale vi 'er,ano, p.'wre Ie scuole.

PR8S1DENTE. Segueall',mrdilw del giomo
J'intenogazione del senator'e Mancinelli al Mi~
nistro deIl'interno « per sa.pere se intende giu~
stifiea~'.e oedapprovare l'operato d.eUaaut'O'rita
di pubblicasicur.ezza di Campobasso chedopo
una manif.estazione d,j dis,occupa;ti svoltrusi nel

madol pitl pacifieo e c,o,rretta nel cap'0'luog'o ed
in.a1cuni c,entri della provincia" ha pr'ocedut,o
di noHe, 'e senzaautorizzazi,olIl6 dell'Autmita,
giudiziaria, all'a-rresto di ventis'ei lav.orat,ori,

. di ,c1llialcuni dirigenti sinrdiacali, eantro' i quali
nan av~w,a akun elementa' di accusa 't,anto che
dopo cim'jue giorni non er,a criuslCit,a a, p.resen~
tare' unarergolar,e denuncia, e ,come .spi<eghi la
diffida D_pplicata daUa ,ques'tura ,di C8lmpohas~
sa 'a quatt:w professianisti ,ehe g'odono., per l,a

l'oTa dirittum ed 'onesta, la stima di tutt'a la
ci tt.adinanza; e se CT,ede .che il migUor mo.dO'

pe[' s,olil>8fV;a[':ei !laNiOll1atmi Id/i qUJ€/]lIruprovincia
dalla condizi'oill1edi umilia.nt,e mise,rila, ric,on,o.
sciuta 'anche in rappodial Governo, di quel
prefett.o, iSia queJJlIOldi vi'olafI'lela 1l8rg;ge'con mi~
d'8nte SiC'0PO'di intimidazione» (1108).

Ha faeo.Ha di. paJ':l8irelil r8otta,segr'6<tario di
St:at,a per l'in'temo, senato:re Bubbi>o, per ri~
spom.der'e a quest.a interrogazione.

EDBErO, Sottosegretario di Stato per l'in~
ierno. Gia nel ,gennaio, d,el eorrente anno si
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era verifieato neHa z,ona un t8l11'tat'i,v,odi -occu~'

I

-

paZiml€ indiscriminata di t-erre, onde eraillO
s~ati pr.esi dei provvedimenti -aittiad evitare
ep.ilsodi di violenza. ,Cio .rliOn,o,stant'8, lea.gita~
_zioni rieominciarolliOI ed il maMino del 20 f€b~
bfii),i,o,si v-eIT'ificaron.o'diverse violazioni di leg~
!ge. V.enneI'!G! ilstituiti dei bloochi !st1'adali, a
Bonefr.o si inizio 10 sciopero generale, a Lari~
no ,e 'a Campobasso, si inscenarono\ d-elIe ma-
nUestazioni,capeggiate da pregiudicati, coi
soHti caTtelkni rlecanti s(:ri~te proviO'c.atoTi.e
p.er Ie forz-e di polizia. In tali eondizim1i ID
polizia Era e08tre![.t,a ad interveni'r,e: rimuoveva
i blocchistrad.ali, ristabi'uva l',=lrdinea Larino
ed a CampohasiSo, eop.erava 15 au-esti con
eonseguenti' deminzie alIa Autoit'ita giudi~
zimia.

Veniva pero segnalat,o il mattino del 21 che
il movimento 8'i sarchbe alIargat,oa ,santa Cro-
ee di Maghano ed ai Comuni limitrofi. In s,e-
guit,o a ta.le segnalazione vennero invia!te nu"
mer,o:se forze,di. polizia, in quelIe localita, sic~
Ghe s,i pote frustr-a.re 'olgni tentativo di disor~
dine. Ma v-erso Ie .di,eci a Santa Cwc.e di, Ma.
gUano circa 200 d:im08tranii 8i incol'o~narono
in Gorteo -e 8i rec.arono dinanzi aHa Casaco~
muna.le, mentr,e a Guglionisi circa 150 pers-on.:'
pTotestar,ono avanti queJla Ca-sa eomunal,e peT'
gli -arres.ti avv.onuti il gionw prima. II 22 f.eb.
br-a:i.o poi si pr,es.entavanro aHa QUE-Stura di
Campoba.ss.o i eomuni,s,ti, a.vvo-cati N. F,erran(i
e M. Fiol'-ella, il s00i,al~fusiI011ista E. Mancini e

l'avv-o'cato O. Pistilli per prot2star.e viv,amente
c'Onltr'o gli arrestiC1el giorno 21 .0 per preten-
a.er-e il rila.scio degliarl'estati. Non essendo
pero la 101'0 richiesta stata accoHa, ,essi si rf)~
earonO immediatamente aHa Camera del lavo.

.1'0, e d.a que:sta, ,subit,o' dopo, p.artiva un cor~
teo di dini,c1strarrti. In esso si not,avano diversi
pregiudticati per r-ealti compmi wntro 1a pro-
pri-8Ita {~lepel'.s'o'ne, f.l'a cui una persona qua-
lifkata come «e,lement.o pericoloso ~ ch-e mar~
ci.ElNa.alIa testa del corteo p'O'rta.uc10 .un cartel~
lOlnereeante Sc.ritte gravement-e lesive per la
digni<ta del1a forza pubblica ,e della questura.
ba po.Jizia arrestEw,ain queHa ,clccasion-e dieci
persone fr,a Ie pili £ae1lIl:olI'olse,tutte eon grruvi
pr-eoed'e,nti penali. Nel frai'temli:o la questura
era obbHg.a,ta a diffidare i pwfessioni,sti di cui
s:opra, perche -aV'eva fondato mO'tiv,o'di ritenere

ehe fo.s,seI':o st,ati e8<8i ad mganizzare la mani~
.festaJ~iol1le.

E ,da notare -che gli anesti nOn avvennero
neUe c.ondizioni indicate nelI'interroga-zi,one.
Nottetemp,o v,ennero infatti Ho.ltanto arrestati
quegli individui ehe furono scoperti ad .attac~
care manifesti non ,ruutorizzati, mentretutti
glialtri am1esti avve11nero suc,ce:ssivamente, in
seguit,o' ai predetti incidenti, a,ppunto per im~
pedir-e l1lJ;o-vemanifestfJ,zioni.

D'altra part.e, non ,e inutile fare pa:'esent-e
come da parte die:! Pref-eHo -e ,d-ell-e autorita
l'olcali, fOSiser.o stati presi molti pr'o'vvedimenti
per 1enire 1a disoecupazione. In pr'opo'si:to ri~
cordero Ic/he in quel torno. dii tempo. furano, di~
sposte dalle autorita 10,ca.li,prefettizi'e e comu~
l1Iali, deU,e.,o-p,ere per ben 8 mila giornatel!1vo~
rative, ;per lenir-e ladi,soccupazio-ne. Cia dimo~
stra come qU8!sita agitazione, eon la relativa
co,Hisi-o'l1<EJcon la £o-rza pubbHc.a, fOSise del t'llt~
t,o ingi~lsltifica-ta. Conseguentem-eniJe, 8i puo

concludere che i Mocchi stra.dali a Bonefro,
l)mposizione di chiusura di no81glo'zia Larino
,e l,e 'manifestaz10ni s€dizios-e nel capo,1uogo,

eonf",.J:'mano, tuttoun piano' pr,e,ordinato, -e che
e 'pertanito perfettamente giustificata l'a,zion3
::JVolt"l dalla pubblica :sicurezza sia in do che
ha fatto eontro quest.o_ manLfestazi1o'l1i, sia ne~
gliarresti -ope;rati C'ontro chi aveva vi.o/lat-o,
poco prima la leggie.

PRESIDENTE. Ha falc,olta di parlarc 1'0nQ~
revole Mancinelli per dkhiarare se e. soddi~
sfatio.

MANCINELLI. Var1'ei eogliere questa Qcca~

"ione per chiarire queIlo che ...
PRESIDENTE. OnorevoIe MancineHi, tenga

presente ehe siama in :sede di interrc,gazione.

MANCINELLI. . Si'gno1' Presidente, ho ap~
pena incominciato; lei vorrebbe fare un prc~
eesso aIle intenzioni.

.v or1'ei. icogliere l'occasione perchiarire quel~
10 ehe, rl:spetto all Parlamento. do.vrebbe essere
il ..caratte1'e delle interrogazioni, perlche il modo

eo'n cui il Go,v€lrno si,stematicamenlw risponde
dimostra che .oS'80non da alcuna importanza
aIle inte1'1'ogazioni stes:se. Noi ci sentiamo Ti~
spondere ogni volta secondo un cliche gUt p1'e~
paratol, uniforme, standar.diz'ziato, ehe non ri~
sponde in nessun modo a quello ehe dovrebbe
eSlsere il risultato di indagini edi ilIl'Chieste ~~
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sunte~ fatte direttamente dal Gorverno su sol~
Iecitazione degli interroganti. Onmevole Sotto~
segretario, io ho aSlcoltat01 da lei quello che ave~
yo. .a.st~:oltato da:l Questore di Campobasso, dal
Prefett() di Campobasso e quello che avevo lett:)
aI1J~he in un rap-porto all'autorita giudiziaria.
].\fa i} Icontenuto deUa sua dspolsita non corri~
sponde in neSisun modo a quello che e stato l'ob~
biettivo svollltimento dei fatti.

Innanzi tutto, o'C'corre tener presente (e non
ci Istancheremo mai di rkhiamare su queste
situaz1ioni l'attenzione pensosae responsabile
deJ 'senato e del Parlamentol), occorre tener
presente quella. ,che e la I's,ituazione della pro
vincia di CamrPoba.sso, situazione di tale ab~
ba.ssamento morale e fiskodi 'una inti era po~
polazione, rda suonar.e vergogna per una N a~
zi,one dyne. Lo ho- fatto H gir1o'dei pa1elsideH'a.It.a
mClntalgna, sono andato a Larino e mi sono
incontrato con iI' Prolc'Uratore della Repubblica
'cne, oltre che essere un magistrato onesto. e
anche un generoso cittadino. EgrIi mi ha detto
che, non poltendo resistere ana visione della
milseria, allo spettacolo di tristezza e di dolore
che giorrno per giorrno si svolgesotto i suoi oc~
chi, la sua signora d'aclcoI1docon luio!g'ni giorno
da da mangiarea sfama ls.ette, otto, dieci figli
di braccianti diiS6clc'Upati, Ich~ hanno fame. Que~
sta e la situalziione nella provincia di Campo~
'bruss,a. Non menD di 'otto, d;eclm~lra dils'orcrc'Upatri
da tempo, Idla moHo tempo la;tt.elnderva'no ,che S'i
v.eni'S'sl~,illicontr,o aIle 110'1'0ne0ess,ita. 81, si era
Ea,fit,oqua1loolsa, e ver,o, mal irn lIllisura dl€llltutt,o
8Ip!I'i0)polrzi10IIlat,aal!)h~neciEJlssi.tadli queli1,erpiQ'Po~
l\azioni contadin8 e bracc1ralntlili. n 27 felblbraio
\si Ie ,slV'ollhaJa Campolbrusso <ed in qual<chealtI'o

'

'Ciffilt~O dE'Ha pl'o'vineia una maJ1!i<f€lStazi'OlliB chef

dov-eva 0s<serr-e .soltant.o, UllJa mmni;fe8'tlazio'nle ar~

oorata dei dJiso<ccupati aU:OI SICIO!POdi ,ottellller'~

0he \qruaJ.che v,rlovv€tdij:mento laidegua to ed ur'gl€n ~

t,e <foslse adtot t"ato.
.

La manirfestazl'one ,SiiIe srvrOlta in t,al':ifOTme di
discipli118"di dignita e di 'Corlrett<~zza 'ehe i:l sin~
Idl3JCO ~ e <gErenlEO' 'v:a LolOO ~ ha riloevut,o non una

commi,ss1one, come Is,i usa in queste circostan-
00, matutti i diiso0Cupati che pote'Vanlol ernrtrare
nella slala' C"onlsihar<eJ.1n'seguitl0l aUe lassli'Cur,a~
zhmi dat'e (Lallui ~ c!he d'arlt'l'ornde non erano
m1,tl'o che 1.a ri-petlilzi<Olli2fd!i, <a;1tre 'a<S.sicurazioni
drate in passatlo: ~ lla manifest,azio'!1!8 'sri,e slciol~

tI& trwnquirr:1amente; nlOIl1I~ 'aIVViEJlllut,oalcun iIl~

oic\Jen1te. S1, e~ey.arno, -dei eamt,elh Ie cui s<crrHte

Idlicevano: «ahhi,aIIllo Lame », «Vlogliamo lav'o,.

1'.0», ma ,els's'i I€'r'ano t,anto p-OiGO'p.rolVlocat1ori che
. Ie Ii-llut'Oll'lilt.alliO/llslOlnointeI1Vie'IliUtein ,al,cun mo.do
per 8'Erquest,rar:lti Icolme inrveee ,s,ruppirumo che fan~
no sempre in queste iOCicasiloni. Lral mani£elsta~
ZiOIJ:lie<si e sV'OI],t,adun!que in mo'do t,almente pa~
:cilfi,coC\h~,1'alutrO'~italliOlnha ,ruv:uto 10c:clasil0lIlerdi

'i'llterrveniI'le in a.llmm moidol. 80ltanttol1]al SlelI'laISlt
.e pro.c.edutlO' ,a,gb rur:r1esti, '8', pr,ima di tutto', 'f/i
dirigeu:ti ,s,ilIldaoali.

'Che la Isituazione neIlapr,ovincia. di' Cam~
p,oba,sso, ,sda. .gulel1a ,ehe 'io ho elslpos,t.o ,e 001Il~
f,el'mat'O -anche da,ira<pporti dial pr:efe\tto deNet
provincia che ,egE m,i 1,a let:to, 1'appo'rti che
sono sit.ati ma,nda,ti ISli'a,al Mini,st<wo' dJell'ilder~
TlI::;1,cher ,a qu~no del la¥o!I'iol,e I1Ie'iIql\1!aliiSi dic,e:
bad1ate, la gram maslsa d~11a :po,po,lazi.om.-ebra<c~
.c,i,antile '81degli ,O'perai ind'11sttriilwIi,degli edili ,e
£alegll'ami, .si twva in tlal.e situazi'one di s<offe~
.r€nz,a e di mam<€:,chre i,n .non pO<Slso<rispornder-e

.d:e-ll'0'1'dine pu'bbli0o.
, Q'uesti T::t.pporti, ripeto, Ii ho letti io.

P,er cii) che rigul3.!rda gli ,rurres.ti ,uii Bonelfro'

ed i blroiCchtisbrla<dali, dielViodire ehe iSli.bratta di
un'inv,enzione fantrustioa; a BolnefriQrnon sannlo,
nefppur1p 'cas,", si'ano i Mo<clcJh1Istlradlailii,t,anto e
Vle\!',olehe d denunrciaH, 'ar!r'8S'ta1t,ial,le 10 tli Is,era
con vi,o,lazi.on.e slpec.irfica ,delle nOY'IDle'che grura'J'l.-.
ti-seono l,a Elberta <del dt,trud:ino, 'SOTIJQIstla1ti ri1a~
slciati d01pro:alcmni. giorni. 1'0 '10 iqui delll,e .dii..
chiarazi,olll'i ~. r<ic.ev:u'tedal 'slinda,GOI[}jella STha
qualific'a di 'pubblk,O' ufficial~, ~ dei eittladini

di Bonefro; lripet,o che ,si tr,a;t'ta di di,chirurazi<o~
ni ufficiaIi. Leggo l'a, ,c.onclusli,orne 'di UU,O'di
:que.she: «Sono stalt,o' infmma,t,o che in quel
giomo ~ 20 felbbraio ~ ci salI'ebh€l,stat.a una
mall1:il£esta,ziolne di dislOrCCupati per ,a,ve,re llaV'o~

W'O;dopoaverlIlli i,nvitato gentihnooitl€' a pa,rte~
r;iparvi, eSls~mdlomi rifiut3itol mi hanlIlo' fa.tto
pro<seguioo ,per 1a mi,a .stl1ada s:enz,a da:rmi nletS-
su:na mo.J€<sltia,e tanto menlo' .senz'a £a,rmi im~
posilzi,oni ;0 milnacc:e di soY't.a». 10 'ho <qui di,eci
di1chiaraziolni£aHe dinan1zial si,ndaco, di Bo~
nelLro simili a, questla, Idkh1arlazi.nni ehe s,ono
,state present'ate al pro'c1Jlrato\rle, dieUa Re'Pub~
bH0a di La~rirno e ,che ISIOlllO'ISt'ate .suffi,ei,oolti per
falre scarclena:r'e questi ciHadini.

Dev,o a:glgi1ul1lgelrea:ncihe lm'a}t.r,a 001sla:i1 que-
store dii Camlpoblalsso ha rin u ta to 'silstlema,t1c.a,
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mente la, pubbliCiazi,oIIwd!i ,qual,sii3isi maniJeslt,o;

ho la ClOipiadi un man.iJ£elsto, La Icui a:flfissi,one

'e stata vi.etata 'diaiI questm€ Clhe e ;p.o!istatla
autiorizzat,a .wallmalgiiJstlrat,,~.Tut.to questo C!OIm~
'plles!so di fatt,i dimolst.i':a Iclhe f1',amtmita di Iprulb~
bliica ISic:U:r!e!zz!a,illa1 'prlel£etbura, Iris1pondono, 'a,
deglior,dini preleisi ehe 'V'EIDlg,onloda RO!ill:a 'dli

'cui .c.olIlo8C1~amoiT Ciolht,elliut,oIeldi termini e nei
quali isidilSlpone inlfatt!i. che illlloicc:asJ,o'Iliedi ma,~
ni'Jiestazioni, di o,eclUpa,zione di t,erre 8i in(ter~
venga lliel roo1dQlpili 'ellliell~g:iclol,a,ll!chein CiaIS'Ordi
'oI0clupaz'i+om~simholhca" \a~est,anrdo Isolprat tut to
gh ,o,rgani'zza,tIOirliJe i dirigen ti. ISi vo!gholliOiclol~

pire sOiprattmtto' i dirilgenti sin1dJalcruJinel\l,a Ispe\~
l'allliZa (£or8'e neiHa' per:suasione )che i brac~
cianti, i Clontad'ini e g11ioperaj, privi deIla lmo
giuidJa, non sappiano ,pili Clondunt'e 1a lotba.

1,0, melnbrie mi 'dlidhiaro iClomp,let,wment,ein:Slold~

diislfatt.o, :el€lvo qui una v'oivta lanc,ora una rerrrna.
protesta ,a, nome d<i tutti i lavoratori che sono
in lolMa dn gran parte .deJIPalese? clont.J'o tali si~
st.emie ammo,niseo il Governo che, 8'e .cr'ede ehe
Cion ,simili met,oidi siposlsa infrenare queUo che
,e 11moto, spontlaneo d-eHato n10n dl1sentimenltl

di !riISlelntim:ent.oma da -nelc.eSlsita element,ari di
vita, a,nd-ra incon1tro aid una hen dura delu~
,gtj'Olne.

MANCINI. Doma,ndlo di parila,re iplE'!rfattlO
p;elrsonail>e.

PREBIDENTE. Ne hat [:weolta.
MANCINI. Non Ie un bU,o Iche I'I~gua:rda me

p€lrsonlalmen!jie, ma il mi,o partino'. Mi sOTpr1eiJllde

oome il 80tt,os,egreta:rio cdi ISt'abo Ipelr l'inberno,
parlando' del Prurlt,ito sod,a,Liista ita~iamio, ,che ha
una eOIS!humill'osa t,radiz,i,olllie, 'pOSlsa rip.etiere il
vOllgairi,sslimoi 't,ermine l1sat.o datutti i gi,or~

nBlli aiV'v'er!sI3Iri,l1Je1]!llaa'I1dit,a s'Pe<J'ialnzaidi illgiu~
rlarh, «so.c,iaUusli,o'lli.smo». Noi silamol eo'no~
schitida, ,aItre meIZZ'O''S'eclol'olcon un. soI l11ome:
PadUo Soeialista, I't:aIHano. Un 110me luc81l1't.edi
lo-He di vittori,e e di imdipendell'Zia. Gill .arnlesi
dlipoEziase ci Lngiurialllo' ei Oll'manlo. (Ap~
plav.si) .

BUBBIO, Sottosegreltario di Stwto pe,r l!'in~
terno. Doma:ndo cdi pladrur,e.

PRES IDEN'fE. Ne haf.a,eo:lta.
BUBRIO, SottosegretarLo di Stato per l'in~

terno. Debbo dichi'a,r:areche 'eolD.la t,erminolo..
gia ulsata plell'illdi,care il oolo,re po[i,ti,co di una

deHepell'sO'll'e ei t.ate nel tI'IWPPOTtO',non limien ~

devo nB'ppur,e l'on'tanamell be IlllaillCal"8odi rigUia:r-
,d,o' ial vos:tro pa.rtIHo, e ta,nto meno "rattacca-rllE'
Ill, fi,s:ioniC!ffiia,;mi S01W',servito c1eUa ,k:il~mJinoIo~
gila c'on,mlte, senz,aalcul1!a ,int'eIllzione ne.! 'S2:11'SO
lam81l1tato; di que:s,iOi eol1eghid,ebbono '0ss,ert'

p<ersl1iai'si.

Sull'ordine dei Iavori.

PRE,81DENTE. Segue a/'l'ordin8o del gi,olrlno
10 svolgimel1lto deiWiirItie:rperHanza: dei sen ato'ri
BO'SICiOGirucint,o, F.o,c;aca1a €ISal011:LOn2,a1 Mini~
SbllO 'deill'ag'ricollturae' '~olr:elste ei,rcla oJ,a,v,o,ri1.1l'~

g'en b di honifi1ca nel ba,cjllllOd,el b.alslso VoH'lu'l1l0,.
CANEVARI, Sottosegretal'io d'i Stnto per

l'agricoltura e foreste. IIliMini,stl"o, im:pegnat'o
.ail1a'Camera Idei rdelputaiJ1, ,chiede cihe l'intl0rpd~
lanza sia l'!il1via;ta, 'polssi.bilme'1l'trea _saba.to,

gi0I'l1'0' dedicato aU.e i.nterro'gaZi<O<lli.
BOSCO. Ono'rffliolle P.resiidienb9, no,n 1.0 nes~

sU!na diffil0011ta 'aillrinvilo, ralUlglura,ndomi c.he 'Pe!r
.sahaltio A JVIiiJllilst'r:olmi pOislsa allllUlllc,i'arle ,e11.8o ha
gia ini'zia.t,oi Ii lavori nell barino del V oil'turno.

PREISIDENTE. ISe non 8i '£a,ul1:o 'OS'Sierva~
ZiiOIlJil,resta stalbiIitlol iClhe questa inte:rlpellanz'J,
sa,ta 8V'olta sahat.o.

Presidenza

del Vice Presidente SCOCOlMARRO

Discussione del disegno di Iegge: « Disposizioni
per Ie Iocazioni e sublocazioni di immobiIi Ur-
bani» (742) (Approvato' dn"a Cal1wra de-i
deputnti ).

PRE.81D ENTE. I","OI'dine .d,e:!giorno r€iCal'a
discussione del dislelg.no' di Il.egge: ,( D,].spoIs:izio-
ni pe!r Ire 10'cazi0<1l'i,e:2-ublocazionidi immobili
urbani ». Gome ,illgena,to 'Sl3\,IS'llQUi8!St.O'dli:segniOi
,d!i lleiglge v,i 18una reIliwziO!nedi maiglgi'oranza e

'Una di m!j[llotr:anza,.La Oommissi,one ha llrapo~
8to nlume.l"o/si lemelIl,drementi al t'8!St,Oalppro'vato
-dalla G3\mel"a de,i d€lput,ati. Plrielgo quindi i1
,senatore .segr>e'bari,oleli dlalr .lettura del d'i,se,gno
Id'j.legge ne,l testo propolsto daHa maggi,olranza
deUa Commi:ssi,one.

LEPORE, segretario, il€lglge 1110stamp:ato
n. 742~A.
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PRE,SIDENTE. Diebliallolaiperta lla ,dilslcU!s~

si'o/IlIegenera1e :SIUquesto di'Si€igno diLe'gg.e.
E i,SlClritlt,ola p.arlare H senlalttOIi8Mastina. Ne

ha :£aI0oHa.

MASTINO. 'OnmffiToi!i {'JoIUeghi, poiehe j,o

sono. ill vrimaa pari]ar.e SIUquest-a matleLrii,a,mi
Hilal cIQill!eeiSSiC)i,asprimere il parer,e che quanti
c.rederanll1lo di do:ver ,intervenire nella diISCiUS~
si,on'8 gene~al~ -slU Iqu!ElSt,a1prOlgetto di 1€'gge
,diavrebhe(l'o mant'enere~ il propdlol intervent,o .en~
tra i limitdl ld:eilJl'eSlrume deiprinctpi generali ai
quaili H Iprogett'o Ist,aSislol'si l,spiia, salVia la 'P'oiSsi~

hi'Hta ,d!i intl€!l''V:€lIllt,OIqualndo' lSoal"la[llJIJJOd1scUJsrsi i

Siingo.li 'artiooH le~J:i8'Ven tua1i ,€rmendamen t i.
10 'pensiO ,c!he si,at.e hutti d"1\lccloI'dlooon m.e n181
ri'c.onos'0er.e' Ie!nelpl'ervedffi8 ch.e forSie, qual.e 'che
sa,ra la 11egge eill.e il Pa'rlamentaappr€lsta al
Paes,e in q~lesta mafie'rila;, nes!sunaHro pr.otyv€~
.dirm.enta 'Port,ra ,al Plrurlament.o ,stess,o £alr meri~
tare (USiO questa espr1essl;'0'ne) un insi€llll.e di
'Cl1itich.ee di prot,elst.e, He non anch.e di inVie:ttive,
Ctorme queUe .che CJonko quelSto nOlstra la~oll'o
sl1ruppun !.4jranna. Pens,a ch.e ,SUqu.es La sa,ranna
d'alclcor<c1atutti, uni,ti in un unieo int~:mto', pa~
'dironidi Clg\saIe iI1lquillill1:i.:illoert'o tCormpitadi:lifi~
dl.isslima ,e non a:J.legrp, qUleJsto' 'nostr'o; '00~
stretrL:i,c,ome siamo, 'a legifera.renoiJ1 can la
sp,eranza, ma, ,p.er 10',meno, can il d,es.id,erio di

fornir>e a quanti hanna bi,s,o'.gno, .e non 'Stano
.

porhi:, nn alla,ggio;dinanzi 3!d una .eff:elttiva

ma'nCI3Il1'Za,st:and,o aUe st,aITIilstiiCille,di ,o,Ho mi~
Honi di vani, ean una p,o!polazione iJn ,aument.o
a,nnuaJ.e 'd,i 300 mila unita: dif1'ante ad una
{lsigenza ehe e t(l'a Il.e'pili eJlffiIl.enta~i:qUJella cl'i
cy.e,r,e una easa.

No'i crediamo, a pier 10 meno i,o crerno, 'Cihe il
disegna di ,l.egge, qual.e 'e shata affert,o ,alIa
noska :d.isamill1;a ,e an: nostriol giudizi:Q" ,s;i.a un
dis,e:gno, di }2,g'Q'ecne, sOtpraHuttn, tiene 'cont1o ,dil
una seri.edi doverosi riconascim.ent-iai quali
tutti dobbia.mo a,datta.rei. Noi non 'possiamo
no,n t'2,n.e'recaiJ1ta so-pra.ttutto d.ei .s.eguenti Cifi~
teri: 10 la ,spropo.rziolne tra l'afferta degliaUo'g-
gi ,e la ,damanda '0', meglio, tra la richi.estade~
p1i a.llaggi ela 'om~rta, S,B questo termi'l1tJ
,di off.ert~a in Questa ,caso non e a.ssalubamente

impro-prio; 20 lat.€lndenzaad una 'eSoagffia,zi,o~
n.e, ,da pa,rte dd propri.e,t'a,ri di nuO've 0a'stru~
zi,oni,co.meanche da part.e dei pr,o:prietalri di
,aHoggi sottratti per qualunque flagionea1 vin~

uaJtO,ad una palese esageraziiOn1el nei niUa'V-i

'p:re/zzidi fitto,; 3" IillliVieiHa 'di€lgli'attuali p,rezzi
di lfitto ,clh.erlap'P'l1B!sentano" in 'glenelr>e,pffi i pr,o~

'pdetar'1a:Lmmdhle ohe iIrnpeidiSic.eI~ioir'o,anlooe HolLQI
idi riatltare gL1 ,gitalbiH, 'c,on -dallliDJa.ev1dente, 11Ion
,SiamaIdleisiIIT.gIOi~iIiPl'aipriet,ari, ma del pa,trimonia
leidiihzia na,z!i,o'l1la1e.

L'armmw'azione ,di que.sti c,on<cetti 'olI'ganata
,chlilarrumen,te inarticoH Ipaltra dard quel r,e~
galamento diel m€iI'lcat'a 'd,ei fitti ,ch.e neHa situa~
zionea:t tuale e pOISlsibil:edare.

Nella£nrmulazi,o!Illi giuridi'ca tdi questi prin~
cipi e nellla 11:0ropr'altika ,applic:a,zi,olIl.e d-eva :r!i~
c,o,no'~c>er'e'bhe d.oibtbi,amo att~jbuil'B prevaJeil1te
import'anza a1llla eonidizitOne ,degli iI1lquilini 'dli
£rorute a queUa ,diei ,pr'olpTI:letialri;in quanto non
sollo gli inquiHnli rla;ppr~S€int.a1l11OiJ1ma'ggii101r::lU~
mer'o, ma ~ com.e gia in pI1€l0edenIZaehbi 101Clc,m~
si,olne di dir1e ~ s'peciarlme:n t,e perche tendono a
I'lls,ollVier.euna esigemza umana, quella dell"abi~
tazlilalI1e. i i

'E qui, alna'reIVoh ,colleghi, dloe si inlseris,c,e La
ragi:olne !diiu.na de1l,ecritilche, ,(lii'r>eii£Oll1idJamffilt.a~
l.e, che vil€/Ile mOS'Sta ,a]l'aM'Ulaile progetbO'. Una'
deHe ,el'litiic:hiemaggiori, ,come voi srupete, e que~

'Sita: mal pT'olflolga, anzi,che f1ssla,I"lla ~ CIOS!'come

ne!ll'attuaI.e prog.etlt,o viene Pr'OIpOISt.O~ atutto'

il dj.cielTIihrfl1951, la si sa;Tifjbb.ed:olVUtJa:f1slsa.re
a tutt10il 1955, t.ern.enidaCO'n c!iloeornto d.el1,e ne~
c1els:sHa Ide;gliinquHini.

NOBILl. Era LapI'op'olsta delprim.itivo1 p!l'O"
ge:tto mim,lsteriall€l.

MA,STINO. LOI sama biSoolg;na lI'icolrdaJr.e, a,
q1Jlesto rr'olpo'Si't<o,ehe 10 gtles<Sio,re.Lata!l'e di mag~
giolraTIizia ri'c,anlOlsoe GOlIne'r"alttualle termine nan
deibha nleceSisiarilam.ente 'r'3ippI'8ISentrur,e 1'ul tima
prIOI1'otg'a.DOlpoil diicemihre 1951, tutti ....,...... 'peI1isiO

- ~ I'it.err,arn::niOehe iSlara 'OPP'O<rtuna 'accoI1dar.e

UiruaI1IU!ov,a'pr'ar'olga, ma intant,o rIa: nSSoazi,onle
d.elt.erminea tutt.o ill,:dii,cembr.e'1951 eo,stitl\l:i.sIClel
'per gli iniquilini moltiviO 'ps!i'cologieo di t'ran~
qui1llita. Un p'eiri,odo 'dii 'CJ€irtezza si iaipr.eaavanbi
a 1'01'01.I 'P'aldr:oni dlii easa, d 'al tra pa\ft,e, V'e~
dranno., co!] 1fiDlilrern€ll1951, riesaminat,a la 'P'0,s~
'sibilita ldel1rranua'va pror:oga di fI1oiTht.ealle .carn~
diziorni che nel 195'2 Isi presenteralIlnlo, cOindi~
zioni1 che, Is,ia ptB!ril me:rCla.t,odelgli 'a~,l.og:gi,<came
pier la .situazi,one ec!ornomiea genera,l.e .e p,er il
Via:lioir.e de Ua Iffianelt'a, piOit,rannla 'es1sere, .di pOIGO 10'

di rtliOlU01diV1ers€' da quellile eStistentl! at!turul~
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mente. .Altrdmenti noi non us'cirema mali daJl~
la sit,ulw'ii,one dijificilislsima Ie<dalar,a.siRi nella
quale loggi di dibattia;ma.

Ma un'aHra v'a1lilda ragione vi 08, a mi.o av~
v!i:SlO"percLe lapra1r'orga siaoI'liJI liiillit.ata ail
termihB del cHcemhre 1951,anziehe €st'e:sa a
tutto ]1 1955; '8 la ragialli8 i.o la trav.o Ilel
timore ,ehe un t,e!I"mine pili lonktna pmti, ,direi,
a s€ntir menu a,s:sill'antle, mana urgente ,n ten~
tatiy;a dirisalLuzi,om.e ,di qrueslt'a prloiblemal da
p:ade del Go'veooo. QU~stiOl da~reibhe IseguiJ'e
una 'plOllit<ilca,che sip-tlaal/i18CiheIS'Pingarul1e lliIla'Vle
oostruzioni, renWen,do [GolnV>8!nJi/ent[eoed eClon,o,~
mie,a il eastrrU'ilre, eon agev'al,aZlianii spedali, non

uiltim'8 queUe fis1cali, ehe da'Vir~bibero es:sere, a
mOldest,Oomila pa;rielre, pili lar'ghe, pili nurrn'elr'olse

. e sapr,attuttlol pili CiolI'laJg!giiia/slel,di q:uJ811Qle 'a,ttuan~
men te eSiilst[e:nt,i.

AlvI'la mi ti'ca malSlsarull 'attua,ve dise!gn:o di
legge ,e qU'8I11aieihe -si rilfertsloo aHa sia pure
deball[nent"~ laurrnem.lt,atapa'slsiibililta di 18eClelzioni
3JliDa[pr'aT1oga,.' II >Cialllleetto ,dJileCCl8lz,ilOll1'e,alla pT'a~

raga 'st aibili t[OIa farv,o,re iCtel ~Ial(]!rlotnledi Ic.aga
che siil trlorvi netUa ;c,onJd'iz1a[}Jedi pater dima'8tlI"a~
re la impo,ssi1bi.litadi prarvViederJ8 aHrime:hti a1
proprioaHalgg,io" viletne eSltes:o" -GolnJ'laittua:le pro,.
gett,o ,dii:181gge,in det[e,rminaJte ,sit11azi,oni Ie 'con~

diz'i'oni, anlche ai figCi dell ptaidrane di c.aSia,.Ora,
siosserva" qu,est,lo giustifiea Ila qualific.a che
V,el1Jl:e,dat,a all'aUua,l[e 'prog18tbo da t,all.uni: di
pr1ogett'Q<protetti[V'o dei pa!droni di easa.

1'00 diw, 'onarevaIi ealleghi, che cio [1.0011
e eSlrutt-o !e che anzi il IpriQIg~tto di lelgge sli
i,spka so'pra,ttuHo la quella vi,silone dena pra~

pdletache [e ,rioanlolsCliluta [nella nostrai Oa,stitu~
zia-ne: l'.artiea[l:oi 42stahiMslc.e ,c.ome ia pr'a'~
prlil8lta priviata sli'a ri,e(ma'Slci:ut,a ,e ga,ralltita, ma
come 1a st'eSisla pr,a,prieta privwt'a dlebb'a incolll~
trare de1ll,eHmita:z'ilOni, la ISlc1a,posI01c.ila1'e,neJ] sua
'galdiment<o\ e [}J8il~'1JJSlach~ i;l prloprieta,ria 11e
~alccia.

Ora io 'pe,llis,och'8 nlelS!suna dimo[st,riruz'ilane pili
as:slo1l:u:ta,deH'lintelr'VIento d1elLoI!Stat,a dirl8tto ,al
limita.re l!a, ,pr,oiprde'ta ed a rivolgerla a, fini
ed la scopi s.oeiaJi, 8i posHa ave,r,e di qW8Il1a
ehee data daUe disipoISli'zi,o/Il:iIsul vineolo, dei
c.antr:aitti e ,suI hJ.aoclO ~d\egIH,ruurrnentri dei 'p~ez~
zi. Una diiS.pa,sizi.o'The,in base -ana qua1e il
proprietario n'On p,os,sa di8'porreneanche- nei .

c.asi 'in ,cui 18i~liold ,i suoli figlli manJC;hino di a,l~

,IOlggio, n,on 'puo eiSS:EIT€I,apP'I"ovatru ed a,ClCloIHaSi8
nOon da chi lespli'cit,amente '0 impliclit,amente ne~
ghi i1 diritta 'dii [prolpl'i,eta pl'ivat,a" vale ,a dire
ge non da ,cM 'alstlalclalie ,si lo!pp'a'nga a1 oOiIliclet,to

di IPIl'Opl'i,etasanci tooneJJ:l,anolstr,a Gostituzi,one.
La, [stat'a d,eve 'intervoolilre ed e rint!€ll'v,enut,o,a

falV10r'8de1l'ihquHino, n~I',atturu1Ie 'pr,oge[tt,a dii
legge, a,nehe 'COn un'alka dilslpaiSizione. Tutti
noi slaipp'i'aJIllocome, ,sleiOonda i1 prlolgeUa affer~
t,o!Cia,ll'esame d'allla! Camer,a ldiei d,eput,atJi" sia
stato strubil':it,o~clhe j:] ,rueC'Oirsade~I',a11'moolt,odeb~
iha, pa:rt<ire ,da,l 1° g'8tlmaia 1950; jnvece COon
l'attuale pT!olglettla.di le:ggl81nel test-a della mag~
giolr,anza dell)a. Gammi[Slsi[oIl1lel'aumetnto nOons.a~

r'8Ibhe 'praticato [se non dopo Ila p'ubhhc.az~i,ane ,a
]a p'romuJ~\ga;zi,o\Ill8d~ll'ruttuJaJI8 legge. Che loas:a
,signilfica do? 1nidependientement<el da spiega.

zimri diindoll,e teorilea, signifi1ca laJV,erV'olluto,
can Ifrase pOC/o blel1la,andare inC/olntr,o ,all'iu-
q u;1[ino.

A miol :avviiso, nlan 'Vi erana ,diffic,aat,adJi !i:n-
do.1e giuridiea ('VIalea diJre queUe le'VI8ntualmeIlte
rappresent1ate 'diaJlI1anecess,ita IGhe !alUa l,eggB
nOonHi deS:S1eea:riat,tm18 l1et'l1aaltti'V'ol),per stabihre
l'aument,aool eaJIlio!nlefina rd8Jlprima genITai,a.
Eei 0 nOon cl!iIllJejlllal8IiIe Icred u tlOche aJTaumen-
tOoIsi debba pTa1ci81deredO'P'ok3J 'pTlarrnulgaziione
'dleUa at,tTIa.l~e18lgge, per[Cioo 18i08yolubOlwppiUnto
fav,oriJre g!lli inquilini. E II'aU'.Ill!e1nt,adi eanaIlIe,
che Ie Bt'a1,o<.stabHi:ta nella misUJr,a del 50 pl8lr
c1ent,a', sli e ,creduto dii dav,8Ir 'anOO!fa rlidurre a
fay;a,re di co10'ria cheapparteTIlga'l1oa det,ermi-

nlat06 erutegaril8 Isadruli, 'perr Ie quaH ,sa1l"8Ihbep'o~
tut-a ,app.arilre eccessiva 0' quasi imp,as,sibile
una disp,als.izione ,checansenti8iSiB' un ,aunnento
fino< 'al 50 perool1't1ol.

.

10 er€lda iClhe'VIelrreimenoa q uel iChe rieOordo
eLi'a.ver d,eHo n€11'-i'l1izia1requesto mi,o breve di~
8corrSl0, v18rr'ei 'lI)1f'.nO,vaHle a .wke, aJ%a; 'prlOmleSSla

idJiatt'ElneTmi 8Ji p'rlindpi .generwH. e di rilSer'Vrure
a me IS't-eSSiOla passiJbilita di interventi epdlSlol-
diei nella di's[cfUlssi,oniedieiiiSliingoli ,arHea!1i e de~
glie'VIe1ntua,H 'emoodamienti, se 'Thonmi limitlalS,s,i
appunto a 8Isaminal'e 'i prindpi ge'l1el'aIi 001
lpil'algett.a ,od 18.l11ches<ollt,antiQwd' aGoonnal'vi. 00,-
Il1!UllJque, iio Ipenso ehe da:l PrurfJamemlt,()p,o!s:sa
partir'B una pa,l'OI~adill"eitt!a Ialll'una e am'iaJltll"a
ca,tegmia,

.

a quella dei proprieta,ri e la queJ]a,
degli inquilini. A queUa deiprOlprri>etari perche
nOon .abbiano,anc.he -fiei ,easi in ,cui 0 la Iegge
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o l'a oonfluenza CLipar:tioollliri ci:r0os~amize 0011--
SI2m-t'aJJO10ro la pOls'sihjlita dJi prio'ooder.e nel ~

l'a,ume'l1!to d,ei pfiezzi cl€l fiHo., adabus,ar,e di
qU8ista. possibillita; a qiuelladoegli iniquilini per~
chs te,ntino, per quant,o 'si,a' 10rio.p'OISls,ibHee
11le11o.lS:lesHo10'1"0inte,r,ess,e"di a,dJelguare l"obbH~
gOod,el pa,~amel1'tIOIad una linea che' ri,s'po!nda

'uel magg:or modo. poss..ibi1e a giustizia.
Non hio .altiflol1dJac:dir<e.(Applausi).

PRESIDENTE. :illti:scri'M,o.a parlalre ill s,ellla~
,tore Minio; Ne ha fawHa.

MINIO. Ono/rev,ol ic:O\UelghII, il gifiUlp'P'0QOiffiU~

lli'sta mi 1m affidruta ill ,cram.pit,a ,di eSlpit':imell'>Ej~a,

noslt'ra ,0'pirniiOne SiUrqTh~S'tOI.Pil"ogl8ltt'adi 1egg8 chc
Sir trolva da ,olg'~i !aJll'esMrl'eI della iI110lstiI'laA,ssem~

biJ8Ia. Gont:ra,rilarnenltle 13.:qUla,nlbo hia af£8Irmat,o

il'iOl1!oT'ev,olleMastina, .riten.glo' 'ahe ungirUJdii'zQIO,

sia ,pUlrle gel1>EH1all:e, SThlil~ Ile;gige ,nlOn Iplolslsla 121SiSl8il"e

diot.t,aSHrJ.z.a'a!frronlta,l';E'i,,slia Ipuifle di pasiS'ag:gia,
i v,ard a,spet.ti deUa l'Bg'giel Sites!Sa, 'alme!l1rO'qll€Ui

ehe nle costituis'cionIO, I,a pralrt:e res,s,emzial.e,slen~
Zial un 'C:ISaime..dlelil qua'l'I, sar:elbihe impiOlss!bhile, Si~~
/Golnld'a me,r€ls'primer>e un p,a,fflr'e ,~ un g!i:Uidii'zia,
IsuUa, legg.e, che di queslte parti Ie OO'ffipOrsta.

Premeibto rehe nOon aff:r,oln:tieiro il prloibllema dal

punto dfi vist:a str,etctamEmt'e .gi,uridlic,o, la~'

ISlciandOr qUielStlO .erOlIDlp[ltlOa.i ()o,l1ei/S~hJil pli\1l lelSip€il';ti

:eli me in q'llie/S'trociamipo; intemrdlollalffrlo:ut'a;rlio 'in~

V\€iCI8d,ail ,PUilrt,Q dii 'vistla ISiolc.iaJteI8Idumruna 'e"
Idl211 '1'8181ta,qm~slta, CloiInB til'l'tti Ii p:r,o!bll'8ImIi, ,o:lt.r:e

,aiel ,ess'8'reunpl!'loib1llemagiuI1idi'clo, e urn pr10rblema

,sloc~laille'viltrawe( d1!ei \inIVl8lSltll:~Ii rlalPlplolrlti tm I~e
rci1ialsls!i'8 118.'c:a,t,elglol!'i,e .dielnolsltTIO! ~pio!polo.

'Oah ]"esrumel IdliqThelSltlo ,plrlogletJtCi :dileg,giEJ i,l

8elIlabol Isi tll'o!V'a 'SI8IIl!Zial':drulblhio dJi' frlan.te. a ,qu€lI~

iLo chler .e rOg'gli unlOl Idlei ipirloihlitJmi fandahltem.twli
der; IJ1Olstl"a Pa'8Isle; direi, 'd'raCIClOlrldlorim qU8ISitlo. -aOIn

J"0'l110,rrev,oJ'eZ,olli, 'ClhJe., ,aiSlsile!me'ed aocant,a aJ
p!'lO'bL8ma diell liruvoro e 'dlelil)aj,djilsloIClcupa,zirO!Il!e', il
pa:;ob1emalde\Ua,eaiSl3I ,clc/SrtiltrniS108Io,ggi il rp:riOib1le:~

m-a pit1 r[1rIBIOclcupante ,ed alslslill1ante d'8iUa niOls,trla
vita l1ffzi'onaDei,per cui :l1i1tlengoohe 'U'n!a,1oidJei

diehba 'CIS'f'leIrle,rlilVollt~alquilaJl11a OOlllfeld\e1rIaJzioifl'E)

gene-n:de 'ital!iana della.voriO/ che mala sma jCIOm.~

fer,el11za nazi,0n:al!8 ha post.a ,al'c,eitllr'loi dei '811'0'1

'pr,oblelIllli '81all"at tenzi:pll1'e llIalZio'lllalle il p1'IObl1iema
dfJilla CDJs'a e .doel :prablemadel llaV1o[['oQ,.

Intrattene!rsi 8ul1a grav.itadoelpwblOOla plO~

t:rehboslemibrarie ,surperflua, q!\li, in quelst'a As~

s,embJ'oa, dopo l'ampia disCUis,si:olne chre se nle e

fat.t,a nreU'twl,br,o riama' del ParJ.amen.to,cloorpo
tUttlOIquello cl1,eabbiama leltto neUe relazioni
diEIIMini'stro, 'ptl',o:po,nent,e, il eOiIIlpia[lt,oolnrare~
voLe Qrrassi, e dlei re:lat.all'i della, magg,i,olranza,
,ono'r,evole Roc,chetti aHa Ca,mema e 'o'll'OoreV'o!l€
Zoli 'al.8enra,t,ol. CredJa c.he potl'obbe 'eSSIBifleISll~
perfluo pe!l'sino qui dilungal1s:i ,sulle. ,cliif:r:e,ghe
da,ll'no ,oolY"p,oaHa gra,vita di q:ues:tio' prablema,
alcUJli8 ,delle quah Ii c.alleghi pois.Sia,fliotlr'ovare

l1Iellla J'ellaJzione d:i ma,ggioranz,a e neLla rel!a~
zi,one di mino,ranza, edalrtre 810.'11101sla:te lesip.Qrste
in quest,o. m.olmon to. daB ':o:IJiolf'e'V,aleM'as t'ina. La
caT,enza :dogIi aUaggi Ie nlol inolSitl'a PaJ8ise im~
men:sa. I!o' rkordOlro qui Ie pa:roinei'con lIe quali
1',olfia'rI8v,oll,e,Tupmi il1'iz'ilavralia re'la,zi'aneal ,su!o
pl'ogretto per 1'inorlemerrtrO delle eals!truz,i'olni edJi~

Ezi'8i; quarndo !avvert'iv:a ehe qThes.t,o pil'aibll8/IIl'a,e
un p,rob}.ema doi.eccrezio:IJ!ale gravita, !ed e da
aggiul1igtB!l'e che t'ale gl1avVta pre'8!sist'evaalla
guerl1a, lanehe 08181doa 'OSHaIe Sltlrut,a00s1 aC1I'tiz~
zat;a.

Gairenza enOiI'me di ruhi'talZi,o!n:i:'a tut!t'oggi
si 'ea11col'aLa. )dleifi,ci'enlzlaslligh ,Ortt,Omilironli d;i
vani, iClOlmeIdioelVla iprOe'a!Il'ZIiIIJ.'Ol1i01r,eIV'ow8IMastlilnl,ol;

'1e :eil£re pIBlro 11'0.111.!SIOlllio.loomplrie id!enit.ilahe. Mri

plaloo lilnfaMi dle !Il.<elllia 1'Ie1a;z/~o/IlJe d'e,lQI'Onm'lelVo[lE\

ZoH .sia sltat.a dalta Una eifra milliOrB'; m:dilt'e
Vlolltleeio dipenld\e la!nl~h~:dlallpunt'o ,diV!ilsta era
Calli si pren:die in ,elsrumei'l prloibLema. Riero,rd;a
eh~ hel ,disIC'O['SIO deill ',o,11Iolrlevplle rGra;ssi Dlellll',wlt;ro

111VmIQlIdle,l P.alr1\alillieln tlo. Ila derfioi€n:zia die!tnume:rlo'

dleri vau'i, .tenuta eOil1it.odei aan:n:i di .guerr'a,

ven:iVla eal,cloll:ataa 7 m:iI1ri,oiI1ie 600 mHai: I!ll)a ilo

'I'IHremgo che 11'0.'11.sia sUi~firc:i€lll.~€ queiStla 'clifra aid
inidlicar'e~al ,gra\7ii1ta, dIBll ;prlalbiIlema: hilsogn:a aiel

6Iss'a :ruggiung'ere iilnumer:o en:ormeJ ldir 'cnlsle in~
saluur'i, antigi,enriehe, il illI11IIll8lI\01 'aHxettanlta
CIOIn:slitdJelr<evlo)l:edilaib'H:aizionli rindegne di ,eISlSeJrI8i
ohiamfi,t,e 'c,aSI6i.A qUJelst:ap'l'o.pOiSrit,Orll1colf/dlo ehe
l' Alherti, in un artdco~ol 'P'ubblkato il11.una ri~
vLsta d:eIGren.,i,a eiV'Nre,indicaw,a mena, eifra :d~l
15 poeifCf\nto, 1,eabi t'aJzio.ni 'che .aHa data
elel 1931 dOVevJal1'OlleSis1erleriteil1ut:e' 00meanOog~
gi inahitabHL Nonmi rdJilUiIlgheroqui,. ornlo~
revoli eo:Heghii,a '£are un qruadlro, di qruresto
lproblema Icibe tro.t:ti ,ao!IlloIS,clarno.,'clhie{'JolSlt'it.uisCle
unas:p;etto. ,cosl '~raveldIeIUa ulolstira vi:ta Islolcila,le;
non Istairo a. palf/Lal1'iV\i:Id\ejillle i1l!fi'rriltad!] t!ane,dJi
tluguri ,in c.Uli ip11JrtriOlppOvlilVlCJgr:an pa["te defl
nOl8tl'la ,poipoILo; SOlp~a\t t u t,t,o. 'in odelwrmiilliatie 'rl8i--
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gli!Oilli.Bash rir,oridiare Ie .c:i'TIredeLl'.aff,oHamelIltlo
mediiO qUa/ii ri,s'UHanio ,dallla r€11,azlliOnlep'rlBis'eillltla,~
t,a Ida;lClama.ggilolr'allza,che nOill IdannlOiItut:tlarvila

un'li,dJeia €Isia,tlual IdlelllTIeilllOmelIlJOI, IClome till tbe llie ISltla~

t,i,st<i,che,che nOJJ esprimQlll'o' ma,i con esat!'ezza

la Irl€iaHa ,(Leim'p'poT'tli 'SloiciJaILi.Quanido F'oilllo're~
Vlo\leZ,oli ISt.8S1S0ICIOllls't'wta.'chtJ a Flolggia r,a,ffioll~
l,amemlto medios'll 'ri,ruslsumenJEi111i1Jdfr>a idJi 5,6
persolne Iper vaillo d101hMa:m0,ilIlimru~iilliM'eIqualoe
affoli1amento vi :sara n1e'lle ca,slecLeU,a p'op'ol-a,~
zi,one Ipiiu pOiVler,a.E 'quelstol8 verla perr aJt>re
neg1iloillli'e'per mol~tle 'aMlre .citta., .

Grleldo lalllche, 10nI0Il~evI01~iiCloili'lelgihi,'c,he non 8ila

neppUrtlI1i8lGElslslaJrlil0 idliil,ullIgarlsi 's111'1larle1azilOlnle

intima 'C.hEJ€ISilst'e Ifr,a 1a vitia Idel1'clittaldiinol alleUa;

S'lila ~a!milg!llila Ie l~aC!m3Ia,. L',0iJ.1IoII18V1olle GI'IaJSlsi If'i~

e0'riwarva glilulSlbaJIlll8nt,e!c:he .1a oa:sa ra,pip':rIelSel1lta

l''Uni'olll'e 'wEi'i~afmm:iJg1Liiae tutti nOlioOill!OISleilamo
Iper ja lliOlsltll"a jeSlp,er'i'f:illlz1ai1l'ilillplolr'tIal1zlai ,weJlllla
Icasa U{~na viltla f,amilhilall'e.. L'a mallllCia,llIZladiaJl~

i1o~g'il, i twguTi, ilie tla,ne, 'i lulolgl1iam.tlllglelnici,

8ignif1clalnlo' ma/JJat't'i,e, twb,elrICio~olsi, mort!aI1:i>ta in~

rantiile, ,p,rlomiIS'Ciuilta,aIllIQlTlalli ta, Idegl8illlBlr1a:zioillI81,
delinquenza; Proprio, in qU€1sti giomi tutta Ro~

ma 18 stata comiIDclslSiada uno di quegli ep'i~

,sloidi c:hetll"wg'gIOi11'0, in 'f'Oillidio, 'La1olriO orilgine

IWa'me ,di.Siglra'zilalte CiO'l1JI}i'ZlilolniIdli' vitia ,eli tlaln:t,a

p'ard,e dellapo'pollruz,ione. Quando nOli }eg'gia~

mo LecUm, CIe tradu!ci,rumol nelllla rCall1ta 'el benllla~

mo davainti ali nosltriolctCilli qureiStlol terrihil1e qUia,..
.cLr1o ,&i tlalllt,e lliolsltlrieIcilt:ta; qUJamJc10VieidJila;moin
qwa,le ,skd.o dli aibhandolHo, in qualli Ic,ondizioni
inciViili .ed dnumane' vive tallita, p,a;r't'8 dletlla Ino~
ISltiI1aj'Polpo\JJa,zli'o~1e,nl,on IplolSlSilamo'llIon Is/entire
den,tr'o dli noi Is>o11m'arlSiiun'lon,watla di ,sdegno
v.ersG' 'i ,resp.ol1sabili di questa sitUJazioilll8, ver~
ISIOIJJE\ eLassi dirigentichehrurunlOl Slpell'peMt.Og1rlaill
pambe d8l1li,e11!OiSit,rlerilso1rlsiedm guerlre ,di avVl8ill~
turla, iillguer're fatrte [}e,r portar1e atltI'lo~e la ei~
viHi:t i ~,alij,a,llia,quando .l'a ISIOrra.opera ch eiviUa
d,a Ciompier.e eiI'a quelltla dl1 eivllizzare 'il lliOlstlrO
P.aR1S18danid\o 'R, tutlti un.a IClalSladelc,olr!Olsa.

. Aggiungo ,e,1.eral1Sle neSISlThnallJtl10 'aisip8'ttiOI,dJe[~

I;;a
. viitla! s'OIcia;1e Id<811lliOlsltrlO Plal8lSe. met'te 'in T11ie~

V'O,Clome quelst,o, i prloi£olndi ISiq'wi\hba:'isoiCi'a[i
che anoo.t ,oggi Sussi,Sit,ano, !senza .che neSSiThn:a.

l"l.forma s€ria ,siastata, non ,(I;ico compiuta, ma
l1IEIPpUl1e 'in'i'zi,a,ta. NOIn 'C'8 hislOIgilllO di €ISHerec:a,t~

ito!Hei p'elr >cr'€ldell"e 'all Pa!'lwd'i:SiO, aJl PUlrl~atIOlI'li:oie

al'l'InTIerno; bwstla IpalSlSlalrle Id/ail quar't:i,eJ:1e dei P,a-.

l'!iiollii,:SJcellld€lne in: leilM,a ,ed Irumi'Vla:riEJa Erimavall~
,le,ru Valmel,aip;a, laPietnall,ata, a !OelllltloiCelle per

'1)JV'811'faHo, Ciome ,i,l Plo'€lba, tUJu,o .il vllaglgli,o dall~

l'E'l1lpiilrlelo fLniolrui IPliu 'PII10il)ollldi lalbi,sIS,i d8ill'IIl1Jfiell'~
no. NOli ci tlrlo~vilalillOl,wavVlerlo di .front,!:! ad un

prlolhlemlal t:ragiilCjCil<allie mOlHe 'Vlo!lite.I"llw:~1a11'in~

isellisithHi!ta idji'tlanltlaIpI~r'tletdJelliLe lliOIStCt'e1druslSti Id;i-

r~genti, ehe hanno pensato solo a1 101'0 benes~
SlfJriEJi\gno:r:;all1iwo .1eill8lCi8lSls1ta €11eo:nentar)i di t,an~

ti 1110!Stlri IQOllllC:ittlrudiillJi.

T:oiTInando' ,al prog'ett,o di l€igg6, '8i pluodire
ehe la . sua ,st.oria Idal priolget t.o .deMl'oa1IoT,(w'o,le
GrasJsli, altesJto approvat.o, dal1a Gomrni,ssj,o'~
1118,deUa.Gameria e 'po,i dana Gamma., a, queLlo'
attualmente in c!:i\slcuslsione, Gome fOirmThralto
diaJ]1a llJolstma OOlilllmiISS!i,ome, 18 IJiru IsboIT'llia deil SUlCH

con t iIliU0 p'EI~gi'olI1alIlllffi1t,O. lruLa t:ti, malllgI'lrudoall ~

CUilli m~gll\i,oramen!ti sltlr1ruPipmt:i 001 OOlrlSIO deHa

di,sICJWSiSli'Oillie in OOlIIlJIlli,SISI~oillle...

ZOLI, 'l"ellatore d:i rnaggioranza. Dill'e « ISltlfaiP~

plaltti» mi ISeiIllbrla' eSiaig1eJrlatl0.

MINIO. Onolrl€Jv!OIleZlolli, diro laJIJJol11a ,ehe HOilllO
, .stati ISltra1ptpjalt:i 'anclhe ICiOllsuo .cont>riihuto. Dun ~

que., la pMite quelStli mtglIiOlramentJi, dotbtbiamo

OOllllSiilderarl6 IClhe 11'>OIpe:r:ac1e']1a Gorom:iISlSlilo'ilIEJ d1eil

Selliato nO'll1ha, miglitolra:bo ma ha peggi,olrato
il ltest.o della, .caJll€lrla. E qui v;olr'rei fair rik.
yare . la[)puntiO a:lil'ol1to>re.v,ollie Z,oQi 'che, qUJaill\dlol
eglli ,afferan:a llieilllasua relaZii'Oillieche nella Oom~

. mi,sls:~on!enon .8Ii puo pari~WI'ie!,dJi'Una dti!VislilQiM
st,ahjj~e, £iISlsla, Ipermailli81nt'€J fra mrug:giioll'1alnza e

mil1Jolranz.a, '8Igh afferma 'Una 'CiOISla >Cil1e8 verla
sol,o 1111partie, perclw 11:OIiav,{wamo e 'a,hbiamo,

'nel .confl'Ollti 'Cr;. qu:ella, legge, u.na. posizi'Oill:8,di
prilncliipiio bl6n 'clhiaa:'la, eo ICiIO:8 .si,amo <GomtJ:1a1ri lalll'lo

ISIpi1ritloohe il1lLO'rma qUels.t:a 'Legge e1G1:r1€ISlpirligia~

lIlIoCIOlffipleitalill8lnlt!e. :illla,nche vello che in Com ~

,miilslsiim;m nOl1 'Cli Isilamo limH,ait:i IlJd leBlprimffl"e

un puuLo I(]ji v:ilst\w Igeill'elr'llJle, IClhl6nron.8 Is:t!atlo

aClcoiltlo € sl3.'pelVa:mo non Stare/bihe st,wto 'alclClo\1~
tl(), lIlIa, 'Uina V'o)1t:a trrolVlatilc'i ,dJi £l'loill.t:e IllJdUJ,1,a

presa id!l plOl8izllOll1:8de,ti81rilllina;t!a" lc1a p'alrt:e ,wel~a

lIlIruggilorran1zla, ,rubibiralillo IdrutlO itUltt,O' il illIOIS:t!I'iO

Clolll't:riibut,O pelr Ic.ercame Idi miglJilorr1all'e ~a I;leggle,

!piElr iattellluarile 'clell'ti T'iglOlri e, 'riCO'llJOISlCiOqui

q1JlEJHo ,che 11!oin hoo r1llc>olnlolSlcliut,0 ,prima .e Clhe 10
,olllorevol,e Z'Oh hia IitntidipatiO, e ,ei'oe che nel

corso dalla discussi,o'llR moHe voU,e Ie l)osizio'~

ni 8i ,s,ono Iscarnbiate '81 ricono:sco che in qu.esto
l'o11iOr€vole ZoiH ha, d.ei meriti particolari.
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QuaJ.'eLa nostl1a palsizi,anre idii pr,incllp1lla, ,moe
a .cLi,r,eLa pO'S'i'ziane 'can la quaJe nai ria.sslU!Tl1ia~

mO' H mJoiSitl"a:p€Jls,ier,a! 'su questa le.gg.e? Nai
pelllsiamo, alIl!c\revlOlicoU8Ighi, ,che questa leg~
ge sia da res:pingere pe.r Ie s€<gUlen,ti;ragiani:

perC'he ,essa, .nan 'eIega;ta aHa riSia,LUiz'i,ollled€,l
pr,abLema ,edilizi,a.ches:ta, dlava:nti ,al nalstro
Pa,ese, e pe,rche nO'i ,riteniamo ch.e non '8:ipals,sa

pa:r41ruredi mi,s,ume che !IllI6ttano fine fall regime
Vi~nlcJQi1ils.ticO',in un modO' aperto 10 in un modO'
paJ1Jelse.,Icame ,arC[orud,e mOllt,e V'aJ!t.ein qu.estla Iliei<g~

19B, ISIffil:ZlaIch.e :p~'ima il 'p'I'Io!bi:lema,edilizio itla,mla~
njQ ,sia s.vat!a, Ise IHOn risoTto, 'per .Loill.ena 'a:vvilwto

81 salllUZiiO.lle.Cr,eltlo crn q'u€lsta .jia/slse ,aIljch.e iLa
POlsiizi,aine de,u',ail1,orevole Paraitm'8,il cui pa,rm'8

aJbbiiiacrno IS.eJIl1pire lealll/di vi,so.

Ma naln 'vo'g;l!iiOlinsiiSter€l IO/I'lasu qlUJestiot punitO.

Pelr IrucLe'slS!o'Vlagh,a aceem,lllarie ia' qUelUe ,clhe iSlOilliG.

Ie il"a,g~anli falllldJamental;li, le I1agiiOII,i dii ~'rlincipiiO

lo.p.e hlaJ:mO' !i!ndaHa la matggior:aJll/zla deil/l,a Oa~

<meTa, prima" e La maigig'i1olrlanZla ,C!ierr[laOalffilll1dlS~
I

Isiloll1iedell Si8\na,to, Ipoi, a \pTesent'3Jr1a e a ISials,t,e~

ner.e qUJelstlolt'eJSit,aidlll legg'e. QuaIi ISialllO'g;Li 13JI'~

goane<nt,i prrinoilpraili ohe, na/ll ISiallanel <CiOfiSade~rr.e

,dis/CUJsIs<iall[prurlV!nmemlt.mri,ma anchel nelLa s<t,am~

plm e IlieJilie r.iV'ilslte ,Sli,,sla!sbell1i~Oll1iO'oontr'o Ie ,1eggi

vineO';!.isti<ooiel, eilole a dilrle .gJli ,argame<ntiche
Vlelllg'ail1iO,ruc.LdJo~hi pelt'CJhied'8iI'IIl:e la. finel pi ua

C!llJ6Ino r1a,pida,? Mii ~all'ie ,ohe ISli!palslS.a,nari'a.Sisu~

metre in <diueal1galilliiilltliIp'I'II,ll/c.ipaH: una patTern ~

ma ICih!ilamal'!;1oIdli 'IOlrldin.eeminentiemelnt.egiUTi~

td:iIClOi,e ci,al8 illl'iistaJhi,limelIlt;o di81ldil/'i.t<tOi di prla~
IpI'liJeta !illlteg,rla;Le lallllc.he per q1JJejs,ta Ct:1It1eig'alt'1ladi

'[J'I'Iopri'etlari; 1'a;ltra, oSIulquaillE\Iilli.fermelro in um
sl81eoncLa iIllJacrnem;tla, Ie ,ehe una Iliet~gB vlitnloa:1iisti~

,ca, clametut,te Le llelggli 'ViinCialiisltilclhee I"estrit~

ti'v,e 'che,intiI'lOlducialIl/anleJlmeroalDa un e:lemfmtlo.
Idianorma:li ta, lailterlanidla :ill NlberlOi.gioc,acLel!La
lorff~tla le\Idteil1adamamld)a', Ie di lostaCia,l,olaMa 'pI'la'~
dUZliane .stes.sa ,e, in ques,t,a cals'o, iU'll ,os!baoO'lo
aJ]l'illiClrerrnerutloldJelUaT1ileals,truzlione ;eldlilllizi1ae

'quindi 'Cla,USia€iSlsa. ISlt,eslslaldelHa ,oris.i Ideglltil.lail~

loggi <0 ma1tiV1o di laggI'aV1aJrrlelllto ,dieilla -crisi

Mi ISlembm 000 IqueSltli H1ail1l()(Ii dUaarglaiIllJenti
ibndaJllient,a[[,chle Is'linvoclanlol peir palter giUls'tli,~

ficla:ne 1'lafine Idle!lregilille vinealhSlti,c1o. o8i ISiOlsitiene

'ehe,dJolp>o13i fine /diel relgime vinlc,al1ils,tiioal p8ir
tut,ti glli rultri g'e1neri 'eI.prodJobti1, Vier tutte llie

lal1t1re 'oaseche elr'ana 'al~g~t.tIO di vlilnool1O', l'ilill/a~

neva Ulna sola !l,irmit,azia'lle: quella ,a,ldiriltt,a, dt

quest.a .cat'ega:ria pa,rtieolLarecLi pravri,etari. E
ditfrutt,i <o:ggitutti i prapri.etruri ,poss>ano ,dJisp'ar~

1'2 deli 10',1'10'b€llli, ad eco8zi,cne cLei'pro'pri'etari dl'
llllIDabili, i <quali llion ne pOSls.alnOIdisporre, eO'"
,siecne i1 reLaillolI'ed,i ma,ggi'ol\anz,a d:ellia Camera
diiceva '<dhe e Una vana illusione cne si possa
regol!are ,Laeconomi'a del P.aese Icon il sacrifici,o,
di determinate <categorieel~onomilcthe, ed im,q:tie~
sta iCruSOla categoria della quale si rparila e rap~
presentata dari p'raprLetari di fabhrlcata. PeT
quesrto iE.(isastiene che e Thecessario tornare aHa
no!rma,litacLei rappart,i.

ISe i<o Ic,amprell1ida quaLc.he 'GOISlaId16111aqU€lSltio~

ne, deV'a ;rH.enere Clhe t'ornalI'e la1!<alllolI'ma;lita d!e}
'rruppo<rti ~ frruste rilpei,ut:a p:iu yaiHenell'<ruHrlo
DaiilliOdel P,a,rllame.l1to' ~~ V'uall diJre. nidJ3JI'ela\i
l:J.l'opri!e:l.a.l\i cLeti: fabbricati l'a hherta ,di dJislplalrre,
al1a ,fine 'd,el cantratto,della 1,01'0'pr'oprieta.

110micl>amandO', ce 101damarrdi,ama ,tutti, ,se

10' IdJamandava poea f'BJalllche 1',afialrev'o1e Ma~
Istina, se quest'e; Il,eggi vincOlhst~ehe s,iallio <0IIIO
una vi'a,laZlilO'll,edel diritho di Iproprieta. ClI'ed!a
IClheIlIOlnvii I'p'alslsaes/sere ,dubbl:a: qUlamdloIsi neg'a..~

'ad un prOlplrlieta:ria dirji8ntI'aTe in paISISi€lSlS!O1d\eU'~

La OOlSlarl,aoa,trado'po l,a ,slCiaidenzade!l c1ontr1atto,
nan O'cc,arre ,esser.e giurilsti per c,ampren:dere,che
8i viaLa i,l sua, diri,tt,a di pra[)'rietari,o', illl quanta

llIon ,aJVIBva'a'~llenla!to. La ISUJaIPIl'OIpriJelta,ma 1'Ia:ve~

va ,s,O'10iCIfldluta 'tempO'll'laneamentleJ in iUSlOl.DUIl~

que IC'8 vi'allrwzi1olne del diri,tt.a di ,pr'a1prieta: Il'e~

staa' v,eder,e ~,e quest-a ,cLeVie!ioolsere la, pri:Thci~

p.ale Ipr8iO'CIOlipiazialne di8I;I,leg1ilsillatJolre~ sie Isi Ipruo
vio1wr,e'il d,i,ritto eLipraiprieta..8u questadO'man~

dJaj ,crleid6 nJolllsi'a IlI8Ce8'S'a,r~oldilunrgaTIS!'i molto.

Il,dilrit:to di pT'a:priie:ta ,1'0'8:i '8 vi1olllwt,a, :liOi/sii vilal~

la tuttora; diro ehe La stessa nJOlstra Costitu~

zi'one 8 bruslaitia I8.Uqru€lsltla pil'iemeSlS,a, qUailll(]!o s'tar
hiHsoe la n!eeesl:;;;ita l1i prone un .1iiniteall,apra~

Iprieta teririie<I4a.e ruocenll1!aialiLapOSis!~bi'lie ll'aZila'~

nalhzzwzi,a'lli8: 'dicerte industI'lie. 10' 'p:enslOi,ohe l.a
nJolstl\a! CalstliltmzilotnJeJJJon Is,a.1'0,amme!tt.a que~

'stla vi,ola,ziooo, mas,a1st,ellgo c,he eslSla nan IpoQiSISa
itradU'l'Is:i in 'real,ta .senl~a detHr1mi!IIaJt.e vialliazilal--

nii di€l] .diJritto di p:rlolpiI'lieta. D~l'rl8s:tia, to:nalI'lelVO~
, 11'iIcolleghi, tutita i]3~'sbolria ulffi.anJaJ,lIl~eliv:ari pals~

slruggl1ldieiLl'8£arme <eliprl0lP[.i,e1ta, ie ;unla srt9,rdadJeil~
La vi,olazi,ain.e ICia'llltil1iUJadeldJiirlitiio ,di pr1alplJ.'iet,a.

LOI !sbeslsiQ 'reg1ilml8'ISla'cila1Je'o<ggi eiSilsltfflIte, qflterr,l,a
(;lIechiami,ama i.l rl8lglimB caJpirtaJlIi,slt1ilcJOlhorlghe~

100, r,egime ehe tr'oMa1a SlUjalelSlplre\S!sione giuri~
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di,c.a nel nOiS'tlY'lO'C'Oldilceeiviibe, naiSICl2Idai"la vio~

laziolIlB diianber':IOIri 'forme 'e dj,ri Mi ,dli Iprlop:rireta.

E, del rI8ls,t,0,anlche in alltrli P:a,esi ~ Illom mi

rirerilSicoa Plarelsi a delilloc,raz'ia rSlOIc.ila,ustiSJ.i,ma
a Pae,S'i tJ18Idiz,iorna:lm2Inltlec1oinlsrerva;t'oiti~ rClome

l'In'ghill,hem:a ,e ,ba Flr:a,1ll0:la, SIUino ISltiatie laittlualt.e

UE-me n1az1ilonalizzazilolIli; 's ma:1gT'a,do ['ie rlilS€lrVe
,01oe possi'a,moavanzl:lre ,s;u ,di B'Slse, nreIS!SUIIlO'p'0'~
tlra IIIclgar'8 che IEI2IS'8COISlti t uilsc.ano tiamhe vitollla~

zi'oni ,dlel ,dirli,Ho di pmp'rieta. P'ert,anto ISla['I€!bbe
pl"O'priio, stralnlO' 'che 'pr,opdo il nrols,tr'OP'aJeISie, il
Pa:e:se c10e si trQiva neUe tColIldizioni pili d.'i;fficili,

pili gravi, per quamt.9 si ,riferirsoea ques'to pro~

Merna, d'ovie'2ise ,aveN~ .qu.egili 8'CJrupoli circa la

vil01wzi'o'n1e eLi qUlelStOI palfticlo1air:e dirilt,tQr di pro~
pri,eta, ,che non ISlonos'entiti inalire Nazi,olni

come l'InrghiH,errla, 1a F,randa, rOlanda, gli

Stati Unliti d' Ameri'ca, ,(Lolve esiste una le!g\isla~ '

zione vime6HsUca, mo'I~t.opili rigo:roHadi quell'l

che esi,site in Itali,a 18' doV'e nelslsUIl'O, '8'op:ral~
t;uHo, pensa di laibollida.

NUIl1 dimell1tiilcrhi,amo a.11'c.o'I'aun"altra ,clolsla ~

ulna qU'alie si rilfel"ivia !piole'i'3.ll1!zirl',olnorr'8IV1011eMia'-.

stino, -e ehe i'O rilch~lamo pEll' ralgiiQrnedli'Vlemsa

d'aJla sua ~' naIl IJiimentiehi'a:mod, 6018, ehe Ira
n oSltlraCosit ituzl;lone ri'clolnolsice, sl, ill di,riit.to di
prlclprieta, ma 1'10rieono[21C'ein qUalnt,o grli !alttri~
builslc.e una rdElter:mi,nat,a Ifunzione sOici[alJJe.Or~
bene, qua:l,e fUnZI;iOllrEJ,slolcilale nOii,p'olslsiarmo a't~
trliibuilrl21a'JIa 'proprietaedi'Iizia? Se nle h!a, una,
qUBt2/taIPUO C'o,nsistel'e s,olb nell dall'le una ICiaSial
8. 'cihi non puo fa,rsela, 'plE1rcheie ,evideTI.it,EJehe
chi puo fa,r,s:l una ca!SlaIdlasle quelsltio 'prolbl€lIna
nOIll 11101!SI2'nt,e?come e ,i3'llICheVlerlOche la gtl'all'de
maggio'r'Jlnlz,a dei c.if,rtiadiniir sa!l'l,elbbe rima,s;t,a
s€luza oa!Slais,EJavetsse d,ovut'oaISpE\tta:re dii' ,a;y;elre

i mezziper farsI21l'a. O'e qUal1icuno qU1.ndi che
gJi.eI'ha 'Colstruita, :a quale, ll'aturaIme:nt!6, fa~
c.end,oQ.a"ne ha tTa.bt,o 'un pro,fiMlol; 'c:olmllnrque
quelsto quaknno ha adempiuto al~1una iiunziio'~
IlIEI s{)lcia;},e,,dando 1a Ip'olssilhibta di i':\iV'8l'1eunal ~

IloIglgiioa Ichi nOIIl po,teva oo,stirui'Tse10"

rSlB in un Paelse lord eICiO[[l[olml'laclcl'i1!elt.tiva"'SIQicia~

lista, noi piolt[I'e!illmo rlellide~e rBtslponsiarbile 1,0
St1a:to, ,come 'Tappr€/sentlante dellacoHettivita,
deUa, mancanz'a d',i 811,10.ggie Ipo:t'remmOalCiclU'SI8r
rie la d'erfic.i€1nzadel,l,o Sta[to p,er 'olVl8riJ'als[ejlait,o
i drtt,ardini isull:a,skic'O, in Tuna 'elclom:olrni,aeome
la nostra, bas,ata suII'iniziativa privat'a, e ehia~
fO ,che J.o Srt!~ltIODron ha quelsto 'dloIVIE're,.p.er'clhie

l:a rlils<QIluzi'onEJdcl pr:orhle!ffila'e rimels!sa a,liV'i:ni~
zi[a,tiva privat:a, eOlsl .com',e IRld es'Sa iT'imesrsra

la po's'sibihta di Idiainetes!suti :EIslealrpe 'ai eitta~
(ljn!~ 'ohreha,nl1o hi,g,ogno: di VoE~s'tirsi.In qU€lsltlOi

'8'8I11'S'0dri,remo chis, quest\1' ie aa funziloin<e slocialle1
ehe eompi,e lapr'Qlprri,eta.

Maora io mi doma,ndo ~ e vi rit'Mnero i,n
,s:erguit:o qUI':\,ndro pa,nl:elT'o Id~rla ri,sohlzilolne Idiell'

pro,blema dei fitrti ~ SIB la 'p'T'opriieltaedi:1lizia

abbia aderupiuto a questa fiunzione sOrciale se
l'ad,empi'a, se' 's'ia in gtrado dri adrempieda per
giuS'trifica'Te Ilia ,sura esislten'za e sopratrtutito per
giustific,aIle il rit,orll'o'aI libero €lsleu:-eiziodeI
diiri t:to' di proprieta.

In prrlQPolsitronOIll di!ID'enti,c.hia;mo ehe Ila nlQi~
'stl'l]1 Oo'stituz;ron,e rieonIOlsC[21,'sl, ill 'diiriUad:i
proprieta, ma in fond,o 10 sruibolrdli'na ad altri
'diTil;rti malggiiO!ri, 'prirnalri. Im1iBil1z'itut,t,o rircJolr~
deroc.he l'mHcloPIo, fondame.rnt,a[,e d.eUa ll'ostra
Gostituzi'o'11ie istalbiJirslce ,c!he ,La nrolst['aRep'U'b~
'b'Ii>cae f,on,da,tb, suI ,1\avor1o, 'Ei norn ,dl:'c,e che e
una Repubib1hca fonrdah s11Jl1a 'proprieta. Mii
p€>rmEltt,e1roanehe dii riCO'r,da,reche aU'arti1coliol 31
,d,eHa ll'ostrl'a Oo;stiit.uzione 8i puo I]eggere quan~
to 2,egue: «'La Reip'll'bh1i::eawgE'v,oila'Con rni'SiUJr'e

'elc1cll1'omi'chrsIe 13Hlfle'P'I'oivvidenze la f.ormaZiO'lli8
dell~\a£3!illi,gJia ,e l'ade:rnp,imernt,o dei c'ompitl re~
lativi, ,cion partic:01la,re riguardo ,aN'E<f.amj:gIie

D'UmerOls'e. Frro1tl21ggeIa maternita, ,J'infanzlia e
la gioVleln:tli eec. ~.

s'o,no tutt'e 'CO'Se'e1oeriehiedo'llio ,(",hEJ,gliamessa
primol di tutt.o 'a, d\i,SlpOsizilone delle rfami,gJ:i.e
una c:asa, senza la quale Ia vita fmmiliarre '0
]1/0']1IcISh:;t,E)10:,ei:hasf.orma in una vitainlfelrlla;Il,eI.

NeWartiiCro'lol 41 'Si di'c,e: «L':i:nizi'a,tiv11: '81c,o'~
nom:iie.a Ipriva,t.la ie 'libera ». Ma '8i a,ggiull:ge ,che
«elssa non puo sV'olg€rlsi 'i'n 001ll!trlaiSto'con I'uti~

Ii ta sociale 0 im modo d'a Teera,re danmo aIla
skurezza,aIla Iiherta, 'alIa dignita umana ~.

Ol1'orrevoili0oi"lrtighi, 'Ila !prioipri'eHt ,ediIizia. in
It~.1li,aha porta,tol V'Eira:memt,edspeHoa,ua dig:lii~
t3. uiIDI3,na?Si [e sV'oIta 's,~mz,areeare idlanlllio'alUa
D0'3travita sociaIe? Quest.a rni pare :ehe sia Ia
qUJf:~S!tj,Oine,prindpa!1le., 10 ritel1'go 'chel, 'se si rdmre

p'alr1'are rdi rHmllio laHa niOrrmalita d~i rappor,ti
ne' ,slens'ocihEI 'Sij vulo!le indioaT.e, Ie ciiloie a di,re
1:',l,1'i>,l%.era dl:Ii"lposizione rdellla prolpri1elta, biSlOI~
gll a '8,lilnl'a, prima ri,stalbiHl',e a,nche ilialJIQ:rmali~

'ta d,ena ,nosrtIrlavit'a, ,sodale e di ques;to ,suo' par-
tilcolare Iset't,olT!8i;'e mi pare ehe po:t.remo, pair-



Atti Parlamentari Sennto della Repubblicn~ 14464 ~

14 MAR,ZO 19501948~50 ~ CCCLXIX' SEDUTA DISCUSSIONI

!\all',e<d'i'Tit'ornIO!a]ll'a nioirmalita solo qruanido no,i
,saremol in grado, 'GOln'inizia hive.pub bHc1,e ,a pri ~

Vlate., 0 can tutt,e e dUle a!slsieme, dll assi'Cuvalrte
una 'cas}, a tutti i eittadini. 8aHant,a aJli10lrapa~
tr-ema 'parlare"dli tOornMeaUa nOormrulita dei r'rup~
po'rti, COSt cJQlme si rubo!Hsc>e1a t~s's'efladel pane,
d'E!HazuC'chera e di aIt.ri goen1e1rii quando. H1ls:a
choe:pelr 1',0''Illena i.l minima indi'slpoolsa:bHe e ,alS~
si'curat,O' a tuttii cit,t!adini. Ma ;paiSsia:~(J nari
di!Y/E''alg'gi:'c1,e 1]1i'1('\3ISa'e a,ss;lourat,a a tuttii 'cit~
ta;dimi? Poslsiama' ,noi ,di1'e :O!ggi c:he 'Si possa
tarnar,e nel giro di po,chi annialla libera di~
sponibilita dell a pro~rieta,alla libera cOIIl:tr~t~
taziane, quando. ls.ap~iamOi che tanti cittadini
e tante familg:lie sono se:nza lC'asa e 10' saranna
ancara per ehissa quanta tempo.?

Pel'c1,A 'pioii, ana'I'i8V1QJ':ieollrr'elghi, Hrrli~s:tlaibi'li~
inem'ta int.eogI'lale,del (JririMiOdi ,praprioeta da'V(!'eb~

beva.1'E'N'Jper quelst"a ,ea,t,eg'oria e nlan :per tUttl81?
P'erl'c,hie,ei ,si dim81ntica un pO" tr'aippa falei:1men~
t.eche (westi 'praprietarrli nOfn .slalna starti gli UTIli"
ci cohii:t.i ,dJ'J:ll~ wTI'S,eguIElnze deHa gu.ert'ra?
o.u"m&J eost,a'lio' ehieidouo. di €iSlse:r1e:meslsi neHle
s'tels,sle eam.diizio.ni ,ditutti ,gHaHri, dabbimna
ri,p.,et,ere a,rg,amenlhi I(~heIsonQo'gia stati rirpe1tut\i!
oui, funri di ,qui, in tuHa rl'UalHai: ,e ipr10lpTio
Vieira ,ehe 'Ouelsta 'e iJa. !("8,tielg'Qoria'pili dilsag1i:ata,
n ill !rlal\~:,na ta,. 'che 'P ili Henltle' i],eoanse'gu8Jnze. idel]~

1b, g'uer'f1' e de'] T€!~lJJ1e vjnlcloI11i;~t.i'c,a? NOon dlo\b~ ,

ni,qiill'odi'01enHrlj,-n8i neill'si'Oona:ti;nan ,dabibia:ma
dimenti.c1are ,colo,'roche in quoota gue.rra' han~

nO' dl!1lbolla 10.1'0'~]taechie hanna Ilalslciato h~,l\alr:o

~~ose ean delle penlsianidi fame, che non per~

:rll'ett.cma di vwere. Pill ehe 'ill d1riitta di 1{)(!'la'Prj,e~

ta 'cO'nta 's'alplrattuHO' il ,diritt:o I3Ma vitia. E da¥e

meHiamo ,qu€rHa ma:SlS'a ,enplrme idli ipi'Gclali ri~
ISDa;rm;,qlf.aT'i che hall'na inrv.€lstit,ai Taira I"i<Slpa,r~

mi in tit,ah df<1l0 Sta,tlol IE!'c1,e Isi Isanlolt1rlaiVati
],ett,er\<:d1ment,('!'8<s'pI'o,pI'ia;ti? Riic,olrld\a che ~'.allliolre~

vol.e PElla, pRri'1a,nida,di ,quieJsta rpr,abloeillla,d'isse
u1,e, mentre si aC0eiImava ':Slermp~'aHe Via,rie ea~
t:e'giOlrie, ei S1 diJmoo:tieava dl' quest a gr,and'8
m8iSlsa ,di eiitt,8Idirn'i, ben1ermeriiti ri,slp<8IrlIniatai!'i,
vittime .eteme dela-a 'DIQlliti,cafinanzi,ar'ia ,d'ei ~a"

veI'ni, iil cui r,pld,dit:Qo'e stato siVa~utata nelI1Ia;lS'tes~
sa misura' della HI'?" i'l che Vl1J!olldilrte'Ic:hesana
'S'tati 'esp:~a'p:rialti' qU3!si ,toltallmern:t~. Si pa:rla
SE'imPTedipi,cc,oITi Dra1p1d.etalri, ma p~Ghe n:alIl

ci si rieaTda ehe. 1a gr'amldle 'IllaJSls:adei rilstprur~
mhtito)"j, che inrvest,all'a i 1olr'aa'V1eri in titloll!i'
di Stata, a1ppartengan:0' al111a'c'ati€lgori,a ,(I]81ipirc.~

uQoll1'pfiOlprietari ean 1a differeIllz,a che ~ p:fiolp~ie~
tari f.andi1a,ri,runlche ISlehan'nla v,iis.t'adiminuirle i
~o\ra r'€ddiHi, hamllia Ip,elr'lamena srailiva,to i1 l,a'r,o
capitale, 'che og1gi ha rrialtiplic.ato il suo. valore?

Si f.auna ,ca.sipa,rtieQolarii, e '8UIques<ti ea.si
partitcOolari sri imhas.ti'S'Coona l€lsleID,pidifatU

. 'ing:iusui, aSlsurdi come queUi 'del r'i-c0aehe
abit,an€lUa casad,el paver,a: tutte COISI8,e1,e nO'}
'cI0Infolsdlama1hene.. NesS'uTho di nai puo negarle
ehe l,e 1,€1grgivinca:lilsviehepolr:taTI.00anche ,a que~
ste '0aln'seguern:ze, a qrueste.!c,antra,ddiziani, e cl;lIe
maH,e v'all)t,~ C:Oi}pjis,c10lnOoanche ingi1wstlameiIlte.
Ma che c,a'sa 'si Vlwle? Una '18'g:ge ,che ~wceia'
giustizia in tuttiti ealsi,chre' renidla gi'us.tizia a
tutti? TJua leglgie di ques1ta genere n,OIIl'sii plIO
fare,nan 'e'silst-e,nlOlnIe'nelInmellliCYuna !legge. Urra
l'I€lg1g,eegiUiS'talse a,ffT.alIl'tiaie 'risa,]vle Un p'r'aib1e~
ma na.ziona1le ni8H'interie'sls'e nalziona:le;e nan
])110 eSls'eirerelS'pinta '8'0'1,0''p€!r'che niOln rendie giu~
,svizi:a. in trutH' i 'calsi prartic,olra,ri. QuaJlle leg:ge
ipiugiusta Vii puo€ls'sere di qUelHa ,c:1,eIc'hiede
aJ citJta,dino i'1 ,sia,crifilciol suprema deBa. vita
per ,'Ia sallvezz'a: demit Patria? Eiprpure qua'h~ in:~
giusltizi,a" se a;ppElcata ai svngoili, fra coGh1i:chie
pp!rt,e e va 'a, mOlri'fie eeo~:ui 'che rim1ane tran~
,quina acaSia pr;opri'a? Nan,e fiQorHa tuHa una

let tEll',atUfa ,di glJJelfra in.to:rnaai '001S'iidldett'iii'lll~
ha!sc'ati?

La pic'wla prolprd~ta.que'8to e i1 eaiVaUa. di
hattalgJlia .delgli;oIPP.Olsit'0'I'i d1811'regime viIiica1i~

s:tiJc.o. 8i ,dilcle: H cpiicc1ailo'p(!'aiprie:tla~iiOe l'avitti~

ma prilIlcipale dell'arttua.l'e ,StHuazi'allle,malte 'ViaT~

tievittima l::1:i un dccor inrqruilinOo;rcarsa,,dei]r1esto,
ch~ 'nan rd8Iv',ersls,ere ilIloHo ,£requren toe poerl0hie di

iI'Elg,aila i pic1cl0lli pr;olprie't,a:ri lIl!alIlrpalslsied'on'a ap:

pa:r!tamen'ti Idla affittra;r.e agli ,abbiooti.

L'egg:ev,a ipoOrchigi10lrlnii f!a<un a'pruls1c<Oi1a invia~

t'o, cT'eido, a. tutti i eampianenti deiUa Garn:imils~
IS1IOll'e,Eli qua~li soOna gi'1lntii a via1:an:ga a'pulsICiarni,
leH,ere., sleri t!ti. Inquest,oalp11'scai1a, c.he si ilIl~'
tHala « H mib~CJgrigia dei pi:C'CiOH'P'r'Oop'rieta~i:»,
i pkc<oH pr'alpri!8tari idli immlolbiH ~ nrelHa lip'a'~

tesi che sialIl!()Istati veramenrtle ipi,c\CIoli rprQlprrie~
tari a Slerliivelrl],a~ Isi 'dial1lgalIlodi f:JS'SiB'i'ei saH
a sub'ire questa ingiustizia, ed affermanQo che,
mentre,wlttd ha.nna oredutQodi ip.i\Testr~eIe p'l'QI~. .

pri.e e!CJo[l,amiein a,zi,ani industriall1i, 'oibibHgaziiQ~
'ni, merlcie metalli p1'8zi,alsi, quels.ti rjslparmia~
ta'!1i, lalieJ1lI di'1lrlischi e 8pecwlazi'ani, ha'11/IlIOipre~

f.erita i1a pr01prileta edli.1Jizia, il elaslsirca in~8Isti~
men t<odal ibuO!Il p'3!dr~ di famigiHla'. Guardla,te
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ootrne Isi ru0cenna' a tante categori'e, ma no'll IS'i
.dr:'c.enulla di que11'altra clat'eg'o,ria, del huon
prudre Idri farrnig1i:a ehe aveV'9J inv:eree 1a '~attiva
abitudilne di iD'vestire i rilspa.rmi in tit'olli derllo
Sta,t.o; di qU'€lst'a Isli preferh;;ee 'DJolnparlrure, si
parh invece di a;.>:ioni,'di oro, di metalli pre.

zios'i, eciC., e non si dlilce f]')JltLlaIdi tutti quegli
aJJ1.ri disgnalz1iiati ,che 's{mo stabi lelttera:lmente
€Islprro<pri a t i.

8enza dubbtio i1 pr10blema dei. pkc.oli pr.opri>e~
bBlti 'elsilsti€. 110 mi Siono !pr,eolcc:upato ~ Ie mi

do.lgodri' nom eSlservi riusdt.o ~ di tro'Va.r>eulIla
stati.stri,e.a ehe ei delsse 1a divilsi-one Id\el1aprlo-~
pi6eta er]ji]:izi,a, eorne 'B'silsbon,ostiakistiehe p.er ua
pr0'P'rlie,tat.errri'eTI3i diviE\a lin g>ramldiepicrCioloe
py,oiprieta. Non S'OIHOIriurs'ciilo a t'r'oIVar'la,.e rilc,o~
nOlseo ,dinon ;elsis.errvi'riuslcit,o ]o.f1se'pell"'rmiaim~
pe!rizia; p.erro ho 1'-impr'B'slsliroineche 'stia al0ea~
rdend.rn in qUieJs1taquesHon~ queilloehoeruccwdle

'per la prorp'rieta teririera, po{)lrla pr:oiprieta £Oin~
diaria, per'che,a le'ggerr:e cia dle ISlerivomlo<C!eTti
-srri1hmc:hi'nl, l'Ittaliasrurehhe IiI p3Jelsoedoeilla p'ie~
ciOlap.r'oprieta toerri'era, dimenHlcamldio' ehe in Ita~
lia e'e Isl, un nrumerro dnfinrrtlOIdi piccoli pro!pTile1~
t3JYi che poslsdedono poehi met,d quadr1a;ti di
t'8,rra, ma ehe !l.a grand'8 proprieta mOlD1olpol]izza
la ma1gg-i-01'Ipart'e d1eHa SillJpeJrfilceagr'3ll"ia de[
p'8Ie,SIE'.Ouanti Is!o,noi pkCto~i proprieta,d di ilffi~
morbiIi? Ho oni una eHra ehe ho dled-ot't,o da UIJ1

I-','rsco'rp,ot.e:nuto daJI'o'lJ.ore!VIolleGrassli nelllFa.ltr1o
ra'Ino,d<elP'arl'amento'. Egli aff,ermava ebe! su 10
ml'1ioni difamiglie, in Ita:lia, ve l1oelSlOID'Oq'lla~t~
t.r:QimiHoni !8melZZO 'ehe abitano UIDI').oalsap'r'o~

'pri'1)..P,ols.si:amo,T:itenerl8 gJ"lo,ssomOld.o,che, neina
granld,e miarglglim'18m'za, eol,olT'o c.he aib~;tanro in
.calsa pr,opria siano dei pic:eoI1'i proprietall"i.

Egiusto inte''I''E~lsl8'arsidelh sorte ,doeipi'owE
proprietari; dobhiamo ricon'Orseere i 101'0 diritti,

ma non .cell'ehialllW rdi ]ar pa:8sare e di na.slcrolD~
dere di.etro i picwIi proprierlia,ri g~~iintereslsi
dellagr.ande plrcyprieta, 'e'd~Hlzqaf" rleUa graI;\'dl8
pr,o'prietafonidi'a,ria.Sta. di faHo rel18 iph)cotli
'plr,ollJridar,i, neJJI':a!skagranid,e maggi'o'J"laln'za, al~
llo'ggiau}jooedlahit,aino :la l,o.ro calga, e quilDdi non

f'anno 'q!uelstiione ,dl; fitto, -COS!'C{Ylllle'Per ill pie~
colo eOlntadino-, prroduttolI18 der grano t>er lui

suftficien te, ill prr'8zzo dell g'rano non h'aintle~
reiSls.e. Agg'iungiamo' poi ch.e perr mo,Hipi'ClColi
proprieta.ri ehe ha:nno a,ffittato ill1.orrOa.Irr,olggi;ol,
H 10,1'10:immoibHe, e 'che magalfi vivoDio im un

immolbile a sua volta Il:oeatlol, il pno(blelDlai 'evi,~
r1Eln1_~ementeesilste dalU!Dra .pBlrte .EJrd,all'alltr:a,

. per'che essi si tro,vruno ,dialn'Dieggiati .crome p'ro'~

pl'ietawi e :£avoriti cO/me inquilind. <QlUJindieredo
chEJ il1 pr,oiblema elsi'8te, ma TlJOn.deve IeHSlelre
prels1enlat.OI im moid,o, cosi fallso da far ri tenere
ehe Isi par1a ,delpiiceo'lo ;proprietario, memtr,e
in reaHa,s,i difemd1o'l1lolD!on gh interessd odella
pic1col1a pr,oplI'ieta,ma d'eJlla gralD'de py:orprrieta
edilizia.. N oj rit:eniwmo ohe un prDiblema rdel;lla
pic.Cio'la ,pr;olprirelta €isista.; ritenial1llo choe qllesta
pioeo,lli}ipro'p'J"I:,eta valda tutelatm, vada protoetta
c,on idietermil1a t i aClc01~gimen:ti fislCali, fc,on dete'rl~
minatie priQiV'videlIlze,ma ehe IHro'n'sia l.ecoit,oC.rulll~
biar,e]ie caJ"lte in ta,V'o:la wn la figUJr,a del dre,~
TIrelOdell pi~eo'l:Q; 'p.r'Olpriet,a'ri:o-.

"E ]1a'88'0, onol'evoli cdleghi, all'altro ar'go~

mento ehe e quello per cui il regime vincoli~
stico cos.tituirebbe una remora a.ll'attivita pri~
vata oesar,ebhela causa stes.sa CLell'inerzia edi~
lizia nel nostro Paese, e quindi, .(1ell'enmme
c.a;renZ,8,di aUoggi. II vincolismo, 8i dke, arr.e~
sta, ostacolla 10 sviluppo edilizio ed e causa
determinante, coneomitantoe drella eri,si edjH~
zia stes'sa. In quersta af£ermazione non c'e
niente di mwv'o, ono'r,evoli c,olleghi; qlles.ta e
1a vecch'ia tesi dell'eeonomia liherale, se0on~
do, la qua,I'e i1 beness,ere si :oitti,enes.oltant,o dal
Iihero gi,o,co.d,eUefOlrz€economkhe e non met~
tenCLoostaeo10 aU'i,niziativra priva.ta: la:srCiate
liOOr!) il cwmpo a1 gi,o-codeHa doomanda e del~
l',offerta e si tr'OVleira spontrun:eamente. 1a
migHo<re e pm adattasoluzione. La inilzi,a~
tiva pri'vruta puo 'oggi in HaliaaffrolDbre
e risolvere il prohlema edilizio? F3Jeciamoc:
questa domanda, ehe alliehe ,l',onorevole Zoh
sie po,sta. II gruaio e, oni(yr,evoil,eZlorli,che ne!.
l'altro, ramo del Parlamento ~ e vi torno CiOn

i,nsiS't.enza perrcM '8 di la chee venuta l'a legge,
anche 'se nod l'abbiamo c.orretta edermrerudata ~

si -8 sOrst'enuto preeisal1llenbe ques1to: in Itak)
abhi.amo, una -carenza di 7 milioni e 600 mil'\,
vani; per tlo'rmireaHe co'nCLizi,oni, sia pure in~

fe~ici,d€l 1931, che c.Olsa puadard l'iniziativa
d-ello Stat,o? Si dice, albbiamo un milio,ne e 100
mila van'idel piano Fanfani da l\6alizzare in
seHe anni, abbiamo poi 1e leggi Tupini per
]'incremento CLelle c.o:su:ruzioni edilizie .CoOenIe
quaIi, standoai calcoli, ISripoltranno COlstT'Uli~e
600 mila vani, ed altreJttanti? He la Iegge pa1:'&
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prialfogata. 8i ,co'nelude: cos,a .pois,s,iamo atten~
derd dall'iniziativa pub'blica? Non pili di due
milioni :6 mezz,o di vani. Chi 00.8t.r11ira gli alki
5 milj,oni di vani mamcan'ti?La riSiI}O,sta e
stata ehiar'a, netta, BSlpHcita: non p,oissono e;;~
g.ere cos:truiiti che dall'iniziativa privata. Que~

3t.o e stato affermat,o nettamente nell'aUro
famo d,el Parlament.o, in p,artieo'lM mo'c1o dal
oolat,01'e di maggimallza, 'on'or~wo,l,e Roclchetti.

10 ric.onos.co che l',onorevole Zoli non e di
questo parer.e, tanto e venOI iChe egU ammette
nella :"ua r,mazionB che non solo non e'e da
attendersi nel preqente e nell',avvenire pro,s:si"
mo ch{) 1'iniziativa privata pOlsiSa risiQ,lvere que~
st.o problema, ma ChB anzi .quest a non 1'ha ri~
solto nemmeno per il pass1at.o in q;uanta we
riiS1ulh ~~ {' qui nO'n avrei ch~ da citare le pa~
role delranO'rev.ole Z,oli ~ ehB, anche negli

anni antec'E.'denti .alla seco'lllda guerra mondia~
Ie, nniziaMva ,privaita non .e stata ingr'8!d'odi
(',osTIruir,e nemmeno quel tanto necessario pe~
seguire l'i.ncrement.o (LelIa pOtpO'lazi'o'Ile, e ar
.10ra no'll .c"erano. l'E.'ggi vi.ncohstilchedi nesls'un
gener{~. Ricorc1o, ,che questo problema dell a Ii ~

herta della iniziativa. privata fu un proib1,em1.
hmgn e dibattutiQ an'che nelprirna dorp:o'gUier~

J'a, ed a quest,a pr.o.posito. ha vo,luto tUe:gg1ere
in questi giiomigli .scritti dell'iH1JJstlre Pres:.
dente deJla nostra Repubblica,anoreviQle Ei-
naudi, neiquaH horitrovata l'es,altazi'one del
Y1egimndeJla lihera eoncorrenza e laoondanna
di tutto cia ehe 1'0' 8tat.o fa pielr ,o,sltac,o,lrurla.
Mache 1'8 economia liberale abbja fatt,o fa.lli~
menti)' e dimolstra,to dal f8Jtto che la lihera COIl-
'COf:rlenza ha finHo per trasrno'mnars,i litell '1'8'gno
del monopoHo, che ad essa si Ie ,s,o,stituito ,oggi
il .dominiodei grandi mo:i1'opoHsti. de11'i~idu~
stria e della finanz'a. Una rispo,sta. a qilesta ri~
chi-esta di tornare alla liheI'a .conC'0'r1'enza ,e
stata daita e si pOlt.r{Jbbe rida.re: in fondo Ie

nuove cOistruzi,oni sono. liher,e da qua1sia,s'i
vincol0 di limite ,di fiHO' e Idi proT.oga dei 00n~
tratti. Che cosa dunq:ue impedisee all'inizia~
tiva privata di 00struire? 8i repheaaHorra
ehe la legi,slazi'one vincolistka, p€lrmanendo,
gei:ta un',oulhI'a anche suUe eos'kuzioni non
ass,oggetta.te .a Y'l2lgimevinoq:li.Sitico, p,eI'ehe 11'0'11
si sa eheeolsa potrebbe avvenire cLomani,
e gliimpr.enditori hannO' tutte Ie 1'agio,ni
di t.em.ere che alt,ri legislatmi po'brebhero

m01difieaY'l611a situazione iOdierna. 110 !riten~
go' ehe .queBt'e preoocrapaz,1on'i degli imp;oon~
dVtori sian'O' aisHollutameIl'te eceessive, :Sie eSlsi
'SlolsteIligolno diiIliOII1 pOlter 'Ciolstrui're perta rmi~
naccia, ipOlt.etica ,di una lelste1l!siolnedel1'egi ~

me vincoitisti00'. ESiSi sO'na rubhastanza garan-
titi, se, una ;Cj,riciOlaredell'Asslolci,azione ,c1eipro~
pri;et,ruri afferma che, avendo i prolprietari vo~

tato per la D.emO'crazia, erisltia.na, la Demacra~
zil'), cri'stiana dew~ tutelare i 10'1"0 inteY'iessL
Perche i signori prP'P'rietari dovre!bbero termere
l'estensione delr{)igirmre vineoli,sUc.o anche aUe
nUO'V0 leost:I'iuzi1oni, perdurancLo 1a ma<ggiOlfan~
za del 18 .a,prile ehe i ;pl'olpri,etari si vantano
di avere oonrtrihuito a creare?

.Comunque, v,o'gliamo domanJdar:ci seriament.e
se l'iniziwtiva priv,a ta 'puo ris0'lver.e i1 pr'o~
bl~ma?C1'6Id,o' che dalla 'rispo'Slta ,che daremo a
questadoman'da d~peIl'da il ,giudizia che si
delve dare 8u1la ,l,eglg'€ vinc,olHstiea, ISlUHa IsiUa
permanenza 10' suI SThO,avvi,o ad una rapida
fine. Si e dett'0' quale Ie il nhImey,o, di vani che
sarebbe necessari,o' ri,c;o,struire nel Palese per
rierleare lac,ondizione de11931; p,ero qUieUe ci.
fre 'IliO'Il:BOno.tutto., on0'rev.o.u coUeghi: bis,ogna
[ggiungel'ne delleaHreperlche p'er ttor11la.rea
qu~Ue eonidizioni del 1931lo,eeor1'oll'0 moUi an~
ni e ,1I1iquesti aniIliLe eastruzioni dovwbbefo
Iseguir1e anche l'ilncremenrto deHa pOlpol'az~i'one.
A queUe cifre, Iquin'di, vanna 'aggiU1i't,e Ie mJiO'~
v,e eOlslhruzi,olIl1 mB0eBSarie, d.8!t'0' l'iiIlclI1ermernrtio.

della pop,a1,aziiQne. Ma pOli, Idoibbiamo clQlnsidle~
rare eome un quadr'o ideale, un ioibiettiv,o idea~,
Ie da ra:ggiungleoo, Ie p'asizionide1 1931, cioe
a dire lec.ondizi,oni di .earenza spavent.osa de~
gli ialloggi ehe vi eran,o, 'ancheaHma, Ie 00'ndi~
7i,ond di ,sup'eraffoUamoo,vo', ,e il15 per eento
diaibit.ruzi,oIn1 ,amt~gieni'che ec1 inabHrubili? Gl"e~
do ,di no,. P,er 'quest,o isi :e d~tto, e 10' si e ri'Pe~
hlitiQ'an.ehe aHa Conlferenza nazi,ona1e della
GOTIlfederazione generrul,e italiana del lavotr'o,
che, i1 no's'TII'OP.aese .avr,ebbe bisogino in quesb

pr.O'ssimiventi anni .~ tem.hI<to. eo'nt.o an~che de1~
1'increme'llt.o. ideUa ;po'poJazi0'ne, deUa neoossHa
di elimina.re Ie abitazi,o'Iliantigi,eniehe, insa~
lubri, di eliminJare il .su'PeraffoUament,o ~ di

cast'rui1'e un milio'IW d:i vaniaWaniIlo.,oiSsia
Vle'nti miUoni di vani.

Ogginoi ahbiamO' l'iniziaJtiva privata, c,he
vl6lc1remoquello che fa, €I'ablbiarna Ie legigi Faill~
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fani e Tupini. 1,0 non v1ogHo ,entra're nel mer it 0
(Ii QLH31f:,t0leggi: non e ques.tol ilmOlment,o di
discuLernej esse 8011'0 state gHl approv,ate,

sono' gia in att,o' 'e hanno ,dat,o, anche qua1che
ri.sulta;to. Certo pr,oiprio io, oC'ome sin:druco di
una piccola cittadina d..ella pr,o,viucia non

P'O'Ss.o dolel'mi ned,ell'oonorev,ole FanJani, ne
,de.II'onorevo1e Tupini: stamattina a Civitaea~
stella,jllla slOno stati i,ntZJi!ati trentadue appar~
tilJillenti delle case Failllfani e cio rappresenta
qualcosa, in que:slto picc,olLo ,centr,o. Debbo alia'
cordialita deWonor,evol,e Tupini, quando era
Ministro, l'avere ottenuto un eontributo ehe
consentira la ,c,o,struzione di altri 10ttidi case
poop.olari a Civitac~steUana, m,a no,i 00nosiCia~
mo purtroppo i limiti di tali ,conCreslsioIli. 1'0
non 'so, per ,esempi,o" ,olri,olrevole Tupini, Ise 81
uostrmranno effettivamente quei sei,oontomila
vani chesoLIJ:O preventivati neUe sue leggi, tan~
t,ol pili che, a prOlpOlS!i!todel1a Legge Tupl:ini, ci
810n:ooQIsservazioni che i,o" 00me sindaco,di un
palesle, aUe :prese eon que,S!to plI'loblema ,ediliz1iio,
vlOIrrei fare ill qOOISltO'momento. Perlche la legge
c"e,d'acGor,cVo, ma llon vorr1ei che :gUli,aceadesse
(I,ome a,ecadeva ai tempi di Dante Alighieri,

quando eg'li Idiceva:« Le leggi ,s,on, ma chi pon
mana ad ellie? ». Lie leggi d sono, ma il de~
nar,o? ,Vi ',solno Idifficolta di ~ppJicazione d,ella
1egge che ,cipreOiccupano vivamente.

Mi :permett,o di bre la ptcGola stolria di un
c,ontributo per la Icostruzi'one dicas-e p,opolari
a Civitaeastellana. Prima 8i devechilecLer-e il
0Ontributo daparte dello Stat,n, -e qui tutto di~
pende dal Ministr'o; in questlo' ,caso, devoQ'dire
c,on pirucere ohe e ,stat,o possibHe ,olttenerl/).
GOlffiesiO'ttiene ques'to co~tribut,o? Attrlav-ersoQ
quali crit€ri,pili 00 menD olbiettivi il Mini.s.tro
assegna quest,a Ciontributo:? 'rIO'non ISO.

TDpINI. La pQ'loviache questi .crit,eri .siono
DbiettiVli sba iin rque110 ,che II'ei ha Idett,ol.

MINIO. Ilfatto o8i'e che, avuto il00utribut,o,
8i riclbve una letter a dal Min.ist,ero nella rqual,e
e,deHo: adees!o .ehe avete ruvut.o'quest,o :Gontri ~

'buto" trovatevi lun ente finanziatore, un -ent-e
che vi fa.ccila il mutuo; e ruHorraci si rivolge
alla Cassa 'depo!siti e ,prestiti, e doip'o tre mesi.
si riceve una letter a in cui Soi dice che s-oldi
non ce ne son:o. E aHora la nOfstra ovinione .

che ,ei fosse una ,r,elazi,one di causa rud effett<o
fra il contritbut,odello Stato, e la eonoo.slsi,one
dei mutui 18i ri'Vlela ISpI'OVVii8tadi :£oindamento.

C'e il ,00ntributo ,dello Stat,o ma non S1 t'r'Ova
i1 mutuo; la Cassa de[Jositi €I p,restitti non ha
d-enartO', risponde ne;gativ3Jmente, -e il GO'l1lune
che 'Q0Ve pwvveder,e a da.re luna casa ai sini~
strati, si 'riv,0!1gea Ides,t.ra -e a Is,il1i,strla,e puo
iinire pe,rtrovarl80 il mutuopresso un altll'oO
lStitUtO all',oH,o per effl1<to,cOlffie l'abbiamo, tr-o~
vat,o' noi, ma nulla garanttsee ch-e riesca ,a tr,o~
varI0.

Lnoltre, poiche il contribut:o dello Stato non
e che una par1t'e l1liilima d,ell'interess.e che bi~
sogna pagare per il mutuo" bisog:na trovare
hel bilanci.o comunale i fondi per pagare gli
int6ressi di quest-o mutuo. Mi sembra pertanto
che sia ,giust,o q~anto ,dicevo all'inizio, di que~
s ba parte delmio' interven toO',che dOle la l'egg:(j
e'e, ma ehe per poOterla mettere in atto bisogna
sluperar,e [noIte ,81grandi diffiwl La, .e rest a da
v,edere quanti in reaIta .saram~o,. i valli che si
potranno ,costruir,e Cro.nl'applicazione di que~
ste leggi. '

No'i, ,olliorrev,oli coUeghi ~ e mi ,riv,olgo in

modo parti.eolare aI.l'oOnorevole Zoli ~ non
sirumo osti1i per pr,econcettlo' all'istit:uto dell a
propriBta privata, anche se non ne 'Siamo fa~
natici 30,3tenitori; 'e cr,edo Che l'on,orevol,e Ca~
nal,ettl, moHo bene al eorrente di queste ciose,
sappia cheneU'Unione 8,ovieti.ca il diritto, di
pwpriett1 della casa e riconos.ciuto a tutti i
cittadini. Ne.ssuub ipensa a violar€ qU€sto di~
ritto di prop'rieta; riteniamo anzi che l'inizJa~
tiva privata possa concorrer,e alIa risoluzion€
di que.stIO! pTolMema Ie dlehba ,essere sorretta,.
Non siamo d,unque .co'ntrari aUe misure che
l€n:dono, a fare appel10 all'iniziativa priva.ta.
QThesto 10 si fa anch€ dove c',e unaeconomia a

tipo' demQicratico .popolare; ,sOllO'stat 0' :due anni
fain Ungheria, a Budapest, ,e ho notato Iche
dopo mesi di Lotta inell'interno dellalc:itta, que~
sta era quasi interamente rieost,ruHa ,e Ie ma
cerie sool1ljpars1e, e mi 8i diceva ,che in gI\an
palI't.e questo eradovut,o all'iniizi,ativa dle111apl'10~
prioeta privata e che tutti avevanOo oo'operato
aWopera di ri,cois'truzi'one.

Non si tratta qiuindi di ,0stiIita per princi~
pio, pero fa;Gciamo delle riseI've qualldio 80i
dice eh€ 'soo10'l'iniziativa privata poliOrisoJ,vlere
questo pro1blema, aHidand,o aHD' Stat,ol un <com~
pito ausiliario. L'iniziativa pr:vata Ie nella
limlpoOlSlslitbHita di risolvere qUlesto prob1ema, e
in que,st,o ,sIOno raff,orzato dal par,ere :dell'ono~
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rBv,ole Z,ali I'elatare di maggioranza della na'~
stra Cammissiane.I.nnanzi tutt,a n,ai ritenia~
mo che nell'epa,ca nostra la pra'prieta dei mez~
zi di praduziane, la prO'p;tlieta c.ap'i,tlalli.st-ica sia
di remOra aHa svilupp,O' delle ,f.orZe pr,aiduttive;
e .stadi fa Uo ,che l'ec,onamiadei paesi .capita~
hsti:cie,' da' circa un quarantennia, in luno sta~

to' perpetuadi lcrisi, di rist8jgna, di anarchia, e
cia ,dimastra quanto sia div,enuta' anacll'oni~
shca e in cont,rasto coOngli interes;si g,enerali
dei pap,oli e di ,a,sltacd,o :alpr,a'gr,esslo ec,ona~
m1c.a e s'aciale. Cia naturalment,enan puo 'Ulan
riflettersi anche nel campa particalare ,della
sviluppa dell'edilizia., ,

In see-,andea 1uaga ~ e ia ciwro aleune cilfre

SUllcOist'odeUe ar,ee fabbricabili a Rama ~ l,a
prapri,eta privata c.O'stitui.sce s,enza dulbhi,al un
,asta.col,a prurtieola,realla sviLuPtP,a della atti~
vitaediliz{a. Bastera qui ricordare a quale
pr,ezzoO sana arrivate le aroo fabbricabili a
Hama ~ sulle quali nonpasseggo una daeu~
memtazi,ane est€sa, ma pat,ro pa1rtar,e altcune
dfre ~ per ,dimalstrare finO"a che punta la pcro~

prieta fandimia e un ,astacala a1lo sviliuppo
delle ca'struziani edili.

InaItre la propdetaprivata enniziativa
privata easLituiseanaun toerz,a,,a,rdinoe :dio'sta~
GaU, perdhle, essenda, per~a:rza di '0a!slel'inl~
zilativa privata, ,deeterminwta ,diall pra'fit:to" eSlsa
si dirige nan La dave c',e pili bisagna, ma, la
d,ave, si ricavana pili prafitti, maggi'airi gua.

dagni, trascuranda eampletamente l'interesst'
pubblic,o. K quoest'oe cas1 'V,ero che quandO', si
di'ceehe l'iniziativa privata non fa nulla, si
affoe,rma una cosa nan esatta. 10' sano andat,a
pochi giarni or sono, ona'rev0'li coOlleghi, per in~
vito di alcuni amici; ,al quartiere dei Parioli.
ed ho ,eanstatat,o' ehe la, z,ana e tutto un .can~
tiere sanante: ,edifiei sargaina' daivunque, uno
a'clcanta ,a1l'3Iltra, in uni'\. .soerioe,magI1ifica, s~u~
penda, in qruel p,aradisa che e co,stituita da
queslto quartiere. Ma pravate adavvicinarvi a
questi ,edifici,a terminati ,aid in ear,SoOdi 0a'~
st,ruzi,olne; v,icina, a qruel :Erutiidiealca~tena iJ
quale ammanisce ehe laentrana sa,lo gli ,ad~
,deet,ti ai lavori, noe tra'vat,e un altro ch:e di>ce:

«Appartamenti di lussada vend,e,r,e », qual~,
ohe volta an,eheda affibtair'e, ma in g,Emere que~
gli app3.rtamenti si vend,ona:. Ehhene, questo ,e
il ~isultat'o d,ell'iniziativa privata: es.sa si di~

rige nan daye ,c'ie pili bis,a'gna, di case, ma dove

c'e pili guadagnO', perche neSSiuna yarra sa~
.shElliere ,che gliabit,anti diei Pruriaili sana, flra 'I
i pili bi'sagnosi di eas.e. L'iniziativa privata si

dirige d,ove si pa,s,so:no pagare gli appartamen~, ,

ti ad un mili-ane e mezz,a a vana ~ vana"t-ea.

dea pelrche rs'ano' ,consild.erati vani lanoc.hegli la'::~
cesSiori .~ e dove'si paganO' 108alie'e, se, non
sbaglio, sulloe,4O~45 mila lire a m>etro quadrata.

BORROMEO. M,a glioperai lavarana ea~
munque.

MINTO. La, 810"ehe lav,arana glioperai ai Pa~
dali, ma domanda a lei: quanti appartamenti
per i lava'rat'o~i, per gli impiegati si far-ebherb

, (;on i milioniche v,anno, a finir-e pBr gli €di~

fici di lussa sup,erflui?
Nai dieiama,anmevoli ealleghi, eh€ l'inizia~

tiva privata ci interessa: ma qua1e iniziativa
privata? Imianzi tuUo bisa'gna slt3lhilir€ che
Ga,sa si deve int,e:ndore per inizi,ativa privata.
Salv,a err'01'i, noi davremma ritener€ per ini~
ziativ,a privata in prima 1uago quell a ehe claC',

struisoeesclusivamente, ,con i pr'0'pri moezzi,
che uastruisce per un pDQ/fitt,o, per un gua~
aagn0',

In un Degime camB il nastrae lecilt,al il gua~
dagiIlio ac,ol:ui che ,ca,struisoo una casa eome a. .
calui che fablbrica tesSluti lalaltri'ag:g€tti ille~
cessarl, e nan si v€de perche l'una, pai['ebbe
realizzar.e i suai gualdagni privati e l'a.ltro nO'.
Fino a quando noi ci rimettiama all'inizia~
tiva privata l1aidabbiama ammettere chenes~
sun impr{jnditare castruita ease senza poen.sa~
r,e d,i trane Uill prwfitt.a' ean 1a V1err)rdi~aa 00n

l'ia;:l"fiHaidi €Isse. Oggi si prl€l:DeritSic:ela vendrita
perche si vual guaCLagnlaor,e oon lia ma.ssima
ra,pidiJta. Ma, la nai nlO'ninlteressa il',inizi,ativa
prrivlata in ge:nJ8,ral'8, ma queHa partica1ar€
iniziativa p'riv1ata ehe 'posls1a darel la ea.8'a
aillie c.at'8Ig'all'ie,che soOno. 1a maggiQlrarnza del~
la nast,rla papala.ziane, ,ea:8titui,ta c1a impie~

g'ati."a'Per,ai, hr,3lccitanti, dalle elaslsi 'a Il'ededlj~
ta' ris:8Ia, (LaUe c1aslsi ,che ~alI1 paes,ana piagar'e
rviliani pell'3Icquistare runa casa, per pr'Qlcu~
r,arsi un allaggi,a,. Pier questoe cahega'rie., 1'ini~
ziativa priva,ta c'astruig.c'~? Ias,an,o sindaco dl
un picc,a1a centr,o. tr,a i pili sinist:rwti dalla
guerra, di un paes,e da,ve anc,ara aggi, acin~
que anni di distanza, vi Soalna, S'U 10 mila abi~
tan ti, ,aItre 150 ,famigHe ,ehe viv'an'Qonelle c,an,
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dizio'll,i pili ,oibbrohriose eh~ si pOiSSaI1a imma.
ginaN~ Ebb~ne, da un'illidagine fatta, risulta
questo: e1.e l'iniziativa privata non 1.a 00~
shruito una Bala casa da affit,tar~ al1e eat,ego.
rie di sinistraiti, di eo,1piti .rnrulla guerra, per i
lavOIratori. L'iniziativa privataha ,c1os,trui10
solo ci:nerrn!a"vill1e per i prO'pr,ietari, Ii qrwali, aUe
v,oHJ8I, 00!struisoo'll0 essi stessi. L'i:nizi,Miva
privruta, speeie nei piceoU 0entri della, provin~
ei,a, ICorstruisoo sola, quando sit!ratta di pi,ceoU
riisrplarmia tio'I"i, per chi ,e in ,g'r,ada di pagarsi
~a propria ,easetta. Ma per ,affittare ,allie, <ealte~
g'o'rie dei la'V!olriatari 01.81sorno la maggi,olranz,a
d~l paese ~ ch~ non paslso'na Ear,si la easa., l'a
i:niziati~a privata non da lallmm oontrihuto, e
riJtengo eh~ non po,ssa darlo.

,Se noi vogJiamo, attendere dall'iniziativa pri~
va,t,a La s,oluzionl61 di rqllest,o grande e tr,agico
prOlb10ma, Hana certa ehe aUenderemo invano.
Dic,ev,o po,c'anzi c1.e 10' no'll 1.0' po'tuto avere
IdeHe inf,o'rmazioni precise sui costi d~lle aree
fahhrioabih aHoma, ma plelr quel pOICiOch~ ho
saputo', pOSIHOrenidervene no,terukune: so ch~
la coo'pmativ,a ,erdilizia «Montecit,o'rio », costi~
Luita durante l'Assembl~a oo:stituente per daiI'e~
1,31'casa ad alcuni 'd€jputati, dovevapagare, per

un'ar'eafabbricabi1~al Viale delle Medagli~
d'Oro. 11 mila hr~ 311metw quadra,ta e a VaUe
GiuHa 30 mi<la Hr~ al melJr:o qlladriat,o, ,con una
spesa t,ot,ale ,eLiIh,e 375 mi,lion1i .80,10pffi' l',a.cqui~
8t'adeHe ar,e,e!

AiPariali Ie aree si pagano tra Ie 40 e Ie ,15
mila Iire 311metro quadrato; a Tarfiorenza,
d.ove ;,8 aree l'aI1no SCOiI'S'O.si pagavano 7 mila
lir,e il meltro quadrato, il prezzo e salit,o. qu:e~
sL'anno a 40 mila lire. Nella zona di Villa Gl,o~
ri mi 'risulta ,che il Gotmune rdi Roma stra pier
metter,e in vendita l,e aroo a 18 mila lire il
metro ,qua'dr,o. GOisa signica 'quest,o? Per eo-
struir,e un gruppo di fabbdeati di tipo p'0'P'0~
lare, non ,oc,eorI1onomeno di 3 mila metri qua~
ari ,di superficie. Ebbene, 3 mila metri quadri
moltiplieati per 30 mila lir,e danno, se non sba~
glio, la cifra di 90 milioni. (Interruzione del
senatore r[1u,pini). Gomunque,onoreVio'le Tu~
pini, mi aseo,lti, io 1.0 ohi,esto cOrsa significhi
e c,orrn.eincida il c,osto d811~,ar~ .suI £abbricatQ
e sui vani- di eSHO.Ai Parioli, dave l~ aree si
pagano 40 0 45 mila Iir'e 311metro quadr,o' i1
prezzc incide per 350 :!llna lir'8 311yanG (,e vero

rhe ai Padoli i va,ni si computana ,a un mi~
Ji.on~ e mezz,o l'uno); 131cOOiperativa ediLizia.
«Montecitodo» ,calcola eh~ il 801:0' costo del~

l'rurea incildera per 2 milioni e mezzo su di
ogni ;,;,ocio ass.egnatario' diaHoggio!

Ora iodomando: sono 'questi i risultatl d-el~
131iniziativa privata, della pr,oprieta privata?
Ritenete v,oi c1.e, si po.gsa ri.g,olviere il prohle~
ma ediljzi,o nel no.s:trOI Paes~, che s1 pOBsa
o08truire la8ciando mana libera agl,i spe,cU!la~
ta:ri d'ell~ aree fabbricrubHi perche eSse arrivino
a qruesti prezzi favolorg.i? E in questo modo
c1.e isi age'Vola l'iniziativa privata, gravanrdo
~I~f,abbl,icaJto ,&i UJnla SlPIe/sla [!jOill :giuJSlMiCiabriille,

eLi una ,spieiSla ,chre nrOln hia 'l1IitEmte,a ehe v:edreIT'e
ICion lim COStlOI Iri81a]e dJeIlj~a GOlsiVruz:iJolIle edJilliz;~3.1?

'lilttJt:i vo'i mi iilllslegnlaJtle ,che rqUJallliuQlIS'i'prrug'a di
un terreno non e il val ore del terrena; il ter~
rena non ha valo,re alcuno. Quel che si paga in
r,ealta e'la rendita capitJaliz;z:ata, doe a dire ~
,La prelrJeem.,tualre Idel I"8lcIfdfito ,cthe i proprietrami rdel~

l'area pretenidono per laJ~lc!iare rugli alltri il di~
ritto ,dli cOiStruire. Pos,s;iamo no:i ritenere che 8i
voglia ,seriamente affJ:lontare il problema della
dprresa edilizia nel illostro Paese, lascianda pie~
na liberta di speculare in questo momento su
queUe aree ohe sona la ,condizione prima e indi~
sp.ensabile per ,costruire eper ,cms'truire a buon
merca ta?

Potremmol parirare ancora, onorevoli colleghi,
del monopolio delle materie prime. necessarie,
d~iprezz'i ,cJJ}ereSlse raggliuJ11lglon!a,81a!rlJche dleJi
guadlagrni deg,1~liilllIPOOnJd>itorr:idhe sornra ~an'tasti~
ei. Mi dli.cevarua laflcurui tec.nic:i 'cUelOomit1rut.o di
ruttUJruzrioilli8 dJel11'1I.N.A.~Oasla" ,eoi qUJalh 110' laVlI~o

occasione di parIare in questi g:io!rni della
questione, che aRoma gli imprenditori e i co.~
struttori edili non 8i 'contentano di guadagni
inferiori 31130 a 31140 per eento, e guadagni
immediati reaJizzati attraverso 131vendita degli
appadamenti.

Ma oltre a qUel5tOda:bbiamo aggiungere altre
consideraziolni. Per chiarire il mio ,pensiero eu
questa problema, vorrei. portare qui un esem~
pia cOl1!c~eto,esaminare cioe il problema del co~
sto delle nuoveoostruzioni in rapparto al red~
dit,o delle famiglie dei lavoratolI'i, operai, im~
piegati, ec!c., OIssia dei Icreti a reddito limitato, e
per i quali l'irniziativa privata non fa pratica~
mente nulla.
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o,i sd!aaIlio domaIlidirutli ,a Oiv;iltraiCl8.lS:t,eIlla1Im,,a

quanto avremmo dovuto af:fittare un apparta~
mento pOPQlare di tre, quattro vani al m~I,S~
simo, per cQIlIsenti're aJ Gomune di .fare. un
mutua e dicOistruire Ie 'caJsie'.Ebbene, onorevoli
oolleghi, e :r:isultato che il 'Costo di un apparta~
mento si aggirava su un milione e 500 mila
lire. 8i tenga pr€lSente chesiamo in provincia;
dove i costi di produzione sonG notevolmente
inferiori a queUi di Roma. Itlmutuo con ilquaIe
volev.amo costruire queGte ,case si pote,va otte~
nere all'otto per CE:)ntodi interesse e d ave~
ViailllOdeUo Jch;e~:maun buon inte:resls'e, e 'oorltla~
mente era un tasso di interesse iIlon sufficiente
peir 10 spelwlatore privato. Ebben>e, a quelsto
tasso di interesse, tenuto conto del numero de~
gli appartamenti che si potevano costruire e

'oon.ru to clointlo ,dieil CJOiSI~()(311'Oiglli ia'Ppartamen!tlOl

(un md!ione e 500 mila Ih'ie) ril3ilIltava che,
per pagare il taJsso dell'otto per cen,to, avrem~
mo dovuto stabNire 120 mila lire di fitto annuo
per uTIlappartamento porpolare di tre vani ed
a{~cessori. Ma a questo bi,sogna agjg:iunge~e Ie
,SpelSIe digels tio!Ile, che dIi oSrol1ilt,OiSlilranm.,o a1llJmO!Il~

tare 8!d un quinto dell'affitto, ed anche se fos~
s,erOi minori non si cambierebbe di moUo il ri~
sultato di questi cakoli. Ne e rils'ultata percio
Ull)a ISlpeSla I3IDInlUJa, tll"a ISple18la pJ€lr ,il1 OOISItO ,diel} icLe~

na:riO e 18pesa di 'geslt,irOOlle,di 144 mi[,a ~i['leJ.I,l Clo..
munre che non de'Ve guadagnare nultla,che non
intende e lahe non vuole spe'cuIare, dovrebbe
stahmre un fitto mensile di 12 mila lire, il mi~
nimo indispensabile per consentire al Comune
is-tesso di pagaJre gli iuteressi del mutuo e Ie
spese di gestione.

TUPINI. E il COlncorsodello Stato?
MINIO. AHora e un'altra cosa. 10 parIo qui

dell'inilzliativa privata, sto parlamdo d'i quello
che puo fare l'inizi,ativa privata senza il con~
curso dello Stato. Ne viene fuori dunque' nn
fitto mens:ile di 12 mila lire. Si tenlg,a presente
che a CivitacasteIlallla la eategoria dei lavora~
tori megJIiopagati,che hanno un lavolI'o garan~
tlto per tutto l'annO', salvo ,che una crisi econo~
miiciafa;ccia ,chiudere gli stabiIimenti, e rappre~
8Ienb8Jt,a dwi 'Cietam;lS'iJi che gUI3.)3Iagrualllo, iplflelSISlOr-a

poco 26 mila Ureal mese, doe mille lire al

gilO'rna Qc,clettUaitii gJJolfnli f!elstivii. Ma qu:estae
Ia ca.tegO'ria., diremo 'c.DIsi,privileglata, che la~
vora sempre, perche d sO'no Ie categorie dei
bracdanti agricoli, degli ediU, che lavorano

quando non pi,ove 0' quando Dio vUQle, e che
versano in condizioni mo\lto, ma moltO' peg~
giori. Inehe mis,urn il ic,anone di affitto inci~
derebbe suI salaria mensile? Per O'ltre i1 qua.
rantaper ,centp,. e si tratta,!onorevoH colleghi,
.dl Uln~,fittO'esente da quaUstiasielemelnto, spwu~
lativo. Ora, ei ,domandiamo: in queste con(H~
zioni l'iniziativa privata COme puo risolvere il
prO'blema?Quanto si de'Ve'pa,ga..reequanto pos~
siamo far pa.!,garedi ,fitto noioggi aIle catego,rie
dei lavoratori a redditoi ,fisso? RilsuItache pri~
ma dellaguerra il 'fitto indideva Isul redditQ <:Ii
U1Jafamiglia all'indrca per i1 13 per Icento del
rec1dit,o; ,lSlono:state Ifatte anche dfre diverse .e
ricardo che nella nastra Gommi,ssi,oiIllel'onore~
vO'le BisoTi 'parlava Adiun 'qluar.to, del venticinc
que 'per lc-en-vo.C"e pero .da t,e'IlIerconto che non
vi e concordaIlzia su queS!te dfr,e: so che alIa
confef1enza naz10nal,e idella Gonfederazione ge~
Jlera.le italiana de,l lav,or,o si lepa,rlat,o del 13
per 'C€llto. Ma Q!gigicolprezzo dei fabbricati, e

'Ban i iC,OIS'tli,ch!e la.bhiiamO' VilSltiO, clanJsrtla,W!alffio chl8
non potremmo mai daI1e un aUoggio decentt:\
ai lav.ora.tori 818nonohiedenda un fitt.o che nes~
euna eategoria ,di f.aUa puo 'pagare. Gli jonor,e~
voli :colleghi call1oSl:lerannofino a chepunto

'\SIolno giunltlia Roma; II).IOln18101110''ill PrleZZlOd!emne
aree fabbrica;bili 'a >cuimi ,riferivo prima, ma i
prezz,i di a:fifitto,,come ,del resto e avvoout,o an~
che nelle altre citta.. Per appartamenti di tre,
quattravani 8i chiede un fitto di 25, 30, 40 mila
lir,e; un ap[partamento' di rquattr,o vani c;he e
posto nel iGentro di Roma, -in via deI Bufalo, in
un quartier,e !di Icase Iveechislsime, ,e stato o~~
ferto per 60 mila lire al mese. GonO'sco ;gli a;f~
mti ,CIh.e pratt1cla 11'IsltritlUJtla nJa}z>iiolnJalleinl~olr'tru'Il!i

suI laVioiro,che cede 1e calse SO'loa determinate
condizi,oni, e ehe non ha fini specula,tivi: per
un appartamentol iditre, quattro vani ,chiede
un if'itbo,dalle 18 rune ,25 mila ilire mensili. E
qU€sto non isolo a R,oma! A Civitacastellana
si 'e giunti a pagare 5~6mila lire per una grot~
ta, un antra, luna stalla.

A ques.te condizi.oni siam? rido,tti, ,onmevoli
eO'Ueghi, e y;ai pensat,e che nniziativa privata
pos,sa affront are e risolvere questo pwble:ma?
Essa non 10 !puo Ifare e, lasdata Hibera, s;
,orientera seIIlipre di pili veI1SOla speculazione,
VJeI1SI0li8J eOlIll:prrtruven/ditla'Pier Isptec1uJal'le in
attesa di futul'ii aumenti, ,si orientera verso Ie
eostl"uzioni ,di lusso ,ed extra1usiSo, mai verso
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11a Icols:truzrnone d'i 'ClaSle pO'Poi~rurli, <pIeI1che ~OiDi '(>IO!--

trebhe trarne l'utile ehe deskLererBbbe per Ie
condizioni di vita in cui oggi versa questa gran~
de maHsa d,ieittadini eh81 vive rdelipr,oprio sti~
pendio, B ,g.oprattutto perche non pokebbe trar~
ne quegli utili che 'desiderano questi nuovi
speclilat,oriclhe vivano sulle diJffk,olta e Ie mi~
sNiedel papollo. Per !(]<uest,ono,i ritBlliamo che
e asslurdo abolire i1 regime viuoolistiea per fa~
varire l'iniziativa privata, <seblbene siamo del
parere che non d<ebbano essere posti 'olstaeoh
8Id essa. Ma ,e c,onvinzione nostra che so1.o, 1,0
Stat'o, attraverso, l'elaboraziane di un grande
piano diretto ISi8ria<mente3id affrQontare e risol~
ver,e quest 0' pr,oibIBma, possa trovare la via per

dai"e una ealsa a tutti ,gl'Haliani; 180via non e
quella di attender,e 180risoluz.ione dall'inizia.
tiva e dalla sipeculazione privata, hens! quella
ludicata dalla Conlfederazioneg,enerale ita~
liana del lavolrio, ,elole la pr'edisposizione di un
g!ramdltlp:ilano iIllazlilollliaJTIech\ei 'aff,riOlnillii Itutti i t>€lr~

mini del prubliffina.

SQoloaifrontando in 'fJiuesto modo 1a questi,o~
ue, potremo avviarla, sia pure col t,empo ne~
,eBssario, alIa sua ris,oluziane. Da do deriva
il nOlstrQorparere .che questo :pT,agett,o di legge

c!'dbba e.ssel'e respint,o per la consirderaz:ion,e
ehe ,esso non ,e<ontribuiseB a risolvBrB il proble~
ma deHerubi tazi,ani.

Passo brevemente all'esrume degli aspe1tti piu
importanti delIa le~ge ,ehB lei e,on£ermano hel
chi,ed81e che8,sBa ,sia res;pinta.

Le prorogihe. SeguBndo la ma.g:gioranza del~
180Camera d-ei deputati, 'la nostra Commis~
sio.ne ha a,cc'ettatoi ileonc.ett,o della proroga
brBve" 8011951. Be t-eniamo pr,es<ente che que:sta
l'egge si tr,ova tuttora .davanti a1 Senato, che
dovra tmnare aHa Camera B probabilmente an~
'cora al Benato, lacosa IpiuIProbalbHe e che la
proroga eonsista di fat to. in !Un 'so1.o anno, lwn
riso<lv,endo nulla, 1as.ciando tutti i prob1emi c-o~
me si trovano, ereando makontento in tuttB
leeategori'e, ans:ie B pr,eo,eeupazioni in tutt,s
Ie case. Ma la ragione principale per cui ci op~
poniamo .alla parte del disegno di'le'gJge ehe
eoneerne 1B proroghe e eostituita dalle nume~
r'O,8-eecc-ezioni previstB pBr 1a proToga, ehe di
fatto trasformano quest a non in una le.~ge che
garantisce agli inquilini la pe,rmauenza nella
rasa, ma ehe garantisoe ai pr.o'pri,etari i1 di~

ritto di sfratto. Noi riteniamo cohe sia dovBre
.

delle Assemb}.ee legislative di dar,e a1 Pa,esB
una leglg,e ,che, in attesa ,della risoluzione dBl
problema €Idilizio, ehe :deVe€lSSBr-e affron ta to

comB .dieevO' poc'anzi, assicuri lac,el'tezzaalle
famiglie di avere unacasa, non accreslea il nu~
mero deli 'senza casa, a'sskuri agli artigiani e
a,i eOoJDmereianti di poter c.ontinuar-e a sv,ol~
g€T,eliberament'e la lor,o attivita a1 riparo della

,Sip'~cUl'!az,jlo'ned<ell1aplllopr1i'elta'eruiiJ:iz:i'a,che 'e una,
iClJei'wefo,mnepill p,ara,s,Siit,a:riei3i~lllia prlo'pri,elta.
Nofi oOIll,divlid':lltmola,ppiiernolill'patc1re ~,sp'rleslslo',in
OOlmmi,sSJilQlnedia.ll ',onlo-rev,o.l,e PiaiI1a't'olre, ehiEJ q Uie~

Slt,Opr,oblema nonpuo €ISISrelr'eriisollt,o ,che !3Jssiile~
me a qUl€!]lo'f}d'il!iz'i'OI. Ogg'i no;} ISiilarmollieJ11]aIpiu
grralncLe'i!n08Ir'tezz,a.Che ne slarpipiilalIDOIdi ,che C:O'~
:sla slalI'adoma11li, 'a:lJialnl1le (dle!l1951? Lo Istesso
OllJOIrielVOI~leZibh r1i<e<onOSICie'e,he la,Uannel :dIel1951
ill ptOiMema nOn 8Ia,1'a,nemmellllO i'loil1Iba11Iamrot,e
dlsalibo ed eglld sostiene, nellLa i'elaz,io!llie di mag~
giol'anza, che un'altra proroga sara neeessa~
ria. AUora, s,e si,et,e 'e,onvintiche, aUa fine del
1951 qUBStO Ipro<blema rimarra in tutta la .sua
gravita, p,enc.he 100affrontate in questo modo,
perchecontinuate a lasciar,e nell'ine.ertBzza
queste eateg,orie, p.erche dat,e tante armi ai
pro'prietari pBr Sifrattare gli inquilini B intr,o~
,ducet.e Un articolo come l'articolo 15, do've si
di10e che l.e due parti pOSisono liheramente eon~
trattare Siul eanone, ,che 180pr'OTO'ga puo essere
wvcorcata all'che olhe i1 t,erminBdel 1951 pur~
che Ie parti si accordinG liherament,e suI ea~

non.e? Perehe volete dare quest'e armi di r:i~
catto ai proprietari facendo creder.e agli inqui~
lini, ,con questo artie,olo, che questa sara pra~
tieament,e l'ultima pro'roga, quando poi nella
f.elazione di mitlggi.o.ranza l',onorevole Zoli ri~
tiBne ede ,eonvinto ehe dopo 180fine del 19M
vi dovra ess-ere anoora un'altra proroga? Per
ohe volete- dare un'arma Idi l'i<catto di questo
gBnerB per ,cui domani iproprietari di iilllmo~

bili potranno andare dall'inquilino '0, p,eggi,o
ane,ora, dal commereiante '0 daII'artigiano e
'l1ioatrt,ado ,oolntinUIB.!melIlltledicenidloglli: «I,o,&o~

'POlill1951, :{!1po:tro eaiOC1ia:r<e;aoo0l1dlalti pert' i:Jlalr~
mi un cla'none 'che mi, ,clolnvell,ga». E unla 'CIO'Sla
ehe non si puo immaginarB,nO'1l si puoc'onc.e~
pir,e Ij noi pensiamo che al'1lleno que.sta parte

della legge sara condannata ,e respinta dalh.
nostra Assemblea.
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Altro fatto grave-: la nostra Commissione
ha peggiorato il testo della Camera anohe p:el'
quant.a si riferisoo all'artioolol 7, e brudat,e ,che
'ill 'teslt:o dl8lll'a Oamera H:V€lV'agda 'Pelg'g'iiOll'1alt:o,'iSle
non 'erro, il teiSto presentato dal Ministro

G.ras.si. Voi aveteridotto ancora di piu il li~
mite di tempodall'acquist,o entro il quale il
proprietario puo e3ercitarela facoUa di Tecu~
Per,o del prolPri,o, appartament,o. Avete ridotto
tale termine a tre anni, :ilche signlli.ca che

1'avet.e portato al 1947, quando nell'artioolo 6
del testo '<:LelIa Camera era previsto il 19-42,
dOle f\,dire, avete enormemente aggravato que~
/sta diislposizi,one ,(LandJo l(]IueSltlapolsISlib:ill>i/taa
'Ili11!OVl1,alcquiren1ti; ,e non 'V'OlgUi:iJOIlelllItll"are nlell me~

rito, se si tratt:i di ricchi,di .s.peeulat.ori 0' in~
VBce dei famosi risparmiatori, ma i1 fatto si e
ehe sonog,ent,e ehe nel 'corso delIa guerra ,0
ne-gli annidel dopoguerra, durante l'immis'eri~
ment,o generale ,e Ie diffieoHa gen-erali, hanno
po,tuto 8icquishrsi d~gli aUogg:i, coO-sache tan~

ti eiUadini uguahnente onesti e laboriosi, buo~
ni padri di famiglia, non hanno potuto fare.
Riteniamo ,cbe l'artiool0 15 nel Hecondo oormma
e l'artieolo 7 in questa parte, ehe sono Ie parti
piugravi della leggB,debbano esser,e re'spinti.

E vi e anche l'altra qU€lsltione, onorevoIi col~
,JJeighi, :l'a £a,clOlta da:ta Ian p~op'r'jlBrtlar'}nei C;Ofn~
fr'onti rdreiClolInmerdaJllti. 8i di,ce nel'la legge
che il propri'8'tario puo riehiedere un l,o'cale per
usodi abitazione Ipropr:ia, anche se il locale
non era adibit,o ad uso, .di abitazione. 8i di,ce
anche qiUest,o nella legge! gi diee che il pr:o~

prietario" quando dimostra l':u.rgente e im;pro~
ro.gahil1-e neclessita, v,errifieavrusli8UJ0creslsivamoern.!tra
a!lla 'Go\8tituz!iion,e,cuEil IrlalpplOlmo Ilo>CJa~tilvo, idlil dte~

stinare l'immobHe stesso, a qualunque uso a!dl~

bit 0-, ad arbitazi'one propria, puo recuperare

l'i mmob He, il ehe vuol dire 'che -d-omani :il ,pr,o~
pri-etario puo anche richiedere al 'commercial~~
te dli ,1a,slci9.!r'oil 8U:0I nrel~oZii,o, ei'OIe Il1asreila!rre I~(aSUla

attivita., ehe pliO avere un valor-e, un ,avvia~
menD per :tlra,sJiolrmalJ"l,oin 'ah!HiaiZlirOIn18pro'pria,
senzaoontar,eche- in questo caso', seeond0' la
legge, il disgraziat,o commerciant'e non ha
nemmeno diritto ad indennizz,o, alcuno, pokhe

esso e previsto soltanto neicasi in cui il pro~
pr~,etario vi si s{)l,<titui.s'~aper ese~citarvi una
identiea attivita.

.8i dira 'che-questo ,e un ,diritto staJbilito' dal
Godie,Pc,civHe: terminato il contratto, il pr,o~
prietario ha diriho di riavere il suo immobile,
e que.3to deve essergli rilasciat,o. Ma, onorev.oli
colleghi, noi non po/ssiamo ,oggi esaminare la
e-osa da que-sto puntodi vi!sta, noi ,dobbiamo
tutelare gli int,eressi dei proptietari, ma dob~
biamo tutelare ane-he gli i~teressi di vaste B
operose, categorie chIC:lavorano, pro,duGonO' e
sono elementi attivi delI'economia nazi,o.nale e
percio merit,ev'oli di tutela edi rispett'o come'
lacategoria deipr,oprietari. Perch-e, ,onor.evoH
0011eghi, solo la pr!o/prieta edilizia donebibe es~
se-re esente ,da qualunque ris-chio, perche? Ep~
pure v.oi mi in segn ate, la v.ostra .economia p'o~
litica mi insegna, c.he il pr,ofitto trova la sua
originedaJla ai5tinenz,a, dal risparmio', dal ri~
schio (l'astinenza dei capitalisti ,c.onsiste mol~
to spesso neWast'enersi dal pagare il lav.ora~
t.ore ,c.ome.sideve). Per,che mai aHora tutti do~
vrebher,o eorrer.o un rischio e ,s/0.10il i>roprie~

tla!r'iJod'immohiili [[':imaiIlle!r1erail !8'iCl\l1I'l0ldi 'tutrto e
avvantaggiarsi continuamente, fin modo paras~
sitario, della laho,fi.osita, ,d:ella attivita di tutte
Ie aUre c,ategorie di cittadini? V,orrei qui ri~
cordare il famo-so hbro di un valente scritt,ore,
di un brillante 'po,lemi,sta, seppur talv,olta pa~
rwd,ossale, Henry George, «Riechezza e po~
vert.a», .ove sono messe in evidenz,a Ie male~
fatJt,e delLa plf101prieta JiolncIJiJa/riiJa ie" id!eJSlc;rittie in

manielI'ia. hri1l~aiIllb,sslilma" i~1eiClollllt,rlruddizj,oni :lJrla di

€ISISieJe101' ls:v,m,U!ppo .810ICliiai1e.La .pI1olp:r/:'eta porn~
diaria d,eves.olo, aspetta.r,e: l'incT,emento della
p.opolazione, 1-0svilupp.o della citta, del com~
mel'icio; -e tutto il ,risultato dell'attivita econo~
micadegli altri si traduce ,sempr,e in un au~
me'nto della rendita £ondiaria. Un (}ommer~
eiant-e aJpr,eun negozio, la popolazi,one si ac~
cr.esce, il negozio si ingran,dis,c,e ,e si ,aihhelli..
sce; in ultima anaHsi ne verra fuoriche il pro~
pti-etario alIa fine ,del contratt.o ,chiedera un
aumento delfiH'o: un prehevo sullavoro, sulla
attivita economic a degli altri dttadini.

Ora si dfce,il pro.prietario puo rischiar.e di
rimanere ,senza .allo,gigi,o,e pertanto puo to~
glie'reil negozio al 'c-ommerciante. Ma ancheil
,c'Qlmmerciante ehe ha investito il BUDdenaro 0

IdJa:tra 'lla ,sua a:tlt,ivita ,.diev',ers'sler'e t,utela'to 'e: Idli~
fes,o, e none male ehe qualchc. rischio eapiti

anche al pr'o'prietario, dell'immobile, 11 quale
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avra risehiato di rimaner.e senza easa in erum~
bio del diritto che ha gtqduto di imposs.essarsi
di una larga parte del fmtto del lavaro, edel~

l'a ttivita aItrui.
Badate, ()IIlorevoli ealleghi, viviamo tutti i

giorniin questa realta; la grande maggioran~
za delle. richieste dirilascio di immobili da
parte dei proprietari, la grande maggi'oranza
d,ene, min1\cce di sfratto sona in realta ricatti
per strappareaumenti di fitt,o agli inquilint
in modo illegale, ,e si risolvano quasi :s.em,rpr,e,
tacitamente, con l'.eshorso di aumenti di fitto
me0~ti. Li 'conOL~damo questi ep\iISiOdi,nOon alJ~
biamo, unastatistica, ma noi per e,sperienza
personale ,edirettacome uomini ,eeittadini, ,i,o
come sindaco, conosdama una infinita di que~
,sticasi, in cui d'OlpOla minaecia di sfratto si
giunge ad un aeeo'IDodament,a che si traduce
po:i in Un aumento,nOn c,onsentit'Oi dalla legg.e,

del ca:none.
.

Aggiungiamo un'altra co,sa: quando si f,l
una legge, nan dohbiamosolo guardare alIa
]Bgg~ ~te,C:8a, ana ,eOE'renz,a delle sue fo.rmuJa-

zioni giunidiche, alla sua co.ncatenaziane, alla
sua pedezlione:; '!l'Oin dJohbilamJOImJa:i ,dimenltti~
oa,re ,che dli'e't,l"oquelslt!~,rlruplpolI'it'i,giurkbci Coii'SIO'~
no. i rappmti dl8Ha Vlita eonJc,reta .di ogni giarno,

La quail'e ,sli fa! bteffla del11a,m!alSISlima,ehe ilia :li€lg'ge
,e ug'llla:leIp€lrt:uJtJtJi,. Una il'€lg'geche 'vuol,EjeiSiser's

'rfEimIClclraltitea,,ehe'V'Tholl'8 rlep:r'Hmeve Ila V'eDa eSig,eln~
za deUa nostira He[)uibbU,c.a, prelCiCcupata dell a
s,o,rt,e d'8i !':a,y;olr:wtroT:i,dleil milsled, t:lei p,oV1ffi'!i,dleli

'PHI deiho.J:i, iCLo:\lIe!tletUlt,elle/riel ,inlnJanzi tUJt'trol 11 ~io'ro

'd'ir1itltli, qUl~111i dli oCIQol,OIr'o,ehe semo Sloltitlo1po'st;i aU,e

pr€)~lsiorri icontillllUe dellla 'proplrieta, d~Ha l'ic~
.c,h,8z Zla. TUit,tl1lsla ppilalIDo q:UlanltlO :e diffkHelap'pl'\i ~

'Cla,rte iIa 1I€1~g'8 qUla:nICfio 'elslsial 18 'a fia,v,olrle dei pO'VIelrli,

e come invece Is~afad:Ie appllicarla, e dUl'ame'nt.e
e iIIlitTlans!i,glenlt'8III1i€1llt!e, q UlandlQo '8ISSla e la ,Cfiil£elsla

~:i8ii rkdli. QUIEISltle .nloln ISlollllO'colsle 'IlUO'V'8, lie CIO'"

ll!o,s.cii:amo "tUitltii, ,e Ipelrtianit,o 'S13Jr1ebibe 'aiM.o niOn 'P'a~
Utico non tenerne 'c'Onto in una legge. E inu~

t.ile ,ehe . noi mettiamo nella legge eerte' 'cose,
quando poi sappiamo nella ,pratica eome van~

nO' a finire, quando. y;ediama da una 'parteeo~
10m che hanno poch'i mezzi, poehecanoseenze,
che nansanno muoversi nell'ingranaggio del ~

la giustizia, delle procedure edegli avvneati,
e dall'altra part,e gente esperta, ehB ha tutti i

mezzi,che conos,ce tutti i cavilli, che elsercita
tutte Ie influenze. Chi '8 che noncon-osce que~
stecose? Gli. aumenti iUegali dei fitti son,o
diffiusissimi, tanto .e VBroehe 1'0stesso disegno
di legge ,dice che gli ,aumenti .si arpplicana sui
canoni quali dovrebbero ri,sultaredalla legge,
,ootrwtJt:i g11'1 laumen:tri ;i:111ec:~tli.T'Ult:t'i SlalWliO ehe
]a realta delle, c,ose e molto diversa, ,e c,onti~

lln:era ad ,esser,e la medesima, anzi ad essere
peggiore, anehe d01po ChB questa legge, sara

entrata in. vigo,re, perehe nessuno riuscira a

:t!oiglliioerrB'ad, pr'o'pr'i,et'wri gllii :9\Umelnti ch21 hanno

ott'enuto in preeedenza. Tutti e0l1o.scon0 la
8toria d'elle buone ,entrate '8 delle buone uscite,

1a ,sbo,ri:a d€111e 10,c,wZli,olnfiehe, per lIe Cia:se che

si rendo.no liber,e, ,davrebberQiessere conside~

J'la,tte'clOlme!!'innaV'a:zi'o,ni ,delllie V'8Iechie, mal ,che in
realta 181011)0eO'ns'i'd8lraitle ,Clome pier l,e Clas!e \Jli

iI1uo'v;a cO',sltrlUzi,olllle. P,er Icui ,olg'g!i" quall1do un

vano od UIl1ia, oa,sa Sli,rleindiclnO'Il:ibie!!'!i,8'i d'8!v,epa~
gaI1e Ii,]P'1'8ZZ0-G!omeISle £O'lsls1euna oa,s,a IOldun vla~
llJO di nuov~a Ciostruz.i:o,ne. Ci SO'llIO'anche a t,a;ll8

rligualrdo (Jei faHi ,sc.andailolsi, oQome queUo di un

flcin-dod:1 laib~tla,zio'll'e, d'i Uln IllllalgElzZ1i'l1iO'affiUat:o

rnpll'8lGedenZla ,a 60 ,!irle fail meise, e c:11l2'p1oi,

veso IJJihell'>C~, Vil8llloe ,wffitlta,t!O di nUQlv,oa ,C::Il1!qUle~

rnIila 1~lre al m)ese aid un idlisgraziatO' cOon fa~
mig'lita 'Chl.:1Il1a biso'gnJol d[ un vlam'o iJlov'eck\j'I~

mi:re. .

Tut.to questo dO'bbiamo tenere pr,e,s'8nte nella
legge. Si '8 arrivati persino a far cred'8r:el agli
inquilini che avevano fatto, dei contratti dopa
il 1947 ~ quindi oontratti liberi, ,sottratti a

r,egime, vincolistico ~. 'che l'aument,o d,e,l trenta

peir eento ,stabilitb dall'uJtima legge si appli-
cava a tutti i fitti, aumentando eos1 del 30 ])er
cento l'affitt.o fissato in base a quel 'contratto.

::.wn soggetta aHe leggivincO'listiche. PercM
mm d.a'bbiamo tener cont,o in una legge di tut~
to. que"to e ,cautelard? AltrimenticO'sa avre-
mo, dove andremo afinire? Chevalor,e avran~

no Ie 'sanzl~oni previste dagli articOoli 8 e 9 ehe
sarannO' in gran parte inappllcabili? 10' riten~
gO' ehe Ic:i debbana -essere queste sanzioni, noi
ahbiama espressO' al riguardo parere favar8~
vde; ma sarebbe ingannare gli altri eod ingan~
nare noi isrtes,sise non tene1ssimo canto. ehe un in~
qui!lino, quando8a,ra slt:a,t,[)sfru1tt'ato, 1lio'nv'edra
mai il giorno ed il mamento in cui patra rien~
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trare nel1'appartamento in base alla famosa
sentenza di cui, peggiorando il testo della Ca-
mera, si parla nell'articolo 9: « II locatore, nei
c;,orufronti del quale, con ,sent,enza passata in
giudicato ~ e quindi attraverso i1 Pret,ore, il

Tribunale e la Corte ,di ,cassazione ~ sia pr'o~
nunciata l'inefficaeia del pr,ovvediment.o' di ri~
lascio eee. ... ». Naturalmente quandOI l'inqui~
lino sara stato eaeeiato, £ors,e dopo dieci anni
potra rientrareneH'appartamento, ammesso
ehe vi rientri. Noi non dobbiamo co.nsidera112'
una legge nella sua formulazio'lle giuri,dica,
se pili ,0 meno'eorretta. 10 nOon sono giuristae
ammet to fra:ncamen t,e che nOn mi !i1nt!erhid10 idi
.qUelS1t1iionig:iur'idi,erhe, ma v'iv,o 10lglIlligioll'lnlOlI:!a
vita del popolo, della gente s'e~plioo e debbo
dichiarare (c,ome certament,e nell'intimo anch2

voidovete riconols,cerlel) ehe nella realta dell a
vita pratica queste narme saranno Mfieaei sO'I~
tanto nella parte che servira a dar,e ragione, a
difendere i pr.oprietari, ,e saranna d:eltutto inef~
ficaci per difendere e tutelare il diritto degli
:nq uilini.

Per quanto riguaI'da i eanoni, i,o debbo r:ic:o~
noscere, ,0norevoH eoUe\ghi, chein questa par~
te 'C1ella legge noi siama riusciti ad ,at tenere
qualche miglioramento, ed e non ,s,alomerito
nosko, ,della minoranza, ma meritodi c,o}.oro
che hanno sentito' il dOVlelI'eIcon noi di a~ttutire
il rigore della legge in questa sua parte. Pero
noi d,obbiamo qui riaffermare, in linea di
principio, che era;vamo favorevoli ad iUna HO~
luzim!B del problema l1If~1s,en8<Oindieato dalla

miI1!OrlanZ81dielUa Cameradei I:HepU!tlaJt:i;e in qUJeil
senso noi ci eravamoo,rientati in un primo
momento nei lavori della Commissione, ossia
mJellilladisitiinz'~IO!Ille dielgh laliJolggi 'llJeli Vlarli tiipi, ('P'o~
polari, economici, dviliecc.), pOosizione sulla
quaIe non a,bbiamo. insistito perche 0i siamo

I'Hsi ,conto che non potevamo av,er,e COn noi la
maggioranza elella Commissione e che, per
agire ,dov'6vamo unird con tutti eolaroch.e

e,ondividevanQi in parte Ie nosire preoccup~.~
zioni, al fine di strap pam d€lle c<oncessi:oni.
Ma in tanto diciamo che i migHo'ramenti non d
soddisfano e ci aug1uriamache per 10 meno in
Assemblea non vengana minacciati. Inoltre
questi aumenti sono. legati ad una legge. ,che
prewd,e tali facoltiL di evasi,ane, eli €ccezion:
alla proroga per cui, anche se in aIcun:i casi

pDss'ono essere rit,enuti nOon 'eccessivam€nte
gnwosi per gli inquilini, finiranna, eon Ie fa-

cotta di Sfrlalt'to .ooiIlele/Sls.e19.1iplI1olpr'ilettruri,0011
d,et,ermmar,e una situazione molt,o' grave.

Non ritorno ,sulla questione del secondo
commacUe:ll'articolo 15 che riguarda la lihera
('o,ntrattazione, <Bullaquale ho espress'o pili che

il no:,;l1'o parere la nostra indignazione; e poi
insisto nel ritenere ehe questi aum~mti non
vanno vi",ti cosi 'isolati, ma vanno inquad:rati
III tutto queUo che e 10' sviluppo sucoossivo
deUa situazione e della Iegislazi,one. Intanto
all'aumento, del 1950 ne ,seguira un altr,o nel
1951; € poi, onorevole Z,oli, .che cosa accadra?

Lei ci potra rispondere ehe avremo iUll'altra
rroraga. 11 secondo! comma dell'articol,o' 15 ci
fa credere, ,che un'altra pr,oroga non ci sara,
It,anJtoe Y'6!I'Ochie !si dike fin ,d',olrla'algIlililnql1N~ni:
sappiat,e eome regolarvi e cercat,e di mettervi
d'aecordo :coI proprietario. E evidente che in
que'sta incertezza, COn tutta la ,gravita del pr,o~
blema edilizio, noi abbiamo, grave motiv'o di te~
mere, malgradOi lea;ssicurazioni autorevO'li che
ci cIa 1'onorev01e Zoli nella sua r,elazione.

ZOLI, relatolf'e di maggioranza. 110 non db
nessuna assieurazione, esprimo dei pareri.

MINIO. Diro allora: un parere autm.(wol,e.
E poi, perche la legge laHeia mano, libera a
tutti j contratti stipuIati dopo il rfebbrai,o 1947?

Ai dira: ma y,oi volete est'endere la legisla~
. zione vincolistica ancheoltre quel punto fer~
1110Che8l'a. tale< in tuMe Ie precedenti leggi
vincolisti,che? Ma la legge non affronta questo
problema, 10 laseia co,si c.ome 10 ha tr'o,vato;
,oNnai si sa che Ie l,eggi vincolistiche non ,si
spingonooltre quel periodo. Ma Ie giusto non
preoccuparsi di quello che sta acead,e.ndo, di

fr,otlt'e aUe speculazi,oni esose che ,si v8a-ificano,
,~t:Jia piazza 'CIOII'S!adlegili la\UlIDentli ,dei 1JLr12''z'z'i,deHie

a'rf}e.ede,i fahbricati, ai fitti favolosi ai quaH si
f~arrivati, di £ronte persino al .fatta ehe moltis~
simi appartamenti, malgrado la carenza enor~
me degli alloglg;i, rimangono sfitti? Dobbiamo
rimanere oompletamente indifferenti eli fronte
a tutto rib? Non dobbiamo affr,ontare quest.o
problema? Noi riteniamo di 81 e cr'eldiamo cho
nel .corso d.ella discussi,one .sugH artie,oh d,o~
vranno ,essere propOisti .ctegliemendameriti <Eo
no,i ci pre00cnperemo' di farlo.
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Vi ,e p,oi la gravita degli aumenti per i locali
adibiti a usa non di abitazione, gravita che
si esprime nella misura del 100 pBr cento',e
{,1.epoi si ripetera nel1951. 8i badi ehe si trat,~
ta di l,ocali per i quali Ie l,eggi vinoolistiche
precedenti hanno Siempre conoosso degli au~
menti nntevolmente grav,osi. E questi si accom~
l'agneranno alIa larga br,eecia aperta ll'e,ue di~
spo.sizj,oni vinrolistiche c1.e dar~],molte p'ossi-
bilita ai proprietari di :infl:uire, dl minacciar,e,
/dli lf1ioatltare,,e ,cia liinun mOiIllleIDJt/odJiri,stalg1lllO
Idleilille 'atki vita iCIOImiIll!elr1c.ii8J~lilEi pT'oduMi ve, !ill1 'Ul1

periodo di ,gravi difficolta.
ZOLI, Telatore di maggioTanza. .8u questo

punt,o, la h:~gge,e migUo'rata.

MINTO. Ma non siUfficienteme'llk PerchC
non torniamo al test,o Grassi, il quale pnwe~
deva un aument,o identico ,per tutti? Perche
non tenete presenti Ie pl'f3oecupazioni vivissi~
me ,che iiI c,ompianto Ministro esprimeva aHa
Oamema dleJi delputra;tJi, 1m IdilSiajOClo,rrdopflorflor:ldo
con ]a maggio'fanza di iquella A8slemblea e
quinJj d,el1a Gommissione? L'onor€,v1ole Grassi

cliceva c1.e gli aum~mti per questa Icategoria
non IpOI5S-0lRDgii/UJIligeriea ,ClirI'TeCioiSlaHe perche
«ci si d{'ve pr'eoccuparedel trasferimento sui
f>ons'12matori, degli shalzi troppo elevati ehe
pl'oVloeherarnno, contro il Parlamentol e contra n
Governo, dei m()IVimenti ,ehe credo non sia op-
porttmo ravvivare ». «Be 8i segue ~ diceva

l'onorevole Grassi ~ il ,crit0ri,0 Jella Gommis-

si,oneche prev,e,deaumenti dal 100 al 150 p'e-r

<eemltoo, nOli 13wr'ilVielrlffiThO,a ,dielne ICli£1"8, 'che ISie~

(:,ondo me,. sOlrpatsserebber,o eli molto il pr,e,zzo
giusto ed requo'». L'onorev'ole Grassi insisteva
p'ercht~si applieass.e l'aument,o del 50 p.er cento
("he neJla sua le'gg.e-era stabilito indistinta~
mente per tutti.

Per quanto si riferisee agli .stratti, deibho ri~
leva1'e ,c1.e anc1.e in questa materia si rileva
l'indi/'izz,ot della maggioranza; 1'0norHwoIe Zoli
non lYJtra negare ehe in: questo punt0' il te<;to
dell a Camera .e statopeggi,orato in quanto 8i
e notevolmente abbreviato il periodo delle pro~
I10ghe ehe possono ~ssere eoncesse. Se nOrn
sonG in e'rI1ore ~ e mi 8i dica Ise sono in er~

r.are ~ nel test,o della Camera si pr,evedeva
tUna prima pr,orroga di sei mesi :8 poi una se~
conda eli altri ,sei mesi;' rimaneva in ultimo
lla fareoilfa 'CIQlnoossa.da una di'sposizi,on'e di

legg.e, 1a legge 9 agosto 1948; ora da sei pit'l
sei ehe faoevano dodici mesi siamo giUllti a
tIi8 mesi, a soli tr'8 mesi per l'es,ecuzione deEo
Isd'ratto.

ZOLI, relatore di maggioranza. In totale ab~
biamo ridotto, il termine massimo di s>ei mesi;
cia ventuno mesi l'abbiamo ridotto a quindiei.

MINTO. Dopo la semt,enza rimane la facolta.
di eonc,edere una ulterio\r€ proroga di hie mesi,
mentr,e prima ne erano previste due di sei
roesi.

La questi,o,ne degli sfratti d'e,vB richiamar.e
s'eriamente la nostra~ attenzione. Nelle condi~
zioni attuali non soltanto ci odentiamo v'erso
la liberta deg:Ji sfratti e faceiamo una Iegge che
divBntera' di .laUo una legge degli s,fratti, ma
d preOtccupiamo anehe di accelerare Ia pro;ce~
dura d,elIa lor,o ,esecuzi,on8. Oi domandiamo:
quest;-1gentedove andra? Voi mi direte che
la cosa non riguarda il giudj,c;e e la legg'8'; chi
ha tmto se ne deve, anda1'e. Ma noino!Il !siamo
Eoltanto dei giudici ,e non esaminiamo la c,osa
'clomepltC! le1SiamiJlllrur:I\Siun pret,olre, eh~ d.e!Vie ISIOI:lo

i.tppli.car,e, la legge; l'esaminiamo anche comB
cittadini che hanno Ie lor,o responsllibilita. Ba~

f-:ta ess.ere sindaco di un plJ.lese per v:e,dere la
tragedia quotidian a delIa g"ent'e che non ha
ca'sa, che vil6ne sfrattata, che viene gettata in
meizzo alIa pubblica via. NOii riteniamo che
non sia lecito, oggi, in quest,e condizioni, met.
tere in mezz,o' alIa strada dei rittadini senzd,
aver mima assicurato laro rUn ricovero. Noi
sosteniamo che non possanol ess,e're eseguiti
sfraHI oS'81I1Zache prima l'autmita ,comunale a'b~
bia a8sicurato un ricovero, per 10 meno dee-en ~

ie, aUe famigJi.e doegli sfrattati; nOn possiamo
tollera,re e1,6' dell a gente v,enga me8sain mezz,o
alIa strada. Voi slapete che gli sfrattati nO'l
pOSIS0I10tI'ovare oggi un'aItl'o Iuogo dOive ri~

'ClOiverrail'di.L'onroIr18lvlo\lreRio1clehelttri,'r:elallior!E\di
mruggi1oranzl3.i !d\eIHaOameria, IdiicI8V1a:«peT gH
sfratti ahbiamo cr,erduto di USar,e tutta la no.
st,rlaeOiffipren8i:olne». .sa queHa.,era tu'ttai IIacom~
pr,ensione, dohhiamo rit:ener,e c1.e questa eom~
prensione 'eora moHo diminuita. Perche non
vogliamo aImeno aver,i'!la stessa compr,ensione
{~hehanno avuto i eoUeghi eleJIa Camera dei
d€putati? P.erche non ritomiamo a quel testo
che S'Bnon aJtw da un lasso di tempo mag.
gi,ore? Chi non con'osce il numero cl'8'glisfratt.i,
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ili tutte 1e tragedie quotidiane della gente meJ
ISla in me'zz,o ailiTIa st;r;aJdl81?L"OII1!O'r~V1011Ie Grla.slsi

per la citta di Roma, dava, alIa fine del 1949,
2.979 sfratti; per gennaio 180, febbraio, 9,1,
marzo 41, in carsa di esame500. Risulta
ehe a Rloma gU tSfratti procedono nella mi~
Isura di died al giornQI. Questo problema va
affrontato, con questa lleg~e e noi riteniamo
ehe si debbatornar,e al testa della Camera. Di
questo paJ"Ieremo anche nel icorso della di~
bcussion,e degli 'B<mendamenti: riteniamo 'ChB
non si p08sano sfrattaredelle famiglie senza
avere ad .e8SB assieurat.} un dcovoero. da parte
delle autorita comunali; riteniamo clw in 'ogni
Comune debba essere costituita una .00mmi8~
sione per l'esecuzione degli sfratti ~ composta
del giudiee, del rappresentante dell'ammim~
.strazi,one comunale, del rappreSlentant,e del~

l'autorita di pubblica skllroezza, dei rappresen~
tanti dei proprietari e degli inquilini ~ ~chedeb~

ba ~slaminare il problema e vedere Ie possibi~
lita concr,et,e che vi 8ono' per la .sua soluzione
wffinche un cittadino non rimanga in. mezzo
alIa s~rada.

In ~no:dlo Ipirur'biiCOILalr1e~i'S'olg!ll.a tener oom.rtn,.
della dtta di Rom-a, a proposito' della qual,e mi
d,omandoche fin~ ha fatto- que1 prolgett,o di so
sp.ensione degli sfratti per l'Anno Santo. Vi e
stata una decisi,one da parte del Consiglio co~
munale di Roma ehe .e stata trasmessa COffioe
partic-olar.e raccomalldazione ai parlamentari;
one ,cosa 8i aspetta allora?Che finisca l'A;nno
Santo? E ma di assicuraroe ai cittadini di Ro~
ma la tranquillita dell'alloggi,o- almeno per que~
sto anno.

VoQrrei ric.ordarvi, ,0noroevoU col1eghi, che
quando i papi .leTano' anche 1egislat.ari, .eSg;
nonconcedevanosfratti per I'Anno SantO'. Pro.
prio pochigiorni fa, rioercando d,ei precedenti
ill materia, ho trovato Un editt,o di Papa Pao.
10 III, emanate, in prevlsione dell'Anna Santo
del 1550, .esattam~mt:e' 400 anni or HOino, «af~
finche la comodita d,eicittadini, la santita e la
:etizia doel tempo religios'o non' siano turbati
tla litigi de'rivanti da cause di tllrpe l'ucr,o»
.E;ppercio si decretava che «pleT l'anno prece~
dente '8 p'er tutto l'anno del Giubileo nessun
pro'prietario di case potesse licenziar:8' gli in~
quilinio aumentare l'affitto di case ». Non va
gliate esser,e da meno ell Papa Paolo III, of

lascialeche i cittadini di Roma rimangano si~
curi, se no'n per I'anno prelcedente, almeno per

l'Anno .santo! (Commenti).
Onorevoli coUeghi, rkonosco di avere abu~

sato della vostra pazienza e chiedo venia an~
'chljdJelHie mile' :im.lcoeiril8:zzegifl1:dd~ehe dBilile quaE
noln hoclollp;a, 'pielr-che'non no ,WVllitol'a piOlSls!iibliili~
1a .di a'PP'flo1Jolndimli in que.S!ta m~t8lriia\, 'lle il]

£aisellsmO' me (110!avrEJbbe IClO~s!etnJt.i:bo.Ha vo-lutiol
Sio11a!('/s'primetr1e 'i,l Ipl8nIsiilelrio,del rnJo'Slt,rogrupplO, ill

qwalJ3, per ler:agliolIlii [(I)]Icara,Vtletr'e 'g'ener:ale cui'

lw ,alc,cenn.at!o~ cris€iJ"vam!dlosi di ,enwalfe ll<elparti~

,cio:l'a:reallffi!omenlllo' d!e:nhl./:liislCiUISISlilQllledeg;~ :art,i...

co1'i, si .e,sprime lin SielIlJSlOiGOlllitrlaJrlioa que1st1a leg~
ge leilair pr:ilncipi10 coo nimdJo'rma. S]amo eonltrlaf'i
peTic!M essa tende a ristabilire 1a liberta incoll~

't;rQilIata dieli 'p'TloIpY'li'et1fUni;p;erooe !riten;iiamo iChe

i:l P)IIOIMemal1dienle10lciaZaolITi ISlvaii~Sle\p;all'labdI1EJ.dal

prrolb:l:eima ediMz,i!o<Ie nrOiIlpiolssla es[setre ri.slol~tlo.che

laIS,Sli'~lll,if)laid eSISlO; ,siiiamo oom.'tlrlari p'8Il1ch-e rit,€lnia~

mo dJie; eSSla is:.i!aafjaivolI'e'dleHaI~r:run(dle pT'Olplrlilelba

senz,a akun V1a\nt,ag~ilo P:€II'ipkiClO!1i pr,0'P,rjoe1t;a.ri.
e a dla,l1jl1!o,di81na IgjrlaillldJemalgg,ilOJrla01z'a d<egtli i,n ~

qf\1lilii,ni, d1egH ,ar:tligiilruni, diei IClommeI1cilallllti; eilamo

'GOll'tlllairi p:eir'che mlon elo\n1tirilhuixaiiIl 'llleiSiS11'll mo~

,dio a riils:al:y,erie i,~ ,plI"oMelmial<ehilii1/iziJolle! TO'rlse l'rug~

griwv€lra, f,aVTOT'eindo [laSlpI8iCUi1a/Z:roiI:lie I8d lilndir'ilz~

z,aillldioil 'Clapi bale to 11':illiizi[aJt;i,Viapir~valt:aIla diO\v1e
de da spe:cui1rurie; 'P'8iIlCibie q[{1i8iSitla l~~glei ~ttera

ll!e]l'inc:elI't:8Izzaoonjbi'llIa~la idi fla/miigilile, Idirura af\1lo-~
glo 'a IClonit'elstlazli'olnliiiinfinr1te, laullliem..It'8lraU nume~
rr'iO(deg11i ISI£rwj;'t,iIe ,sla;:r'ae:1ffin1emtlo dij ,ddiSiC,o!T'di'ae
cHi dilslolrdi[}Je' IITl8llnJOIS!tII'IO'PlaJeise.

Poer questo il nostro Gruppo votera contra il
passaggio algli arti.coli ...

ZOLI, relatore di maggioranza. Cio vuol dire
cihe ,ce,Slseranno Ie praroghe.

MIN'IO. Essendo cantrari allo sp,irito gene~
rale di ques.ta legge voteremo contro il passag.
gk, agli arti.coli, ma ei riserviamo, eventual~

mente, ne,lcO'rso .della disc'UlsSrione degli artieoli,
di dare il nostro contributo per fare il meno
maJ.e pos,sibile alila gran de majglg,ipranza dei
cittadini.

Teniamo presoente, onarevoli coHoeghi, nel cor ~

sa di qU€I,ltanoistra diSlC'ussione,la gravita del
problema: sianadavanti a noi non gli interessi
dei grandiproprietari di immobili e doellegran.
di societa, ma i milioni di cittadini italiani che
vivono in modo indecoroso, incivile. ed inn~
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manO', in baracche e tuguri; sia davanti ai no~
stri 'o,cchi l'infanzia ehe trasdna lavita senza
sale, infanzia infelke d0Stinata ad una vita in~
felilc.e; teniama presente questa quadro e la
grave responsabilita che e davanti a noi prima
dl votare questa legge. (Vivi applausi daUa
sinistra. M olte congratulazioni).

PRESIDEN'TE.. E i,saitta a parI are il sena~
tare Menghi. N e ha bcolta.

MENGHI. Signal' Pre:sidente, onorevoli col~
leghi, qU€lstc, prolgietta di legge si trascina in
Parlamento da circa un anno e me2:ZO e, bis0'~
gna dirlacan lealta e franch€lziZa, il Senato e
stata malta rapida nel sua rimaneggiamento,
come, ,c:.redo, 10.sarebbe stata anche Be la legge
aV€lme dovuto essere esaminata ex novo. Infatti
la discussione nella Commissione speciale si e
protratta solo per circa due mesi e in un altro
mese si sono appravate e stampate Ie relaziani,
con la. finale presentazione del pr'Ogetto da~
vaAnti all' Asisemblea. Spero che alliche in que..
st'Aula l'esame 81ia s0'Uedt,ol per non deludere
!'ansioisa attesa degli inquilini e dei proprietari,
altrimenti avrei una proposta mia persO'nale
da fare, e do.e quella di seguire la. stessa pro.
cedura ehe sa. appHc.o per la ratifica delle nuo~
ve norme della procedura civile, rinviando il
progett0', dopo la disCUlslsione generale, alla
CommilSisli'oifioeande addivenire aHa eIab0'razione
degli artkoliper ritornarlo poi per l'approva~
zione finale, C0'n di,chiarazioni di voto, all' As~

8'emhliea.
Miauguro, 'P'elr1o,cille qUJ€ls,tono'fi ;si,a ne\0€1S~

s.a;rio. Se sii rdiOiV'elSlSIelruc,clelder-eIJ,ll}a mila) 'rli,.
.6hiesta,e ehiaroche il Senata dOiVrebhe appro..
vare un ordine del ,giorna che mi propol'rei di
present are, perche purtropp0' il Relgfolamento
nostrOo nan con tempI a il rinvio di un disegi!10
di legge alla Commil2si'cne ed il 'SIUO.ritorno poi
nell' Aul"t per Ie dichiaraz'ioni di vata e l'appro~
vazionefinale.. Al finedi modjlfical'e il Regola~
menta un tentativo in tal sensa cd fu il primo
febbraio di que,st'annOo; senonche, gjc,c0'me era
necessaria la preseniza della meta pili uno dei
senatori inearica, e doe si doveva raggiungere
il numero di 170, purtroppo, nOn egsendo tale
nll1Jmelr'O ,p'res1ell'te, . v,i

.8'i dOlvle/tltle rirnUJl1z'i!a.rIEl.

Ed entra nel merito della dilscmt':,1one. L'ono~
rev ole Minio hacond'uso il principio di pro~
prieta con l'uso odella stessH, peT'che e ver.o IChe
la Costituzione pane un limite all'uso della pro~

prieta Soenon ha una funziO'ne sociale, mane
pi'clon'Oolsee l'esi,slt!€:nz,a e n.e ISlaJlviruguairda iJIoClOiD.:--

cetto. Quella che e ,strano poie ,che l'onorevole
Mimio. !siubordini il rkonosdmenta del diritto.
dei proprietari [sulle 101'0 ICase aIle necessita
della ccUettivita. Ora, a si ricanosce il principia
di proprieta,e aHora esso va affermato in qua~
lunquecontingenza, ovver0' nan 100si r~canosce,
e allora ,e bene dido. chiaramenie perche cer~
tamente quello ehe ha detta l'onorevole Minin
ingelnera un' .equivoco madornale.

E vengo 0'ra a parlared:elJe due rela:zdoni.
Dko. sineeramente ehe ia atting0' alcune mie
osservaziani dai criteri espasti sia nella rela~
~ione di mino,ranza che in quella di maggiOo~
ranza. Ditdhiaro ehe approvo la relazione del~
!'onorevole Zoli, che e statoi effetti:vamente
acuto nella di\Samina eondotta arti(colo per al'~
tieolo. Pero, mi permetta l'esimio relatore eli
mUJoveT'gU,.un'Iaimlilch'eiViOoilelI'amplolgl1'a.e crilOlecille,
dal momenta: ehe la Commilslsione si era pro~
fllUITlZi,aAtaper 1Ia~:rlolrlolg)ala] 31 rd'iemrrhre 1951,
n0'n e'era nessuna ragione che nella sua espo~
sizione egli dicesse ehe probabilmente, anzi
qUJajSli eo'll ,oolrltrez1zia" .aJ1hrla 'Pil"O\rlolga S'arra d'a.-ba 'aJIl~

cora negli anni futuri. Una simile alsserzione
ha prestato huongioco al relat0're di minoranza,
il quale ha odetto,: « Vedete, voi stessi lS,ieteper~
suasi della necessita di dare una prorQlga ulte~

.riGre al 19,51, tantO' e vero che i1 relatore di
maggloranZia ha dovutQl dire icibedopo il 1951
altre prQlraghe saranno date. Perch:; non ac~
:rettal'e subito il 1955?» Nai sappiama chela
Camera dei de'Putati ha eOnceSIS0'una proroga
piuttastOo breve quale quella del dicembre 19~1
per dUie motilv:i irm,pcrrt:antissiimi. P:rimo: eo.
stringere akuni inquilini abbienti ,SiOttol'assillo
del tempo. breve a costruirsi la .casa 00a com~
p,erarsela, determinando cosl un incremento
delI' industria edilizia; secondo : dare al1'im.
pr~:md'tt:Oil"e I'ia loortJe'ZZla cih:e, ilHVes!beinldto ,illIClaIPli~

~Ia~le inJEilla 'CIOISltJ:"UZ~:OiIlfed.il mlJO'VIe calSle, nlo~ '8la~

'rebbe stata pili mi'lliaicciato da aItri blocchi. Cre.
,do ,chle s'e niolill'on ,arv,essima meS,SiO im laililiarme
181 ,cla,t€lgJolmasj'a d.egli jnquiUni abhilelliti, ehe
dlelil prlOpriiiEJltJWl'i>aNlr1errnmo~atrt,o mol:tlo breJIle.

E vengo alla relaziiOne dell'onareviOle Grame~
gna. L'onoIlevole Gramegna niente di men0' VOl'.
rebbe que8to assurdo ehe, incasa di deeesso
del locatore, che non la.gda parenti conviventi,
ma lascia ad ooempio la domestilca, l.a domestica
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potasls.e sUCJcedere neloontrattoJdi locazione,
quando .iLlsfUo~ervizio e comindato da. appena
seim~i. Potr~mmoeosi. avereuna speculazione
dinuovo genere" quella delle donne ;di~e,rvizio,
,lie :q't1!a.1i,meoodolsli IftlSISUmell'leIsei fmesi. :pQ"ima !dla,

uno8caJpo;}ioi"che.si sa malatoe prosislimo a mo-
rire,avrehbero diritto alIa suceeGlSionenel con~
tratto' locatizio. .L'a,ssurdoe evide:ntissimo, per
cuLe da:8'CarlareiclQmp'letamentela proposta
\Jramegna.

'

Neeessita del 10'catore. La relazione di mi~
noranza .vuoJeaddirittura che. in.quasi tutti i
ICal3i,in. tutti i,casi, anzi, pereh,e ne ribadisee
iI.,c()ncetto .nella rias'SuIlZlione .finale, i1 proprie~
tario ilqua1e ha hisogno, deU'apparlam,ento per
nece8sita imif):mrogabile dehba offrirne all'inqui~
lino,un altro.E ,chiaro, cosl, ehe ise il proprie~

tario<ll'O'llha ,1'appartamento daoffrire deve
restare eternamente senza Ia sua c.a8a. II ehe
e, contro .ogni norma morale, egiuridica.

Spostamento della. data di acquisto. Secon~
do la richiesta dell'estrema sinistra, si deve
tarnare al veeehio cQllicetto di tutte Ie Ieggi
precedenti, ehe doe ilproprietario che ha
a.cqui'st'3Jt:OIl'appa'!"tament:o ,do'poil 24 mar zo
1942 nio;npuo in modo aSlSoluto riv€ndiearlo di
fr,olnt,e,aU'inlquilinol. GO'll quest,a. retr'oc€lsls,ioille
did.ata (Ie nota ,ellie i:}'progetto altturule:da Ia
facO'lta aI .propriletariodopo tre anni daIl'ac~
quilSt,o) noialvf€lffimo anzit:ult;t.o un ri'stagno
eompleto nella Icompra~vendita degli immobili,
edin.seJwndo ImJlgo avremmo l'enormita che i

. geni'tlblri,oiquallii'nt,ood1o'no.s'i.stJemalr'€':iifigUoMe
che hanno a,cquistatolaeasa .ldo'parill 24 marzO
1942, debbonomanten&re}la lfamigMa. sempre
alliOl.st.at,o pr im iti vo 'perehenon pOsrS'OIllOri v€ln~
dic81I'e l'appa;rta,men~to pe,ril figboi'o per la
figlia ehe si SpOlSanQ. Qui1ndi, a:}tr'o ass"Uirldlo
evidenti slsimo...

GRAMEGNA, re,latore di minoranza. Lei va
.

IwaintisoIoper assurdo.
MEJNGHLA1limeno questo Ie il milQipar-ere;

poi 'liei, lOinorevQi]eGramegna, potrapI'ova;;e j.}

:ClolIIkarrl!O'e puo essere anrche ehe, riusdra a
pel'suardere1a maggiora:nza del 8e'nait,o: anzi
glieloauguro, per1che ame re sempre pia:ci11't1o.
v:edere un aVVeI'lSalf~QIvitt,oriOiS:o neUe su~
tJeOlrlile.

Pier quanta ooneerThe l'entita deirfitti, 'si' ,dli~
'scmsse a lUlLgrO!"in sedg di Gommils,silQmie100nde
ve<dJe,res,e si 'do'V~8e' '8'elguio:re11.nClriteri oothciet,

iiv,oanziche soggettiv:O"enon IS,Oi}O.per Istaibi.
lIIilrt~ :11at ql1!otJa IdJe~l'l'tffi'tJto,rmaiil pJrob\llema iu
potst,o all.lche 'per gli ISlf'ratt.i epo& al'tre ':n10'1'Illi8
impottantisl$ime della 'legge sulla .locaziofl().

Senonchie, questa t~Dlria la1sl&o1uta'rdovOOWli08.ib,
ba'l1idonarla e dO'Viemimo,pUrlt.r:oppo, p8.i8SflIread
aocl€<ttare anc:he!1ia ieoria 'de!~ s:oggetitivi'8'mol,

'f)el'che n oi, peQ' lesem'pia,. nom. port€lJ1lIIlOfa~e a
meno di pensaire ,cheilpenei101nato,' il feaduce,
i1 iubercolotie,o,iI profugo a;ves:s€Jrlo,d\eiUea;g'B,
v,olaz'ioni da part,e del l'egi'slato~. ,Nhibi1aJllllo
esc.ogHa,to cOlsi una teoria int:eTmedia ehe ha
d1dl'>ecle'tIUslIlljO"iIn qlU!anWopla(rtJeciJpla ,e idiellra
soggetti'Viita e dellaoggettivita. In definitiva

ci ha glla'dagnato 'Fallegge" peI'lche noi in t,all
mD,d:,osiamo stati moHo piu vicini aHa, 'reaIta

del!le COtSIE!.

QueHQ\,purtI'oPPo, che la 1€1,ggenon boa po~
tuto evitaree Ia speeulazione dei subaffitti.
Hie Icereato in tutte ,I'e:malniiere di c()ilpirie i'l
locata.rio~,subl0'cato're, magi d;ovevano fare dei
cas,i'pa1rti'collari che la presente 'leggenotIl po~
tevaeontempIare pe!\chre sono migliaia.e diversi

da ci Hi1 ,a ,eivta. Sper'iamJOI c.h€' 100'1'tempo S!j
POSS8i adid1iveni'I"ead una ,nuo:va ,legge modera~
trite C0'n la istituziQne di Commissioni munici~
pal i 00 rdlE)1ma:ndaITlloa,i HrlCltloll'ii

.dli €Isramirlialrc

e giudlicare IreVla.de 'sit:UJaJziIOITlliJlOlcai1li,pelI'Iche Oif~

maisi impon,e una represrsi'ollie vera.e '}Y:I"lopria
edefinitiva 'deH'ing1olrld\8ispeculalziloine d:ei, su~
baffitti.

ISuna o0'mpet,ernlza del ProtON". nena f'el'a!zioQ~
ne odi minmanzR. ,si Iamenta Iche la Gommi!s~
sione l'abbia riportata nell'ambito naturale
deUa procedura 'ciVill:e.,ci,ole ehe ,alhibia dklhia.~
ratocheil Preto'r;e sia ,esso 'S,Q101ICiOlInrpetentea
decidere, I~ienza avere a Iato. il rapP'resentartte

',deg'li inquilini oed il rapPI'I€ISentante de'i pro~
prietari.Perch'e questo? PeQ"cJ:ijeill P'ret.o'I'e sen~
za tungaggini e. Icomplicazio.ni puo benissimo
'a'ggrega:rsi un eOlnsuIente t,eCni!00i,.siia Idegli in~
q'U.ilini ehe dei proprietari, ma la dec.iisi1olnedeve
8f)€ittaire Isemp,re a Iui.

OCCiO'l'rIFeliminaD"e' Ie pI'ocedlurte <Bo0eziomruli
c,he non h.al1'TIoOIdla:tlo ibu!omj.']jproVla Ie bdlsIOIg'l1la,

i3IV'8IJ:'Iema~g:lolrle fi1d'uJc.iia n'€elliamrugilslbriat,u'l'a.
i()Ir~

diil1lar:ila. (Approvazioni).

Siodep'lolraanche (ll'ha a'cIOOTIn/nt'O!t,E)1stle'}'.ono~
reVlclleMinio) ohe ,gli sfI'rutlt,i si s'UJGoodi~o. a
,ritmo ac,oe>lefat,o 'e'si sOistiene ,cheilBootJore



Senato della RepubbliclfAtti Parlamentari ~ 14419

DISODSSIONI 14' M.A:RZO19501948~50 ~ OOOLXIX SEDUTA

dovrebibea:ver.e maggi-o're largh~:zzane}ile '001I1~
ce,Sisi,oni delle pr,ocroghe.

Noln bisolgna ,omettere Icheallo'riChe iSiaiIIlio,in

'sledle ,d'i es€!('uzii1ornre,runch~ q'walnrdio i:l P.I"et,Olrle
ha,la pOiSsib]lli'ta ,d'idar,e un margine di 15 mesi

l8ill~iC!M,d.i 18, pr1olpolsltiidal1a OamE1rla,{]jeidieplUc
tati, 1:0 Hfl'lattrando ha in<fini'te pOSistbHita rdi
ritardare 1a eonsegna d~l1'app.artamenta per~
,ciliie laquesturapuono'll dare gli a.genti p,er
l'assistenz,a aUa. is:fratt.o;'a;t]a~ae il QU.es~iOll'le,
chle eSl3€1ndo pi8lI1SlOiTIjamo'NIO lXill1a;na ed ,an ~

'che ,r]1)jpili vicina aHe neooslsdita del'la polV'era

gente, puo dii voHa in. volta dare 'aiH,riepr!ol'a'~
ghe, HEinza limitazioni ditempo e di lUJoiglo,.

QU€lste, alIl.!Oil'ervoHcoHeghi, Bano 1,e osserva~
zioni che 'iia davev,o fare .suI n1J)o\V!uprialg1eJtto.
Ed ,affermo relcilsamentedhe daib:biama c,ontEJlm~
perare Ie neoessi:ta dei propTietari ean l,e neoos~
sita :degli inquilini. Dkh:i1arol inoll:tre che Bo'nOI
favorevole alla sospens,iDne degIi sfratti duran.

It4e1 l' AnillJo S'a.ntlo, Jelome f~m£ui per ill 'Clo!ll!d1oniO
e per 1a manlcata airnniisltia. Non dubito che
questa mia pr,o:posta sia ,c,ontdi,visaanche dagll
amid detla mia parte. (Approvazioni da destm
e dal centro).

Onarevoli Cioilileghi,facciamo in maniera chre
quesrta legge .nan faccia Ho'rgelr.ediisput,e sooza
fine, risentime-ntie:d acrimanie ne in un e~\mpa '

ne nJelll'laJUIl"O,~d emja\nilaJill!ogdUSlOO[lmme: che
diano wapalciificaziO'nesIolcial.eag!li it,a;hiarn,itThtti.
(Applausi vivVssimi e congratulazioni).

PRESJDENTE. E iSCl'itto a parlar,e il sena.
tore Adin01fi. Ne had:aeolta.

ADINOLFI. OnorevoTe Presidente,' ,onore
voU eolleghi,e un po' ardua parlal'ie su una
materia che nane 1a propria: io fa;ccia 'l'avvo~
cato ma non faceio l'avvocato civne. E arduo
altresi il pr,oblemaquando Sill questa materia .

hannn parlat'oautor,ev,oH 'Colleghi €Iha' parlato
iI callega Minio che ha rasa iIcampa. Infatti,
1:0 'u:oln VI€\dlo Ipi U IJll\eSlse 'dJi laJriglOlill!ellllti dopa. ['IOQ'la

e mezza di ,orat,o.ria nutrita del coUega Minio.
In ogni casa :mi limitero a far.e delle :dichiara~
zi,oni pili ,cheun discoisa, data cheio,non ha
lriai v,olut,o infliggere al Senato dei'lunghidi~
seorsi, e perche guai'do Iquesta legge, nella di~
scussione generale, sotto quest 0' pr,ofHo: quali
sonagIi argomenti veramente interessanti, gI:
3Jl'glo!mienti ,SH 'CluiVii -puo €ISISl8irle,n.lOillldti!ClO halt ~a,~

~li'a, .roa d!ivleu~g'enzladlio'pinl'!on!i? SOlno eEfrlt,a~

men tie quel1i :de] bi1olcleo dei fi:titli, 'ei,Ol8niec€ls,slit a

dl8i1h1olcleO'8 ']im~Vi dIE\] billolc,c!O, 'dJeJilla lllJec~Srsi]ta
idleMLe,priotrlolghe, d(ejll1Ja IIlIeJClelss!iJtad!eI]~'lalumento'

Idl8iHe p!ilgilonli, ;dJelUa ,e;o!mlpetlffilz'a 'dJell magisrtTlait>a

\ unli,coo di 111llIaJ GOmJilli1SSli10!J1\e,s,pecilalllizza:tla laid
,

eSiwmi:lna,re gIii Ismr,aJt,ti. Mi Ix1itf€lr,ill'oquinChi laqUJe~

Isti1 qua t.tr'o ipunltli IClaJrldiini.e IllJOIll':U3Iro un'a ,c,rit'i,cla

gf:merale al tessuta dr~lla legg,e, perche questa
IfJgge, 10 sentiama tutti, e una legge imp'e<r~

..
:flet:ta .u,on 60110, rma nlolll'e IlllffilliIll€mJOIp'er:ue~tlilbiJ'e.

II problema apparre veraJillente angoscioso,

"se noi p'e[l,siamoehe lusciamo dalla tragedia
della guerra con una carenza di ,oHo milioni

\dli WlJll!i. Vi. e 'UJn :pilaIllIOl, ,chre Ie Is,tla~io Idetltlo' 'delcoo~

nale, per il qua:le si dovrebbero, edificare 'ott,o'~
centomila vani all' anna, in modo che saI'ebhero
oc<corsi diecianni per l'int,era ricastruzione.
Non 'si rep,ensat,o, pero, ehe ,l'aumooto'c1ella po~
polazione in Italia durante il decennia impor~
rebhe un altro, piano. E nota infatti, Ie.de stat,o
anche d:etta in questa Aula, che l'aumento del~
la popalazio'llie: italiana :e di 400 mila unita al~
li'IMlTIjO, fiTIjchie metteolTrre 'llllaJlthQLSli1anie nOn SICJOini~

pagin<eranno q<uestaprer,ogativa della nOistra
. pap01azi,on8.

V<edete dunque comee tragico quest.o pro-
blema, ,e wme e tragicamente risentita. Vi e
stata e vi,e tale aspettativa per questa l'egge
che Inoi della Commissione ~ e nOlne una ri~
vela-zione, ma una constatazi,one ,che i'OIfac~
do ~ ogni mattina rilc€v,evamo un gruppo spe~
ciale di posta sulle l,o'cazioni, fatta a basle di
insinuaziani, d,j consigli, di minacce. Nan e
viemo;.signloir, Priels'idenrtre? Lei He!hl8)I'i;eevlU;t.irdJi~
rettamentrEj plilllrdriM1Jt:hi.Ci Ifu 'perslilIlJounloi!che,
non'riuseepdo,. a, S'foigarsi in prosa, :fleee una
lungl:tp,o'e<EJia ch€ noi dovemmo digerire.

rSi tratta quindi diun pr,obl.ema assillante
edigrand'e aspettativa. Ma la verita 'e che Hoi
ddbhiamo dire, secanda me, una parola franca al
Paese. Quali SOllo 1e classi s,off,erenti? PrO',
prieta:d e .inquilini. NoOn dii'o quaIe e laclas~

I se."pili numer,osa e Iche puo pili preoccupare iF
legis1at,or,e,hencheanche ilnumero di una
elasse debba. presaI"enella finali ta che deve pre,
figgersi il l<egislatore.

Gomunque quell a dei pwprietari Ie minon"
e quella d,egli inquilini, disagiati, ehe attenda~
nb; chehanno l'ansia, il his'ogno di una sist'e~
111l:tzione,'8 veramente ,enor.m'e'. Il legislatore
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dev-e tendere a legHerare attrav-erso obiettivita
e non 3Jttraverso passioni di p-arte, ma deve a:n~
che giua,rd!furle magigilOl1iIDffilI~elV€ll'SiO~ mQitti pili

cheVleI'Slo Ii lpiolchi. Non Ie IchJe liIol rtiaJClcWaJlll pl'lo"
n U!TliciiameJ]jtr0'e ,che !aff€lrmil ohe l'a mi,a p,aI"t'~. alb"
b ia tiffiWJrezz;a V~ElrS'0'gill li,ruqUJiltim:i e JlIOlI1d\cl)lbia

q;Thimidli_aVl€lrie~'a v'ilsjiollle '€\8ialtta,ej gi'llJ8'tJa djeli Ie"

gHliJimi idl8sl1dJerl: diei <pT10'plr1iJet'ari. Mar, It'I'Ia 'CJ8ill'tlO~

mi~a pirOrpmi!Elbalflie mi!Ji,oinird iniq,UlHimlil,metltleitevi
voil IIJeJl.giThSlPO,8'~ v'i, ,CriISiap'Eltemettere!.

E, aHora; versoi proprietari i0' v,orglio dire
una parola di pacificazi,one, compenetrato ar.L~
che delle 101'0 ansie e Hoff,eren.ze. Questi ~i.
gnorl 10 sentOino-o non 10 senton,o,che 13.1g.uer"
ra e ;u;Thatl'lagJeidWa,che permJruIlie,ehe Ie UlIlJa
immanernza che non passa immediatamente
non app-ena si ha il Trattato di pace, ma i cui
effeW disastr,osi restano in groppa ad unagie-
neraz.i,one? E una tara p'er la n,ostra g.en-era"
zione la guerra. Ede a11'ch-euna tara per la
dassedei propriretari. Prima della guerra (ri"
,facdamod a questo Icon08,ttoche f.orse e em"
pirico, mache rlchiamano, quasi tutti), chi
av-eva un miUone in Banca, ricavava 50 mila
lir-e, se non erro.

ZOLI, relatore di maggiorani9.a. Gon la Ban-
ca ll'O,CfiI,S,Omai coOni tit'oli di Stato.

A'DINOLFI. Va bene, -con i tit,o!li d-ello
Stato; 8i ved.e. che nonsono. pratilCo, poiehe
non avevo allora Un milione. Dunque, prima
della guerra uno! che avreva un milione in ti~
t.,oll, che era arrivat,o a racimolarreo questa eco"
nomia per la sua famiglia, nre ricavava un ,ried"
dito annuodi circa 50 mila lire. PrLma d:ella
gluerra c.on50 mila lire strrucciatamenoo ~ la

par'oh\. e hrutta, ma rende l'iromagine~ 8i

poteva anche tirar la vita,. 8i campava, per'che
aHora anche gli impi,egati campavano e deoon~
t,ement:e. Inveoo chi aveva unaeasa, non dioo
di una stanza, ma dt almeno' tre stanze, quanti)
ne av,eva pel" 10-menoognuno prima della guer"
ra, eirla ,pII'lOrp:ri1eibrur:iio,dJi tre IStt,anzie, 'ed ,olggi

e 'e~1mtffil)te prl"orpiI'i€1~alI1iio Id/lr 'tlI1a,stiaJIl!ze.
.8i dilr.a

m.a con tre stanze'. che pr.o'pri-eta ha? Piccola
pl'<o<prteta,mac,ert,o' non ha la proprieta rehe
aveva il valo-redi aHora. AHora tre stanz,e si
pot'e,vano acqruistare '00n 20 mila lire; o_ggicon
quanto 8i possono acquistare? lllc:apitale dun:
quee cresciut-o; pare un'antitessi, ma e la v-e~
rita. Chi av-eva tr'8' stanze prima della guerr't

oggi ha lun milione e mezzo. Ma J pr-oprietariJ
(i,o facdo come Socrate, sento' quasi una dop.
pia anima mentre parlo dentro di me) illi dice:
«10 che cosa ri'oovo? ». Ma tu hai tre stanze,
tu hat subito la guerra con la tragedia ch~
essa tra8'cina ed hai sempre tfleo.stanze. Chi
aveva-un milione ed oOggiha 50 mila lire al
I'ann0, ci,oe mEmo di f) mila lir-e al mese, che
fa? Non campa. Quindi quootadisperata an-
sIlla del 'p1'l0iprdlBftaJr]()Ie u'lla 'CloS!a~p[p're~zlabirle,
e 111lacosa di -cuidohbiam().tene~cont,o, ma e
un grido d'i angoscia ehe e piCicolo e £lebile dr
fronte alcrescendo' angosci'olsoOdelle moltitu"
dini degli italiani, I~pecialmente .neUe citta, the
hanno subltJo la guerra, Cihelsentono di non
pater ave-re un metr,o .q,uadrato dov-e respirare
in quiete ein sanita. Ed al10ra il problema
eJ.e,gliinrquilini e veramente nella tesi etica un
probLema di giustizia, nonprospettato come
p8,rte sinistrao, parte destra, ma come un pro"
bllema di -(;oscirenza. Be fo,ssimo giudid ineso"
rabjli ed avessimo due piangenti :innanzi a
noi, l'inquiLino-e iI pr,opri'etado,quali lac rime
d eommuoyerebhero di pili? A me queUe del~
l'inquilino! Sara forse :in errore, ma sentOr che
e cosi.

Ed aHora in quest a legge, per torn are al
primo, concetto, e'e la neoossita del bLocco {)

no? Ora, g.~non ci sono 1e case, se dobbiamo
!l"iJe\difiJcal'E! .gllli 8 mihollii diVialflliJ p:e!rt'OlI'iIlJaJoo 'M"
l'ant,eguerra, .senza -contare il numer.o della

ge.rute eheie ,cl'fBisc1ut,oe C!rleseefin qUBiS'tiOdleclen~
nio, quando potI"iemo avere -un mercato di li"
berta, di a,gev-olezz'6,un mercato ver.o e pl'o,prio
di reale valore? Tra un anUro? Gerto no! Al-
l,ora e una xnenzogna questa .della legge che
abbiamo sacrincato per quel tale compr'omesso.
P,erche? Pe-rche Iqu-esta leggee una Gosa v-era~
ment'e graziosa in quanta po-Cia'fa ha parlato
il 'oollega Menghi Cihe fa part'e d-ella maggi,o.
ranza. Per ~)lUona ventura quest.a legge non
ha ,ori,erntazio.ne politiea,almeno 10 sper-o.
L'onorev'ole Menghi sie mostrato di.ssiidente
c,o,n icrite;ri della maggioranza ed adesso, da
questaparte, nOl' do,bbiamo- invece di£endere il
primitiv,o concetto governativ,o. II Go.v'e.rno,
che dov'eva dire una parola di verHa di fr-onte
a.lle PT:ess'.i,onidelle diverse cla.ssi, diss,e, attra"
vers'o i1 compian to Ministro Grassi, che non si
puo avere in r1e1altaun mercato libero che con"
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senta una l'egge seria Gon s'cadenza anteri,oiI'e
a.l 1955. Di conseguenza, il Ministro Grassi
pr,opos'8 Gome sCaJdenza il 1965 ed anche noi
d,ella minoranza sostenemmo quest,o' termin,e.
Ma la maggioranza di,sse chequesto non era
possibHe, e si penso di arretrare il termine al
1953, menke altri vdevano addirittUiI'a 10
sbIoe-co. Dopo tutta la batt'aglia che e avv,e-
llljuta 'tlria 31Ioli, Isi lalrmilVla la iSitablill'iJrJej.Clotmie termiJlJel
,della legge il 195,1, col Isottinteso, con la pa-
rentssi, che poi non Iestata pili una parente"i,
ma una riv,elazione pi~ena nella r,elazione del-.
1'anoreval,e Zoli, che ,si pone per ora iltermine
d.el 1951, ma che noi dovremo far'e, po,i, IUn'al.
t,rl~ :l'eigge e ,continurure il 'bilOICICiOpleU:'lche tOi ISlbI]OIc--

co, per quella data, non ci potI'a Ie,ssere. No;
invece di fI'onte alIa Nazione diciamo una pa-
rala chiara; dohbiamo, dire a questa eategoria
grande e rispettabileehe ha Ie sue s,off,er'snze
ed ha 0ompiuto i suoi ,sacrifid, ana categor,ia
dei pwprietari, ehe deve aneora soffrir,e per
una ,quantita di ragioni Ie che nel 1951 si do-
vra fare un'altra legge. L',onor,evole ZaH, nella
,sua dirittura di uomo, non ha po,tuta prescin-
dere dal dido: q,uindi, necessita e inesorabilita
del bIo,ceo, a lunga portata per na,i, a breve
sead,enza p'er altri, ,ehe 'addirittura'lo avrebbe-

1'0 voluto aboHre.
r8e vogliamo dire una par,ola pili precisa

c1erchiamo di tr,ovare nella legge un altr,o- ac-
cordo; poiehe noi non facdamo un'opposizio-
ne aprioristica, ma dieirulll:oaJ Senato, cosl co-
medicemmo, nella Commissi one riservand,o,::}
libertadi attI8'ggiamenta, ,che quanda voi to-
g1.:.erete Ie ra,giQoniche ho detto iQoe che nOon
sono fatue, vi po'tra essere un altro tempera-
mento IJerehe il 1951 non ala ,data che possa
rispond'8're alIa portata dellegislator'e ,0 al mi-
ra,ggio di una legge duratura.

Passiamoora all'aument,o delle pigioni, giale-
eM .i,o vi espong'o deUe idee g-en>E'richesenza
fare un discorso, e faedo' sempliCeffiiB'lltedel1B
6pigolatur'e. 8u questo a,rgomento andiamo in-
con t1'O aUe ealde .lagrime deiprop1'ietari; eSSI
dicona una cosa vera ~d esatta: laproprieth
oggi checosa riende? Rende veramente qual-
Icosa di solido per sostanziare la propria vita
o p€r mantenere addirittura la pr,oprieta? Con-
testo il primo p1'incipi,o ehe la proprieta debba
sostentare il prap1'i'etarioo. Oggi ",iamo in una
HepubbHca fQndata ,suI 1av1oro, e OOi non 1a-

vora non mangia. Chi ha la pro'prietae risp8't-
tatoO, ma e 1'ispettato neUa sua soffe;renza.
Quindi il pr'olpriletario deve soffrire, ma fin
quand.o? Vogliamo prenderJ.o in benevol'a con-
siderazione, e allora... aumenti ,graduali in
1'apporto a certi 'con0etti ehe peT me SOno con~
oatti €tiei. Per gli aumenti delle pigi,oni c'e
stato tutto lUna studi,o di quelli ehe hanno esa~
minata' il pr,oblema. Ci fu un nostro, aut ore-
vole c,oHega che in Commissione ei informo
Idlel p'l1og€ftito frane~Sle, ,ao,nsi:st,e[ljte in ,un 'alUlill1ffil-
t,o basato suI conootto' del valore della merce,
che CGnsiderava la casa eome una mer'ce e sta-
biliva quindi che se se ne dava di pili S'8'ne
poteva esigere di. pili, Soese ne dava di menD
se ne p,oteva esigere di me'no. Il p1'ogetto fran-
cese fissa aumenti graduali in rapporto alIa
cubatara della nasa. Noi ci fermammo, non
;els'terre~atJt.i, ma 'amrmit:rtatj de1l'a ISiplElc.i'oisli:taI(N
ques,ta 1,egge francese che si basava sulla mi-
sura lin metri 'cubi 0 in metri quadrati della
casa per stabiHre l'aumento; ma pell'sammo,
comeci fu p1'olspettata l'idea, che si sarehbe
andati incont1'o a perizie, ea controperizi'e che
avrebhero- comportat,o una infinita di sp,ese tali
che non sarebbera stwteeampensate neppure
dal'l'aumento stesso. AHora scartammQo l'idea e
sidecJs,e un aumerrto flss'o, tota~itari,o, per usa-

1'e quell a parola che vai mo}t.o spess'o 'adape-
rate nei nostri riguardi. Ma un ammento' di
questc .gene!'e non e Un aumento giusto: v,oi
di te che il totalitarismo e Un -errore e aHora
anche questa yolta un aumento totalita;ria, in-
discriminat,o, e un err,or,e. Infatti vi a chi puo
sopporta1',e un aumento delIO, 20, 50 per C'8ilt.o

e chi non puo sOlpportarlo. Vi e il 1'icc,oche h'1
una easa dotata di :tutte Ie ,eomodlta, che ha
natevclientrate, eche puo quindi agevolment.e
sopportare l'aumento, ma vi e anche il povero
che ha una sola stanza ,e una eucina e p'er cui
la misura di ogni aumenta. e insopportabile.

AHora? Occ,o'rr,o'11,naumenti graduali. 8i e
,c,ercat,o diottenere questa grad'uaU,ta e alcune
prop-oste sono'state aecettate dalla Gommis-
sione :e altre nO'. Se si puo modificare un po'
inmeglio, mi parH che arriveremo ad un tem-
perament0, sempre ,con il concetto di arrivare
ad una Iegge ispirata non alIa perf.ezio'11!\ma
all"e'quilta, perche l'equita e il tentativo d:ella
giustizia in questo campo. La giustizia e 1'as-
s'oIIut,a, l'equita il r,elativo.
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Dopo di ,che andiamo al IClOncetta: da quale

tempO' deve partire l'aumenta? G'e ehi dke che
deve pal"tiI1e dal 1<>gennaia 1949, altri dice che
deve invece partire dal 1<>,g-ennaia 1950,poiche
vi era una prcmelslsia in questo sensa.Si, vi
era la promesisa di fare la legge presta, ma
quandO' la lelgge noOn :si e potuta fare, quandO'
la Cam-era ha impiegato 14 mesi per portare
innanzi alIa discussiO'neun progetta di legge,
e nai ne abbiamQ impiegati altrli' 3, si puo ben
,dire a quei signari ch-e lapramessa era in rap~
porta ane diffico,}ta delI'apera,doe del pra~
~etJt,o dm, <eilabo'J:~a!riE'!.Oria lavvJiielllJe 'OOInipOO clhre

si 'plriomet:t,e ,di 'fa,re U'Il,a carsa lin ISle!imersi,

e' poOila cals;a viene 00lstruita in un anno perehe
Ie diflficolta per farla sona queUe che sana. Que~
sta e la verita., Noi albbiamo inrcJantrata delle
diffi,calta ,euo,rmi ;eallora, e giUista illconcetta
esposto da nai doe che l'epaca dell'applicazione
di questa legge e incerta, e bisojgina dirlo chia~
ramente a tutti .queUi ,ch-e neatt-endanoO l'ap~
plicazione. Questa Iegge non e per domani,
ne per il' mese venturo, Ilie sara pranta tra
due mesi. Oi. yarra tutta I'abilita, tutta l'affet~
tU'~lsita ca:ncorde diuna ASisemblea. for:se ca~
me la nOistra, la cui d€Iiberaz1ane dov,ra es~
sere pai condivisa dall~altra Assemblea,. {lalla
Camera dei deputati, per. arrivare prima di
quattra a cinque mesi a varare questa legge.
Questae 1a verita, erdanzila verita minima se
cmiipuo dirsi. Ma noi dabbiama dire la verita.
E aHara, ilcriterio ,che deveessere adattato
in una legge di lemi non S'appJama eo'n certezza
-1',ep6ca dell'apPl~ado, qual~ deve essere? II cri~
teI"iogiu::,to e :che gli aumenti decorreranno da
unmese dopo, rehe la legge sara effettivamente
IE{gge. QU€sto ~il criteriodi ,equita che ha
esposto.

.

'Vi "8 iMine u:n a1trlo'CI~i'terio. Is~1 quarJe 'VIO~
gli()dir'e Idue parole. Vi ho gia deMo ,cheavrei
fatt:opiutt,os'tra deHe dichiiua'z'ilon,i coo ,d)eli'di~
'8iCiO<rsi,che SanniO' sempre di astraziolne. De~

<s1derotenermi ane co'se pratiehe. HPaI2'S-8, l8'ee'
ooindo me, vuol:e da no'i' 8len8'o.pratic,olloe:Jla elia~
<bhtazionre delle lelggi,. Ora, qual're l'a,utoritache
dev,eprov'vod:8re a:gli',~f.rat£i? GH ,sitratti so.lIlo
uIl'ttTIgolscia, gli 81fratti SlO\naUna spett'8.lwl,adi
incivilta, cli' rriiseI'!la,di lalcrimeche si ver!sana,

dic:end che; si prbsentan:o< diIli:mzi' la;glllia>CIchi
qua.nido si' pas.s'ap,e.r 1e strade. 1,0', n€ll mi,a
collegj,o, a'Slsrista a ,:\egli ,spettaool1i ([o,l'orosislsi~

mi, e no!n sol,o, a, N aporri,' doVe Ii' Vieldoe li vi'¥'()I.

>CiOlnlt.iln11Jaroellite, nm ardelsl8iID!piilJ<,' la Oalslt~ll1am~

mare, e alclcaduta un fa,tto che desidero narrarvi.
''I'll/lit.i i oals~g\1ia.illli,ct.i un pa;'ia,zzlo. mOlslsJi 'a pieta

diUIllajamigtia che V'iv:eViaSlUJlmaiflCiiI1[J'ilelde,,c:h\e.

viveva sotto .gli arr.<fui, ha 'chh1Jsla iIIlieZZ,OI'pO'l"~
t'ane, eO!me peir 'lutwl; S'Ollia srtat'e m8lSlse ,delle
!/;Iav:allela qUr€!s,tJa mezza rarerutJa. d~ plOlrltiOlllJ8Ie[a

ViV1e que8't,a famii'glia s'a11!a sette fig!lJi, '01rtIOO iJ

'P'aldre e la, mardr,e, 'e rdarmo.inlol 'Golt ma teJr,assa
per 'te'rra. Gli inquiili'ni dleilrla oasa hanlIliO ean~

ceSSIO!que:st'ol l1JSO fa'rlse Icon tria 1,a v>o1a'llita Btes~
sa del padronre di casa, ribellandasi allospet~

tarCio!lo di 'UllJa 'famiglia, 10Q1Sit,r-ettralaviv,elI'e .s'U!lIla

strada!

~"Si perpet'uano illJslo'illIIla -questi !8'pet t11JCioliohe

ognuIlio rdi nai oo.ll'OSIOO,rehe slolna ,s,petta.C/o[i !d1i
grande tristezza. La sfratto e dunque. una casa
che ,alCLdralail"a\,rdhe Isltring1e il Icuolrlel!Chi deiVe
rOrdin'a:rJ.a? ililiIIlagi:s'trato? TutvOl i11lr1ispe'tto a1
magilst.ratol, ma noi ci 'chi€ldievama '8e nolli prolte~
vamo tarnare a:1:croter'iJa d'eUe Commissioni,

criterio ehe Ie ,rilbadit,a al11!che'dal rieHla'to'r'&di
milTI'olI1a1nza,ill.coHeg:a Gr11Jmegna. Infatti, an:zi~
IC'hedaTIe'r,olIlere ,e il peso, e 1a tr.a\g'8idia di tuMi
questi interelsls1i1IclalliCOlrr!e:ntiaHa, mrugirS't'ratura,
8i p,otrehbe Idia,rli aid unla CrQirmnislsi'OIIl:~,ne}]a
qua,le, ;oHre ~] m11Jgilst'ralta ch:e la preSlieCLee cihe
la dirige, vi sia 1a r.appresentanza delgIi inqui~
lini, 1a rapprefs:entanza della autoa."irta cittadina e
,La!rappr,ersentwnrza >delilprarprrieotari; in moIti Ga,si

'S!] srurebbelro evitat i forse rdegJii aocert amein t i,

pe:rch'e qooHa; GommilslSliorne plO/t;eva eSl8,er,e spe~
cializza,tai.QuersfJo ,e,ra illlicriter10 ohe ei muo.'Vr8IV,a

e miJrolv-e anCioiraGtamegrra.

Queslti 80niai punM, din seldie di discuss-ione

,geb),lfI3rl1e,.Illai!l di,clo. c~rnJtI13.a'ii,ma irmplolr'tJallllt-i, a

illS sfllllvrla.; ISU qll181S'tarurrgiolmieln'to;su tratitio il
'res:to 10. Cio!nlcw-rudo reome halGolnclus,a l'a:rniera
Minio: nlOli oi pro.rdurremo attrarvers,o ,gli ,€!men~

'd!3,ill,mti, 'Cirledrem.ido d'i no.ln£a,re iOlpeJra di IOIp\POlS~~

zi,onre; poiehre inquesta legge non ci eOlnOllJe

pa>rtiti ne ioppOrsrizione, ,e no.n vi ,e nemmena i~
patti-tOl de'i p.r,opriret;al'il r8iH p.artit!a degli in~
quiJllini, maci rderve 1e!s,serel1n '.senISlOetie~ che
amm1ro irn.'tutti quanti,avverlS'ari.:e eampagni,
,che IC.i ,deve ry;iCiO!nldiurread un criteria di t'e1ID~
peranza. BiSlo-gna insormma fa.lre una liE'!ggeGan
ILa p'fleoICl(',Upiruzione,che piaislsi ,am:c:he ,nlol'U'la:lit,rlO
ramJOIdlel Plair~l:am!enlta,e lehE' pasls.} IIlleillLa,GO~
s'Ciiielll'ZJ1dJeilJktl Na,zi'one, p<eil'iCn1ella 'isph"az,i'one
.€I'elUa l'eggle Ie ,dri.i'llJcI"elIlelnrtlaJJ:18IJJ':eldiI1iziia.
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I
n risorlgel'1e,diell'ediE1zva'cJOIni:l Ciaipitalepri~

Ivato non mi soembra cosa oOllllpletamente eSiat~
ta, 08nooidotbbiamo pur sltimo'~are con ilale;gge

I

I

quesbo 'cap'i'ta1le, ma The diffido, po,i,ehe Ie riciO~
struzioni weiHec:itta e de] p,a'trimolllliIOlediilizio

I,dii unOl Stla\tlO 18i fanno iaJttr3lVer'8'0 il g,3Ic.rificio
del10 S ta to ,cohe poi ,e un ,s3Ic.rilfido cOIDune a

Itulbi. Nei I1affii B""sd Hi e &vula 'g;a ia 00Jn.

'

pleta ric.OSitruziOlIliedel Poos~, ,di .fronte a olassi
Clommerciruli ri'Clooe,qUJalsiGOIni't tobl'e! 'Coillt'ri~
outo dello Stat,o,e 'CIOI818i Ie potuta avere ma
quasi leompJema iTip'a~laJz.io'llledej dJan:rui di
g1u>e!I'Tia,

B1sogna pertanto CiOnenle1rgiea co~()o,rdia ten~ '

del'lea £a!re una Legge perl£e!t,tiae a rag;giullig~oe
laCionlc.ol"dia tra iilliquilini 08proprietari dilomold10
oche 8i potra dire chle nOli Thon ,abibilamo vohl'to
ne. proteggere gli uni, IlIe off,e1ndere gli aHri.
(Applausi dalla sinistra, congratul'alzioni).

PRESIDENTE. Iil seguHIO IdieUlladi'scl1SISiione
e rinvi'at'oa dJolma:ni.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDEN'TE. Oomunico al Senato che ana
Presidenza e pervenuta la seguente interpel~
lan'Za :

Al Ministro dteUe post'e e t-elle00municazionl
p-er couo'soor,e 'soenon int€nda provv-eder-e s-enza
ult-erioridIIazioniad ad-eguar-e il Codicepo~
stale dell-e telecomunicazioni nonche l'e ~ ish'u~
zioni slul servizio t-elegrammi -e mar'conigram~
mi »alle norme d-ella Costituzione ed in par.
ticollare all'articolo 15 di ques,t'ultima, II quale
affoerma ehe una limitazione alla liherta e se~
gret-e2;za della corrispondenza e di 'ogni altra
forma di comunicazione puo avvenire soltanto
p-er aHo motivato dall'Autorita giudiziaria con
Ie garanzie stabilite di l,egge (199).

TERRAClNI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE.PJ'ego il senatore LSegretario
di dar lettura delle interrogazioni pre:se'lltate
alIa Presidenza.

CERMENATI, segretario:

Al Presidente del Consiglio 4ei Ministri
e al Ministro della pubblica istruzione, per

sapere se non sia giunto il momento di scio~
gliere il voto; che e nel cuore di tutti gli ita~
Hani, perche sia eretto in Roma un monu.
mento che consacri l'eterna gratitudine dell a
Patria verso Dante Alighieri, padre immor~
tale di nostra gente (1128).

PERSICO.

Ai Ministri dell 'agricoltura e foreste e del
tesoro, per conoscere quali provvedimenti
intendano adottare a fav'ore della provincia
di Enna ove, per mancanza di fondi, non si
possana accogliere Ie domande di contributi
presentate da numerasi agricoItari che vor~
rebbero procedere a miglioramenti £ondiari
(1129).

ROMANO Antonio.

Al Minh,tro dell'interno, per conoscere se,
in cqnseguenza del deliberato della Suprema
Corte di cassazione ~ sezione secanda ~ del

24 gennaio 1950~ n" 221, cal qllale si afferma
che l'articolo 113 dell a legge di Pubblica si~
curezza, il quale sta bilisce preventivi controlli
sulla libera manifestaziane del pensiera, e
incompatibile con l'articolo 21 del]a Costitu~
zione e pertanto deve consiaerarsi come a bra'
gato, nan ritenga necessa,rio ed anzi daveroso

dare istruzioni eonseguenti a tutte Ie auta-
rita di polizia affinche si attengano al dettame
dena massima Magistratura della Repubblica,
rinunciando definitivamente ad ogni azione
di turbamento 0 di repressione nei confronti
<Ii quanti, farti del diritto costituzianale, di~
stribuiscana, mettono in cireolazione 0 affiq:~ono
scritti 0 disegni, olivero 8i avvalgono per comu~
nicare con il pubblico di mezzi luminosi od
acustici (1130).

TERRACINI.

AIMinistrodi grazia e giustizia, perche
proliveda a dare disp:)sizioni alle Direzioni
delle Carceri giudiziarie e mandamentali nonche
aIle Case di pena e prevenzione affinche nan
subisca alcun intralcio la corrispondenza dei
detenuti con i deputati e con i senatori deIla
Repubblica, da considerarsi al proposito al
pari delle Autorita, gia indkate nei Regala~
me"nti carcerari, cui i detenuti possono libera~
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rnente indirizzare i propri scritti, anche se
non ne siano farniliario difensori designati
(1131).

TERRAO IN!.

Al Ministro dell'interno, per sapere se ap~
prova Ie rnisure prese dal Prefetto di Vicenza
contro dirigenti sindacali e lavoratori disoc~
cupati nei giorni 7~8~9 marzo, ed in partico~
lare se e a conos'cenza che, a seguito di tali
rnisure, la stessa circolazione' dei cittadini
per Ie vie centraJi dell:;!. citta di Vicenza era
ostacolata e limitata (1132).

PELLEGRINI.

Al Presidente del Oonsiglio dei Ministri,
per conoscere cOn quali onorallze a carattere
nazionale il Governo intenda rnanifestare il
C\lIto degli italiani per 1'arte e la gloria di
Umberto Giordano (1133).

JANNUZZI.

PRESIDENTE. 11senatore Terracini da alla
sua interrogaz,ione al Ministro dell'interno
(1130) carattere di UI1genza. Prego l'onorevole
rappresentante del Governo, qui p,resente, di
dire quando crede lebe il Ministro potdt ri~
Isponderie.

TOSATO, SoUosegrefJario di Stato per la
graziJw e giustiz~w. 'OolmUiI1ichietrola pr'€'slem.tla~
'Z11onedi questa interrogazione all"onorevole Mi~
ni,stro del1'interno, affinche £3JclCiasapere quan~
do gli sara possibi1e rispondere.

TERRAJGINL DomaThdo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha bcolta.
TERRACINL Non per mancanza di defe~

rem.1aal rappresentante del Governo che com~
pira Isi,cm'Wffiffil;tle qUJaJll!TIOha ,detlbo ,dJi'£a'rle,

p::r1€lgoanche lla P,residie>nzladle!l S,e,'IJ.,wto Ida

rivolgersi al Mini,stro d'ell'interno, facendo pre.
s,ente ehe personalmente do un carattere di
grande urgenza a qU€js;ta inrterrogazione.

PRESIDENTE. LaPresidenza prende atto
della richiesta del Isenatore Terracini e assi~.
cura che sara senz,'altro tenuta <presente.

Domani alle ore 16 seduta pubhIicaeon il
seguent.e ordine del giorno:

1. Seguito deIla discussione del disegno di
legge:

Disposizioni per Ie locazioni e subloca-
zioni di iromobili urba;ni (742) (Approvato
daHa Camera dei depntati).

II. Segui,t.o della discussione d'e!ldi,segno dl
J.egg,e:

MERLIN Angelina. ~ Abolizio:ne della rego-

lamehtazione della prostit1Jzione, lotta contro
10 sIruttamento della prostituzione altrui
e protezione della salute pubblica (63).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Esecuzionedel Protocollo addizionale
all'Accordo dipagarnenti tra l'Italia e la
Francia del 22 dicembre 1946 e scambio
di Note, concluso a Parigi i126 marzo 1949
(780 ).

2. Ac~ordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. suI
pagamento all'Unione Sovietica delle ripa~
razioni (648).

3. Esecuzione del1a Convenzione tra il
Governo Italiano ed iI Governo Federale
Austriaco per il regolamento del transito
facilitato stradale tra il Tirolo settentrio-
nale ed i1 Tirolo orientale attraverso il ter~
ritorio italiano, conclusa a Rama i1 9 no~
vernbre 1948 e relativo seambio di Note
del 6 maggio 1949 (844).

4. Esecuzione delle Comienzione tra, il
Governo Italiano ed i1 Governo Federale
Austriaco per il regolamento del transito
faciIitato ferroviario dei viaggiatori, dei
bagagli registrati e delle merci suI percorso
Italiano compreso fra Ie stazioni austriache
a nord dellair.ontiera del Brennero (Brenner)
e ad est della irontiera . di ,San Candida
(Innichen), conc1usa aRoma il 9 noy.embre
1948, e relativo scambio di Note del 24
maggio 1949 (845).

5. Autorizzazione di spese straordimJrie
del Ministero deUa difesa da effettuare nel~
1'eserclzio finanziario dal ,10 luglio 1949 al
30 giugno 1950(617).

6. Modifiche ai titoli I, II, IV e V della
legge suI lotto (354).

7. Provvedimenti a favore di coloro ehe
hanno bonifica,to, prima del. 24maggio
1946, terreni minati (207-B ~ Doc: XllVIII)
(Nnovo (}same chiesto daZPresidente delta
Rep1~bbZi(Ja ~ Approvato dalla Camera' dei
depntati).
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8. Istituzione dell 'Ordine caV'a11eresco«Al
merito de11a Repubblica italiana» e disci-
plina del conferimento e dell'uso delle ono-
rificenze (412).

9. ROSATI ed altri. ~ Ricostituzione di

Comuni soppressi in regime fascista (499).

10. VARRIALEed altri. ~ Modificaall'isti.
tuto della liberazione condizionale di cui
all'articolo 176 del Codice penale (801).

11. Autoriz2iazione all '.Arnministrazione
delle Fe~rovie dello Stato a contrarre mutui
col Consorzio di credito per Ie opere pub-
bliche fino alla concorrenzadi lire 25 mi-
liardi .per opere patrimoniali (834).

12. OASO. ~ RiV'endicazione delle tenute
Mastrati e Torcino e delle montagne boschive
Cupamazza, Oastellone e Santa Lucia, da
parte dei comuni di Ciorlano e Pratel1a
(Oaserta) (402).

13. Estensione, 'nei confronti dei. sala-
riati statali, de11a disrposizione di cui a110
articolo 10 del decreto legislativo luogote-
nenziale 21 noV'embre 1945, n. 722 (570).

14. Autorizzazione alla Cassa depositi e
prestiti di concedere al Ministero delle poste
e del1e telecomunicazioni, Aziende di St.ato
per i servizi teleronici, un mutuo di lire
25 miliardi sui fondi dei conti correnti
postali (703).

15. Ratifica ed esecuzione sulla Conve-
zione di conciliazione. e regolamento giu-
diziario Ira l'Italia e 131Grecia, conclusa a
San Remo il 5 novembre 1948 (729).

16. Ordinamento e attribuzioni del Con-
siglio nazionale dell 'economia e de] ]a,"
voro (318).

La seduta e tolta (ore 20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Utticio dei Resocont


