
Atti Parlamentari Senato della Repubblica

1948~50 ~ CCCLXXVII SEDUT.A.

~ 14745 ~

23 MARZO 1950DISCUSSIONI

CCCLXXVII. SEDUT A

GlOVED} 23 MARZO 1950
.0.

Presidenza del Vice Presidente MOLE ENRICO

IN DICE
Congedi. . . . . . . . . . . . Pag. 14745
Disegni di legge:

(Trasmissione) 14746
(Deferimento a Commissioni permanenti

e a Commissione speciale) . . . . .. 14746
Disegno di legge : « Disposizioni per Ie lo~

cazioni e sublocazioni di immobili ur~
bani» (N. 742) (Approvato dalla Oamera dei
deputati) (Seguito della discussione):

COSATTINI 14752, 14757, 14761
BISORI 14754, 14758, 14765
ZOLI, relatore di maggiorarlza 14755, 14758 passim

14786
TOSATO, Sottosegre~ario di Stato per la

grazia e giustizia . .. 14756 passim 14786
PASQUINI . . . . . . . . . .. 14757, 14780
VARALDO.. . . . . . . . . . . 14758
MAGLIANO 14758, 14763
.AZARA . . . . . . . . . . . . 14758, 14763
RICCI Federico . . . . . . . . . 14758
FABBRI . . . . . . . . . . . . 19758
BERTONE.. . . . . . . . .. 14764,14766
l\IILILLO. . . . . . . . . . . . 14765
GRAMEGNA,rela.tore di minoranza 14767, 14772
GAVINA . . . . . . . . . . . . 14768, 14770
D'ONOFRIO . 14771, 14772, 14774, 14776
CARRARA . . . . . 14771
CINGOLANI . . . . . . . . . . . .. 14773
LAMBERTI.

"
. . . . . . . . . .. 14776

RIZZO Giambattista 14777, 14785
CAPPA . . . .. . . 14779, 14782, 14783
BERGMANN . . . . . . . . . . 14780, 14782
LUCIFERO.

"
14782, 14783, 14786

BUIzzA. . . 14782
FORTUNATI . 14783
MUSOLINO . . 14785
GENCO 14785
RUGGERI . . . 14787

Giunta delle elezioni (Delibera~ioni) 14745
Interrogazioni :

(Annuncio).. . . . . . . . . . . . .
(Svolgimento) :

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno...............

RUGGERI. . . . . . . . . . . . . .
PRESIDENTE. . . . . . . . . . . .
RUBINACCI,Sottosegretario di Stato per

il lavoro e la previdenza I'ooiale .. 14749
CASO.

"
. . . . . . . . . . . .. 14750

.AVANZINI, Sottosegretar.io di Stato per il
tesoro.. 14750

CARRARA.. . . . . . . . . . . .. 14751

14787

14747
14747
14748

Sull'ordine dei lavori:
GAVINA. . .
CINGOLANI .
CAPPA. . .
PRESIDRNTE.

Pag. 14791
14791
14791
14791

La seduta e aperta aIle ore 16.

BISORI, segre.tario,da lettura del processo
verb ale della seduta precedente, che e ap-
provato.

Congedi.

PRESIDElij"TE. Ha chiesto congedo il se-
natore De Luca per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questo con-
gedo si intende accordato.

Deliberazioni della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico 0,1 Senato che 10,

Giunta delle elezioni, nella seduta di oggi,
in seguito all'avvenuto decesso del senatore
Antonio Bareggi, ha deliberato, ai sensi del-
l'articolo 21 della legge elettorale del Senato,
di proporre, per i1 seggio resosi vacante nella
regione della Lombardia, la proclamazioue a.
senatore del candidato Edoardo Origlia, che
nel medesimo gruppo del senatore Bareggi ha
ottenuto la maggiore cifra individuale.

Pongo ai voti questa proposta della Giunta
delle elezioni. Chi l'approva e pregato di al-
zarsi.

(E approvata).

Avverto che da oggi decorre, nei confronti
del nuovo proclamato, i1 termine di venti
giorni per la presentazione di eventuaU pro-
teste 0 reclami.

Comunico altresl al Senato che la Giunta
delle elezioni, nella seduta di oggi ha verifi-
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cato non essere contestabili Ie elezioni dei
signori Felice Platone e Clemente Piscitelli,
rispettivamente dei cOllegi elettorali della To~
scana e della Campania, e, concorrendo negli
eletti Ie qualita richieste dalla legge, Ie ha di~
chia,rate valide;

Do a,tto alIa Giunta di questa sua comuni~
cazione e, salvo casi di incompatibilita, pree~
sistenti e non conosciuti fino a questo mo~ ,
mento, dichiaro convalidate Ie suddette ele~
zioni.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di legge:

. « Modificazioni all'articolo 2 della legge 2
ottobre 1942, n. 1203, concernente la det,er~
minazione dei limiti di eta degli ufficiali della
Guardia di finanza >}(936), d'iniziativa del
deputato Petrucci;

«Autorizzazione a provvedere aIle ripara,.
zioni pih urgentl degli immobili della Mostra
d'oltremare e del lavoro Italiano nel mondo )}

(937) ;
«Applicabilita alle provincie dell'Abruzzo e

al Molise delle agevolazioni tributarie conte~
nute nel secondo comma dell'articolo 1 del
decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114,
recante provvidenze a favore della piccola
proprieta / contadina)} (938), d'iniziativD, del
deputato Oastelli Avolio;

«Destinazione in uso per gJi uffici della sede
centrale den a Food and Agricultural Organi~
sation (F.A.O.) del fabbricato B del nuovo edi~
ficio gia assegnato al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni in Roma ed autorizza~
zione della spesa di lire 1.100 milioni occor~
renti per il completamento)} (939) ;

« Concessione di un contributo straordinario
di lire 80 milioni ail'Ente acquedotti sici~
liani)} (940) ;

« Autorizzazione all'amministrazione auto~
noma dei monopoli di Stato a contrarre mu~
tui e ad utilizzare l'avanzo di gestione per
provvedere a spese straordinarie per la rico-
struzione)} (941) ;

« Ratifica, con modificazioni, del decreto le~
gislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente
n1odificazioni ane disposizioni sunt\, esecu~

zione di opere pubbliche e alle norme sulla
costituzione e il funzionamento dei provvedi-
torati alle opere puhbliche)} (942) ;

« Ratifica, con modificazioni, del decreto le~
gislativo del Capo provvisorio dello Stato 2
gennaio 19.47, n. 2, concernente la costitu-
zione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di
e1ettric1ta)} (943).

Questi disegni di legge seguiranno il corso
stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegni di legge a Commis-
sioni permanenti e a Commissione speciale

PRESIDENTE. Oomunico al Senato che il
Presidente, valendosi della facolta conferita~
gli dall'art. 26 del Regola,meIlto, ha deferito
all'esame ed all'approvazione:

della 6a Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti), previa parere della 5a
Commissione permanente (Finanze e tesoro),
i1 disegno di legge: « Ooncessione di un contri~
buto straordinario di lire 20 milioni a favore
dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo
Ferraris )}in Torino, per l'esercizio finanzia~
rio 1948~49 II (916) ;

della lla Commissione permanente (Igiene
e sanita), previo pare're della 5a Oommissione
permanente (Finanze e tesoro), il disegno di
legge: «Autorizzazione dena spesa di lire 325
milioni per l'ampliamento ed il miglioramento
dei lebbrosari e per l'istituzione di una colo-
nia agricola per lebbrosi)} (915).

Comunico altresi al Senato che il Presi~
dente, valengosi dellafacolta suddetta, ha
deferito all'esame e all'approvazione della
Oommissione speciale per la ratifica dei de-
creti legislativi emanati dal Governo durante
il periodo della Costituente, i seguenti di-
segni di legge: .

« Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente
modificazioni aIle disposizioni sulla esecuzione
di opere pubbliche e alle norme sulla costitu~
zione e il funzionamento dei provveditorati
alle opere pubbliche)} (942);
. «Ratifica, con modificazioni, del decreto le~
gislativo del Capo provvisorio dello Stato 2
gennaio 1947, n. 2, concernente la costitu~
zione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di
elettricita)} (943).
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Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine de] giorno reca]o
svolgimento~di interrogazioni. :In presente l'ono-
revole Bubbio, Sottosegretario di Stato per
l'interno, il quale potrebbe rispondere a.n'in~
terrogazione con carattere d'urgenza, non
iscritta nell'ordine del giorno, dei senatori
Ruggeri, Molinelli e Cappellini, cosi fornm-
]ata:

~J Ministro dell'interno «per sapere quali
disposizioni sono state emanate 0 intende
emanare ~l fine di tutelare la incolumita dei
parlamentari, alcuni dei quali, nella giornata
del 22 marzo 1950, sono stati fermati e mal-
menati dB.lla polizia nonostante abbiano pa-
lesato la 101'0 identita Ii.

Ra facolta di parlare l'onorevole Bubbio, Sot-
tosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per &'in~
terno. A distanza di brevi ore' dalla conclu-
sione dello sciopero di ieri, il Governo eviden-
temente non puo ancora avere :delle preeisa-
zioni, e quinOi manca degli clementi per ri~
spondere in modo esauriente all'interroga~
zione dell'onorevole Ruggeri. D'altra parte
bisogna notare che anche la stessa interroga-
zione si e tenuta un po' sulle generali e non
precisa fatti specifici. Comunque, date la vi~
vacita .e la estensione delle agitazioni, nonche
la manifesta volonta di molti nucleidi dimo-
stranti di non voler tener conto delle disposi~
zioni dell'autorita competente che vietavano
cortei e comizi proibiti, puo ben essere ac-
caduto ehe, qualche parlamentare, alIa testa
di .tali gruppi 0 frammisto ad essi, non sia
stato trattato con quel riguardo che l'alta sua
funzione comport a ; ma, almeno per i casi ve-
rificatisi in Roma, daIle indagini subito fatte
risulta che cioe avvenuto unicamente per 131
mancata conoscenza da parte dell'agente della
personale qualifica del parlamentare. Credo che
sia pacifico che 131senatrice Bei venne ilasciata
non appena il funzionario apprese che si trat-
tava di una parlamentare, come pure eda
credere ehe risponda a verita ehe il senatore
Berlinguer non ebbe a subire eoazioni di
sorta non appena 'ebbe a deelinare la sua
qualifica di parlamentare. Se altri casi siano
avvenuti in cuideliberatamente sia stata
violata l'immunita parlamentare il Governo

non manchera di colpire Ie eventuali respon-
sabilita, poieM esso riconosce che l'articolo 68
della Costituzione e uno dei principi fonda~
mentali della democrazia parlamentare, ed, oe-
corrend,., il Governo stesso richiamera ancora
una volta Ie autorita alIa esatta, rigorosa os-
servanza di quell'articolo. Mi e risultato che.
}tlcuni giorni fa in casi di agitazione in a]tre
loealita, diversi eolleghi, anehe dei partlti
avanzati, hanno esplicato valida opera di di-
stensione evitando ogni eccitamento e compli~
cazione. Lasciate che io, ehe sono stato sem-
pre vicino ai lavoratori perche la mia famiglia
era di lavoratori, elevi l'augurio caldo e sin.
eero che i parlamentari, tutti i parlamentari,
pur nOD rinunziando al 101'0 credo politico,
abbiano sempre a dare ]a 101'0 attivita affin-
cM i cittadini combattano Ie giuste 101'0lotte
sociali e politiche con rispetto di quella legge
democratica che il popolo 8i e data e che e
garanzia unica e sola della sua liberta e della
sua ascesa. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ea racolta di parlare il se-
natore Ruggeri per dichiarare se e soddisfatto.

RUGGERI. Onorevoli colleghi, dalle pa-
role e daUe dichiarazioni dell'onorevole Sotto~
segretario mi potrei ritenere soddisfatto, ma
cosi non puo essere percM i fatti non coinci-
dona con Ie sue parole. Sta di fatto che conti-
nuamente, e soprattutto nella giornata di ieri,
alcuni parlamentari, i quali si sono dichiarati
tali, non solo, ma banno mostrato i 101'0 do-
cumenti, sono stati percos<;i ed arrestati e
solo dopo l'intervento della Presidenza del
Senato sono stati rilasciati. II senatore Negro
si e trovato casualmente in un tafferuglio
provocato dalla Celere: egli ha mostrato il
suo documento, che gli e stato strappato e
gettato in faccia; non solo, ma e stato per-
cosso e gettato in terra.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno. In quale localita ~

RUGGERI. In via Nazionale. La senatrice
Bei si e trovata in un corteo di partigiani
aggredito dalla polizia; naturalmente era suo
dovere d'intervenire e cercare di distendere
gli animi; e stata picchiata, malgrado che
immediatamente avesse detto che era la se-
natrice Adele Bei; e stata caricata su una
camionetlta, fatta sostare in piazza de]l'Ese-
dra, e condotta; in questura dove e stata te-
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nuta un'o.ra; so.lo. piu tardi, per l'intervento. I
del Questo.re, e stata rilasciata.

Lei, o.no.revo.le Bubbio., dice che Ie dispo;:;i~
zio.ni sana state date; ci mancherebbe altro.
che no.n fo.ssero. state date! Nan parla fo.rse
chiaro. la Oo.stituzio.ne ~ Se cio e vera, e la re~
spo.nsabilita e della po.lizia, ed in questo. cas0.
~embra impo.ssibile che no.n riusciate a sapere
i no.mi di co.~oro.che infrango.no. la legge, per
po.terli denunciare e punire; a no.n e vero
quello. che dite, e avete data dispo.sizio.ni alla
vo.stra po.lizia che quando. si tratta di senato.ri
co.munisti a so.cialisti no.n guardi per il so.ttile,
e picchi giu. Questa e la verita, inutile che ci
veniate a dire: « abbiamo. data delle disposi~
zio.ni in pro.po.sito.); i fatti stanno. a dimo.~
strare il co.ntrario..

LOVERA. Nan partecipate ai co.mizi no.n
auto.rizzati !

RUGGERI. Levatevelo. dalla testa, saremo.
sempre alla. testa delle masse o.peraie; vo.i vi
appartate ed andate alla cuccia quando. si
tratta di co.mbattere, no.i staremo. sempre a
fianco. del po.po.lo.nelle sue lo.tte. Nan ho. altra
da dire; no.n credo. aIle dispo.sizio.ni che dice
di aver data il Go.verno., anzi ritengo. che il
Go.verno. can Ie sue circo.lari segrete alla
po.lizia abbia stabilito.il co.ntrario. di quello.
che ci ha detto. qui l'o.no.revo.le So.tto.segretario..

PRESIDENTE. Vo.glio. sperare che questa
sua o.pinio.ne sia so.lo. una sua impressio.ne,
o.no.revo.le Ruggeri, e prendo. viceversa atto.,
(in questo. CaBo.intervengo. io. no.n per gli uni
a ~per gli altri) di quello. che ha detto. il So.tto~
segretario. di Stato. all'interno., perche ritengo.
che in qualsiasi Stato. la qualita di rappre~
sentante dei cittadini debba essere rispet~
tata; e sana sicuro. che il So.tto.segretario. di
Stato. all'interno. vo.rra pro.vvedere a questo.
pro.po.sito..

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. II Signo.r Presidente mi ha preceduto.
nella rispo.sta che io. stesso. avrei data.

PRESIDENTE. Sana all'o.rdine del gio.rno.
tre interro.gazio.nidi analo.go. contenuto.. Po.i~
che credo. che il ra,ppresentante del Go.verno
vo.rra rispandere a tutte e tre cangiuntamente,
prego. il senatore segretario. di darne lettura.

BISORI,segretario :
OTTANI. ~ Al Ministro. del tesara: per

co.nascere i mo.tivi specifici che 10. hanna de~

terminato. a negare l'appro.vazio.ne del rego.la~
menta arganico per il persanale dell'Istituto
Nazianale per l'Assicurazione cantro. Ie Malat~
tie, elaborato. da una speciale Oo.mmissio.ne
della quale faceva parte anche un rappresen~
tante dello. stessa Ministro. del teso.ro., deli~
berato. po.i dall'Amministrazio.ne dell'istituta
ed appravata dal Ministera del lavara e della
previdenza saciale; quando. negli altri isti~
tuti previdenziali (Istituto. nazianale delia pre~
videnza saciale. e Istituto. nazianale di assicu~
razio.ni co.ntra gli info.rtuni suI lavaro.) e in
vigo.re da anni un rego.lamento. organica che
assicura al persanale anche un trattamenta di
quiescenza.

Deve tenersi presente che per l'artico.la 3
del decreta legislativo. 3 aprile 1948, n. 559,
il rego.lamento. arganica do.veva essere appro.~
vato. entro. un anna dalia data di entrata in
vigo.re del decreta medesimo.; che fino. dal~
l'anno. 1945 era stat a pro.messa al persanale
la emanaziane prassima del regalamento. o.r~
ganico. can effetta dal 1° gennaia 1946, e che
quindi la mancata realizzazio.ne di tale legit~
tima aspettativa ha pro.vacato. una stata di
spiegabile esasperaziane.

Nan puo ulterio.rmente venire differita per
questo. anno.sa pro.blema una saluziane defi-
nitiva, laquale do.vra rispettare i diritti ac~
quisiti dal persanale che da malti aIlLli pre~
sta servizia can zela e diligenza esemplari.

L'interro.gante chiede che alia presente in~
terro.gaziane sia rico.no.sciuta l'urgenza, al
fine che Ie dichiarazio.ni del Ministero. del te-
sara ~ certamente ispirate a giustizia ed
equita ~ po.ssano. rasserenare l'ambiente e
prevenire l'inasprimenta dell'agitaziane del
persanale (941).

OAsa. ~ Al Ministra del tesaro. : per
cano.scere Ie ragio.ni che 10. hanno. indatta a
negare l'appravaziane del Rego.lamento. o.rga~
nica per il perso.nale dell'Istituta N azianale
Assicuraziane co.ntro. Ie Malattie, co.ntraria~
mente aIle dispo.sizio.ni del decreta~legge 3
aprile 1948, n. 559, che stabiliva. daversi il
Regolamento. o.rganico. appravare entro. un
anno. dalla pubblicaziane della legge, e se non
ritenga pertanta apportuna madificare il sua
parere n quale e co.ntrario. al diritto. acquisito.
dal perso.nale che ha espletata in mo.da esem ~

plare il suo. servizio in tempi difficili, ed in
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contraddizione con tutti gli adempimenti di
legge fra i quali primeggia l'approvazione data
all'organico medesimo da parte del Ministro del
lavoro e previdenza sociale.

Si chiede che l'interrogazione sia discussa
di urgenza per porre soprattutto fine ad uno
stato di incertezza che puo danneggiare il
buon andamento del servizio e per rid are se~
renita e fiducia al persqnale, spiegabilmente
preoccupato (943).

J ANNUZZr. ~ Ai Ministri del tesoro e del
levoro e della previdenza sociale: per cono~
scere: 1) perche non sia stato provveduto fi~
nora alIa emanazione del regolamento orga~
nico del personale dell'Istituto Assicurazione
Malattie (LN.A.M.), nonostante la formale
promessa fatta all'atto della cessazione dello
sciopero (20 novembre 1949) che essa sarebbe
avvenuta entro il dicembre successivo; 2) per
conoscere se sia stato provveduto ad inclu~
dere definitivamente nello schema del rego~
lamento i sette punti concordati come condi~
zione per detta cessazione.

L'interrogante chiede risposta, con carat~
tere di urgenza, da entrambi i Ministri, cia~
scuno per la parte di sua competenza (1085).

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare il se~
natore Rubinacci, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale per ri~
spondere a queste interrogazioni.

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale. Col permesso
degli onorevoli interroganti, vorrei rispondere
io al posta delI'onorevole Avanzini. La mia
risposta puo vaiere sia per l'interrogazione del
Senatore Caso come per quelIe dei senatori Ot~
tani e J annuzzi, che peraltro non vedo pre~
senti. Tali interrogazioni si riferiscono ad
una situazione che possiamo considerare su~
perata, perche sin dal 18 marzo, cioe da al~
cuni giorni or sono, il regolamento organico
approvato dal Consiglio di [l,mministrazione
delI'Istituto assicurazione malattie e stato
altresi approvato; con decreto firmato dal ~fi~
nistro del tesoro e da quelio del lavoro.

L'onorevole interrogante conosce certamen~
te queUa che e stata la vita travagliata del~
l'Istituto assicurazione malattie, sorto nel
1943, alia vigilia degli eventi tragici che si
sono abbattuti suI nostro Paese, e che ha
avuto quindi una infanzia molto difficile.

Immediatamente si e trovato esposto a doveI'
affront are la situazione delia separazione ter~
ritoriale in due parti del nostro Paese e
ha avuto in ,seguito da risolvere un problema,
veramente complesso di fusione delle istitu~
zioni che precedentemente esistevano in ma~
teria di assistenza malattie. Con un provve~
dimento Jegislativo del 1948, fu disposto che
si dovesse provvedere alia sistemazione del
personale, eppero con l'articolo 2 di quel prov-
vedimento legislativo fu stabilito che il per~
sonale medesimo (ovesse considerarsi tutto
provvisorio e non dovesse avere quindi alcun
diritto al colIocamento derivante dalI'appro~
vazione prevista del regolamento organico.
Cio non pertanto licenziamenti del personale
non ve ne furono 0 furono contenuti in nu-
mero molto modesto.

Successivamente, l'alIora Commissario del~
l'Istituto, il compianto avvocato Mosconi, che
aveva dedicato tutte Ie sue energie al risa~
namento e alia risoluzione dei gravi problemi
che ne travagliavano la vita, ebbe a proporre
uno schema di regolamento organico. Come
l'onorevole interrogante sa, il regolamento or~
ganico, in base alIa legge istitutiva dell'Isti-
tuto assicurazione malattie, deve essere il
frutto del concorso di parecchie volonta;
esso e un atto complesso per i1 quale occorre
l'approvazione del Consiglio di amministra-
zione, l'approvazione del Ministero del la-
voro e anehe l'approvazione del Ministero del
tesoro. Lo schema proposto dal compianto
Commissario, avvocato Mosconi, formo su-
bito oggetto di attento esame da parte dei
due Ministeri, dellavoro e del tesoro, e a que-
sto proposito ebbe luogo tutta una serie di
riunioni aIle quali personalmente partecipa~
rono i Ministri e in altre occasioni i Sottose~
gretari, comunque i rappresentanti dei due
Ministeri. A seguito di questo esame comune
compiuto dai due Ministeri, fu ~nche prepa-

, rato uno schema che, modificando 10 schema
presentato a suo tempo dal Commissario del~
l'Istituto, fu sottoposto al Consiglio di ammi-
nistrazioM.

Frattanto i1 personale delI'Istituto, pre~
occupato del tempo che passava per l'ap~
provazione di questo regolamento organico
seese in agitazione e anzi si e astenuto dal
lavoro per un periodo di tempo abbastan-
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za lungo, nonostante che Ie conseguenze
di questa astensione puttroppo ricadessero
sulla massa dei 14 milioni di lavoratori e loro
familiari assistiti. Oomunque, questo non ha
fatto deviare i due Ministeri dal compito che
si erano prefisso, di giungere rapidamente al~

.
l'approvazione del regolamento organico, tanto
e che,nominato dal Oonsiglio (Ii ammini~
strazione per guadagnare tempo un piccolo
Oomitato ristretto, si e potuto in riunioni,
aIle quali hanno partecipato, oltre i compo~
nenti deIl'Istituto, anche i componenti del
ristretto Oomitato e i due Sottosegretari per
il tesoro e per il lavoro, si e potuto rapida~
mente procedere ad una revisione del testo
preparato dal Ministero del tesoro, ad un
esame con largo spirito di comprensione di
quelli che erano i punti controversi, talche
questo schema ha avuto questo conforto, che,
portato all'approvazione del Oonsiglio di am~
ministrazione dell'Istituto, che e composto da
oltre 30 membri, e stato approvato da tutti
salvo tre, e fra quelli che hanno approvato
il testo del regolamento .organico vi sono,
oltre i funzionari che fanno parte dell'Isti ~

tuto in rappresentanza dei diversi Ministeri,
anche tutti i rappresentanti delle categorie
dei datori di lavoro e tutti i rappresentanti
delle categoriedei lavoratori: riconoscimento
quindi che il testo corrispondeva alle esigenze
e deIl'Istituto e dei lavoratori dipendenti dar~
l'Istituto medcsimo.

Oon una rapidita che forse puo essere con~
siderata inconsueta, a 48 ore di distanza
daIla approvazione del testo da parte del
Oonsiglio di amministrazione deIl'Istituto, e
stato anche firmato il decreto da parte del
Ministro del lavoro e del Ministro del te:
soro. Ed io desidero sottolineare questo, che
il regolamento organico e stato anche ac~
colto, io ritengo, con soddisfazionedal per~
sonale, tanto e vero che, non appena pubbli~
cato il decreto, l'agitazione e 10 sciopero sono
completamente cessati.

Oon questo regolamento organico il per~
sonale ottiene il suo stato giuridico, cessa
daIla condizione di provvisorieta, mantiene
tutti gli istituti, economici e normatividi
cui precedentemente fruiva. ed ottiene no~
tevoli altre sistemazioni che possono dargli
tranquillita. Lo scopo, il fine che ha mosso

il Ministerodel lavoro e ~ io desidero darne
atto anche qui davanti al Senato ~il Mi-
nistero del tesoro neIl'esame di questo sche~
ma di regolamento .organico, e stato pre~
cisamente quello di assicurare ai dipendenti
deIl'Istituto Malattie quella pace e tranquil~
lita di spirito che sono necessarie per assolvere
ai compiti importantissimi di assistenza eco~
nomica e sanitaria, in caso di malattia, al
rilevante numero a cui mi sono gia rife;rito,
di 14 milioni di assistiti.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare il
senatore Oaso per dichiarare se e soddisfatto.

OASO. Onorevole Sottosegretario, La rin~
grazio della sua risposta. e mi dichiaro soddi~
sfatto. Tengo pero a chiarire questo punto:
la mia interrogazione, e queIla degli altri col-
leghi, e stata presentata alcun tempo fa, sotto
la preoccupazione del mancato servizio di
assistenza sanitaria ai lavoratori e in seguito
alIa lentezza con cui procedevano Ie trattative
per comporre la controversia. Adesso. sono
lieto di prendere atto che la sollecitudine e
arrivata al punta di risolvere in quarantotto
ore una questione di mesi, ene sono lietissimo.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
l'interrogazione del senatore Oarrara, ai mi~
nistri del tesoro e dellavoro e della previ~
denza sociale: per chiedere se non ritengano
strettamente necessario ed urgente di provve~
dere per garantire al personale del Poligrafico
dello Stato un adeguato trattamento di quie~
scenza, ad evitare il doloroso fatto verifica~
tosi negli scorsi giorni, di numerosi elementi
di quel personale dimessi per ragioni di eta,
sprovvisti del minima indispensabile per af~
frontare Ie necessita della vita, nella lara vec~
chiaia (946).

Ha facolta di parlare l'onorevole Avanzini,
Sottosegretario di Stato per il tesoro, per ri~
spondere a questa interrogazione.

AVANZINI, . Sottosegretario di Stato per il
tesoro. E stata presentata al Oonsiglio di A.m~
ministrazione deIl'Istituto 'Poligrafico deIlo
Stato una proposta per la concessione al di-
pendente personale che cessa dal servizio per
raggiungimento del limite di eta, di un parti-
colare trattamento economico consistente in
una aliquota della paga 0 dello stipendio per
la qurata di due anni, durante i quali il per~
sonale stesso non perderebbe il diritto aIle
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provvidenze previste nella schema di provve~
dimento per l'istituzione di un ente di previ~
denza per i dipendenti del cennato istituto,
qualora il provvedimento medesimo avesse
corso. AI riguardo questo Ministero ritiene eli
doveI' osseryare che la conservazione di una
parte del trattamento economico di attivita
al personale dimesso dal servizio potrebbe
considerarsi giustificata in via eccezionale
ove si trattasse di anticipata cessazione per
riduzione di servizio 0 di personale, mentre
nulla giustifica tale concessione quando trat~
tasi, come nel caso in esame, di normali Ii~

cenziamenti per raggiungimento del prescritto
limite di eta. Inoltre la concessione delcen~
nato trattamento speciale costituirebbe un
grave precedente che potrebbe avere vaste
ripercussioni, oltre che nel campo deidipen~
denti dello Stato, anche nel campo dell'ini~
ziaMva privata. Pertanto, tenuto conto anche
della situazione finanziaria deH'Istituto Po~
ligrafico, la proposta non puo essere favore~
volmente accolta. Tutt'al pili, per facilitare
l'esodo della parte esuberante del personale
dell'Istituto, potrebbe essere esaminata la
possibilita di concedere una particolare buonu~
scita in aggiunta a1 normale trattamento per
coloro che cessano da1 servizio entro il 31 di ~

cembre del corrente anno; ad esempio, alcune
mensilita della retribuzione a seconda degli
anni di servizio prestati.

Oirca la possibilita di istituire un Ente di
previdenza per il personale dell'Istituto Po~
ligrafico, e da premettere, in via pregiudi~
ziale, che la relativa spesa, ammontante ad
oltre 80 milioni di lire annui, non ha trovato
per i1 passato e non trova tuttora l'adesione
del Tesoro. :E inoltre da osservarsi che 10
scopo precipuo della costituzione di tale
Ente ~ q~ello, cioe, di corrispondere delle
pensioni a1 personale ~i cui trattasi ~ ver~

rebbe ad introdurre, nella disciplina del tratta~
mento di quiescenza dei dipendenti del Poli~
grafico, caratteristiche proprie del rapporto
di impiego stata1e, mentre e noto che al per~
sonale dell'Istituto non possono che accor~
darsi Ie provvidenze sociali vigenti per la ge~
neralita dei lavoratori dell'industria privata.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare il
senatore Oarrara per dichiarare se e soddi~
sfatto.

OARRARA. Sono spiacente, ma debbo di~
chia,rarmi insoddisfatto della risposta del Sot~
tosegretario al tesoro. Sono lieto che sia qui
presente i1 Sottosegretario al lavoI'o, perche
ascolti Ie mie doglianze ed i motivi di esse.
Spiego l'origine di questa interrogazione:
nello scorso mese di novembre fui invitato a
partecipare ad una riunione tenuta dal perso~
nale del Poligrafico per salutare i colleghi che
per limiti di eta erano costretti a lasciare i1
servizio. Assistetti con commozione alla riu~
nione, che espresse non soltanto l'affettuoso
rimpianto per la dipartita dei colleghi in
procinto di allontanarsi dal lavoro, ma anche
i1 vivo rammarico che i partenti lasciassero
il servizio in condizioni di enorme disagio.
Questa gentedi 60 e 65 anni, dop020, 30
anni di 1avoro, lasciava il servizio con la mo~
desta pensione di 2 ~ 3 mila, lire al mese del~
l'IstU.uto di previdenza sociale e con una
piccola indennita di poche diecine di migliaia
di lire. Questi lavoratori ai quali spetta il
merito di avere efficacemente cooperato per
pro curare all' Istituto del PoIigrafico ~ cne e
una delle pili grandi aziende tipografiche d 'Ita~
lia ~ il prestigio di cui gode attualmente,
sono dimessi, co1 raggiungimento del limite
di eta, senza che il 101'0datore di lavoro, che
e poi 10 Stato, si preoccupi di assicurare ad
essi la possibilita di Vivere con una certa
tranquillita.

Rimasi veramente addolorato di questo
stato di cose e mi impegIiai, di fronte ai lavo~
ratori del Poligrafico, a dire qualche cosa
di molto serio al Senato per ricordare al Go~
verno i suoi doveri. Ricordo che dichiarai in
quella riunione che non comprendevo i motivi
determinanti il comportamento del Governo
nei 101'0 confronti. Se in una azienda locale
quale e I'Azienda tramviaria di Roma i lavo~
ratori, quando lasciano i1 servizio, hanno una
ottima indennita di buona uscita che assomma
a centinaia di migliaia di lire, ed un'ottima
pensione, e ingiusto che i lavoratori di un'a~
zienda statale, della imponente grandezza del
Poligrafico, siano dimessi, al momento di rag~
giungere i limiti di etiJ" senza nessuna misura
adeguata di sistemazione per la 101'0vecchiaia.
Questo ho voluto sottoUneare. Mentre con~
fermo di esser'e assolutamente insoddisfatto
della risposta, invito i1 Governo e personal~
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mente l'onorevole Sottosegretario al tesoro, a
esaminare con comprensionequesto grave
problema; uguale invito rivolgo pure ajl'ono~
revole Sottosegretario di Stato per il lavoro.
Occorre dare a questa dolorosa situazione una
soluzione adeguata e urgente perche sullo
Stato incombe il dovere giuridico. e morale
di provvedere alIa vecchiaia dei suoi lavora~
tori. (Approvazioni).

PR~SIDENTE. Le interrogazioni sono COS]
esaurite.

L'ordine del giorno recherebbe ora 10 svol~
gimento dell'interpellanza del senatore Grisolia
al Ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni in merito alIa pubblicita assegnata dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
ad un unico Ente privato; ma il senatore
Grisolia, d'accordo con l'onorevole Sottosegre~
tario per Ie poste e telecomunicazioni, ha chie~
sto di rinviare la discussione a domani.

Se non si fanno osservazioni COStresta sta~
bilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni per Ie Iocazioni e subIocazioni
di immodili urbani» (742) (Approvato clalla
Oamera dei deputati).

PRESIDENTE. L.'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di legge :
« Disposizioni per Ie locazioni e sublocazioni
di immobili urbani }).

Nella precedente seduta la discussione era
giunta all'art. 19 del quale avevo dato let~
tum, insieme ai due emendamenti ad esso
presentati : il primo sostitutivo dell'intero ar~
ticolo dei senatori Cosattini, Pieraccini ed al~
tri, .il secondo da parte del senatore Risori
sostitutivo della parte introduttiva del1'arti~
colo.

Ha facolta di parlare il senatore Cosattini
per svolgereil suo emendamento.

COSATTINI. Onorevoli colleghi, il mio
emendamento ha per fine di dare alIa legge
una maggiore precisione giuridica, e soprat~
tutto di evitare un errore che si ripete
molto spesso nelle nostre disposizioni legisla~
tive, cioe quello del richiamo ad altre norme
in modo che per la lara consultazione si ri~
chiede la riesumazione di precetti precedenti
per cui ne riesce spesso penoso e difficile l'esa~

me. N ell'articolo 19 del disegno pare si sia
voluto raccogliere una specie di campionario
di questo deplorevole metodo, perche vi si fa
riferimento a ben quattro leggi precedenti. Vi
e infatti richiamato prima il decreto del 23
dicembre 1947, poi altri due decreti del 1948
e infine il numero 3 si riferisce a quello del 27
febbraio 1947.

Mi sono dato cura di accertarese la nostra
disposizione fosse di facile intelligenza e di
agevole, immediata applicazione: e per .farlo
ho dovuto estendere l'esame a tutti j prece~

denti; immagini il Senato che cosa cia signi~
fichi per gente non molto edotta di cose giuri~
diche mentre la legge dovrebbe essere chiara
e accessibile a tutti, senza che occorra superare
non poche difficolta per giungere a compren~
dere che cosa con essa si e voluto disporre.

L'articolo stabilisce che il locatore ha di~
ritto di rivalersi suI conduttore dell'importo
dei maggiori oneri da sostenere, parte rispetto
a quelli in atto alIa data dell'8 settembre
1943, e parte al 27 febbraio 1947, per la pu~
lizia, per il portierato, per l'ascensore, per Ie
forniture dell'acqua e della luce ed infine per
10 spurgo dei pozzi neri e delle latrine. L'esame
delle disposizioni relative e singolarmente dif~
ficile: mi basti dire che, per vedere che. cosa
il legislatore disponga circa Ie spese da rim~
borsaresolo per il portierato, occorre esami~
nare niente meno che dieci decreti. Per di
pin questi decreti susseguiti nel tempo ripar~
tiscono la spesa relativa fra locatore e con~
duttore a volta a volta in proporzioni diverse
e appaiono qualche volta contrastanti. Mi e
riuscito di farne un calcolo complessivo attra~

.

verso pubblicazioni intervenute in mat~ria,
non agevoli a rintracciarsi. Vi dico che, per
esempio, il salario base corrisposto al portiere
deve essere posta a carico del conduttore in
ragione di un terzo (lella maggiore spesa ri ~

spetto all'8 settembre 1943. E qui occorre
una prima ricerca che non e agevole, cioe ve~
dere quale fosse la r~tribuzione del portiere
in quella data. Ma poi, in data 13 aprile 1948
una disposizione maggiora quel salario di
otto. volte, e la maggiorazione e posta intera~
mente a (jarico del. conduttore; di pin nel
computo e da tener conto della spesa per l'al~
loggio del ,Portiere, per l'acqua, per Ie inden~
nita di licenziamento, di contingenza e per
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Ie marchette della previdenza sociale e i vari
carlchi assicurativi e tributari inerenti a cia~
scuna retribuzione. Inoltre Ie ferie e Ie festi ~

vita nazionali sono da computarsi prima nella
ragione di 1/3 a carico del conduttore fino al 31
marzo 1948 e poi in ragione dell'intero, mentre
ritorna per un terzo l'indennita di carovita.
Inoltre €Istabilito il carico totale per la grati~
fica natalizia. Ne €I detto tutto; di manier~
che riesce pressappoco impossibile, non dico
un calcolo agevole, ma anche preciso della
rivalsa dovuta per il portiere.

Gli stessi laboriosissimi accertamenti sono
da farsi per quanta riguarda la fornitura del~
l'acqua, quella della luce e la spesa per l'ascen~
sore. Mi sono domandato se fosse inevitabile
continuarein ques~o sistema e non convenisse
concretare in una percentuale glob ale il ca~
rico effettivo derivante da questi servizi per
la quota incombente all'inquilino, e per quella
gravante suI proprietario.

La precisione line are della legge €I norma
da osservarsi in modo assoluto, soprattutto
in questi rapporti che danno luogo a liti fre~
quenti. Immagini il Senato quale sarebbe
la condizione in cui' si troverebbe il pretore
quando, in relazione aile molteplici disposi~
zioni dell'articolo 29 del progetto, fosse chia~
mato a dirimere Ie molte controversie possi~
bili in questa materia. Credo che ,qualsiasi
giudlce posta di fronte alla soluzione di un
tale rebus si troverebbe necessariamente co~
stretto a ricorrere alla consulenza di un tec~
nieo, che 10 sollevi da questo oneroso compito,
eon non lieve aggravio di spese.

Poiche Ie spese in contesto variano da casa
a casa, non rest a che determinare generica~
mente quale sia la proporzione eon cui debbono
essere rispettivamente sostenute fra locatori e
conduttori e come debbano ripartirsi fra i
vari inquilini per la parte 101'0 spettante.

Mi sono dato cura, mettendomi da un
pun to di vista di assoluta giustizia e di
vigile imparzialita, di considerare il modo
in cui debba disporsi la suddivisione di que~
sti carichi; da indagini compiute (mi richia~
mo a tavOle e studi pubbiicati su un giornale
non sospetto ({La proprieta edilizia}») ho ap~
preso come i proprietari fanno in via appros~
simativa salire all'82 .~ 85 per cento circa la
quota globale di spese per il portierato oggetto

di rivals a verso l'inquilino. Pertanto mi sono
persuaso che questo computo potrebbe es~
sere integrato con una prudente valutazione
approssimativa dehe altre ragioni di rivalsa,
quali Ie spese per l'acqua per la luce e altre
minori; per cui la misura proporzionaJe di
ripartopotrebbe essere fissata nel 25 per cen~
to allocatore e nel 75 per cento al conduttore.

Cio mi ha convinto che utilmente it legisla~
tore puo dire una pa-rola che dirima Ie possi ~

bilita di divergenza, precis an do chiaramente
ai proprietari e agli inquilini la 101'0rispettiva
posizione, eliminando la ragione del sospetto
che i locatori abusino di questa disposizione
per domandare ai conduttori contributi che
molte volte appaiono elevati, non essendo
pochi i casi in cui Ie rivalse superano anche
1'ammontare degli stessi affitti, dal che l'ap~
prensione che per questo mezzo si chiedano
rimborsi non dovuti. In tale modo si elimi~
nerebbero molti motivi di controversie per~
che la chiarezza deila disposizione darebbe
modo di immediatamente risolverle.

Penso del resto che i proprietari non do~
vrebbero dolersi di questa disposizione, anehe
se essa-, come esposta, possa apparire un fa~
yore largito ai conduttori. Infatti €I da nota~
re che eon la legge, maggiorandosi gli affitti
precedenti, ~i viene a riportare il" rapporto
locatizio press'a poco alla situazione giuridica
ed economic a vigente prima deila introdu~
zione del blocco, quando l'onere di tutte que~
ste spese incombeva integralmente sui pro~
prietari.

Poiche dun que da una parte si €I tenuto
conto equamente delle richieste dei locatori,
ora, limitando al 75 per cento la quota dei
conduttori per la maggiorazione verificatasi in
quelle spese, €I indubbio che ci metteremmo
su un piede di assoluta imparzialita e giusti~
zia di fronte a questi interessi complicati e
conftittanti.

Ma per un altro punta ricorre una esigenza
di maggiore chiarezza e precisione giuridica.
Mi pare che la disposizione debba essere com~
pletata con un'altra norma. Come siriparti~
scono questi oneri tra i vari conduttori ~ II
disegno tace, lascia cio all'arbitrio delle parti,
non pone alcun indirizzo, meI1tre mi sembra
che il legislatore possa qui dire qualcosa di
concreto, non essendovi alcuna precedente
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disposizione di legge cui si possa far speci~
fico riferimento. Mi pare che il criterio obbiet~
tivo e positivo che 8i dovrebbe adottare nella
distribuzione di questi oneri fra gli inquilini
debba essere quello dell'ammontare della pi~
gione corrisposta, naturalmente per quei
servizi, che riflettono l'intero stabile e che
interessano ugualmente tutti i conduttori.
Viceversa, per i servizi, come per esempio
l'ascensore, di cui si vale soltanto una parte
degli inquilini, e ragionevole adottare il con~
cetto che chi beneficia di fatto di questo ser~
vizio deve sostenere proporzionalmente il
carico. Ed e per questo che in un comma del
mio emendamento ho proposto alcune norme
per regolare 130materia. Parmi di avere rin~
tracciata 130linea utile da seguire nel disposto
degli articoli 1124 e 1125 del Codice civile in
materia di condominio, nei quali appunto
sono stabiliti princ1pi analoghi. Solo che in
quelle disposizioni ci si rapporta 301valore
dei beni goduti da ciascunodei con Clomini,
mentre ritengo qui meglio riportarsi ad un
criterio di accertamento molto pili semplice
immediato e chiaro, qm~llo cioe dell'a:mmo:n~
tare della pigione.

Quindi, giusta il secondo mio emenda~
mento, 130spesa per tutti i servizi di cui"bene~
ficia 130g"eneralita dei conduttori di uno sta~

Ibile sara da ripartirsi equamente in rapporto
alla pigione da ciascuno corrisposta; meTJtre,
pf'r quanto rlguarda 1 canoni per i servizi
particolari come per l'ascensore, dovra se~
guirsi il criterio de.ll'uso, il che sara agevolato
(lal fatto che in questa materia potranno es~
sere utilizzati i prineipi a CUI sono informati
i regolamenti ormai generalmente adottati
per simili rapporti tra i condomini ill uno
stabile.

Vi .e un'altra propost~ nei miei emenda-
menti ed e che Ie disposizioni, i dati, gli
elementi per determinare l'ammontare di
questi carichi siano resi noti. Ma: come devo~
no essere resi noti ~ 10 ho proposto un mezzo
element are e non costoso ed e quello che tutti
i dati necessari siano portati a conoscenza
della generalita degli inquhini mediante di~
stinta esposta in una tabella all'interno dello
stabile, in maniera che ciascuno abbia modo
dicontrollare e verificare se Ie spese indicate
siano necessarie e reali. Ripeto che in questo

campo occorre precisione e chiarezza, questo
essendo il miglior mezzo per evitare litigi e
limit are dissensi tra parti spesso in COS1acer~
bo contrasto. Nulla ~ll'uopo puo meglio gio~
yare che esporre chiaramente come stanno
Ie cose a tutti e 11 metodo suggerito e certa~
mente il pili certo e sicu1'o, ma altri se ne po~
trebbero adottare come quello, ad esempio,
per quanto di minor efficacia e forse pili one~
roso, di far obbligo ai proprietari di comuni~
care a ciascuno dei conduttori 130minuta di~
stinta deHe spese, e 130proposta del riparto,
fra i vari inquilini.

L'ultima disposizione delle mie proposte
e che, oltre alle maggiorazioni indicate nel
testo del progetto, non vi sia possibilita di
imporne altre, sembrand<t opportuno anche
in questo campo evitare insorgenze prete~
stuose e ragioni di sospetto.

Ritengo che Ie proposte che ho fatto, eman~
cipando su questo punta 130legge dal grave
difetto di richiami a numerose disposizioTli
precedenti, che riescono sempre ingombranti,
spes so di ingrata consultazione, a volte inu~
tili e persiTlo in rlisarmonia con altre disposi~
zioni del testo, elimin::mdo 130necessita di
calcoli incerti e laboriosi e disponendo i mezzi '

preventivi per 130composizione di conflittanti
interessi, recheranno un qualche utile contri~
buto alla sua maggiore precisione giurldica.!\Ii
permetto di osservare che il Senato 301perfe~
zionamento . di queste disposizioni e partico-
larmente interessato e segnatamente impe~
gnato percM, essendosi detetminato a modi~
ficare il testo proposto precedentemente dalla
Camera dei deputati, dando origine a maggiori
rem ore legislative, e, per cio solo, impegnato
a dar prova di massima, consapevolezza delle
sue funzioni e ,della maggioI' adeguatezza
degli strumenti di diritto posti in atto.

PRESIDENTE. Ha facolta diparlare il
senatore Bisori per svolgere il suo emenda-
mento, gia letto nella precedente seduta.

BISORI. II mio emendamento puo inse~
rirsi sia nel testodella Commissione sia nel
testo dell'emendamento Cosattini.

.Anche il mio e~endamento, rispetto 301-
l'emendamento Cosattini, e un po' come 130
mosca rispetto all'elefante: ed io non entro
affatto nelle questioni generali sollevate dal
senatore Cosattini. Mi limito a dire che, quari-
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do il fitto originario fu concordato, esso fu
concordato in relazione a determinate perti~
nenze e a determinati servizi che allora fun~
zionavano. Lo stato delIa cosa locata risul~

,

tava da quelIe pertinenze e da quei servizi.
Venne la guerra, venne l'emergenza, venne
il dopoguerra: impossibilita varie costrinse~
ro molti locatori a ridurre i servizi e molte
pertinenze andarono in disuso e non furono
ripristinate perche era impossibile farlo. Ma
oggi, mentre noi diamo degli aumenti che,
anche attraverso Ie leggi prec~denti, si rian~
nodano sempre al fitto originario (che era
stato fissato in relazione a quel determinato
stato della cosa locata, la quale aveva quelle
certe pertinenze e quei certi' servizi) pare a
me che sia opportuno ricordare quelli che
sono gli obblighi del locatore rispetto a que~
ste pertinenze e a questi servizi. Ricordare,
dico, perche non si tratta di stabilire a carico
del locatore un'obbligazioneex novo: l'ob~
bligazione risulta gia dal codice, dal principio
generale che il locatore non puo apportare
innovazioni alIa cosa locata in modo che ne
sia diminuito il godimento. Ma credo sia op~
portuno ricordare che ~ se si concedono
aumenti per il funzionamento delI'ascen~
sore, per l'erogazione dell'acqua ecc., come
vuole la Commissione e come vuole il sena~
tore Cosattini ~ deve restare sempre fermo
l'obbligo del locatore di tenere in efficienza
Ie pertinenze ed i servizi della cosa locata fun~
zionanti alI'inizio della locazione 0 di ripri~
stinar~i, se an cora egli non li avesse ripristi~
nati: poiche, se fino a un certo periodo ci sono
state delle ragioni di impossibilita che, osta~
vano al ripristino, .ora Ie ragioni di impossi~
bilita sono venute meno.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare il
relatore per esprimere il parere della Com~
missione.

ZOLI, relatore di maggioranza. Sull'emenda~
mento Bisori credo si' debba essere d'accordo.
E chiaro che se l'affitto iniziale e stato deter~
minato tenendo conto della esistenza di deter~
minati servizi accessori, quando noi determinia~
mo gli aumenti basandoci sull'affitto iniziale,
dobbiamo partire sempre dalla premessa delI'e~
sistenza degli stessi servizi. Se c'erano determi~
nati ser

,

vizi
,

que
,

st
,

i
,

debbon
,

o
,

es
, ,

se
,

r
,

ci ancora; non
Ic'e alcun dubbio che, eventualmente, debbano

essere mantenuti e ripristinati perche, altrimen~
ti, indirettamente il proprietario verrebbe a per~
cepire un aumento di pigione maggiore.' Lo
emendamento Risori e quindi un opportuno
chiarimento di quel che sembra implicito
nella norma di legge, perche ~ ripeto ~ se la
cosa era locata in quel deterininato modo
deve essere conservata dal locatore nelle con~
dizioni in cui e stata locata.

Anche per quel che riguarda l'emenda~
mento del senatore Cosattini, in linea di mas~
sima non si puo non essere d'accordo. In linea
di massima, dico, perche la difficolta viene
nella determinazione della eifra. Giustamente
il senatore Cosattiniha osservato che, per
determinare la quota delI'aumento dei servizi
di portierato che fa carico &ilI'inquilino, biso~
gna ricorrere alI'applicazione di nove 0 dieci
disposizioni di legge e bisogna chiamarenon
solo un avvocato per farsi spiegare come si
debbano appJicare quelIe disposizioni, ma
anche un ragioniere per fare i calcoli, perche
ci sono delle spese che gravano per l'intero,
altre che gravano per i 5 sesti ecc. Quindi il
ricorrere ad un sistema pili semplice quale e
quello indicato dal senatore Cosattini, salvo
Ie modalita di applicazione e di controilo,
indubbiamente sarebbe desiderabile, ma e la
misura che non mi pare che possa essere ac~
colta. II senatore Cosattini ha portato un do~
cumento indubbiamente autorevole, il bol~
lettino delIa associazione della proprieta edi~
lizia laziale. E chiaro che i proprietari non
banno ecceduto a favore degli inquilini e che
il calcolo che hanno fatto puo peccare pin per
eccesso che per difetto. Ma il rapporto 83~17
ha due difetti. Innanzi tutto la pubblicazio~
ne e deIl'agosto~ottobre 1948. Noi non siamo
certi che il rapporto agosto~ottobre 1948 si
sia mantenuto immutato e poiche siamo nella
situazione che la base, che era la spesa prece~
dente, resta ferma e l'aumento va ad incidere
a carico dell'inquilino, e chiaro che quando
siano aumentati i costi la quota dell'inquilino
diventa maggiore. Se il rapporto era allara
83~17 e chiaro che, oggi, molto probabilmente,
la quota a carico dell'inquilino e piuttosto
aumentata.

Quindi ci sarebbe un primo motivo per
dire che oggi, in una legge con la quale dob~
biamo stabilire un aumento di fitti, dobbiamo,
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se non vogliamo diminuire questo aumento,
non aumentare 131quota di spesa, a carico del
proprietario. Ma c'e anche l'inconveniente
che questa determinazione delle quote 83~17
secondo quella stessa pubblicazione, che direi
ufficiale, si riferiva soltanto 311 servizio di
portierato, mentre, per quel che riguarda 131
fornitura dell'acqua, di cui pur si parla, non
c'e uguale proporzione e sembra anzi che 131
quota a carico dell'inquilino, secondo il con~
teggio qui fatto, sia superiore che per il portie~
rato. Ora e chiaro che stando COStIe cose,
(l'a.scensore non gioca per 131semplice ragione
che 131spesa per l'ascensore e in proporzione
dell'uso che ne vien fatto) 131 quota del 25
per cento non e accettabile perche rappre~
senta un peggioramento. della situazione e
quindi, pur essendo d'accordo suI criterio,
bisognerebbe rivedere 131 cifra; e in questo
momento non mi sento, anzi credo di poter
dire non ci sentiamo, di dire una parola pre~
cisa. Quindi , non so se faccio una propo~
sta fuori Itl.Ogoe se essa sia ammissibile ~

noi potremmo eventu3Jlmente votare l'arti~
cola lasci3Jndosoltanto in bianco 131cifra, per
cui mi riprometterei anche di chiedere l'opi~
nione del collega Pasquini in modo da sentire
un po. .. l'altra parte, in maniera da decidere
un po pili illuminatamente.

10 sono, poi, contrario 311sistemadella ta-
bella affissa all'ingresso dello stabile perche
non credo che faccia piacere a nessun inqui ~

lino che sia di pubblico dominio il sapere
quanto si spende nel suo quartiere, ad esem~
pio, per 131vuotatura di pozzineri. Basterebbe
che il proprietario trasmettesse un conteggio
agli inquilini singolarmente, senza 131forma
'Cli pubblicita che propone l'onorevole Cosat~
tini.

Egualmente sono contrario all'ultimo ca~
poverso dell'emendamento che dice: «Nes~
sun altro rimborso oltre a quelli consentiti
dal presente articolo potra essere chiesto a~
gli inquilini >}.Anche qui io non posso condi~
videre questa fraseologia perche noi non sap-
piamo quali siano gli altri eventuali servizi;
vi potrebbe essere l'uso comune di qualche
servizio di cui ora sfugge l'esistenza. C'e per
esempio, il termosifone che puo essere cen~
trale. . .

COSATTINI. La televisione !

ZOLI, relatore di maggioranza. Non parlo
della televisione che, del resto, se non c'e
ora ci potra essere in avvenire. Ad ogni modo
non mi riferivo alla televisione bens! a servi~
zi molto pili semplici. Vi puo essere una lavan~
deria, un garage usato in comune e noi non
possiamo mettere questa formula troppo
esclusiva nella legge.

Se volete stabilire che nessun altro rim-
borso per i titoli precedenti puo essere con-
cesso, non ho nessuna difficolta da sollevare,
ma mi pare che l'ammettere una esclusione
COStgenerale quale e quella che si propone,
sia imprudente.

Quindi io propongo di votare iJ primo e se~
condo comma, . lasciando incerta 131 cifra,
mentre mi oppongo all'accoglimento del terzo
e quarto comma.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare, per
esprimere il proprio parere in merito, il Sotto~
segretario di Stato per 131grazia e git!.stizia.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia. Credo anch'io che, con gli
elementi che sono oggia nostra disposizione
non si possa stabilire, con esattezza, 131cifra
totale degli oneri a carico del conduttore, di
fronte ai quali il 10catQre ha diritto di rivalsa.
Sono d'accordo di accettare, semmai, 131pro~
posta fatta dal relatore di accogJiere il primo
comma dell'emendamento Cosattini, riser~
vando 131determinazione esatta della quota
da dedurre, per 131ragione che ho' detto dianzi,
ossia che non abbiamo attualmente dei dati
precisi che ci possano permettere di prendere
una decisione con piena cognizione di causa.

Per quanta riguarda il secondo comma che
prop one che 131rivalsa, per l'ascensore, sia
fatta in proporzione dell'uso che ciascun
inquilino puo farne,negJi altri casi in propor~
zione'del canone locatizio, come si determina
questa proporzione nei casi per esempio, di
gettone per ascensori; come si fa a stabi-
lire con esattezza Ie proporzioni in questa
materia ~ 10 non so in base a quali ele~
menti si possano determinare. «N egli altri
casi ~ si dice ~. in proporzione del ca-
none locatizio >}, e questo e semplice. 10
domando all'onorevole Cosattini se egli ha

'tenuto presente il caso dei condominii in cui
Ie quote per i servizi da ripartire fra i vari
appartamenti sono diverse, poiche non c'e
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alcuna riserva che faccia salve Ie norme interne
del condominia che talvolta, appunto, gradua
in modo diverso gli oneri spettanti in relazione
ai diversi appartamenti, non soltanto in rela~
zione ai piani, ma anche in base ai vari ele~
menti che spesso sono diversi da casoa caso.

10 sono contrario al terzo comma per Ie
stesse ragioni esposte dal relatore e COS1pure
sono contrario al quarto comma. Per quanta
riguarda l'emendamento proposto dal sena~
tore Bisori sono d'accordo sulla prima parte
di esso. C'e infatti un obbligo; la cas a e stata
locata in un determinato modo, in una deter~
minata situazione, in un determinato assetto
e quindi sussiste l'obbligo dellocatore di con~
servarla inquel determinato modo. Pero io
faccio l'ipotesi dei danni di guerra. Questa
norma import a senz'altro l'obbligo immediato
per il locatore di rimettere in pristino tutti i
servizi nel caso che questi siano stati danneg~
giati per effetto di atti bellici? Teniamo pre~
sente che questo potrebbe diventare partico~
larmente gravoso. Quindi accettando l'emen~
damento Bisori mi sembra che comunque una
riserva sia da farsi per i servizi che attual~
mente non siano in quel grado di funziona~
mento in cui erano in precedenza, quando il
mancato 0 minore funzionamento dipenda
da eV'enti bellici.

Con queste riserve io accetto gli emenda~
menti che sono stati proposti.

PASQUINI. Domandodi parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
PASQUINI. 10 vorrei che si profittasse

dell' adagio sapiente quieta non movere. La
Commissione, dopo maturo esame, ha la~
sciato integro il testo della Camera dei depu-
tati. 10 sarei in sostanza di questo avviso
perche tutta questa casistica che si verrebbe
ad introdurre nell'articolo 19, come risulta
dall'emendamentb Cosattini, significherebbe
portare in ballo una entita fluttuante della
quale noi non possiamo accertare la consi~
sten~a esatta. D'altra parte, se e veroche
oggi il complesso dei servizi incide per un
15 per cento, noi peggioreremmo la situazione
del locatore, il quale si troverebbe gravato
da un ulteriore peso. Anche qui noi siamo
costretti a constatare una netta e precis a
svalutazione di quello che e il riconoscimento
del diritto del proprietario.

Non riconosco grande entita al rilievo fat~
to dal Sottosegretario di Stato perche in fon~
do il condominio e una unione di proprie~
tari; l'entita di compartecipazione nella pro~
prieta della casa e fissata precisamente in mil~
lesimi ed in base a questi millesimi si fa la
ripartizione di questa, come di qualsiasi al~
tra spesa, sopportata dal condominio.

Per questi motivi e per non introdurre ul~
teriori diversificazioni :p.eltesto nostro da quel~
10 della Camera, che sono. gia gravi e che in~
cideranno suI tempo necessario per l'appro~
vazione di questo disegno di legge, votero
con1ro l'emendamento Cosattini.

COSATTINI. Doma!1do di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
COSATTINI. Vorrei pregare il senatore

Bisori di eliminare dal testo del suo emen ~

damento la parola «pertinenze », che mi
sembra non sia perfettamente inquadrata
nel concetto della legge. Quando noi diciamo
« servizi» ciesprimiamo gia abbastanza chia~
ramente, mentre il concetto di « pertinenze»
ha sempre dato luogo a molte discussioni e
mi pare non abbia ragione di richiamo nei
rapporti fra proprietari e conduttori.

Aderisco per il resto al suo emendamento.
Per quanto riguarda il mio emendamento

non insisto sull'ultimo comma dello stesso,
che concerne il divieto di altre rivalse, per~
che riconosco esatte Ie osservazioni dell'ono~
revole relatore. II penultimo comma, tenendo
conto dei rilievi d~l relatore potrebbe es~
sere sostituito con il seguente: «II locatore
deve comunicare ai conduttori la distinta
delle spese di cui chiede la rivalsa, ».

ZOLI, relatore di maggioranza. Concordo.
COSATTINI. Mi permetto poi di osservare

al collega Pasquini che i proprietari di casa
avranno motivo di riconoscenza verso il Se~
nato se vedranno semplificate Ie disposizioni
della legge. 10 ho fatto la proposta di fissare
nel 25 per cento l'onere che dovrebbe rima~
nere a carico dei proprietari. Non dico che
questo riporterebbe esattamente le cose a co~
me erano, faccio pero notare cite, prima del
blocco degli affitti e dei vincoli impostiin
materia, i proprietari sostenevano tutto l'o~
nere di quei servizi. Se noi quindi Ii adeguiamo
ai corrispettivi. fino ad ora percepiti dai pro~
prietari, anche nel campo delle rivalse sarebbe
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conveniente che parallelamente si facesse un
passo innanzi.

Tuttavia riconosco la fondatezza dei dubbi
formulati dall'onorevole relatore e la conve~
nienza di appurare l'ammontare esatto della
proporzione dei carichi. Mi sono valso di do~
cumenti che mi sembrano autorevoli e che
mi e stato possibile procacciare nei pochi
giorni in cui ho potuto esaminare la. questione.
Ammetto pero che si potranno utilmente fare
maggiori rice'rche in questo campo, perche
certamente non mancano pubblicazioni che
hanno ampiamente trattato la materia.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Bi~
sori se aderisce alIa proposta del senatore Co~
sattini, di eliminare del ,suo emendamento la
parola «pertinenze I>.

BISORI. L'articolo 117 del Codice civile
dice esattamente: « Sono pertinenze Ie cose
destinate in modo durevole a servizio 0 ad
ornamento di un'altra cosa I>.Quindi mi pa~
reva appropriata ~ tecnica, vorrei dire ~

la parola «pertinenze I>.Ma non sono osti~
nato; e non mi impunto a volerla mantenere
se i colleghi preferiscono parlare di « servizi »:
mi rimetto al Senato.

Quanto all'emendamento del Governo, in
linea di stretto diritto, il proprietario, una
volta cessata l'impossibilita di mantenere la
cosa COnleera al principio della locazione, cioe
appena normalizzati i tempi, avrebbe dovuto
ripristinare la luce sulle scale (della quale ha
parlato l'onorevole Zoli), l'ascensore e cosi via.
E a rigore, dovrebbe attuare oggi questi ri~
pristini, se gia non li ha attuati. Pero, in
linea di equita, riconosco fondata l'osserva~
zione dell'onorevole Sottosegretario, perche si
puo trattare a volte di danneggiamenti bellici
di una certa entita che solo con grave disagio
il proprietario potrebbe ripristinare. Accetto
quindi l'emendamento del Governo.

VARALDO. Crederei opportuno, onorevole
Presidente, sospendere la di&cussione su que~
sto articolo, anche perche, per intanto, si e
d'accordo nel lasciare in bianco la percen~
tuale.

;

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole se~
natore, ma non posso aderire alIa proposta
di sospendere la discussione anche perche
gia altri due articoli sono stati sospesi. Caso
mai si potrebbe sospendere la seduta per

pochi minuti; ma bisogna in ogni modo an~
dare avanti nella discussione.

MAGLIANO. Per semplificare la dizione
vorrei proporre che si dicesse « che non siano
stati distrutti 0 gravemente danneggiati da
eventi bellici I>.

PRESIDENTE. La dizione proposta dal
senatore Magliano, risulterebbe la seguente:
« II locatore, fermo l'obbligo di tenere 0 ri~
mettere in efficienza i servizi della cosa lo~
cata funzionanti all'inizio della locazione, che
non siano stati distrutti 0 gravemente dan~
neggiati per eventi bellici I>.Prego la Commis~
sione di esprimere il suo parere.

ZOLI, relatore di maggioranza. I.Ja Commis~
sione e d'accordo.

PRESIDENTE. Prego il Governo di espri-
mere il suo parere.

TOSATO, Eottosegretario di Etato per la.gra~
zia e la giustizia. II Governo e d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione que~
sto testo concordato della prima parte del ~

l'art. 19. Chi l'approva e pregato di alzarsi.
(E approvato).
L'onorevole Tosato ha proposto di aggiun~

gere alIa fine del secondo comma dell'emen~
damento Cosattini Ie parole <derme Ie diverse
disposizioni che regolano il condominio ».

Chiedo alIa Commissione di esprimere il suo
parere.

ZOLI, rel,atore di maggioranza. La Commis~
sione fa propria la proposta del Governo. Os~
servo pero che, non essendo sempre certo che
esistano norme che regolano i condomini,
io proporrei di sostituire all'indicativo il
congiuntivo.

TOSATO, Eottosegretariodi Etato per la gra~
zia e giustizia. Sono d'accordo.

AZARA. Domand 0 di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
AZARA. Propongo di sostituire aIle parole

«25 per cento» Ie altre: « 15 per cento ».
RICCI FEDERICO. Si potrebbe trovare

un accordo suI 20 %.
FABBRI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
FABBRI. Onorevoli colleghi, se e vero,

come risulta dai documenti presentati dal
collega Cosattini, che la quota dell'inquilino
era gia dell'83 per cento, e pur vero che stiamo
discutendo di un aumento dei canoni delle
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pigioni nelle proporzionidel 50~100~150 per
cento. AHora, se il carico dei servizi sull'in~
quilino era dell'83 per cento con delle pigioni
pili basse, oggi che aumentiamole pigioni dell
50, 100, 150 per cento la quota dei servizi a I
carico dell'inquilino deve essere ridotta. Se~
condo la proporzione la quota dovrebbe scen~
dere al di sotto del 70 per cento, perche cosl
risponderebbe ad un criterio di giustizia. In~
fatti, per un criterio di giustizia, quando gli
affitti torneranno alla normalita, il carico dei
servizi dovra di nuo"(TOgravare unicamente sui
proprietari.

Ad ogni modo nel momento attuale, per
potere addiveniread un accordo, accettiamo
il suggerimento dell'onorevole Ricci che la
deduzione sia del 20 per cento.

ZOLI, 1'elatore di. maggioranza. La Commis~
sione accetta l'aliquota del 20 %.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra~
zia e giustizia. Ricordo che alIa fine del se~
condo comma dell'emendamento Cosattini bi~
sogna poi aggiungere Ie parole «ferme Ie diverse
.disposizioni che regolino il condominio )}.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione
la seconda parte del primo comma dell'emen~
damento Cosattini sostitutivo dell'articolo 19
nella seguente formulazione :

« . . .ha diritto di rivalersi sui conduttori de~
gli oneri a lui derivanti per il servizio di puJi~

I

zia e di portierato, per il funzionamento e or~ I

dinaria manutenzione dello ascensore, per la
fornitura dell'acqua e della luce e per 10spurgo
dei pozzi nerie delle latrine, deduzione fatta
del 20 per cento )}.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.
(E approvato).
Pongo ora in votazione il secondo comma

dell'emendamento che con l'aggiunta propo~
sta dal Sottosegretario di Stato Tosato ri~
sulta del seguente tenore :

« Tale rivals a per quanta concerne l'ascen~
sore e fatta in proporzione dell'uso che cia~
scun inquilino puo farne, negli altri casi in
proporzione del canone locatizio, ferme Ie di~
verse disposizioni che regolino il condominio )}.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.
(E approvato).
Pongo in votazione il terzo comma nel ~

l'ultima formulazione proposta dal senatore
Cosattini accettata dalla Commissione.

«II locatore deve comunicare ai conduttori
Ie . distinte delle spese per cui chiede la ri~
valsa }}.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.
(E approvato).

Rileggo l'intero articolo 19 nel suo testo de~
finitivo con Ie modificazioni apportate:

Art. 19.

II locatore, fermo l'obbligo di tenere 0 ri~
mettere in efficienza i servizidella cosa lo~
cata, funzionanti all'inizio della locazione, che
non siano stati distrutti 0 gravemente dan~
neggiati per eventi beHici, ha diritto di ri~
valersi sui conduttori degli oneri a lui deri~
vanti per il servizio di pulizia e di portierato,
per il funzionamento e ordinaria manuten~
zione dell'ascensore, per la fornitura del~
l'acqua e della luce e per 10 spurgo dei pozzi
neri e delle latrine, deduzione fatta del 20
per cento.

Tale rivals a per quanto concerne l'ascen~
sore e fatta in proporzione dell'uso che cia~
scun inquilinopuo farne, negli altri casi in
proporzione del canone locatizio ferme Ie di~
verse disposizioni che regolino il condominio.

II locatore deve comunicare ai conduttori
Ie distinte delle spese per cui chiede la rivalsa.

Lo pongoin votazione. Chi l'approva e pre~
gato di alzarsi.

(E approvato).

Passiamo ora all'esame del Capo III. Do
lettura e pongo ai voti gli articoli nel testo
proposto dalla Commissione sui quali non sono
stati presentati emendamenti.

CAPO In.

NORME PARTICOLARI
SULLE SUBLOCAZIONI

Art. 20.

II conduttore, che si vale della facolta di
sublocare l'immobile locato in conformita 0 in
deroga ai patti contrattuali, deve darne comu~
nicazione al locatore, con lettera raccoman~
data con avviso di ricevimento, noll oltre il
decimo giorno dalla conclusione della subloca~
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zione, indicando la persona del subconduttore,
la durata del contratto e il numero dei lo~
cali utili sublocati.

II subconduttore ha facolta di sostituirsi al
conduttore nella comunicazione stabilita nel
comma precedente.

N ei casi sopra indicati, il locatore che ab~
via avuto regolare comunicazione della sub~
locazione, allorche agisce per il rilascio del~
l'immobile locato ai sensi degli articoli 3 e
seguenti, deve portare a conoscenza del sub~
conduttore l'esistenza del giudizio mediante
notificazione di copia dell'atto di citazione.

(E approvato).

Art. 21.

Si presume l'esistenza della sublocazione
quando l'immobile risulta occupato da per~
sone che non sono al servizio del conduttore
o che non sono a questo legate da vincoli di
parentela 0 di. affinita entro. il quarto grado,
salvo che si tratti di ospiti con carattere tran~
sitorio.

La presunzione stabilita nel comma pre~
cedente non si applica nei comronti delle
persone che' si sono trasferite nell' immobile as~
sieme al conduttore.

(E approvato).

.Art. 22.

Non si presume l'esistenza della sublo~
cazione nel caso in cui l'immo bile sia adibito
ad uso di pill professionisti, anche indipen~
denti, dei quali uno solo figura quale condut~
tore.

In caso di morte di colui che figura quale
conduttore la proroga stabilita dall'articolo 1
avra luogo nei comronti dei professionisti su~
perstiti.

(E approvato).

Art. 23.

Oltre che nei casi previsti dal Oodice ci~
vile, il locatore ha diritto di chiedere la ri~
soluzione del contratto :

1) seil conduttore 0 il subconduttore ha
omesso di fare la comunicazione prescritta
dall'articolo 20, nonostante diffidadel loca~
tore e decorsi quindici giorni da questa ;

2) se il conduttore ha fatto una comuni~
cazione non corrispondente al vero e non e
intervenuta veridica comunicazione del sub~
conduttore entro il termine utile concessQ al
conduttore ai sensi del n. 1 di questo arti~
colo;

3) se i1 conduttore pratica abitualmente
la sublocazione a giornate, in deroga ai patti
contrattuali.

(E approvato).

Art. 24.

La disposizione dell'articolo 1 del decreto
legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende
l'efficacia delle claus ole di divieto di subloca~
zione, e ulteriormente prorogata fino al 31
dicembre 1951.

A questo articolo e stato presentato un
emendamento dai senatori Oosattini, Zanardi,
Rocco, Alberti Giuseppe, Fabbri, Tonello e
Rizzo Domenico sostitutivo del testo d~ll'ar~
ticolo, COS1"formulato :

«La sospensione dell'efficacia delle clausole
di divieto di subaffitto contenute nei contratti
di locazione di appartamenti per uso diabi~
tazione, limitatamente al subaffitto di una
parte dell'appartamento, e ulteriormente pro~
rogata fino al 31 dicembre 1951 ).

Domando alla Oommissione se accetta que~
sto emendamento.

ZOLI, relatore di maggioranza. La Oommis~
sione raccetta.

PRESIDENTE. Domando al Governo se
accetta questo emendamento.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra~
zia e giustizia. Sono d'accordo con la Oommis~
sione.

PRESIDENTE. Pongo in uvotazione l'arti~
cola 24 nella nuova formulazione proposta dal
senatore Oosattini.

Ohi l'approva e pregato di alzarsi.
(E approvato).

Art. 25.

Per gli immobili tenuti in locazione ante~
riormente alla data dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39,
continua ad avere applicazione la norma del~
l'articolo 16 del decreto legislativo 12 otto~
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bre 1945, n. 669, ai fini della determinazione
dei limiti dei canoni di sublocazione, anche se
si tratti di sublocazione stipulata posterior~
mente a quella data.

I limiti si computano sui canoni risultanti
daU'applicazione della presen,te legge.

A questo articolo e stato presentato un
emendamento dagli stessi senatori Cosattini,
Zanardi ed altri tendente a sostituire Ie
parole: (IalIa data dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39 »,
Ie altre (Ial primo marzo 1947 ».

Domando alla Commissione se accetta que~
sto emendamento.

ZOLI, relatore di maggioranza. La Commis~
sione riconosce l'opportunita di porre nell'ar~
ticolo l'indicazione : (Ial 10 marzo 1947 I).

PRESIDENTE. Invito il Governo ad espri~
mere il suo parere.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra~
zia e giustizia. Sono d'accordo con la Com~
missione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione
l'articolo 25 con la modificazione proposta dal
senatore Cosattini.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.
(E approvato).

Art. 26.

Le disposizioni dei capi II e III si appli~
cano ancbe ai corrispettivi per la locazione e
sublocazione di camere mobiliate da parte di
affittacamere e per la locazione e subloca~
zione di camere con pensione £amiliare. In
tali casi il prezzo dei servizi accessori ed even~
tualmente della pensione deve essere stabi~
lito separatamente da quello delle camere.

I corrispettivi dovuti per la prestazione di
servizi accessori sono stabiliti, per ciascuna
delle categorie neUe' quali gli affittacamere
sono classificati a norma della legge 16 giugno
1939, n. 1111, e successive modificazioni, con
decreto del prefetto, sentito il Comitato pro~
vinciale dei prezzi.

Su questoarticolo non vi sono emenda~
menti. N essuno chiedendo di parlare 10 pongo
in votazione.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.
(E approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI

AI CAPI PRECEDENTI.

Art. 27.

Le disposizioni della presente legge riguar~
danti i rapporti di locazione e di sublocazione
si applicano anche ai rapporti dipendenti da
assegnazioni del cessato commissariato go~
vernativo degli alloggi. Ai casi di esclusione
di .proroga contemplati dall'articolo 2 della
presente legge siaggiungono quelli in rela~
zione ai quali, a' termini dell'articolo 15 com~
ma terzo, del decreto legislativo 25 maggio
1946, n. 425, e contemplata la revoca del~
l'assegnazione.

E stato presentato un emendamento sop~
pressivo del secondo periodo a firma degli
stessi senatori Cosattini, Zanardi ed altri.

Ha facolta di parlare il senatore Cosattini
per svolgere il suo emendamento.

COSATTINI. Brevissime considerazioni. La
disposizione contenuta nel secondo periodo
dell'articolo 27 si potrebbe definire una spe~
cie di ritorno di fiamma, perche essa avrebbe
dovuto trovare esatta collocazione all'arti~
cola 3. Inoltre il ricbiamo fattone non ha ra~
gione di essere; l'articolo 15 comma terzo del
decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425,
a cui e fatto riferimento, e superato da altre
disposizioni. Infatti vi si dice che (Il'assegha~
zione e revocata se l'assegnatario, salvo casi
di forza maggiore, non occupi effettivamente
l'alloggio assegnato entro tre giorni dalla data
in cui l'alloggio stesso si e reso disponibile I).
Ognuno comprende come oggi l'ammettere la
possibilita di revoca della proroga per questa
evenienza sia un assurdo; aveva una ragione
di essere quando si trattava di assegnazione
di abitazione fatta, in casi di urgenza, dal
Commissariato degli alloggi, ma non ha senso
oggi, essendo assolutamente inconcepibile che
per il fatto di un ritardo nell'occupazione di
una casa ottenuta in locazione si debba addi~
rittura perdere la possibilita di ottenerne la
proroga.

II detto art. 15 al n. 2 poi prevede la de~ '
cadenza dalla proroga « se l'assegnatario cede
in tutto 0 in parte l'uso dell'alloggio assegna~
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togH ». Ora in materia gia dispone l'arti~
cola 3, che al comma terzo, reca analoga di~
sposizione.

Al n. 3 dell'articolo 15 e detto che l'asse~
gnazione e revocata se l'assegnatario adibisce
l'alloggio ad uso diver so da abitazione. Anche
per questo abbiamo gia il comma secondo del~
l'articolo 3 e quindi il richiamo non ha ra~'
gione di essere.

In ultimo l'accennato articolo 15 com~
mina la revoca dell'assegnazione se l'assegna~ .
tario si appropria delle coseche si trovano
nell'alloggio. Questo e addirittura un reato e,
pertanto non mi pare che occorra una di ~

sposizione specifica per poter dire che in tale
caso l'inquilino decade dalla possibilita di
invoca.re il contratto e a fortiori dalla sua
proroga.

Mi sembra quindiche questo richiamo sia
assolutamente superfluo e sia stato ripetuto
per una specie di ozio mentale rimanendo nel
testa come una specie di rudere legislativo.

PRESIDENTE. Prego il senatore Zoli di
esprimere il parere della Commissione a que~
sto proposito. I

ZOLI, relatore di maggioranza. 11 richiamo
di cui all' art. 27 da una impressione di ana~
cronismo, perche la revoca delle assegnazioni
si limita infatti a due casi ormai superati. Vale
a dire, al caso della mancata occupazione nei
tre . giorni, che evidentemen,te presuppone la
assegnazione recente; ed al caso (anch'esso
presupponente l'assegnazione recente) della
occupazione della casa abbandonata dal pro~
prietario, ma dove fossero ancora i mo~
bili che venivano poi affidati ana custodia
dell'assegnatario. Disposizioni tutte anacroni~
stiche, perche ormai il regime del commissa~
riato e finito da almeno due anni e attual.
mente nonsi da pili luogo adassegnazioni.

Mi sembra pertanto che non vi sia nulla
in contrario ad aderire alIa richiesta del se~
natore Cosattini, semplificando COS1l'articolo
ed, eliminando quanta esso contiene di super~
fluo.

PRESIDENTE. Prego il rappl'esentant!3 del
Governo di esprimere il proprio parere su
questo emendamento soppressivo.

TOSATO, Sotiosegretario di Stato per la gra~
zia. e giustizia. 11 Governo accetta questo emen~
damento.

PRESIDENTK Pongo pertanto in vota.
zione l'articolo 27 nel testo della Commissione
gia letto, limitatamente al primo periodo. Chi
10 approva e pregato di alzarsi.

CE approvato).

Pongo ora in votazione la soppressione delta
seconda parte, proposta dal senatore Cosat~
tini ed altri ed accettata daUa Commissione
e dal Governo. Chi l'approva e pregato di al.
zarsi.

(E approvata).

Art. 28.

:E nullo l'obbligo imposto al conduttore 0
al subconduttore dallocatore 0 dal conduttore
uscente:

1) di adempiere, oltre al pagamento della
pigione, ad altre prestazioni a titolo di buon
ingresso 0 di buona uscita, qualunque sia
la persona a favore della quale.la prestazione
e promessa e comunque questa 'sia dissimu~
lata;

2) di acquistare mobili, come condizione
per la cessazione di un contratto di locazione
in corso, qualunque sia la persona verso la
quale l'obbligo e assunto e comunque tale
acquisto sia dissimulato.

Le somme pagate per alcuna delle cause
previste dal comma precedente, se corri~
sposte al locatore 0 al sublocatore, possono
essere computate in conto di pigione e, in
ogni caso, possono essere ripetute fino a un
anno dopo la riconsegna della cosa 10cata:
se corrisposte a~ conduttore uscente, possono
essere ripetute entro sei mesi dal pagamento.
NeJ caso previsto dal n.2 del comma anzi~
detto, il conduttore 0 il subconduttore e te~
nuto alIa restituzione dei ,mobili all'atto in
cui gli viene restituito il prezzo.

Chiunque ottiene ilpagamento di somme
per alcuna delle cause previste dal primo
comma e punito con la multa da lire cin.
quantamila a lire duecentomila.

N ei casi previsti dal presente articolo si
pro cede a querela di parte.

Le limitazioni imposte col presente arti~
cola si applicano soltanto aIle locazioni sog~
gette al regime di proroga.

MAGLIANO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
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MAGLIANO. Al terzo. camma di questa ar~
,ticala varrei che si aggiungesse l'ipatesi di
chi cancarre ad attenere questa illegale pa~
gamenta. Sappiama tutti che vi e una quan~
tita di sensali, di mediatari che cancarrana
a queste aperaziani illecite e speculative, ca~
me per esempia i partieri.

PRESIDENTE. Damanda alla Cammis~
siaile di esprimere il sua parere.

AZARA. La Cammissiane desidererebbe che
l'anarevale Magliano. farmulasse in mada pre~
cisa il sua emendamenta.

MAGLIANO. Si tratterebbe precisamente
di aggiungere alle parole «Chiunque attiene»
Ie altre «0. co.munque canco.rre a far o.ttenere ».

AZARA. L'unico. incanveniente che la Com~
missio.ne rileva e che questo. emendamento. puo
dar luo.go.a parecchie liti, cio.e ad un numero.
maggio.re di quelle attualmente in atto.; co.~
munque, se l'o.no.revo.le Magliano vi insiste, la
Co.mmissio.ne no.n ha diffico.lta ad accettarlo..

PRESIDENTE. Do.mando. 311 Go.verno. di
esprimere i1 suo. parere.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra~
zia e giustizia. Anche il Go.verno..no.n ha diffi ~

co.lta ad accettare l'emendamento. Magliano..
PRESIDENTE. Po.ngo. pertanto. in vo.ta~

zio.ne l'intero. artico.lo. 28 can la mo.difica
pro.po.sta dall'o.no.revo.le Magliano., accettata
dal Go.verno. e dalla Co.mmissio.ne per la quale
il terzo. co.mma dell'artico.lo. s'inizierebbe co.si:
«Chiunque o.ttiene a 'co.munque co.nco.rre a
far o.ttenere il pagamento. ecc. ».

Chi appro.va l'artico.lo. 28 co.si' emendato. e
pregato. di alzarsi.

(E approvato).

I senato.ri Minio., Gramegna ed altri ave~
vano. pro.po.sto. di aggiungere, co.me artico.lo.
28~bi~, l'artico.lo. 25 del testo. appro.vato. dalla
Camera dei deputati e so.ppresso. dalla Co.mmis~
sio.ne e di aggiungere co.me artico.lo. 28~ter,
l'articalo. 26 del testa appro.vato. dalla Camera
dei deputati, so.ppresso. dalla Co.mmissio.ne.

Questi emendamenti so.no. preclusi da pre~
cedente vo.tazio.ne.

Art. 29.
. Le co.ntro.versie co.ncernenti la misura dei I

cano.ni di lo.cazio.ne, i diritti di rivals a del lo.~

I

cato.re, la misura dei cano.ni di sublo.cazio.ne

e o.gni altro co.rrispettivo., no.nche Ie co.ntro.~
versie previste nell'arti~o.lo. 41 so.no. devo.lute
al Preto.re delluo.go. do.ve e situato. l'immo.bile.

N el CaBo.di ,co.abitazio.ne di perso.ne a di
famiglie diverse, determinata daUe leggi spe~
ciali co.ncernenti il blo.cco. delle lo.cazio.ni, so.no.
ino.ltre devo.lute al Preto.re del luo.go. in cui e
situato. l'immo.bile Ie co.ntro.versie co.ncernenti
l'uso. co.mune e pro.miscuo. di lo.cali e servizi.
n Preto.re po.tra pure statuire, in co.ntraddit~
to.rio. del pro.prietario. dell'immo.bile e co.n l'as~
sistenza del co.nsulente tecnico., sulla po.ssi~
bilita di pro.vvedere alla divisio.ne dei lo.cali
stessi, qualo.ra questa po.ssa essere co.mpiuta,
a spese dei richiedenti, mediante o.pere di no.n
rilevante impo.rtanza.

Su questo. artico.lo. e stato. presentato., da
parte dei senato.ri Minio., Gramegna ed altri,
un emendamento. tendente a so.stituire' Ie pa-
ro.le: «n Preto.re» co.n Ie altre: «Sezio.ne spe~
cializzata della pretura ».

Anche questo. emendamento. e precluso. da
precedente vo.tazio.ne.

Po.ngo. pertanto. ai vo.ti l'artico.lo. 29 nel te~
sto. gia letto. pro.po.sto. dalla Co.mmissio.ne. Chi
10.appro.va e pregato. di alzarsi.

(E approvato).

Art. 30.

n pro.cedimento. innanzi al Preto.re per Ie
co.ntro.versie indicate nell'artico.lo. precedente
s'inizia can ricarso., in calce al quale il Preto.re
fissa la data per la co.mparizio.ne delle parti.

n Preto.re rego.la il pro.cedimento. nel mo.do.
che ritiene pili o.ppo.rtuno., o.messa o.gni !o.r~
malita no.n essenziale al co.ntradditto.rio.. In
o.gni CaBo.si o.sservano., in quanto. applicabili,
Ie dispasizio.ni degli articali 291 e seguenti
del Co.dice di PJ'o.cedura civile.

II Preto.re deve assegnare alle parti i ter-
mini ,per presentare do.cumenti e memo.rie e
per espo.rre Ie lo.ro. repliche. Le parti po.sso.no.
co.mparire perso.nalmente.

Qualo.ra siano. necessari accertamenti tec-
nici, questi po.sso.no. essere richiesti all'ufficio.
del Genio. civile 0. all'ufficio. tecnico. co.munale.

II Preto.re prima della decisio.ne puo sen ~

tire co.ngiuntamente in qualita di esperti un
rappresentante dei pro.prietari di immo.bili
urbani affittati ed un rappresentante dei co.n-
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duttori, che non sia anche proprietario di case,
scelti entrambi dal Pretore' fra quelliindicati
dal Presidente del tribunale della circoscri~
zione in un elenco di perso;ne di indiscussa
probita e rettitudine.

La sentenza deve contenere la indicazione
delle parti, la esposizione sommaria deimo-
tivi, il dispositivo, la data della deliberazione
e la sottoscrizione del Pretore e del cancelliere

n Pretore puo concedere anche d'ufficio il
patrociniogratuito alIa parte che sia povera.

Contro Ie decisioni del Pretore che, per va~
lore, sarebbero state di competenza del conci~
liatore ed inappellabili a norma del quarto
comma dell'articolo 339 del codice di proce~.
dura civile e della legge 12 maggio 1949, n~ 2n,
e ammesso soltanto ricorso alIa Corte di cassa~
zione per i motivi indicati nell'articolo 360
dello stesso codice.

Su questo articolo non vi sono emendamenti.
Lo pongo ai voti. Chi l'approva e pregato di
alzarsi.

(E approvato).

Art. 31.

Gli atti del procedimento innanzi al Pre-
tore e il rilascio delle relative copie sono esen-
ti da qualsiasi spesa, tassa e diritto.

Le spese per sopraluoghi 0 per accerta~
menti tecnici sono anticipate dal ricorrente se
il sopraluogo 0 l'accertamento e disposto d'uf~
ficio, e dal richiedente negli altri casi.

BERTONE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facolta.
BERTONE. Al primo comma dell'articolo

31 si stabilisce 'che «gli atti del procedimento
innanzi al pretore e il rilascio delle relative
copie sono esenti da qualsiasi spesa, tassa e
diritto I). Ora io mi domando ': a quali copie
si riferisce questo comma ~ Non dobbiamo
infatti ritenere che Ie parti abbiano il diritto
di ricevere gratuitamente Ie copie di tutti i
documenti, e pertanto ritengo che sarebbe
opportuno spiegare che si tratta delle copie
degli atti, della sentenza che servono per il
giudizio, per la sua prosecuzione, per la sua
esecuzione, etc. Ma la gratuita non puo evi~
dentemente riferirsi a tutte indistintamente Ie
copie di atti e documenti che Ie parti possono
domandare. n comma deve essere modmcato

o chiarito considerando anche che il diritto di
copia e di spettanza del cancelliere.

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. N e ha facolta.
ZOLI, relatore di maggioranza. L'osservazione

del senatore Bertone richiama laCommissione
alIa necessita di una indicazione, anzi di una
precisazione che era stata omessa ma che ci
riservavamo . di fare presente al momento
opportuno. Quando noi diciamo: « gli atti
del procedimento innanzi al pretore etc. I); noi
creiamo una disposizione equivoca. Dobbiamo
piuttosto dire: « Gli atti del procedimento di-
nanzi al pretore indicati negli articoli prece-
denti I), perche davanti al pretore si va an-
che per il giudizio di proroga, per il quale vi-
gono Ie disposizionifiscali normali. Quindi
bisogna senz'altro aggiungere la dizione: « in-
dicati negli articoli 29 e 30 I).

Quanto al fatto delle« relative copie» io
credo che nes-suno &ifara rilasciare dellecopie
se non ne ha necessita.

BERTONE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltit.
BERTONE. Tutti gli atti del giudizio da-

vantial Pretore sono gratuiti: nessuna al"
tra legge prescrive il rilascio gratuito di copie.
Se si domandacopia della sentenza per la
notifica, per gli atti esecutivi, ecc., il rilasciarle
entra nel giudizio di Pretura. Non c'e bisogno
di dire che se si domandano tali copie, queste
debbono essere rilasciate gratuitamente, per-
che tutto cio entra nel giudizio di pretura.

Propongo percio che siano soppresse Ie pa-
role «rilascio delle relative copie I).

ZOLI, relatore di maggioranza.Domando di
parlare.

PRESIDENTE. N e ha facolta.
ZOLI, relatore di maggioranza. Non e detto

che la formula « atti del procedimento » vada
fino al rilascio della copia della sentenza, ed
e bene indicare anche il rilascio di questa
perche oggi i dirittidi cancelleria sono molto
gravosi: una copia di unprovvedimento co~
sta pili per diritti che non per carta bollata.
Per questo preferiremmo lasciare la disposi-
zione come 'e, essendo certi che Ie parti chi,?~
deranno Ie copie solo in caso di necessita.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottose~
gretario di esprimere il parere del Governo.
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TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra~
zia e giustizia. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Domando all'oIlorevole Ber~
tone se insiste nel suo emendamento.

BER'J'ONE. Non insisto, purche resti chia~
rito quanto ho affermato.

PRESIDENT];. Pongo in votazione l'ar~
ticolo .31 con l'aggiunta proposta dal relatore
e che pertanto resta COS1formulato :

Art. 31.

Gli atti del procedimen.to innanzi al Pre~
tore indicati negli articoli 29 e 30 e il rilascio
delle rehi,tive copie sono esenti da qualsiasi
spesa, tassa e diritto.

Le spese per sopraluoghi 0 per accerta~
menti tecnici sono anticipate dal ricorrente se
il sopraluogo 0 l'accertamento e disposto di
ufficio, e dal richiedente negli altri casi.

Ohi l'approva e pregato di alzarsi.
(E approvato).

Art. 32.

Nell'ipotesi di immobili occupati in virtu
del provvedimentodi requisizione previsto
dall'articolo 10 del decreto~legge 15 marzo
1943, n. 107, 0 di altro titolo non locativo di
natura temporanea, dipendente o non dalle
contingenze della guerra 0 dello sfollamento,
il proprietario puo agire nei confronti del~
l'occupan,te per ottenere la disponibilita del~
l'immobile.

La relativa controversia e attribuita alla
cognizione del pretore delluogo dove e situato
l'immobile.

II Pretore fissa con ordinanza aV(3nte effi~
cacia di titolo esecutivo, tenuto conto delle
particolari circostanze del caso, la data di ces~
sazione dell'occupazione. Determina, inoltre,
qualora gia non risulti stabilito 0 comunque
non appaia adeguato, un equo corrispettivo,
che sino a tale data l'occupante deve corri~
spondere al proprietario, 'senza che da cio de~
rivi un rapporto di locazione.

Se l'occupante non provvede al pagamento
di tale corrispettivo, il proprietario puo otte~
nere dal Pretore il rilascio immediato del ~

l'immobile.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
BISORI. Ho chiesto la parola per un chia~

rimento che potra anche essere superfiuo.
Per queste occupazioni spesso sono state ,sta~
bilite 0 concordatedelle indennita assolu~
tamente irrisorie. Nell'articolo che discu~
tiamo si prevede che queste indennita il pre~
tore possa aumentarle qualora gUt non risul~
tin 0 stabilite 0, comunque, non appaiano
adeguate. II « comunque >}mi pare che si
riferisca a qualunque ipotesi, anche a quella
diindennita, concordata, quando la misura
sia irrisoria. Gradirei sapere se in questo
senso e anche il parere della Commissione.

MILILLO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
M1L1LLO. 10 non vedo per quale ragione

dovrebbero rest are esclusi dalla proroga gli
alloggi ottenuti mediante requisizione. Desi~
dererei un chiarimento da parte del relatore,
poiche se si o"})ietta che manca un titolo con~
trattuale, non credo tale 0biezione possa
avere valore perche questi casi di requisizio~
ne nella legislazione precedente sono stati
assimilati aIle locazioni stipulate con con~
tratto. Anzi, se ben ricordo, nelle leggi pre~
cedenti si diceva che, mentre rimanevano
esclusi dalla proroga i contratti posteriori al
feb braio 1947, rimanevano invece prorogati
i casi di requisizione. Adesso invece inver~
tiamo i termini: i contratti si prorogano e Ie
requisizioni no. A me pare invece che proprio
nei casi di requisizione bisogna tener conto
che essi si verificarono per uno stato di ne~
cessita accertata in modo ufficiale attraverso
un organo dei pubblici poteri, tanto piu che
questo avveniva specialmente nei grandi
centri in cui erano stati trasferiti funzionari
di varie amministrazioni per i quali non si
poteva provvedere se non in questo modo.
Per queste ragioni, se c'e un motivo di ne~
cessita esso ricorre proprio nei casi di alloggi
requisiti. Ed allora perche dovremmo esclu~
derli dalla proroga ~Tanto piu che quando
l'inquilino paga una indennita di requisizione
Ie parti non sentono il bisogno di stipulare
un vero e proprio contratto, perche l'inden~
nita finisce per sostituire a tutti gli effetti
il canone contrattuale.

PRES1DENTE. Ha facolta di parlare 10
onorevole Zoli, relatore di maggioranza.
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ZOLI, relatore di maggioranza. Onorevole
Milillo io dubito che ella cada in un equivoco
e confonda la requisizione di cui si parla in
questo articol() con la assegnazione del com~
missariato degli alloggi di cui si parla in un
aItro articolo.

MILILLO. Dov'e questo articolo ~
ZOIJI, relatore di maggioranza. Si tratta del~

l'art. 27 che abbiamo giaapprovatoe che
dice: Le disposizioni della presente legge ri ~

guardanti i rapporti di locazione e di sublo~
cazione ,si applicano anche ai rapporti dipen~
denti dall'assegnazione del cessato commis~
sariato governativo degli alloggi ».

Qui invece siamo di fronte al caso della
occupazione immediata, di urgenza per gli
sfollati, occupazione che non ha mai dato
vita a rapporti locatizi.

,

Circa l'obiezione del senatore Bisori che
vuole risuIti che il, compenso possa essere
stabilito in misura diversa quando non sia
abbastanza adeguato, basta leggere l'articolo
per constatare che esso puo essere fissato
anche in misura diversa da quella stabilita.

MILILLO. Mi ~dichiaro soddisfatto del
chiarimento dato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione
l'articolo 32 nel testo gia letto. Chi l'approva
e pregato di alzarsi.

(E approvato).

CAPO V

DISPOSIZIONI SUGLI SFRATTI

Art. 33.

II locatore che, sulla base di una sentenza
odiuna ordinanza di rilascio dell'immobile
adibito ad uso di abitazione, voglia procede~
re alla esecuzione deve fare istanza al Preto~
re, competente ai sensi dell'articolo 26, com~
ma primo, del Codice di procedura civile,
affinche sia fissata la data di tale esecuzione.

II' Pretore, sentite Ie parti, con la massima
celeritadi procedurae omessa ogni formalita
non essenziale al contraddittorio, determina
con decreto non soggetto a gravame il giorno
in cui deve avere luogo l'esecuzione stessa.

Per tutta la durata della presente legge e
sospesa l'applicazione dell'articolo 608, com~

ma primo, del Codice di procedura civile in
relazione agli immobili locatio Se il conduttore
non e presente alIa pronuncia del decreto,
questo deve essergli notificato almeno 10
giorniprima della data fissata per l'e~ecuzione
del rilascio.

Quando, per la notevole penuria di alloggi
e per il numero di sfratti da eseguire nel Co~
mune, si determini la necessita di una gra~
duazione di essi allo scopo di distribuirli ordi~
natamente nel tempo, il Pretore puo fissare
la data della esecuzione anche c.on una certa
dilazione dalla data della relativa richiesta,
ma in ogni caso non oItre sei mesi.

II Pretore tiene conto delle particolari cir-
costanze di fatto e specialmente:

1° della difficoIta del conduttore di pro~
curarsi altro alloggio;

2° della situazione comparativa del con~
duttore e di colui che deveoccupare l'immo~
bile;

3° della giustificata esigenza del condut~
tore di continuare a risiedere nella stessa
zona 0 nello stesso quartiere.

L'esecuzione tuttavia deve essere fissata
non oltre trenta giorni dalla data del decreto
quando il rilascio e disposto in virtu dell'arti~
cola 4, n. 2, 0 quando -il conduttore sia ina~
dempiente al momento della fissazione del~
l'esecuzione, ovvero se sussistano gravi mo~
tivi.

BERTONE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
BERTONE. Osservo che l'ultimo comma

dell'articolo 33 dice che: « L'esecuzione tut~
tavia deve essere fissata non oItre 30 giorni
dalla data del decreto quando il rilascio e
disposto in virtu dell'articolo 4, n. 2, 0 quan~
do il conduttore sia inadempiente al mo~
mento della fissazione della esecuzione »,
mentre l'uItimo comma dell'articolo 32 gia
da noi approvato stabilisce: « Se l'occupante
non provvede al pagamento di tale corri~
spettivo il proprietario puo ottenere dal Pre~
tore il rilascio immediato dell'immobile ». Vi
e quindi una contraddizione a mio parere, e
vorrei che fosse chiarita.

PRESIDENTE. Invito il relatore a espri~
mere il suo pensiero in proposito.

ZOLI, relatore di maggioranza. Sono mate~
rie diverse: in un caso siamo di fronte ad una
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occupazione senza titolo, senza corrispettivo,
(e in questo caso il pretore ha fissato il corri ~

spettivo), nell'altro casoc'e un rapporto prec
cedente alIa inadempienza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti~
cola 33 di cui e gia stata data lettura.

Ohi l'approva e pregato di alzarsi.
(E approvato).

Art. 34.

Lo sfratto, la cui esecuzione e stata fissata
a termini delI'articolo precedente, e quando
non si versi nel caso delI'articol04, n. 2, puo
essere prorogato dal Pretore, competente ai
sensi dell'articolo 26, comma pr!mo, del Co~
dice di procedura Civile, per un periodo non
eccedente i tre mesi, se gravi circostanze so~
pravvenute 10 esigano 0 se dalIa valutazione
delle circostanze di fatto previste dal quinto
comma del precedente articolo risulti la per~
sistenza di gravi motivi e sempre che, quando
vi e stata inadempienza, questa sia cessata.

Tale proroga puo essere concessa anche
nel caso di sfratto da immobili occupati per
titolo non locativo di natura temporanea di~
pendente dalle contingenze deIla guerra e
dello sfollamento, od occupati senza titolo
nelle contingenze sopraindicate.

Resta salva la possibilita della ulteriore
eccezionale proroga prevista dall'a,rticolo 1
della legge 9 agosto 1948, n. 1078, sostituita
alla competenza della Oommissione arbitrale
quella del Pretore che provvede alIa conces~
sione della proroga.

A questo articolo e stato presentato un
emendamento da parte dei senatori Minio,
Gramegna ed altri col quale si prop one di
sostituire la dizione dell'articolo stesso con
quella dell' art. 32 del testo approvato dalla
Oamera dei deputati che e il seguente :

Lo sfratto, la cui esecuzione e stata fissata
a termini dell'articolo precedente, e quando
non si versi nel caso dell'articol03, n. 2, puo
essere prol'ogato dal Pretore, competente ai
sensi dell'articolo 26, comma primo, del Oo~
dice di procedura civile, per un periodo non
eccedente i sei mesi, se gravi circostanze so~
pravvenute 10 esigano 0 se dalla valutazione
delle circostanze di fatto previste dal quinto
comma del precedente articolo risulta la per~

sistenza di gravi motivi e sempre che, quando
vi e stata inadempienza, quest a sia cessata.

E consentita una ulteriore proroga di altri
sei mesi, se intervengono altre circostanze
particolarmente gravi, diverse da quelle che
hanno giustificato la proroga precedente.

Tali proroghe possono essere cone esse an~
che nel caso di sfratto da immobili occupatI
per titolo non locativo di natura temporanea
dipendente dalle contingenze della guerra e
dello sfollamento,' od occupati senza titolo
nelle contingenze di cui sopra.

Resta salva la possibilita della ulteriore
eccezionale proroga prevista dall'articolo 1
della legge 9 agosto 1948, n. 1078, che dovra
essere. applicata anche ai locali adibiti a uso
diverso dall'abitazione, sostituita alIa com~
petenza della Oommissione arbitrale quella
del Pretore che provvede alla concessione
della proroga.

Domando al senatore Gramegna se insiste
in questo emendamentO', che contiene fra
l'altro il ripristino del comma secondo sop~
pres so dalla Oommissione.

GRAMEGNA. relatore di minoranza. Insisto.
PRESIDENTE. Ha facolta di parlare il

relatore di maggioranza, senatore Zoli.
ZOLI, relatore di maggioranza. In sede di

discussione generale abbiamo parlato di que~
sto sistema delle proroghe. A noi sembra che
trattandosi di sospensione d~lla esecuzione,
il provvedimento sia cosi anormale di fronte
alla constatazione della urgenza, che e gia
molto consentire i 15 mesi diproroga che
vengono dati.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare 10
onorevole Tosato per esprimere il parere del
Governo.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia. II Governo e d'accordo con
la Oommissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione 10
emendamento sostitutivo proposto dagli ono~
revoli Minio, Gramegna ed altri.

Ohi l'apprQva e pregato di alzarsi.
(Non e approvato).

Pongo ai voti i tre commi dell' art. 34 nel
testo proposto dalla Oommissione e gia letti.
Ohi li approva e pregato di alzarsi.

(Sono approvati).
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"I senatori Minio, Gramegna ed altri pro~
pongono di aggiungere in fine, il seguente
comma:

«L'esecuzione dello sfratto non puo essere
effettuata se non quando si e provveduto di
altro locale idoneo 10 sfrattando ».

Prego l'onorevole Zoli di esprimere il pa~
rere della Commissione al riguardo.

ZOLI, relatore di maggioranza. Anzitutto
debbo dire che la stessa forma dell'emenda~
mento non sarebbe assoIutamente accetta~
bile, poiche non si arriverebbe mai a capire
che cosa vuol dire « locale idoneo ». E poi per
quanto tempo? Ache titolo? Evidentemen~
te non si potrebbe mai accettare, nemmeno
formalmente, un testo di questo genere.

Ma a parte questo, e la sostanza che non
puo andare, perche praticamente cio vorrebbe
dire impedire 10 sfratto. Noiabbiamo previ~
sto il diritto di mandar via l'inquilino quan~
dogli si da. un altro alloggio senza bisogno
di dimostrare nessu:p.a necessita e adesso vor~
remmo subordinare la possibilita dello sfratto,
quando cioe e stato riconosciuto il diritto del
proprietario a tornare in casa propria, .al fatto
che sia procurato all'inquilino un locale ido~
neo; cio vorrebbe dire annullare il diritto
di opposizione a proroga. La Commissione
evidentemente non puo accettare questo
emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Gra~
megna se insiste suI suo emendamento.

GRAMEGNA, relatore di m~noranza. In~
sisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione 10
emendamento aggiuntivo Minio, Gramegna
ed altri, del quale ho gia dato lettura.

Chi 10 appro va e pregato di alzarsi.
(Non i approvato).

Segue un emendamento a firma dei sena~
tori Gavina, Gramegna, Menotti, Locatelli,
Ruggeri, Fantuzzi, Cortese e Farina, inteso
ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

«A tal fine, quando in un Comune si debba
addivenire alla esecuzione di uno" sfratto, i1'
Sindaco avra la facolta di requisire per il ri~
covero degli sfrattandi i locali che risultas~
sero non occupati per abitazione 0 comunque
non usati dal proprietario da oltre sei mesi
anteriormente alla data dello sfratto ».

\

Ha facolta di parlare l'onorevole Gavina
per svolgerlo.

GAVINA. Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, la ragione di questo emenda~
mento, che abbiamo proposto quasi come su~
bordinata nel caso, verificatosi, che fosse
stato respinto l'emendamento Minio, e la
stessa che stava alla base di quell'emenda~
mento.

A me sembra che quanta viene da noi pro~
posta tenga presente una necessita reale, in~
dipendentemente, onorevole relatore, dalla
possibilita che noi vogliamo dare ai proprie~
tari che ne hanno bisogno, di occupare, per
proprie necessita, i locali dai quali un in ~

qliilino deve essere .sfrattato. 10 non sono in ~

tervenuto nella discussione generale ~"e me
ne daatto la Commisslone ~ per brevita
e perche avrei dovuto ripetere queIlo che
l'onorevole Minio aveva gia cost bene espo~
sto, ma in questo preciso, specifico oggetto
non faccio che richiamarmi, a quanta e stato
detto e cioe che questa legge ha tre peculiari
aspetti: la durata deIla proroga, l'aumento
degli affitti e la regolamentazione degli
sfratti.

La dl!-rata deIla proroga era prevista fino
al 1956 : l'abbiamo ridotta al 1951. In rela~
zione aIla durata, agli aumenti ed aIle possi~
bilita previste nel progetto deIla Camera,
all'articolo 12, era stata introdotta una di~
sposizione che voi, maggioranza, avete qui
respinto nella formulazione deIl'articolo 15. Noi
abbiamo detto che si poteva ammettere che
oltre ad avere pattuito il canone nella misura
vincolata, si potessero prendere accordi tra
il locatore e il conduttore, poiche il nuovo
accordo suI canone, in rapporto aIla durata
deIla proroga, era logico, essendo la durata
fi~sata in quattro anni. Ma nbi qui siamo
fuori daIla proroga: noi abbiamo stabilito
una norma neIl'articolo 15, per cui condut~
tore e locatore possono accOrdarsi. Che neces~
sita vi era di stabilire questo? Nella legge
la liberta della contrattazione al di fuori del
vincolo e sempre ammessa, in quanto non
riguarda il vincolo, e al di fuori del vincolo.
Ma non ritenete voi che il dare questa facolta
al locatore significa mettere un cappio suI
colla del conduttore, il quale, di fronte aIla
impossibilita di trovare altri alloggi, natu~



Atti Parlamentari Senato della Repubblica

1948~50 ~ CCCLXXVII SEDUTA

~ 14769 ~

23 MARZO 1950DISCUSSIONI

ralmente, logicamentedovra sottostare alIa
imposizione del canone libero ~

E allora, se noi veniamo in questo ordine
di idee, vedete che la discussione ~ tutta le~
gata, cioe la legge non provvede se non si trova
m,odo di dare all'inquilino, che deve abban~
donare la propria abitazione, un altro allog~
gio. Se cio non avverra, voi vi troverete di
fronte ad innumerevoli casi in cui non po~
trete eseguire 10 sfratto oalmeno non dovre~
ste poterlo eseguire. :Evero che voi avete re~
golato nella legge la facolta del pretore di
dilazionare 10 sfratto. Tuttavia, io, in Commis-
sione, ho gia richiamato un caso particolare,
che richiamo ancora brevemente ali'atten~
zione del Senato. Voi potete graduare tutta
la procedura degli sfratti, ma arriva il mo~
mento in cui 10 sfratto deve essere eseguito,
in cui il, cosiddetto braccio della legge deve
avere corso, e allora dove metterete questi
sfrattandi ~ Richiamo vivamente l'attenzio~
ne del Senato su questo particolare di fatto.
Se vogliamo essere dei realisti, se vogliamo
essere della gente che tiene conto continua~
mente della realta della vita nella quale noi
viviamo oggi,

,

dobbiamo considerare la pe~
nuria degli alloggi, ma dobbiamo anche am~
mettere che vi sono parecchi alloggi vuoti. 10
ho accennato in Commissione ad un fatto
avvenuto due mesi fa nel Comune di Voghera.
Mi fu chiesto allora da parte degli interessati

'

di interporre una buona parola, quale espo-
nente politico locale, in un caso di esecuzione
di sfratto. II pretore aveva gia procrastinato 10
sfratto per due 0 tre volte, ed esso doveva
ormai essere eseguito, aIle ore 15. In seguito
aIle preghiere degli interessati, io mi recai
nella localita e. parlai col proprietario. Si
trattava di un caso per il quale non esisteva
una locazione nel senso stretto della parola.
Si trattava di un salariato agricolo, il quale
doveva abbandonare i .Iocali occupati, per~
che era stato stabilito da una sentenza del
pretore. Mi si disse che nella stessa localita
a 500 metri dalla cascina vi erano dei locali
vuoti di un altro proprietario. Allora io ho
cercato di persuadere questo a dare agli sfrat~
tati la possibilita di avere un'abitazione, od
almeno un ricovero. Di fronte agli argomenti,
anche umani, anche cristiani, se volete,ono~
revoli colleghi dell'altra parte, questo buon

nomo non ha saputo che dire una cosa : « Sen-
tiro mia moglie >)e dopo un poco mi ha rispo~
sto che non era possibile per delle ragioni
speciali.

In breve, aIle 15 e av-venuto 10 sfratto, il
salariato con tre 0 quattro piccoli bambini,
~ era il mese di novembre ~ estata sfrattato
regolarmente e si e dovuto ricoverare provvi~
soriamente sotto i portici della cascina da
cui era stato sfrattato ed alIa sera in quella
frazione erano vuoti i locali occupati prima
dal salariato ed erano vuotiancora i locali
di colui che non aveva sentito la carita
cristiana di metterli a disposizione dello
sfrattato. Onorevoli colleghi, se questi fat~
ti avvengono, se possono ripresentarsi, se
vi sono in campagna e in citta case vuote e
locali vuoti, se voi volete sospendere gli sfratti
aRoma unicamente per la ricorrenza del~
l'Anno Santo, e giusto che in nome della san~
tita della famiglia, che voi avete chiamato
a difesa nelle vostre argomentazioni, e giusto,
onorevole collega che ha votato con me con~
tro l'emendamento De Luca, che noi. diamo
al sindaco la facolta di requisire i locali vuoti.
Questa e la ragione umana e sociale che ho
voluto prospettarvi. Noi siamo di questo av~
viso. Non si possono fare unicamente delle
affermazioni, ma vi debbono essere anche
realizzazioni concrete. Si abbia il coraggio
di togliere Ie comodita a chi Ie ha quando
si presentano delle necessita Umane e sociali.

Questa e la ragione del mio emendamento :
voi respingendolo dovete dire che non vi preoc~
cupate affatto di risolvere il problema delle
abitazioni. Indipendentemente dalla consi~
derazione generale di un provvedimento che
possa creare nuovi alloggi, usiamo innanzi
tutto i locali che ci sono.Se ce ne sono dei
vuoti il sindaco deve aver il diritto di re~
quisirli per assegnarli a chi nonha casa.

PRESIDENTE. Ra fa colt a di parlare lQ
onorevole relatore di maggioranza per esporre
il parere della Commissione.

ZOLI, relatore di maggioranza. Se dovessi~
mo discutere della forma dovremmo dire che
la formulazione dell'emendamento cosi come
e,e 'inaccettabile. Quando si dicesse «A tal
fine, quando in un Comune si debba addive~
nire. alIa esecuzione di uno sfratto, il Sindaco
avra lafacolta di requisire per il ricovero
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degli sfrattandi i locali che risultassero non
occupati per abitazione 0 comunque non usati
dal proprietario da' oltre sei mesi anterior~
mente alla data dello sfratto», e chiaro che la
cosa pill comoda per molti inquilini sfrattati
sarebbe quella di non procurarsi alcuna casa,
perche avrebbero il vantaggio di andare dal
sindaco a chiedere di mettere a lara disposizio~
ne quelle certe ville cui ha fatto cenno l'ono~
revole Gavina. Evidentemente bisognerebbe
introdurre parecchie modificazioni per sta~
bilire una norma di questo genere, bisognereb~
beche vi fosse la possibilita della costi~
tuzione di un altro organo che provvedesse
a que.ste requisizioni; che non possiamo la~
sciare al sindaco, che e oggi un organo avente

I

origine anche politica, il compito di andare a
determinare quali siano Ie abitazioni che deb~
bono essere requisite ai danni di alcuni cit~
tadini, per assegnarle ad altri cittadini.

Ma credo inoltre che si debba essere con-
trariall'emendamento nella sua sostanzai
perche quando abbiamo stabilito che vi e la
possibilita di avere delle proroghe per 15 me~
si, la possibilita di una' sistemazione noi l'ab~
biamo sufficientemente data: vi sono 15
mesi di tempo perehe l'interessato possa tro~
yare una cas a e se non la trova potranno in-
tervenire Ie autorita egli enti di benefi~
cenza. 10 non so quale sia la situazione di
altre citta; ma posso dire che ho visto de~
gli sfratti eseguiti nella mia citta e non ho
visto nessuno che sia rimasto con i mobili
per istrada. Dato che vi sono 15 mesi prima
di giungere alla esecuzione materiale dello I
sfratto, noi riteniamo inopportuna una ag~
giunta di questo genere, che nella sua lar~
ghissima dizione consentirebbe, a nostro av~
viso, abusi, vendette, persecuzioni a danno
di determinate persone e consentirebbe delle
vere e proprie speculazioni. N on dimentichia~
mo che anche attraverso il Commissariato
degli alloggi si e giunti talvolta a vere e ma~
nifeste ingiustizie con la sistemazione di per~
sone in danno di altre che pure ne avrebbero
avuto maggior diritto. Per queste conside~
razioni la Commissione ritiene di dover essere
contraria all'accoglimento dell'emendamen~
to Gavina,prescindendo poi dalla osserva~
zione ehe si andrebbe anche ad incidere sulle
norme della legge provinciale e comunale in

occasione di una legge che disciplina sempli~
cemente la materia delle locazioni.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare 10
onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia.

TOSATO. Sottosegretariodi StatQ per lagra~
zia e giustizia. Ritengo che l'emendamento,
cosi come e formula to, non si possa accettare,
poiche indubbiamente abusi si potrebbero
avere nei casi concreti, considerando il potere
previsto da questo emendamento, anche per
il fatto che si darebbe al sindaco la possibilita
di requisire dei locali quando 10 sfrattato non
sia in condizione di trovarsi un ~lloggio. Mi.
rendo per;fettamente conto dello spirito che
anima questo emendamentoe sono perfetta~
mente d'accordo con l'onorevole proponente
che certamente bisogna provvedere a questi
casi poiche non si puo lasciare uno sfrattato
all' aria aperta, come si suoldire.Pero mi
domando se questo emendamento sia asso-
lutamente necessario per provvedere in que~
sti casi, vale a dire se Ie leggi vigenti non con~
sentano a determinate autorita, come, per
esempio, il prefetto, di provvedere in quest a
materia, sia in relazione aU'articolo 20 della
legge comunale e provinciale, sia in relazione
a provvedimenti contingibili ed urgenti.

Gli onorevoli coUeghi sanno che in questa
materia si sono avute interpretazioni esten~
sive sia in relazione ai poteri del Prefetto sia
in relazione ai poteri delSindaco.

CONTI. Questo Prefetto non ve 10 sapete
dimenticare.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia. Adesso c'e. La proposta
che io faccio e di sospendere la deliberazione
su questo argomento in attesa che il Governo
possa prendere una determinazione pill pre-
cisa in materia, consultata anche tutta la
legislazione in proposito.

GAVINA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
GAVINA. Noi aderiamo aUa proposta fatta

dall'onorevole Sottosegretario.
PRESIDENTE. Invito la Commissione ad

esprimere il suo parere.
ZOLI, relatore di maggioranza. N oi ade-

riamo
.
alIa proposta riservandoci di vedere

come si dovra decidere. Noi non siamo con~
trari, in linea generale a qualsiasi proposta,
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solo ci riserviamo di esaminare la portata
delle proposte che vengono fatte.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osser~
vazioni, questo emendamento resta sospeso.

Metto ora in discussione i tre emendamenti
aggiuntivi che riguardano gli sfratti nella
citta di Roma. II primo edei senatori Oingo~
lani, Oarrara e Bergamini: e consiste nel~
l'aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per la citta di Roma, il Pretore puo con~
cedere, in aggiunta aile prorogbe stabilite nei
commi precedenti, una ulteriore proroga della
esecuzione fino al 31 dicembre 1950 ».

II secondo e dei senatori Minio, Gramegna
Menotti, Gavina, GrisoJia, Rizzo Domenico,
Adinolfi e J annelli ed e cosl formulato :

«L'esecuzione degli sfratti nella citta di
Roma e sospesa per tutta la durata dell'Anno '

Santo ».
II terzo, del senatore Berlinguer, dice:

"
« Per la citta di Roma e sospesa l'('secu~

zione degli sfratti durante l' Anno Santo salvo
casi di morosita 0 di grave inadempienza ».

II senatore Berlinguer non e presente.
D'ONOFRIO. Faccio mio I'emendamento

del senatore Berlinguer.
PRESIDENTE. Ha facolta di parlare 10

onorevole Oarrara per svolgere il suo emen ~

damento.
OARRARA. Viene in discussione con que~

sto emendamento il problema contingente,
transitorio, ma delicato, importante ed in~
teressante della sospensione degli sfratti, ov~
vero della proroga della 101'0 esecuzione per
la citta di Roma durante l'Anno Santo ; pro~
blema cb e ha formato oggetto di dibattiti
nell'aula del Oonsiglio comunale di Roma,
e nell' aula della Oommissione della giusti~
zia della Oamera dei deputati.

Vi e un problema di sostanza, di fondo, e
un problema di modalita. SuI problema di
sostanza il nostro emendamento e quelli dei
colleghi della opposizione hanno la stessa
finalita; e cioe la necessita di adottare norme
speciali per il problema degli sfratti nella citta
di Roma per il periodo dell' Anno Santo.
A sostegno d~ questa propugnata necessita
militano ragioni di ordine morale e ragioni
di ordine materiale. Non mi dilungo sulle ra~
gioni di ordine morale Ie quali si basano sui
doveri che l'Anno Santo genera, specialmente

nella citta di Roma, particolarmente a fa~
yore della popolazione. Vi sono poi delle ra~
gioni materiali, Ie quali sono queste. La pre~
senza dei pellegrini aRoma (vi diro ora i par~
tico]ari in proposito) rende senza dubbio pili
difficile la disponibilita di alloggio; e chiaro
che ehi deve procurarsi un alloggio in Roma si
trova in condizioni particolari di difficolta
per questo affiusso straordinario di gente. Vi
sono dei mesi di punta; secondo notizie da~
temi dal Oomitato interministeriale dell'An~
no Santo, si prevede che nel periodo di aprile
verranno 123.310 persone, nel mese di giu~
gno ne verranno 90.000 e nel mese di settem~
bre 114.000. Per fornire alloggio ai .pellegrini
si sono costruiti dei fabbricati nuovi, si .sono
eretti con il sistema pre~fabbricato degli al~
loggi di carattere particolare, si sono rico~
struitLdei fabbricati che si trovavano in con~
dizione di non abitabilita; il tutto per una
capienza di circa 20.000 letti. Alia fine del~
l'Anno Santo, questi alloggi, cessate Ie parti~
colari necessita derivate dai pellegrinaggi sa~
ranno messi a disposizione di chi ha bisogno
di abitazione. Senza dubbio occorreranno degli
adattamenti per rendere questi locali idonei
ai fini dell'abitabilita di famiglie invece che
di singoli; ma questi adattamenti certa~
mente verranno effettuati, e quindi un certo
numero di nuovi vani entreranno in circolo
ai fini dell'occupabilita per Ie famiglie che
nehanno bisogno alIa fine del 1950. Ne con~
segue pertanto il dovere di agire con pruden-
za e con cautela nell'espellere famiglie di condi~
zioni modeste, durante l'Anno Santo aRoma,
dalle lara abitazioni, data la probabilita che
al termine dell'anno esse possano con minore
difficolta, procurarsi una nuova abitazione.

Ripeto quindi che sulla questione di fondo,
di merito, noi che abbiamo proposto questo
emendamento ed i colleghi che banno. propo~
posta altri emendamenti analoghi ci trovia-
mo d'accordo.

La funzione della norma speciale, sia per
noi che per loro, e la medesima. Divergiamo
pero sulla questione delle modalita di appli-
cazione. L'emendamento dei colleghi e un
emendamento rigido, il nostro e un emenda~
mento flessibile. Per quali ragioni noi abbia~
mo preferito quest'ultimo sistema? Per ra-
gioni di ordine formale e di ordine sostanziale.
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No.i abbiamo. so.prattutto. mirato. a pro.~
Po.rre qualco.sa che avesse Po.ssibilita di acco.~
glimento., per no.n fare una discussio.ne, in-
teressante e bella quanto. si vuo.le, ma che ri~
manesse tale senza sbo.ccare in una misura
giuridicamente fattiva ed o.perante. A.bbiamo.
cercato. quindi di co.nsiderare la situazio.ne
co.n avvedutezza, in- mo.do. da realizzare qual~
cO.sa di pratico. e di co.ncreto..

L'emendamento. pro.Po.sto. dai co.lleghi dei
setto.ri o.PPo.sti aveva fo.rmato. o.ggetto. di un
disegno. di legge pro.Po.sto. alla Camera dei
deputati e che la Camera stessa ha respinto..
A.ndare a pro.Po.rre qualco.sa che fo.sse la stes~
sa cO.sa di quel disegno. di legge, che no.n e
stat.o. appro.vato., ci e sembrato. che no.n desse
garanzia di giungere ai risultati che no.i auspi~
chiamo.. II mo.dificare pertanto. Ie mo.dalita
del pro.vvedimento., I'esco.gitare una fo.rmula
che Po.tesse tro.vare acco.glimento. anche pres~
so. I'altro. ramo. del Parlamento. ci e sembrato.

.

co.sa saggia ed o.Ppartuna.
In seco.ndo. luo.go. abbiamo. cercato. di so.n~

dare il pensiero. di vari co.lleghi e ci siamo. per~
suasi che una fo.rmula flessibile, quale quell a
che noi abbiamo. presentato., avrebbe tro.vato.
pili facili e pili ampi co.nsensi. Queste so.no.
Ie ragio.ni fQrmali aIle quali ci siamo. ispirati
nel presentare il no.stro. testo..

Ma vi so.no. anche delle ragio.ni di o.rdine
so.stanziale. Indubbiamente gli sfratti so.no.
sempre acco.mpagnati da do.Io.ri e spesso. da
lacrime..Qualche vo.lta pero il do.Io.re ed il
pianto. no.n so.no.dalla parte dell'inquilino,
ma da quella di chi aspetta 10.sfratto.. Vi so.na
dei ipicCo.li pro.prietari (e ho. qui una quan~
tita di lettere indirizzatemi in o.ccasio.ne di
questa pro.Po.sta, che 10. .attestano.) i quali vi
vo.na co.n famigJie numero.se in scantinati, in
stato. dico.abitazio.ne, e i Io.ro. appartamenti
so.na o.ccupati da agiati artigiani e co.m~
mercianti i quali, co.n diffico.lta. e vero., per~
che Ie diffico.lta esisto.no. per tutti, ma co.n
diffico.lta superabili, patrebbero. tro.vare un
altro allo.ggio. E quindi una questio.ne di bi~
lancia e, in certi casi, la bilancia pend.e pro.~
prio dalla parte del picCo.Io.pro.prietario. che
so.ffre e piange. No.i abbiamo. affidato., nel
no.stro. emendamento., questa funzio.ne al Pre~
to.re. E il Preto.re chedeve vedere, circo.stan~
zapercirco.stanza, caso. per caso., situazio.ne

per situazio.ne, da quale parte penda la bi-
lancia, da Quale parte la so.fferenza sia mag~
gio.re, da Quale parte vi sia pili do.Io.re, pili
pian to'. Rito.rniamo. all'antica, ro.mana fun~
zio.ne discrezio.nale del Preto.re: <{praetor
jU8 dicit ».. II Preto.re dichiara il diritto.del
caso. singo.Io.: e una questio.ne di co.scienza
pili che di cervello.. Rimettiamo. questa fun-
zio.ne ai preto.ri; essi diranno. la lo.ro. paro.la
no.n so.la di diritto., ma di giustizia, di equita,
di sapienza, di saggezza, di prudenza. No.i
racco.mandiamo. percio all'appro.vazio.ne del
Senato. il nastro. emendamento..

GRA.MEGNA., relatore di minoranza. Do.-
mando. di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faco.lta.
GRA.MEGNA.. relatore di minoranza. Di

fro.nte aIle dichiarazio.ni del senato.re Carrara
no.i crediamo. aPPo.rtuno. ritirare il nostro.
emend.amento. perche, se no.n ho. mal capito.,
I'o.no.revo.le Carrara ha. detto.: « N o.n Vo.glia.-
mo. una fo.rma rigida, non vo.gliamo. che siano.
so.spesi senz'altro. gli sfratti per Ro.ma senza
Po.tere scendere ad esaminare caso. per caso. ».
Po.iche vi e I'emendamento. Berlinguer, ch~
I'o.no.revo.le d'Ono.frio. ha fatto. suo., nel quale
vi e quella fo.rmula a cui accenna I'o.no.revo.le
Carrara, no.i ritiriamo. il no.stro. emendamento.
appunto. perche si dia la Po.ssibilita di discu~
tere ed accettare I'emendamento. Berlinguer.

PRESIDENTE. Ha faco.lta di parlare il
senato.re D'Ono.frio., per svo.lgere il suo. emen-
damento..

D'ONOFRIO. Ono.revo.li co.Hegbi, il mio.
co.mpito. e stato. facilitato. dall'intervento. del
senato.re Carrara, il quale ha spiegato. i limiti
e i pro.Positi di questi no.stri emendamenti.
Si tratta di pro.vvedimenti pro.vviso.ri, in re-
lazio.ne all'A.nno. Santo., che no.n V'o.glio.no.
quindi entrare nel merito. della legge in gene-
rale ne nella so.stanza stessa della legge. Nel
pro.Po.rli, no.i vo.gliamo. tener co.nto. so.ltanto.
della situazio.ne partico.lare di Ro.ma e della
eccezio.nalita per Ro.ma dell'anno. co.rrente.
La situazio.ne della no.stra citta in fatto. di
allo.ggi, gia descritta dal co.llega Carrara, si
presenta anco.ra pili. nera se Vo.i tenete pre-
sente qualche altra info.rmazio.ne che io. vo.rrei
aggiungere. No.i abbiamo., a Ro.ma, circa
100.000 senza tetto.. A.bbiamo. decine e dncine
difamiglie co.n o.tto. e perfino. co.n undici per-
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s(;me che vivo no in una sola camera; abbia~

I

mo numerose famiglie che vivono lungo Ie
mura dell'acquedotto; ne abbiamo altre nu~
merose che vivono nelle caverne. Della gra~
vita del problema dell'alloggio a Roma ognu~
no di voi puo farsi una idea sulla base di
queste indicazioni. ARoma dun que abbiamo
gia decine di migliaia di famiglie che cercano
un alloggio. L'arrivo aRoma di migliaia di
pellegrini rende ancora pili difficile la situa~
zione delle famiglie bisognose di una abita~
zione e delle famiglie che vengono sfrattate.

E a quest a situazione particolare ed ecce~
zionale che noi vogliamo far fronte propo~
nendo questo emendamento. Le miesimpa~
tie personali e quelle del mio gruppo sarebbero
senz'altro per una formula piena, radicale,
come quella espressa nella emendamento dei
colleghi J\finio e Gramegna. Tuttavia com~
prendiamo che una formula come questa, ri~
gida, non sarebbe approvata dal Senato. An~
che noi allora vorremmo venire incontro a
quelle che sono Ie esigenze e Ie opinioni dei
colleghi degli altri gruppi, e proponiamo quin~
di una formula non rigida, Bulla quale sia pos~
sibile trovare una concordanza di idee. J\fa una
formula, ben s'intende, che stabiliscacome prin-
cipio la sospensione in Roma della esecuzione
degli sfratti per la dura~a dell'Anno Santo.

La formula che noi abbiamo proposto e la
seguente: «Per la citta di Roma sono so~
spese Ie esecuzioni degli sfratti durante l' An~
no santo, salvo i casi di morosita e di grave
inadempienza i). Questa formula, onorevoli
colleghi, non e la formula dei socialisti 0 dei
comunisti: e la formula che e stata appro~
vat a dal Consiglio comunale di Roma, con

. 1'adesione e 1'approvazione unanime di tutti
i gruppi. La nostra proposta, quindi, non
parte da presupposti 0 da preconcetti politici,
ma dalle necessita di Roma e dallo stato di
bisogno delle famiglie che vivono nella nostra
citta. Noi teniamo a fare una precisazione:
nell'emendamento Carrarar--Cingolani non e
detto per quali motivi si potrebbe e si puo
fare eccezione alIa sospensione della esecuzio~
ne degli sfratti. Inoltre, per quali motivi noi
dobbiamo lasciare alIa discrezionalita del Pre-
tore la decisione 0 meno degli sfratti cosi
come risult

.

a dalla formula proposta dal col~
I

lega Carrara ~

L'emendamento che il collega Carrara ba
proposto lascia il problema degli sfratti a
Roma tale e quale; da soltanto facolta al
Pretore di sospenderli ad uno ad uno secondo
la sua opinione, secondo quanta egli puo ri~
tenere giusto ed opportuno. La proposta che
noi invece facciamo afferma senz'altro la
sospensione degli sfratti per la durata del~
1'Anno Santo, salvo i casi di morosita, ecc.,
come risulta dall'emendamento~ Inoltre, alla
formula proposta dal senatore Berlinguer
vorrei aggiungere qualche cosa ch e viene un
po incontro ancbe a quanta ba detto il colle~
ga Carrara. Proporrei, cioe, una formula, la
cui eventuale accettazione mi renderebbe
felicissimo personalmente, e, sarebbe di piena
soddisfazione per il Consiglio comunale di
Roma. Si tratta dello stesso emendamento,
ma COS!corretto: «Per la citta di Roma e
sospesa la esecuzione degli sfratti durante

l' Anno Santo, salvo i casi di morosita 0 di
altra grave inadempienza demandata a giu~
dizio del Pretore».

Daremo al Pretore, con quest a dizione,
una pili ampia facolta e cioe quella di poter
decidere la eccezione alla esecuzione degli
sfratti. J\fi pare che noi veniamo, con quest a
altra proposta, maggiormente incontro' al
desiderio espresso dal collega Carrara. J\fi
auguro che la Oommissione preposta allo
studio di questa legge si renda conto delle
necessita impellenti di Roma e ci aiuti a ri~
solvere i gravi problemi della nostra citta.

CINGOLANI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
CINGOLANI. II Consiglio comunale di Ro~

ma, all'unanimita, affido ai parlamentari ch e
sono nel Consiglio comunale 1'incarico di pre-
sentare un apposito disegno di legge per ve~
nire incontro a questa situazione romana, che
non esito a definire drammatica se non addi-
rittura tragica. Cosa e avvenuto ~ II disegno
di legge e stato presentato alla Camera da
parte dei deputati che sono consigli,eri comu~
nali. J\fa esso non ba avuto buona stampa.
Esso, che era forrnulato come e formulato
1'emendamento Berlinguer, e stato respinto.

D'ONOFRIO. Accantonato.
CINGOLANI. Leie consigliere comunale,

ma anche parlamentare e politico raffinato e
sa cosa vuol dire accantonare. L'hanno messo
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da parte attendendo 1a discussione qui a1
Senato. Durante 1a discussione che ha por~
tato a questa decisione si e mauifestata verso
1a disposizione una contrarieti1 a smussare 1a
qua1e invano hanno a1zato 1a voce i nostri
colleghi dell'altro ramo del Parlamento che
sono consiglieri comunali.' Quando, parlando
con l'onorevole Berlinguer, noi avevamo de~
ciso di ripetere qui la nostra battaglia, ci
siamo fermati di fronte ad una facile previ~
sione, che se avessimo proposto Ie stesse cose
che non avevano trovato accoglienza cordiale
nella Camera dei deputati, saremmo giunti
ad un insuccesso. Allora abbiamo pensato di
trovare una formula che urtasse il meno pos~
sibile l'idiosincrasia che c'e controRoma.
Dobbiamo parlarci chiaro: della questione
parleremo a fondo e assumeremo Ie nostre
responsabiliti1 quando tratteremo della legge
su Roma. I problemi di Roma capitale d'Ita~
lia e centro di vita nel mondo non sono com~
presi da molti. E forse colpa nostra, se
non Ii facciamo comprendere. II paragone
stesso che ha fatto l'onorevole Gavina per la
situazione di Voghera .mi ha commosso per
il caso particolare da lui citato. . .

GAVINA. Sono centinaia i casi, non in Vo~
ghera, ma nella campagna.

CINGOLANI... .ma mi ha persuaso sempre
di piu della necessiti1 di usare molta compren~
sione verso questa incomprensione. Badate, mi
limito solo al problema piu tragico che sta al
margine del problema accennato da1 collega
D'Onofrio. Non sono solo i «baraccati ) i co-
struttori impazienti di casette abusivequelli
sui quali inciderebbe questa proposta, per~
che nessuno pensa a sfrattare i cavernicoli
della Rupe Tarpea 0 coloro che si sono co-
struiti la casetta. Si tratta di altri sfratti.
D'altra parte, nell'emendamento Berlinguer
c'e una disposizione che non ci eravamo ac-
corti di quanta fosse grave per i meno abbienti.
Tra Ie eccezioni della sospensione degli sfratti
c'e la condizione della morositi1. Non parlo
della morositi1 capziosa di chi non paga addu-
cendo cavilli, ma parlo della morositi1 di chi
non puo pagare e che sarebbe escluso da que~
sti provvedimenti. A me pare che sia bene
fermarci a questa fiducia verso il pretore ro-
mano, che vive aRoma e sente la situazione
romana e sa anche che essa e contingente,

perche quel tale affiusso di pellegrini che ve:n"
gono aRoma e che ha provocato una costru-
zione in serie di case di1 a noi la possibiliti1
di unire, nel nostro tanto discusso problema edi~
lizio romano, all'iniziativa del comune di Roma
anche l'utilizzazione di questo slancio di ospi~
taliti1, sia pure interessata, da parte di alcuni,
ma che ci permetteri1 di avere .molte abi~
tazioni disponibili per il prossimo anno. Se
approveremo questo emendamento, non ur~
teremo interessi, aiuteremo quelli che hanno
bisogno, metteremo il pretore in condizioni
di spirito tali da concedere, tutte Ie volte che
ne saranno :pleritevoli i richiedenti, tutte queUe
proroghe chesaranno consigliate dalla sag~
gezza e dalla equiti1. Ho visto proprio in que-
sti giorni dei casi molto gravi di fronte ai quali
il pretore, pur uomo di grande ~uore, si trovava
con Ie mani legate nell'impossibiliti1 di inter~
venire. Diamo ai cittadini romani di venire
incontro aIle reali necessiti1 della citti1, senza
farci scambiare per patrocinatori di una spe~
cie di grande ricovero di beneficenza, come
potrebbe apparire a qualcuno 1a citti1 di Roma,
rimanendo suI terreno della realti1 e della sag~
gezza.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facolti1.
D'ONOFRIO. Posso benissimo accogliere Ie

considerazione dell'onorevole Cingolani sui mo-
tivi di sfratto per morositi1. Nel mio emen~
damento tolgo la parola «morositi1)) appunto
per eliminare ogni ragione .di controversia e
favorire l'accettazione della mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facolti1 di parlare l'ono-
revole Zoli, relatore di maggioranza.

ZOLI, relatore di maggioranza. 10 dovrei
anzitutto rivolgere la mia parola verso l'amico
Cingolani per assicurarlo, e credo di poter in~
terpretare il pensiero di tutti i colleghi, di~
cendo ch e non vi e alcuna idiosincrasia per la
citti1 di Roma. Noi questo problema 10 ab~
biamo esaminato con la pia grande sereniti1
rendendoci conto della particolare situazione.
Come il collega Minio ha creduto utile citare
l'autoriti1 di un Pontefice di 500 anni fa per
appoggiare il suo emendamento, cosi la Com-
missione puo dire al Sen~to che disposizioni di
questo contenuto. hanno un precedente piu
vicino: si tratta del 1925. Nel 1925 c'erail
sistema generale di proroga degli sfratti, che
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era stabilito per tutto il territorio nazionale ;
per Roma, a causa dell'.Anno Santo fu sta~
bilita la possibilita di un'ulteriore proroga di
sfratto.

Quindi la Commissione non ha nulla in
contrario ache si prenda un provvedimento
particolare per la citta di Roma per l'anno
1950. Ma quale' Se ci fosse stato da parago~
Dare l'emendamento Minio con l'emendamento
Berlinguer, si sarebbe potuto dimostrare che
l'emendamento Berlinguer era preferibile a
quello dell'onorevole Minio ;e in conseguenza
di cio bisognava votare l'emendamento Cin~
golani. Pero la correzione apportata nell'ul~
timo testo, che demand a in sostanza sempre al
Pretore l'esame dell'eccezione, toglie quel che
era l'obiezione contro l'emendamento Berlin~
guer.

Percbe con il primitivo emendamento Ber~
linguer si demandava il giudizio sulla sospen~
sione 0 meno all'ufficiale giudiziario il quale
non deve leggere la motivazione della sentenza,
ma deve leggere soltanto il dispositivo, e dal
dispositivo non poteva capire se potevano sus~
sistere quelle certe condizioni. Pacifica quindi
la necessita, riconosciuta da entrambe Ie
parti, di ricorrere al Pretore, il quale deve
giudicare se si debba 0 meno procedere allo
sfratto. In senso positivo alia concessione dello
sfratto, si dichiara con l'emendamento Oin~
golani; in senso negativo alia concessione, cioe di
eliminazione di una eccezione, si dichiara con
l'emendamento Berlinguer neH'ultimo testo.

Ora a noi sembra cbe sia pili giusto l'emen~
damento Cingolani, percbe accanto aIle si~
tuazioni di bisogno ci sono Ie situazioni di
speculazione. L'emendamento Berlinguer che
prevede la sospensione, e soltanto talune ec~
cezioni alia sospensione, lascia rispettate, in
danno di un proprietario che ne abbia biso~
gno, tutte Ie posizioni di speculazione: c'e
infatti l'inquilino al quale fa comodo rima~
nere per altri quattro mesi nella casa, dato
che in qU'i\sti quattro mesi mediante il subaf~
fitto od altri mezzi di speculazione, pensa di
sfruttare la cas a a danno del proprietario.
Questo e quel che si ottiene con l'emenda~
mento che viene sostenuto dall'onorevole
D'Onofrio e che si evita invece con l'emenda~
mento Cingolani. In caso di bisogno il Pre-
tore provvedera 10 stesso, provvedera anche

I}el caso di morosita 0 di gravi inadempienze.
10 prego di non porre limiti a quel che puo es~
sere l'indulgenza del Pretore il quale puo essere
in questo caso e per questo .Anno, aRoma,
indulgente pill di quanto non 10 sia stato nel
passato. Noi percio non dobbiamo irrigidirci
nel determinare casi di eccezione, ma nello
stesso tempo nondobbiamo lasciare la via
aperta a quelle posizioni di speculazione cbe
non meritano benevolo trattamento.

Per queste considerazioni noi riteniamo che
il mantenersi nel sistema della legge ~ ed

anche questo e un vantaggio, quello di seguire
tutto cio cbe e il sistema della legge, e cioe
concessione di proroghe successive date dal
Pretore ~ sia molto pili utile e coerente e
molto pia giusto. La Commissione dichiara
percio. di accettare l'emendamento del se~
natore Cingolani.

PRESIDENTE. Domando al senatore D'O-
nofrio se insiste nel suo emendamento.

D'ONOFRIO. Insisto.
PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'ono-

vole Tosato, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia.

TOS.ATO, Sottosegretario di Stato per la gra-
zia e giustizia. II Governo aderisce all'emenda-
mento proposto dall'onorevole Cingolani per~
che e l'unico compatibile con tutto il sistema
della legge e con il sistema generale costituzio~
nale. Capisco che tutti ci rendiamo conto delle
particolari ragioni della citta di Roma in que~
sto .Anno Santo, ma una eccezione grave al
principio dell'assoluta uguaglianza deve avveni~
re nel modo strettamente necessario e aderente
aHe esigenze; quando diamo al pretore facolta di
disporre ulteriori prorogbe allo sfratto, noi ve~
niamo incontro a queste esigenze, ma se sta-
biliamo senz'altro la sospensione immediata
di diritto di tutti gli sfratti, salvo i casi ecce-
zionali, violiamo i1principio costituzionaledel-
la uguaglianza con tutte Ie altre conseguenze
indicate dal relatore.

PRESIDENTE. po.ngo in votazione l'emen~
damento Berlinguer~D'Onofrio, di cui e gia
stata data lettura con la soppressione della
parola «morosita». Chi l'approva e pregato
di alzarsi.

(Non e approvato).
Pongo in vot.azione l'emendamento Cin~

golani, di cui e gia stata data lettura.
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D'ONOFRIO. Noi ci associamo all'emen~
damento Cingolani, non essendo statoappro~
vato il nostro.

PRESIDENTE. Chi l'approva e pregato di
alzarsi.

CE approvato).

Metto in votazione l'art. 34 nel suo com.
plesso che risulta COS1formulato :

Art. 34.

Lo sfratto, la cui esecuzione e stata ftssata
a termini dell'articolo precedente, e quando
non si versi nel caso dell'articolo 4, n. 2, puo
essere prorogato dal pretore, competente ai
sensi dell'articolo 26, comma primo, del Co~
dice di procedura civile, per un periodo non
eccedente i tre mesi, se gravi circostanze so~
pravvenute 10 esigano 0 se dalla valutazione
delle circostanze di fatto previste dal quinto
comma del precedente articolo risulta la per.
sistenza di gravi motivi e sempre che, quando
vi e stata inadempienza, questa sia cessata.

Tale proroga puo essere concessa anche nel
caso di sfratto da immobili occupati per ti~
tolo non locativo di natura temporanea di.
pendente dalle contingenze della guerra e
dello sfollamento, od occupati senza tito]o
nelle contingenze sopraindicate.

Resta salva la possibilita della ulteriore
eccezionale proroga prevista dall'articolo 1
deila legge 9 agosto 1948, n. 1078, sostituita
alIa competenza della Commissione arbitrale
quella del pretore che provvede alIa conces~
sione della proroga.

Per la citta di Roma, il Pretore puo conce.
dere, in aggiunta aile proroghe stabilite nei
commi precedenti, una ulteriore proroga della'
esecuzione fino al 31 dicembre 1950.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.
(E approvato).

LAMBERTI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facolta.
LAMBERTLA propositodell'emeI!damento

che e stato votato poc'anzi vorrei richiamare
l'attenzione del Governo. su una situazione
analoga a quella degli inquilini che potrebbero
essere sfrattati a Roma durante l'AnnoSanto
e per i quali si e creduto opportuno di stabi.
lire un provvedimento di favore. Per ragioni

delle stesso genere penso che sarebbe neces.
sario avereuno speciale riguardo verso co.
lara i quali si trovano in questo momento in
campi per profughi, per sinistrati, persfol~
lati. So bene che gli organi preposti all'am~
ministrazione di questi campi si preoccupano
giustamente e delle irregolarita di certe situa.
zioni, che ivi si verificano, e della necessita di
restituire questi immobili alIa loro naturale
destinazione. Spesso infatti si trattadi scuole
e di edifici pubblici.

Tuttavia, in 'considerazione della straordi~
naria difficolta che quest a categoria partico-
lare incontrerebbe se fosse costretta a procu.
rarsi un'altra abitazione a Roma durante 10
Anno Santo, sarebbe opportuno procedere con
speciale comprensione e larghezza nei suoi
confronti.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella lettura
e nella votazione dei successivi artko1i sui
quali non v'e proposta di emendamenti:

Art. 35.

Non puo essere disposta la esecuzione della
sentenza di sfratto dai locali adibiti ad eser.
cizio di farmacie senza la previa autorizza-
zione prefettizia.

,(E approvato).

Art. 36.

Fino alla datafissata per la esecuzione delle
sfratto e durante il periodo di proroga del
medesimo, il conduttore e tenuto aIle obbli-
gazioni che gli incomberebbero se il contratto
di locazione fosse ancora in vigore.

Gli occupanti per titolo diverso dalla 10-
cazione, durante il periodo di proroga delle
sfratto, preYista dall'articolo 34, sono tenuti
aIle obbligazioni, che derivano dal titolo in
virtu del quale detenevano l'immobile.

Nel caso in cui l'occupazione e senza titolo
manca Ja determinazione di un equo corrispet.
tivo, il Pretore, nel concedere la proroga, puo
stabilire il corritJpettivo medesimo, che sara
dovuto dall'occupante durante il periodo deUa
proroga.

(E approvato).
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Art. 37.

N el provvedimento che dispone il rilascio
per morosita di un immobile destinato ad uso
di abitazione, puo essere concesso al conduttore
un termine non inferiore a 20 giorni e non su~
periore a 60 per il pagamento delle pigioni
scadute, degli interessi ,e delle spese giudiziali.

II provvedimento perde la sua efficacia,
qualora il conduttore paghi Ie somme dovute
entro il termine fissato a norma del comma
precedente.

(E approvato).

Art. 38.

r~e disposizioni di questo caposi osservano
in quanto applicabili, anche per i contratti
di sublocazione, nei rapporti tra su blocatore
e subconduttore.

(E appro1,ato).

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39.

Tutti gli edifici gia adibiti ad uso di abita~
zione che sono comunque lasciati liberi da
pubblici enti 0 dallo Stato debbono essere
restituiti aHa lara precedente destinazione.

(E approvato).

I senatori Minio" Gramegna ed altri hanno
proposto di aggiungere il seguente:

Art. 39~bi8.

AIle Commissioni per l'equo affitto, isti~
tuite dal decreto legislativo ]2 ottobre 1945,
n. 669, viene attribuita la facolta, di decidere
sui ricorsi, presentati dalleparti, relativi alIa
misura dei canoni risultanti dai contratti sti~
pulati posteriormente all'entrata in vigore del
decreto legislativo 27 febbraio 1947, numero 39.

I senatori Mole Salvatore, Pieraccini, Raja,
Mancini, Lussu e Car!nagnola hanno proposto
viceversa di aggiungere il seguente :

Art. 39~bi8.'

I canoni di locazioni stipulate successiva~
mente al 27 febbraio 1947 sono suscettibili di
revisione.

Questa puo essere chiesta dallocatario, con
istanza rivolt a alIa Commissione specializ~
zata (0 al Pretore) entro i1 termine di giorni
60 dall'inizio della locazione.

Per Ie locazioni in corso il predetto termine
decorre dall'entrata in vigore delIa presente
legge.

La Commissione (0 il Pretore) decide inap~
pellabilmente, tenendo presente la specie e Ie
caratteristiche dell' immobile locato.

II procedimento e esente dalle tasse di
bollo.

Penso che la discussione di questi due arti~
coli aggiuntivi sarebbe utilmente abbinata con
quella dell'articolo 2 che e stato rinviato.

Domando al relatore di maggioranza, ono~
revole Zoli, di esprimere il suo parere.

ZOLI, relatore di maggioranza, Se vogliamo
far sl che nessuno costruisca pili una casa da
affittare, non resta che votare l'articolo ag~
giuntivo dell'onorevole Minio perche e chiaro
che, dopo che abbiamo avuto una serie di
disposizioni legislative che parlano di pigioni
lib ere perle case di nuova costruzione e affit~
to, se andiamo a dettare una disposizione di
questo genere, evidentemente non ci sara. pill.
un cittadino che pensera di costruireunacasa da
affittare a terzi perche ci sara sempre pericolo
che ad un certo momento il legislatore gli
faccia determinare l'affitto, che doveva es~
sere libero, dal Pretore 0 da una Commissione.
Per queste ragioni la Commissione e contra~
rissima all'articolo 39~bi8 delI'onorevole Mi~
nio anzl ad entrambi gli articoli 39~bi8.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. N e ha facolta.
RIZZO GIAMBATTISTA. L'articolo 39~

bi8 va colIegato con l'articolo 2, quindi ora
viene in esame sia il 39~bi8 che l'articolo 2.
Si tratta di due articoli sui quali io, in sede
di Commissione ed anche adesso, non sono
stato e non sono d'accordo ne con Ie ragioni
della maggioranza, che in quest a sede sono
state cosl bene sosteimte dall'onorevole Zoli,
ne tanto meno conquelle della minoranza.
E se non presento emendamenti anche in
questo caso, cio deriva dalIa mia convinzione
(e questo valga come dichiarazione di voto
per tutti i voti che ho dato nel corso di questa
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discussione) che certe volte il meglio e ne~
mico del bene e che il bene in questo caso e
rappresentato dalla necessita di dare al pili
presto al Paese una legge che valga a sanare
dei gravi contrasti sociali.

Non sono- d'accordo con la minoranza per~
che l'emendamento proposto e in evidente
contraddizione con il fine della legge, la quale
tende appunto, conintelligente gradualita,
ad allargare a mana a mana l'area dei fitti
non sottoposti a blocco e a restringere l'area
di quei fitti cbe sono stati sottoposti a blocco.
PRESIDENTE. Proprio per questo avevo

detto prima che forse era il caso di discutere
questi articoli aggiuntivi insieme all'articolo
2 e all'articolo 9 cbe sono rimasti in so~
speso.

RIZZO GIA.MBATTISTA. Questo e un
articolo fondamentale che incide sullo spi~
rito della legge.

ZOLI, relatore di maggioranza. N oi non
a,bbiamo alcuna difficolta ad accomunare in
un'unica discussione l'articolo 2, l'articol0 9
e l'articolo 39~bi8.

RIZZO GIAMBATTISTA. 10 ho chiesto
la parola proprio per dire che ritenevo cbe
questo era strettamente collegato con il 2 ed
il 9.

PRESIDENTE. Poicb.e credo che tutti
siano d'accordo, rinviamo la discussione di
questi due articoli 39~bi8, che esamineremo
insieme all'articolo 2 e all'articolo 9.

Proseguiamo nella lettura e nella votazione
dei successivi articoli sui quali non sono stati
presentati emendamenti:

Art. 40.

L'esclusione dalla proroga e la risoluzione
contrattuale, salvo i casi di inadempienza
previsti nel Codice civile, non possono essere
fatte valere rispetto ~gli immobili locati ad
istituti di istruzione e di educazione, ancbe
se gestiti da privati, purche regolarmente au~
torizzati dal Ministero della pubblica istru~
zione, fincbe si pre senti la possibilita, per

Idetti istituti, di avere disponibile altro locale :

ritenuto idoneo all'uso dal Provveditore agli I

studi della circoscrizione.

(E approvato).

Art. 41.

Qualora siano necessarie import anti e im~
prorogabili opere per conservare all'immobile
la sua destinazione e il locatore, previa inter~
pello a mezzo di lettera raccomandata, non
vi provveda, il conduttore puo ricbiedere al
Pretore l'autorizzazione a provvedervi di~
rettamente.

II Pretore, adito nelle forme dell'articolo 30,
sentiti ove 10 ritenga opportuno, l'ufficio del,

,

Genio civile oppure l'ufficio tecnico comunale,
determina Ie opere che il conduttore puo
effettuare, fissando il termine entro il quale
esse devono essere eseguite e illimite massimo
delle spese di cui e ammesso il rimborso nei
confronti dellocatore.

II conduttore ha diritto, per rivalersi delle
spese sostenute, di trattenere l'importo della
pigione, detratta una quota, non superiore
al venti per cento, per il pagamento delle
imposte e degli altri oneri gravanti suI pro~
prietario. In caso di contestazione sulla mi~
sura della quota decide il Pretore.

Il locatore non puo esercitare la facolta
prevista dagli articoli 4 e 6 della presente
legge fino a quando il conduttofe non e sod~
disfatto nel suo credito.

(E approvato).

Art. 42.

Le disposizioni dellapresente legge concer~
nenti la proroga delle locazioni, i casi di esclu~
sione e cessazione della medesima, la facolta
di divisione stabilita dall'articolo 6 e gli sfratti,
si applicano -anche ai procedimenti in corso.

(E approvato).

Art. 43.

Le disposizioni della presente legge, con~
cernenti la speciale competenza del Pretore
si applicano anchealle controversie dipen~
denti dall'attuazione di precedenti provve~
dimenti legislativi. Tuttavia Ie Commissioni
arbitrali pr(jviste dall'articolo 9 del decreto
legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, conti~
nuano a funzionare per la definizione delle
controversie pendenti alia data di entrata in
vigore della presente legge, ma non oltre sei
mesi dalla entrata in vigore della presente
legge.
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Le controversie, cb e nel detto giorno non
fossero definite, sono devolute, nella stato in
cui si trovano, al Pretore.

(E approvato)

Art. 44.

II Pretore e competente a conoscere delle
cause, gia devolute agli Uffici comup.ali re~
clami per gli affitti istituiti nel territorio della
Venezia Giulia dal Governo militare alleato
con l'ordine generale n. 54 del 7 maggi~ 1946,
Ie quali erano pendenti presso gli stessi Uffici
alIa data di cessazione nel territorio medesimo
del predetto Governo militare alleato.

.II Pretore e competente a conoscere altresi
dell'appello con:tro la decisione degli Uffici
comunali reclami per gli affitti, se alIa data
menzionata nel comma precedente, era stato
regolarmente proposto ovvero non era an~
cora decorso il termine per proporlo.

Le cause indicate nei due commi prece~
denti sono portate davanti al Pretore me~
diante atto notificato, su richiesta della parte
pi!). diligente, all'altra parte. La notificazione
deve aver luogo nel termine perentorio di
sessanta giorni a decorrere da quello in cui
entra in vigore la presente legge.

(E approvato)..

Art. 45.

Ai rappresentanti dei locatori e dei con~
duttori, indicati nell'articolo 30, spetta la
indennita preveduta dall'articolo 2, comma
primo, del decreto legislativo 8 febbraio 1946,
n. 56. Si applicano inoltre il secondo comma
del predetto articolo 2 ed il comma primo
dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo.

(E approvato).

Art. 46.

Nulla e innovato per quanto concerne la
legislazione sugli immobili adibiti ad uso di
albergo, pensione 0 locanda.

Su questo articolo c'e un emendamento
soppressivo del senatore Bergmann. In via
subordinata 10 stesso senatore Bergmann pro~
pone di aggiungere Ie parole « ma dal 10 gen ~

naio 1951 sara appli?ata ad essi la presente
legge qualora non venga prima promulgata
una legge speciale n.

II senatore Oappa ha inoltre presentato,
insieme ai senatori Bisori, Bergmann e Parri,
il seguente ordine del giorno :

« II Senato, considerato cbe i canoni di lo~
cazione degJi immobili ad uso alberghiero
banno subito aumenti di gran lunga minori
di quelli destinati a tutte Ie altre attivita
commerciali ed industriali, con evidente in~
giusta sperequazione;

« considerato che tali agevolazioni non
hanno sempre raggiunta la finalita di favorire
il movimento turistico ;

« invita il Governo a voler entro breve
termine present are un disegno di legge che,
adeguando i canoni di locazione degli immo~
bili ad uso di albergo ai canoni stabiliti per
Ie altre attivita industriaIi e commerciali,
non prolunghi ancora uno stato di ingiusti~
ficato pregiudizio a carico di una categoria
di proprietari ».

Ha facolta di parlare il senatore Oappa
per illustrare questo or dine del giorno.

OAPP A. Onorevoli collegbi, l'art. 16 della
legge 6 dicembre 1946 sulla disciplina delle
locazioni degli immobili ad uso di albergo, pen~
sionee locanda, stabiliva ch.e il conduttore
di immobile adibito ad uso di albergo, pensio-
ne 0 locanda, h.a diritto alIa proroga del con~
tratto di locazione fino al 31 dicembre 1950
qualora la locazione abbia scadenza anteriore
salvo i disposti eccetera. ~ Quindi con questo
articolo i conduttori di immobili adibiti ad uso
di albergo restavanotranquilli fino al 31 di~
cembre 1950. Per quel che riguarda l'aumen~
to dei fitti, interveniva un successivo decreto
legislativodel16 aprile 1948, n. 540, col qua~
Ie icanoni per Ie locazioni di immobili adibiti
ad uso di albergo, pensione e locanda, au~
mentati ai sensi degli articoli 1,2 e 3, primo
comma del decreto legislativo 6 dicembre
1946, erano ulteriormente aumentati dell'80
per cento. Nee conseguito che a differenza
di quello che accadra colla presente legge
pergli immobili ad uso commerciale gli im~
mopili ad uso alberghiero restano al canone
anteguerra aumentato di appena sette volte.

Oio appunto mentre con la legge cbe noi
andiamo a votare, gli immobili comuni ad
uso commerciale subiranno un aumento di
24 volte rispetto all'anteguerra. Questa e la
situazione cbe. andra a maturare al31 dicem~
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bre del corrente anno. .Appare ora evidente,
in primo luogo, che, esaurendosi al 31 dicem-
bre del corrente anno la legge alberghiera
essa dovra essere ritoccata, e, naturalmente,

. beneficera anche essa, io ritengo, di una pro-
roga, in quanta non si puo pensare che'i con-
tratti di locazione degli immobili adibiti ad
uso di albergo possano diventare liberi al 31
dicembre del corrente anno. Pare pero a me,
e ad altri colleghi, ch e non sia giusto che' i
lQcatori degli immobili ad uso albergo conti-
nuino a godere questo singolare vantaggio
che lara e stato fino ad oggi riservato. II Com~
missariato del turismo, che ha sollecitato la
sospensione implicit a nell'art. 46 in quanta
har ritenuto opportuno che durante l'.Anno
Santo non intervenissero aumenti a carico
dei conduttori di alberghi, al fine dt non au~
mentare ulteriormente i prezzi delle camere,
pare a me che si(tenuto a provvedere con una
proposta di legge che contempli nuovi aumenti
anche per Ie locazioni alberghiere: e cio aneh e
per stabilire una proroga aIle locazioni alber~
gb.iere che diversamente andrebbero a sca-
dere. Pertanto e giusto che nel nuovo disegno
di legge, che il mio ordine del giorno va; a sol-
lecitare, si tenga conto di questa singolare
situazione perche mentre gli altri immobili
ad uso commerciale aumentano al minima
di ben 24 volte il canone dell'anteguerra, non
e giusto che gli alberghi non seguano la stessa
sorte. Tanto pili che questo blocco deHe 10-
cazioni alberghiere non ha affatto tenuto
basso il costo delle earn ere locate, perche
ben puo affermarsi che il prezzo delle camer~
d'albergo e aumentato 50~60 volte rispetto
all'anteguerra.

Pertant6, io domando nell'interesse delle
conduzioni alberghiere che sia affrettata la
presentazione di un disegno di legge che pro-
rogbi Ie locazioni degli alberghi e degli immo~
bili adibiti ad uso albergo 'per la tranquillita
di coloro che Ii conducono, ma che, nel con~
tempo, il lara canone sia adeguato a quello
degli immobili adibiti ad altro uso commer-
ciale. Credo che il Senato approvera quest'or- '

dine del giorno che rimarra pertanto impe-
gnativo per l'iniziativa del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltit di parlare il
senatore Bergmann.

BERGM.ANN. Come ha accennato l'ono-

revoleCappa, vie per i locali adibiti ad alber-
ghi 0 pensioni una situazione che si puo de-
finire nettamente di privilegio, che dura fino
al 31 dicembre 1950.

II relatore, onorevole Zoli; ricordava ieri
l'altro ~ prendo Ie cifre dal resoconto som-
mario ~ che per gli esercizi di lusso vi e un
aumento gia in atto di 18 volte ;abbiamo
deliberato il raddoppio e si va a 36. Per il
commercia normale c'e un aumento in atto
di dodici volte; dopo il raddoppio deliberato
si va a 24. Per gli alberghi siamo a sei volte
e mezzo :

10 ho fatto due proposte, una e l'emenda-
mento soppressivo che mi sembra coincida
col desiderio espresso dal senatore Cappa
che gli alberghi, come tutti gli altri esercizi
commerciali, abbiano il trattamentoche e
stato determinato dall'art. 13 da noi votato
ieri.

Ho aggiunto una proposta subordinata per
il caso che l'emendamento soppressivo non
venisse accolto, proposta che ha uno scopo
di chiarmcazione: se fino al 31 dicembre
1950 per- ragioni particolari, sulle quali non e
il caso di diffondtJrci, si volesse conservare il
trattamento che io ho definito di privilegio,
cioe sei volte e mezzo invece di24 0 36 volte,
misura stabilita per gli altri esercizi di com-
mercio, si stabilisca con chiarezza che dal
primo gennaio 1951 entrera in vigore questa
legge anche per questi esercizi, salvo che
venga determinato un trattamentodiverso
dal potere legislativo. Mi pare che q1;lesta
aggiunta che io propongo in via subordinata
sia opportuna. Si consideri infatti che molte
volte Ie intenzioni sono bellissime, si faun
ordine del giorno, si sollecita la presentazio-
ne di un disegno di legge;' ma la presenta-
zione puo essere ritardata, si possono perde-
re dei mesi, forse un semestre, forse un anno
o piu davanti al Parlamento. In tale caso e
bentJ che per questo rapporto contrattuale
si sappia che al primo gennaio 1951 si applica
la legge comune, cioe la legge che stiamo de-
liberando.
PASQUINLDomando diparlare.
PRESIllENTE.Ne ha facolta.
P .ASQUINI. E stato sollecitato il Commis-

sariato del turilSmo per ]a preparazione di
uno schema di disegno di legge per l'adegua-
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mento dei canoni alberghieri. Dallo schema
che si e avuto occasione di esaminare, risulta
che la proposta fatta di adeguame~to dei ca~
mini sara di 14 volte l'anteguerra: quindi vi
e una evidente sperequazione fra locali adi~
biti. ad uso non di abitazione e immobili
alberghieri. Faccio questa dichiarazione per~
che, dovendosi provvedere, come e sperabile,
secondo l'emendamento Bergmann, si possa
decidere prossimamente senza rimandare aIle
calende greche questo disegno di legge che
ha iniziato il suo cammino attraverso i Mi~
nisteri interessati, e cioe il Ministero della giu~
stizia e quello dell' industria e commercio. II
Senato tenga presente poi che il criterio con
il quale il disegno di legge vienepreordinato
e precisamente quello di portare a 14 volte il
canone iniziale, e questo non senza avere
avuto dibattiti serrati con gli interessati, ai
quali' sembrava che gUt 14 volte fosse una
misura troppo onerosa.

Non si puo pretendere di interpretare il pen~
siero degli altri, ma si e potuto constatare
che da parte del Commissariato del turismo
esiste una certa tendenza che, se non pro~
tegge proprio gli esercenti degli alberghi,
in un certo qual modo intende operare in
101'0 difesa, per mantenere i1 prezzo delle
camere piu basso possibile particolarmente
in questo periodo dell'A.nno Santo, e non
abbiano a toccare punte estl'eme, ed avva~
lorare certe dicerie che potrebbero danneg~
giareil nostroturismo, dicerie che ten~
dona ad insinuare che per gli stranieri si
praticherebbero tariffe veramente esose ed
esol'bitanti. Bisogna che il Senato tenga p.re~
sente queste circostanze per quando esso
sara chiamato 3, deliberare sopra tale disegno
di legge che, speriamo, possa raggiungere
presto la discussione in A.ssemblea.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare 10
onorevole Zoli, relatore di maggioranza.

ZOLI, relatore di maggioranza. L'emenda~
mento soppressivo del senatore Bergmann
mi sembra ehe non possa essere accolto per
queste considerazioni: abbiamo una situa~
zione legislativa gia, fissata da precedenti di~
sposizioni, abbiamo una proroga fino al 31
dicembre 1950 ed abbiamo un aumento per
tutto questo periodo della proroga, non mi
sembra pertanto che sia legislativamente

commendevole, direi quasi corretto, andare
a modificare questa situazione giuridica, la
quale per una certa durata, e gia. stabilita
con precedente provvedimento.

Quanta all'emendamento subordinato del.
senatore Bergmann, esso ha una singolare

. struttura in quanta noi stabilirEmmo di au~
'mentare i canoni in una certa misura, a meno
che non intervenga una disposizione diversa.
Da un punta di vista tecnico mi pare assurdo
che si faccia una legge dicendo: questa legge
resta ferma se non verra una legge che dispon~
ga diversamente. Ma ad ogni modo, indipen~
dentemente da queste ragioni di tecnica, posta
de la materia e sottoposta gUt all'esame degli

,organi competenti,mi pare che si abbia la
sicurezza che ce ne occuperemo al momento
opportuno.

La Commissione e favorevole invece ad
accogliere l'ordine del giorno Cappa, percte
in sostanza esso prospetta in maniera chiara
e completa la situazione di sperequazione
cbe si edeterminata a favore di una catego~
ria, fa rilevare l'inutilita di questa sperequa~
zione ~ che si e attuata con certi fini ma
che poi ha deviato perche ba avvantaggiato
solamente gli esercenti degli alberghi ~ e
sollecita il Governo ad affrontare pronta-
mente la risoluzione di questi problemi.

Contrario agli emendamenti Bergmann,
favorevole all'ordine del giorno Cappa: que~
sto e il pensiero della Commissione.

PRESIDENTE.Ra facolta di parlare 10
onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra~
zia e giustizia. Per quanta riguarda i due
emendamenti presentati dal senatore Ber~
gmann, non mi pare che possano essere accet~
tati, il primo p-erche noi verremmo ad abro~
gare la legge precedente e sarebbe un po' una
legislazione a sorpresa, il secondo emenda~
mento, perche mi pare che in questo ultimo
scorcio di seduta non si possa risolvere immedia~
tamente, senza, ponderato esame, una situa~
zione complessa come questa, che riguarda
non solo gli interessi del Ministero della giu~
stizia, ma anche il Ministero del tesoro.

Per' quanta riguarda l'ordine del giorno
presentato dal senatore Cappa non ho nes~
suna difficolta ad accettarlo come invito al
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Governo, pero fino ad un certo punto, cioe
il primo e il secondo comma; senza assumere
un vincolo da parte del Governo di adegua~
mento ai canoni per Ie altre attivita indu~
striali, perche questo sarebbe un impegno
prematuro che non potremmo assumere per
il Governo.

CAPPA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
CAPPA. Vorrei sapere dal Governo se tolta

la frase « ad~guando i canoni di locazione de-
gli immobili ad uso dialbergo ai canoni sta-
biliti per Ie altre attivita industriali e com-
merciali» accetterebbe l'ordine del giorno.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra-
zia e giustizia. II Governo potrebbe accettare
il terzo punto dell'ordine del giorno Cappa in
questa formulazione: « invita il Governo a vo~
leI' entro breve termine present are il disegno
di legge che, rivedendoi canoni di locazione
degli immobiliad uso di albergo, non prolun-
ghi ancora uno stato di ingiustificato pregiu-
dizio a carico di una categoria di proprietari ».

CAPPA. Trasformo il mio ordine delgiorno
nella formulazione suggerita e accettata dal
Governo.

BERGMANN. 10 aderisco all'invito conte-
nuto nell'ordine del giorno Cappa. Ritiro
l'emendamento soppressivo, ma chiedo che
sia posto ai voti l'emendamento subordinato
su cui insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora. in votazione
tale emendamento subordinato, di cui ho gia
dato lettura. Chi 10 approva epregato di al-
zarsi.

(Non e approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno pre"
sentato dal senatore Cappa, nella formula-
zione accettata dal Governo. C~i 10 approva e
pregato di alzarsi.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo
proposto dalla Commissione e gia letto.

Qb.i 10 approva e pregato di alzarsi.
(Eapprovato ).

Art. 47.

Con .altra legge saranno regolati i rapporti
tra l'Istituto nazionale per Ie case degli im-
piegati delloStato,gli Istituti autonomi per

Ie case popolari e l'Ente edilizio di Reggio
Calabria ed i 101'0inquilini, anche per quanta
riguarda la gestione e assegnazione degli al-
loggi nelle zone terremotate.

Sino all'emanazione della nuova legge Ie'
norme indicate nel capo V contenente disposi-
zioni sugli sfratti sono estese ai sopradetti
rapporti.

Su questo articolo e stato presentato da
parte del senatore Lucifero un emendamento
tendente ad aggiungere nel primo comma dopo
Ie parole: «Reggio Calabria» Ie altre: «e si-
milari ».

Ha facolta di parlare l'onorevole Lucifero
per svolgerlo.

LUCIFERO. Mi pare che l'emendamento
da me proposto si spieghi da se. Visto che oltre
questi tre istituti specificatamente indicati ce
ne SOllOaltri di analoga natura e dianaloga de-
stinazione si potrebbe trovare il modo di in-
cludere anche questi nella legge. Fare un'elen-
cazione sarebbe troppo lungo. Per questo ho
proposto la parola « similari» anche perche
i treistituti citati nella legge gia caratteriz-
zano la categoria; si tratta cioe di istituti fatti
per dare Ie case a particolari categorie di cit~
tadini.

PRESIDENTE. Domando al relatore di
maggioranza di esprimere il suo parere..

ZOLI, relatore di maggioranza. La Commis-
sione non e contrariaall'emendamento pro-
posta dal senatore Lucifero, per6 proporrebbe
di sostituire la parola « similari» con una
espressione presso a. poco di questo tenore:

, « ed enti di uguale natura».
RIZZO GIAMBATTISTA. Sarebbe stato..

preferibile elencarli.
BUIZZA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
BUIZZA. Volevo richiamare l'attenzione

dell'onorevole Lucifero su questo: i. tre isti-
tuti, i tre enti che sono richiamati qui sono
tre istituti che sono contemplati dal testo
unico del 1938 sl1U'edilizia popolare, quindi
non ci sarebbe che da far riferimento a quel
testo di legge ed estenderioa tutti gli istituti
compresi nel t.esto unico e nella legge Tupini
sull'incremento dell'edilizia popolare.

PRESIDENTE. Faccio osservar~ all'ono-
revole Buizza che il riferimento alla legge da
lui citata deve~ssere enunciatoinmodo preciso.
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LUCIFERO. Visto che molti di questi enti I
hanno carattere locale, ho voluto lasciare la
formula elastica, appunto perche possa essere
onnicomprensiva.

FORTUNATI. Si potrebbedire: «di ana~
loghe finalita».

PRESIDENTE. Domando alIa Commissio~
ne e al Governo se accettano quest a formula.

ZOLI, relatore di maggim'anza,. Accettiamo
tale formula.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra-
zia e giustizia. II Governo accetta la formula
proposta dal senatore Fortunati.

CAPPA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
CAPPA. A me sembra che se vogliamo ter~

minare l'esame della legge quest a sera, esa-
minando i due articoli ch.e abbiamo rinviato
alIa fine, possiamo adottare senz'altro la
formula che e stata concordata. Ma se, per
avventura, dovessimo invece decidere di rin-
viare a domani la definitiva approvazione
della legge, potremmo attendere ch.e l'ono~
revole Buizza ci porti il testo della legge che
egli ha citato in modo da poter essere pili
precisi nella compilazione dell'articolo in que-
stione.

PRESIDENTE.' II senatore Buizza non e
ora in grado di precisare' la sua proposta.
D'altra parte ulteriori perfezionamenti alIa
formulazione della legge potranno eventual~
mente essere stabiliti in sede di coordina~
mento.

ZOLI, relatore di maggioranza. Onorevole
Presidente, noi riteniamo che non sia neces~
sario riprendere in esame la legge per il coor~
dinamento. Abbiamo. votato gli articoli in
modo tale che non si present a la necessita di
variazioni da stabilirsi in sede di coordina~
mento. Se invece, per maggior chiarezza, si
vuole rinviare la discussione di questo emen~
damento a domani la Commissione e d'accordo.

PRESIDENTE.Allora rimane in sospeso
l'emendamento aggiuntivo del senatore Lu~
cifero all'articolo 47, accettato nella sostanza,
ma di cui si deve concordare la formulazione.

II senatore I.lucifero ha anche proposto di
aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli affittuari degli immobili di cui al 1°
comma, i quali siano tali da almeno 15 anni
alIa data dell'entrata in vigore della presente

legge, saranno ammessi al riscatto in pro prieta
della casa locata con effetto dal 25° anno ma~
turato a partire dall'inizio della locazione. La
legge di cui al 1° comma regolera Ie modalita
del riscatto ».

Ha facolta di parlare il senatore Lucifero.
LUCIFERO~ Cerchero di contenermi, ma

questo emendamento merit a di essere svolto,
se non con una certa ampiezza, per 10 meno
con una certa chiarezza.

Questo emendamento e tratto da quella
legge che io ebbi l'onore di present are alSe~
nato insieme all'onorevole Venditti e che e
stata un poco la spinta che ha portato alle
leggi successive. Dico alle leggi successive
perche prima e venuta quella del Governo,
poi quella della Camera, adesso quella del
Senato. Naturalmente l'emendamento risen~
tiva del carattere di quella legge che tendeva
a sistemare tutta la complessa materia, men~
tre invece ora la materia rimane per aria e si
ha semplicemente un'altra legge di proroga in
attesa di arrivare alIa soluzione definitiva in
altro tempo. II mio emendamento tendeva,
se dovessi usare la frase usata l'altro giorno,

.

a proposito di proprieta rurale dal collega
Tupini, a «proprietarizzare» una vastissima
categoria di cittadini che solo in questo modo
possono avere la speranza un giorno di diven~
tare padroni della cas a che abitano.

Con mia enorme sorpresa fin dal primo
giorno ho incontrato delle resistenze enormi
a quest a proposta; e, 10 devo dire al Senato,
non voglio indagare ne sulla natura ne suI
carattere . di queste resistenze, ma resistenze
enormi ho trovato verso un provvedimento
che, in fondo, dovrebbe perfettamente inqua~
drarsi in questo desiderio ~ ripeto la frase
dell'onorevole Tupini ~ di « proprietarizzare»
i piu vasti strati della popolazione e proprio
quegli strati della popolazione che, in altro
modo, non potrebbero proprietarizzarsi maio

GENCO. E se il locatario di una casa
I.N.C.I.S. fosse proprietariodi un altro ap-
partamento in altra localita ?

LUCIFERO. Noi dObbiamo considerare che
questi entisono sorti con dei fini che non sono .

fini speculativi 0 che, almeno, non dovreb-
bero essere fini speculativi. Percio quando io
vedo certe resistenze, devo pensare che i fini
speculativi si sono trovati per strada. Questi
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enti sono sorti per venire incontro a delle ca~
tegorie particolarmente disagiate di cittadini.
Ora, e logico che noiescogitiamo anche il
\modo perche questo venire incontro si adegui
alla formula del progr~sso. Ieri era una faci-
litazione dare in affitto e consentire di trovar
casa, oggi deve diventare una facilitazione
consentire di divenire padroni della cas a di
cui, fino a ieri e per lungo periodo di tempo, si
e stati affittuari. Si vuole, cioe, con questo
emendamento affrontare la soluzione di un
problema sociale e aprire la via per dare la
proprieta di una cas a ad una vastissima cate-
goria di cittadini, che altrimenti non l'avrebbe
mai e che solo con questo provvedimento po-
tra averla. Significa considerare per gli inqui-
lini degli Istituti un certo numero di anni di
uso della casa, che ioho fissato in quindici
anni, per l'inizio del riscatto e in venticinque
per dare esecutorieta al riscatto nelle modalita
che la legge stabilira.

Questo emendamento avra anche un altro
effetto: l'esercizio del riscatto portera una
certa liquidita a questi istituti che sono tutti
fermi ed insabbiati, liquidita che li mettera,
in condizioni di riprendere Ie costruzioni e di
provvedere altre abitazioni per altri citta~
dini che, ci auguriamo, un giorno potranno
anch 'essi diventare proprietari.

Qual'e la difficolta principale che gli oppo~
,sitori di questo emendamento ci oppongono ~
Essi sono contrari non tanto al principio,
perche andar contro il principio del riscatto
di cjueste abitazioni sarebbe una cosa fuori
del tempo e della logica, ma dicono che la ma-.
teria non puo trovar luogo in questa legge ed
e di competenza di altra legge. Ora, proprio
questo ragionamento specioso non e esatto.
Tanto il disegno di legge Lucifero- Venditti,
tanto quello del Ministro Grassi, quanta la
legge dellaOamera, quanta la legge del Se-
nato oggi tiltte sono d'accordo nel prevedere
una legge che dovra regolare i rapporti fra
questi Istituti ed i 101'0 inquilini. Quindi ~

e questo e l'articolo 47 di cui discutiamo ed al
quale io propongo l'emendamento ~ se que-
sta legge stabilisce che altra legge dovra rego-
lare i rapporti fra questi istituti ed i 101'0in-
quilini, visto che per me, socialmente, il pia
import ante di questi rapporti e quello che puo
.consentire ai secondi di diventare proprietari I

delle 101'0case, e chiaro che questa e la sede in
cui cio deve essere detto. In questa legge che
ordina al legislatore ~ cioe ordiniamo a noi
stessi ~ di fare un'altra legge che regoli i
rapporti fra questi istituti ed i 101'0inquilini,
dobbiamo parlare del riscatto, COSIcome par-
liamo di fatti nuovi. Infatti parliamo di ge-
stione: il testo che ci e presentato per l'ap-
provazione che e il testo della Oommissione
e anche il testo della Oamera dei deputati,
parla anche di gestione. Questa nuova legge
deve anche parlare del risc.atto e deve af-
fermare il principio del riscatto salvo poi
all'~ltra legge di decidere Ie singole modalita.
Ed e appunto per non incidere in questo che
io ho data una formulazione talmente caute-
lare, fissando i termini a quindici e venticin-
que anni, ed il legislatore avra tlitta la possi-
bilita di spaziare per dare pili precise dispo-
sizioni.

10 pI' go veramente il Senato di voler pren-
dere in seria considerazione questo mio emen-
damento e di affermare questo principio del
diritto di riscatto degli inquilini delle case
popolari, dell'I.N.C.I.S. e degli altri istituti
ch.e sono sorti ed esistono. proprio per dare
casa a ch.i e in particolari condizioni di bisogno.
Prego il Senato di farlo perche fa impressione
pensare che ogni volta che si tenta di spin-
gere concretamente, realmente verso delle
realtzzazioni effettive, si debbano trovare
delle resistenze che spesso sono ingiustificate
o trovano la 101'0 giustificazione in ragioni
che sono profondamente ingiustificate, per
non usare una parola diversa. Sono due anni
che io ho proposto questo provvedimento, sono
due anni che tanta gente 10 attende: questo
io 10 comprendo da tante lettere cbe ricevo,
davisite, da insistenze; vi sono interessati
impiegati, e tra questi molti dei nostri colla-
boratori pili modesti ed affettuosi, gente di
tutte Ie categorie, anche gente forse che non.ha
bisogno, ma in grandissimo numero proprio
quei cittadini, quegli uomini chesolo COSI
potranno avere una casa.

Prego dunque il Senato di. non deludere
questa attesa e di approvare questo principio
che apre veramente un orizzonte nuovo ad un
numero grandissimo di famiglie.

MUSOLINO. Domando di parlare.
PHESIDENTE. Ne ha facolta.



Atti Parlamentari Senato della Repubblica

1948~50 ~ CCCLXXVII SEDUTA

~ 14785 ~

23 MARZO 1950DISCUSSIONI

MUSOLINO. Prevedo l'obiezione della Com-
missione e cioe che in questa sede, poiche si
tratta di legge sulle locazioni, dell'argomento
portato dall'onorevole Lucifero non e op-
portuno parlare. Prego l'onorevole Lucifero,
con il quale sono sostanzialmente d'accordo
suI principio che si debba dar modo agli in- I
quilini di riscattare la casa, di fare oggetto

.
1delle sue proposte un ordine del giorno al

quale senz'altro mi associo fin da ora.
RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di par-

lare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
RIZZO GIAMBA.TTISTA. Vorrei comincia-

re con una osservazione di tecnica legislativa, e
cioe che molto spesso nelle nostre leggi, il
Parlamento, che e l'organo, come tutti sap-
piamo, competente a fare leggi, si riserva il
diritto di fare altre leggi come se ci fosse bi-
sogno di quest a riserva per legiferare succes-
sivamente.

Inquesto caso,peraltro, l'art. 47, come
e neI testo della Commissione, PUQ avere il
valore di escludere, per una particolare ca-
tegoria di alloggi, Ie norme sui fitti che stiamo
approvando. Ma l'emendamento Lucifero non
consiste in altro che in una a:IIermazione del
principia del riscatto secondo particolari mo-
dalita che dovrebbero poi essere precisate da]
legislatore in un tempo successivo. II diritto
degli inquilini degli immobili considerati non
sarebbe quindi un diritto azionabile, perche
naturalmente non potrebbero rivolgersi al
legislatore per obbligarlo a far la legge, e
non potrebbero nemmeno rivolgersi intanto
aIle autorita giudiziarieper ottenere l'adem-
pimento di quanto ora potremmo votare.

D'altra parte e una affermazione di prin-
cipio che, in un certo senso, potrebbenon
essere seguita dagli effetti pratici che il prin-
cipio stesso promette. Infatti fino a quando
non saranno stabilite Ie effettive modalita
di riscatto, potranno essere sostanzialmente
elusi quei fini dt «proprietarizzazione» che
si vorrebbero raggiungere.

Se si tratta di affermazione di principio, io
mi richiamo, poi, a quello che ha detto il se-
natore Musolino, che cioe noi potremmo,
come nel caso degli alberghi, formulare un
ordine del giorno, il quale consacrasse tale
principio.

Pregherel pertanto l'onorevole Lucifero 0
di specificare meglio nel suo emendamento le
condizioni del riscatto, per non creare legit-
time aspettative negli affittuari di questi im-
mobili ehe poi potrebbero essere deluse dal
successivo legislatore; 0 meglio di formulare
per il momento soltanto un ordine del giorno
quale affermazione del principio del riscatto.

GENCO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facoIta.
GENCO. Escludo che tutti gli inquilini

dell'I.N.C.I.S. e degli istituti similari siano
non abbienti. Conosco molti impiegati statali
che dimorano nelle citta capoIuogo di pro-
vincia (perche e noto che l'I.N.C.I.S. costrui-
see i suoi fa.bbricati soltanto in queste citta)
e abitano in fahbricati I.N.C.I.S., i quali d'al-
tra parte hanno proprieta terriere ed edilizie
in altri paesi e citta.

Ma vi e una ragione essenziale clle, a mio
sommesso parere, eonsiglia per ora di respin-
gere l'emendamento Lucifero. E risaputo che
sono poehissimi i privilegiati ehe sono riu-
seiti, qualehe volta per vie traverse, a farsi
assegnare case INCIS 0 di istituti analoghi;
e li chiamo privilegiati, perehe essi sono tali,
specie se si eonfrontano con i molti altri im~
piegati 0 eittadini che non sono mai riusciti
ad ottenere case di questo genere, pur tro~
vandosi in condizioni economiche e familiari
assai peggiori, e che, pur abitando in case di
prOI)rieta privata, eertamente assai menD co-
mode di quelle dell'I.:N.C.I.S., pagano fitti
molto pili elevati. Essi, pur non abitando in
case I.N.C.I.S., non potrebbero avvalersi del
diritto di cui si avvarrebhero gli attuali oc-
cup anti delle case I.N.C.r.S.

Ma Ie stesse case r.N.C.I.S. sono spesso
abitate da funzionari che, per ragioni di uffi-
cio, sono costretti a recarsi da una citta al-
l'altra e che non potrebbero fruire della pos-
sibilita di questo riscatto. Questo patrimonio
dello Stato serve proprio per consentire una
certa mobilita degli impiegati da una sede
all' altra.

Del resto, come dicevo, l'r.N.C.I.S. e gli
istituti similari hanno costruito i 101'0 fab-
bricati soltanto in citta capoluogo di provin-
cia, per cui gli impiegati statali che abitano. in
paesi 0 in citta non capoluogo di provincia,
non fruirebbero di questo diritto e pertanto



:AttiParlamentari Senato della Repubblica,........,,........, 786 ,.........

23 MARZO 19501948~50 ~ CCCLXXVII. SEDUTA DISCUSSIONI

si verrebbea creaTe una disparitadi tratta-
mentoa tutto svantaggio di questi ultimi.

II problema, se mai, si potra porre ~ io
penso ~ quando tutti gli impiegati statali e
tutti i cittadini potranno godere di una cas a
popolare 0 di una casa I.N.C.I.S.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore
di maggioranza di esprimere il parere delia
Commissione in proposito.

ZOLI, relatore di m'aggioranza. Le osserva-
zioni del senatore Genco dimostrano la com-
plessita del problema. Qui non si tratta di
determinare il termine di 150 di 25 anni odi
affermare il diritto di riscatto; si tratta di
affrontare una situazlone .assai pili compli-
cata in relazione a quelia che potrebbe es-
sere la situazionedi merito.

Non e ch e. noi vogliamo affermsxe un pa-
rere contrario 0 favorevole alia norma, ma
vogliamo far presenteche questo e un pro-
blema che non puo essere risolto in quest a sede
ed . in questo modo, attraverso un emenda-
mento od un ordine del giorno. Debbo inol-
tre aggiungere che mi risulta che neli'altro
ramo del Parlamento e stato presentato, di
iniziativa parlamentare,. un disegno di legge
che contempla la materia e quindi il Senato,
quando la Camera dei deputati 10 approvasse
(perche se 10 respingessee inutile che noi si
proponga una disposizione destinata a rimanere
sterile, in quanto per renderla attiva occorre
il concorso di due volonta) sara chiamato a
pronunziarsi sii di esso e sara quella 1'occa-
sione per affrontare organicamente la mate:r:ia,
che non puo essere sfiorata oggi in questo modo
come la sfiora la proposta Lucifero anche se
con un semplice ordine del giorno.

MUSOLINO. L'ordine del giorno ha la
funzionedi sollecitare.

ZOLI, . relatore di maggioranza, Ma siccome
vi e gia un disegno di leggepresentato aHa
Camera, non mi sembra sia il caso di solle-
citare.

PRESIDENTE. II disegno di legge n. 1122
d'iniziativa dei deputati Lecciso ed altri porta
questo titolo: « Rinnovazione graduale del
patrimonjo immobiliare dell'Istituto nazio-
nale per Ie ca,se degli impiegati dello Stato e
degli istituti similari al fine di incre

.

ment
.

ar
.

e Ie

I

nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rap-
porti fra. gli stessi Enti e i 101'0inquilini ».

Domando al Governo di esprimere il suo
parere.

TOSATO, Sotto8egretario di Stato per la
grazia e g'tu8tizia. Anche il Governo e contra-
rio perche in yerita mi pare che 1'emenda-
mento proposto da .Lucifero non abbia nes-
sun riguardo direttocon 1'oggetto proprio
della legge la quale tratta materie di locazione,
di blocco, di affitti, di sublocazione e nulla
ha da fare con il problema delriRcatto, che
eyidentemente e un problema molto ma molto
complesso, che non puo essere affrontato nel-
1'ultimo scoi'cio di una seduta, senza essere
stato esaminato in tutti i suoi aspetti, e che
d'altra parte non sarebbe risolto in un modo
conyeniente. L'emendamento dice: « Saranno
a,mtnessi al riscatto i). Ora, non mi pare che
sia il luogo adattoanche solo per preyedere
la possibilita di queRta ammissione al ri~
scatto, e proprio per la buona tecnica legi~

.slatiya io la pregherei, onorevole Lucifero,
'di non insist ere sull'emendamento, tanto pia
che questa materia e oggetto gia di un dise-
gno di legge d'iniziativa parlamentare.

J..JUCIFERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolHt.
LUCIFERO. Chiedo scusa al Senato se

debbo parlare .ancora per due minuti, ma
la questione e molto grave. Del resto, qilando
ho incominciato a parlare ho detto che resi-
stenzene avrei troyate. Lo sapevo. Faccio
notare che non ritengo fondate alcune delle
osscrvazioni che sono state fatte. Non e fon-
data 1'osseryazione della disparita che si cree-
rebbe perche quando si ya incontro a dei rin-
novamenti, con provvedimenti nuoyi, dispa-
rita ci sono sempre. Abbiamo votato l'altro
giorno una legge agraria ed abbiamo detto che
sistemayamo 9000 famiglie su 25.000 e l'ab-
biamo approyata perche intanto si sistema-
vano quelle famiglie. Quindi il primo argo-
mento del senatore Genco cade, ma cade an~
che il secondo argomento, cioe quello della
mobilita perche appunto 1'emendamento in~
dica gli impiegati stabili di sede, quando parla
di 15 anni. (Interruzwne del 8enatore Genco).

L'onorevole Zoli ha cercatodi nascondersi
dietro 1'altro ramodel Pa,rlamento. Gli faccio
notare cbe la tnia, proposta e davanti al Se-
natodal1948 quindi, caso mai, la proposta
successiya e quella della Camera, tanto yero
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che essa. riprende Ie norme d~ll'onorevole
Venditti e mie. E inesatta l'osservazione 0 al~
menD non producente che questo nori e in
accotdo con la buona tecnica legislativa.
Proprio adesso ce ne vogliamo ricordare ~ i

Ma soprattutto mi sembra speciosa ~ chie~ i
do scusa sono infatti due giuristi di primo
ordine che l'hanno formulata ~ l'osserva~
zione ehe quanta io propongo non ha a che fare
con questa legge perche in questa legge si
regolano' soltanto rapporti di locazione. No,
onorevole Sottosegretario: si regolano, se si
vuole, rapporti di locazione in tutta la legge,
menD che nell'articolo 47. La caratteristica
di questo articolo, nel testo della Camera,
accettato oggi dalla Commissione e nei testi
originali del Ministero, che poi sono rical~
cati e ispirati dal testo originario del progetto
Lucifero ~ Venditti, e proprio questa, che
non si regolano in questoarticolo soltanto
i rapporti di locazione ma si regolano anche
i rapporti per quanto riguarda la gestione.

TOSATO, Sottosegretario di Staio per la gra-
zia e gi1lstizia. Ma la questione viene rinviata
ad una legge speciale.

LUCIFERO. Ma, per quanta si rinvii ad
una legge speciale, questo articolo rinvia ad
una Jegge speciale dei problemi ebe non ri-
guardano pEl i soli rapporti di locazione, ma
riguardano anche dei rapporti particolaris~
simi, delicatissimi,nuovi, in questi istituti,
quali sono i rapporti. di gestione. Ql!.estoar~
ticolo 47 rimanda ad altra legge la regola~
zione di istituti nuovi. Tra questi istituti nuovi
deve entrare anche il riseatto. Bcco la ragione
per cui insisto nel mio emendamento.

RUGGERI. Domando di parlare per di~
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne haJ facolta.
RUGGERI. Nel merito noi siamo d'accordo

con l'onorevole Lucifero nell'intento di faci~
litare la proprieta dei piccoli impiegati, de~
gli operai, eccetera. l\{a non ci sembra ~ e su
questo pl!.nto slama d'accordo eolGoverno,

. una volta tanto ~ che sia questo il momenta

ed illuogo di definire questo problema. Qui
si investe tutto il. problema dell'edilizia pub~
blica nel flu9 complesso, cioe il problema dei
patrimoni comunali, provinciali e degli enti
pubblici statali. Noi siamo d'aceordo suI pro~
posito di allargare il concett.o di edilizia pub~ I

blica, ma siamo perplessi sull'opportunita di
prenderlo oggi in considerazione e, per non pre~
giudicare la futura soluzione del problema,
dichiaro che noi ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento aggiuntivo del senapore Lucifero al-
l'art. 47 di cui e giastata data lettura. Chi
l'approva e pregato di alzarsi.

(Non e approvato).

Art. 48.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetia Ufficiale della Repubblica ita~'
liana.

Lo pongo in votazione. Chi l'approva e pre~
gato dj alzarsi.

(E approvato),

II seguito di questa discussione per l'esame
degli articoli rimasti in sospeso, e rinviato a
domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il s<ma,tore segretario
di dar lettura delle interrogazioni pervenute
alIa, Presidenza.

CERMEN ATI, Segretario :
Al Ministro del tesoro, per conoscere se e

quando intende disporre la restituzione delle
somme, con.i relativi interessi, indebitamente
trattenute, a titolo di contributi fondo pen-
sioni ai dipendenti dello Stato (che avendo
compiuti i"40 anni di servizio sono stati trat~
tenuti al lavoro per alcuni anni ancora) per
gli anni eccedenti il quarantesimo anno di
servizio (1151).

FIORE.

AI Ministro dell'industria, e del commercio
per sapere:

1° se gli consta che la citta di Roma e
stata privata del gas per ~iverse ore nella
mattina del 22 corrente mese ;

20se e vera che la Direzione della So~
cieta gestitrice si rifiuto di erogarlo nonostante
che si fossero a lei presentate maestranze vo~
10ntaI:ie e la polizia avesse garantito la li~
berta di lavoro;
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. 3° se, tutto cib risultando esatto, quali
provvedimenti sono stati presi a carico di
detta societa e quali. altri intende prendere
perch}~ il grave inconveniente non si verifichi
pili (1152).

MENGID.

.AI Presidente del Consiglio dei Ministri e
al Ministro dell'industria e del commercio,
sull'urgenza di provvedere, prima della sca~
denza del blocco alberghiero, alIa sistemazione
delle locazioni degli stabili ad uso albergo,
anche mediante equo regolamento dei rap~
porti fra loeatori e conduttori (1153).

GASPAROTTO, PERSICO.

AI Ministro dei lavori pubblici, per conoscere
i motivi che ritardano la ultimazione del ponte
suI fiume Livenza in Sacile (Udine), opera la
cui spesa e relativamente di poca entita, ma
urgente e di riconosciuta necessita per il
traffico che si effettua sullastatale n. 13 e
di capitale importanza per la citta di Sacile !
(1154).

TESSITORI.

I nterrogazione
conrichiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei trasporti, per sapere Ie
ragioni per Ie quali, ad apprestamento in
gran parte compiuto, si rita,rda ancora la
tante volte promessa e cosi grandemente ne~
cessariaelettrificazione del tronco ferroviario
S. Eufemia Lamezia ~ Catanzaro (1067).

,TURCO.

PRESIDENTE. Domani sedutapubblica
alle ore 10, e alle ore 16 col seguente ordine
del giorno :

ALLE ORE 10.

r. Seguito della discussione del disegno di
legge :

Disposizioni per Ie locazioni e subloca~
zioni di immobili urbani (742) (Approvato
dallaCamera dei deputati).

II. Seguito della discussione del disegno di
legge :

MERLIN Angelina. .~ Abolizione della re~
golamentazione dellaprostituzione, lotta con"

tro 10 sfrutta,mento della prostituzione altrui
eprotezione della salute pubblica (63).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. MACRELLIed altri. ~ Rivendica degli

immo bili trasferiti ad organizzazioni fa~
sciste od a privati e gia appartenenti ad
aziende sociali, cooperative, associazioni po~
litiche 0 sindacali, durante il periodo fasci~
sta (35).

2. Esecuzione del protocollo addizionale al-
l'accordo di pagamenti tra l'Italia e la Fran-
cia del 22 dicembre 1946 e scambio ,di Note,
conclusoa Parigi il 26 marzo 1949 (780).

3. Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.8. suI pa~
gamento all'Unione Sovietica delle ripara~
zioni (648).

4. Esecuzione della Convenzione tra il Go-
verno Italiano ed il Governo Federale Austria~
co per il regolamento del transito facilitato
stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Ti~
rolo orientale attraverso il territorio italiano,
concluso aRoma il 9 novembre 1948 ere-
lativo scambio di Note del 6 maggio1949
(844).

5. Esecuzione della Convenzione tra il Go~
verno Italiano ed il Governo Federale Austria-
co per il regolamento del transito facilitato
ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli regi~
strati e delle merci suI percorso italiano com~
preso fra Ie stazioni austriache a nord della
frontiera del Brennero (Brenner)e ad est della
frontiera di San Candido (Innichen),conclusa
aRoma il 9 novembre 1948, e relativo scam~
bio di Note del 24 maggio 1949 (845).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione
di conciliazione e. regolamento giudiziario fra
l'Italia e la Grecia, conclusa a San Remo il
5 novembre 1948 (729).

7. Autorizzazione di spese straordinarie del
Ministero della difesa da effettuare nell'eser-
cizio finanziario dal 10 luglio 1949 al 30 giu~
gno 1950 (617).

8: Provvedimenti a favore di coloro che
hanno bonifitlato, prima del 24 maggio ] 946,
terreni minati (207~B ~ Doc. XLVIII)(Nuo~
vo esame' chiesto dal Presidente della Repubblica

~ Approvato dalla Camera dei deputati).
9. Istituzione dell'Ordineca,yalleresco «(Al

merito della Repubblica Italiana» e disciplina
del conferimento e dell'uso delle onorificenze
(412).

'
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10. ROSATI ed altri. ~ Ricostituzione di
Comuni soppressi in regime fascist a (499).

11. Modificazione dell'articolo 72 del Co~
dice di procedura civile (166).

12. VARRIALE ed altri. ~ Modifica all'isti~
tuto della liberazionecondizionale di cui al~
l'articolo 176 del Codice penale (801).

13. CASO. ~ Rivendicazione delle tenute

Mastrati e Torcino e delle montagne boschive
Cl!pa,mazza, Castellone e Santa lAucia, da
parte dei comuni di Ciorlano ePratella (Ca~
serta) (402).'

14. Autorizzazione alIa Cassa depositi e pre~
stiti diconcedere al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, Aziende di Statoper i
servizi telefonici, un mutuo di lire 25 miliardi
sui fondi dei conti correnti postali (703).

15. Autorizzazione all' Amministrazione del.
Ie Ferrovie delloStato a contrarre mutui col
Consorzio di credito per Ie opere pubbliche
fino alIa concorrenza di lire 25 miliardi per
opere patrimoniali (834).

16 Estensione, nei confronti dei salariati
statali, della disposizione di cui all'articolo 10
del decreto legislativo luogotenenziale 21 no~
vembre 1945, n. 722 (570).

17. Modifiche ai titoli I, II, IV e V della
legge suI lotto (354).

18. Finanziamento da parte dello Sta,to
dell'Ente N azionale per Ie Industrie Turisti~
che (E.N.I.T.) (526).

19. Aumento di lire 100 milioni, per l'eser~
cizio finanziario 1949~50, dei fondi assegnati al
Commissariato per il turismo (706).

20. Ordinamento e attribuzioni del Consi~
glio nazionale dell'economia e dellavoro (318).

ALLE ORE 16.

1. Discussione della mozioni3 :

GASPAROTTO (RAJA, LOVERA, MARCON~

CINI, BARACCO, TUPINI, CARELLI, DE LUCA,

ELlA, GENCO, F ARIOLI, MARCHINI CAMIA,

MENGHI, VARRIALE, TOSELLI, CrNGOLANI,

VALMARANA, FRANZA, RAFFEINER, SACCO,

TOME, CARRARA, CARISTIA, FABBRI, D'INCA,

BERGMANN, FILIPPINI, MOMIGLIANO, Dr'Roc"

CO, TOMMASINI, OTTANI, CERICA,P AGE,

VENDITTI, FAZIO, ROMANO Domenico, TA~

FURl, PIETRA, Russo, CANALETTI GAUDEN-

TI, LANZARA, MARTINI, PEZZINI, RIZZO Giam-

battista, MO'l'T, PERINI, BORROMEO, CADOR~

NA, DE GASPERIS, GONZALES, BOCCONI,

OIUA, LOCATELLI, ALBERTI Giuseppe, ZA~

NARDI, Bosco, ROMANO Antonio, GUARIEN~
TI, MAZZONI, CARMAGNOLA, TOMASI DELLA

TORRETTA, LA VIA, CIAMPITTI, LAMBERTI,
.. Bosco LUCARELLI, MOLE Salvatore, PROLI,

GALLETTO, BASTIANETTO, PASQUINI, RIC~

cm, LAZZARO, PALLASTRELU, MEDICI, MI-
NIO, YOOCOI,I, LODATO, BRAITENBERG, RIC~

CI Mose, LONGONI, DONATI, SANMARTINO).
~ II Senato, ritenuto che la coltivazione
della vite e la produzione ed il commercio del
vino con Ie industrie ad essi connesse, co~
stituiscono, nelle condizioni agronomiche del
Paese, una delle branch e essenziali della
economia nazionale, 'perche assicurano i
mezzi di vita a molti milioni di cittadini e
permettono 10 sfruttamento rimunerativo di
larghe zone del suolo nazionale, nelle quali
nessun'altra coltivazione potrebbe occupare
una uguale quantita dimano~d'operaeprocu~
rare eguali redditi; considerato che la crisi
che attualmente travaglia il settore viti~
vinicolo nazionale, se non intervengono
pronti ed efficaci provvedimenti, finirebbe
col causare a breve distanza di tempo la
rovina di centinaia di migliaia di piccoli
proprietari coltivatori diretti, i quali hanno
saputo, collavoro e col risparmio, senza pe~
sare sullo Stato dotare Ie 101'0famiglie della
casa, di3lla terra e delle scorte necessarie
per la 101'0occupazione, assicurando ad esse

'una esistenza possibile, per la 101'0 tenace
volonta, di progressivi miglloramenti ; os-
servato che la rovina della vitivinicoltura
nazionaleaumenterebbe enormemente il gia
preoccupante numero di disoccupati e cree-
rebbe l'assurdo di onerosi sacrifici da parte
dello Stato per far sorgere poche migliaia di
nuove piccole proprieta contadine, mentre
minacciano di scomparire quelle gia esi~

stenti tradizionali, attrezzate e funzionanti,
la cui salvezza esige interventi assai limi~
tati e di granlunga inferiori a quelli fatti

. dallo Stato per aiutare alcuni settori indu-
striali 9ccupanti un numero infinitamente
minore di lavoratori; constatato che la crisi

, attuale della vitivinicoltura nazionalee cau-
, sata dalle frodi (nelle forme dell'annacqua-

mento e della sofisticazione, mediante zuc-
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ehero, aleool di sidro, fiehi, e~rrube, datteri
eee.); daIla eeeessiva onerosita dei tributi
loeali suI vino, mentre.ne sono esenti molte
bevande eoneorrenti ehe assieurano ingen~
tissimi lucri a poche persone con irrisori
assorbimenti di mana d'opera insidiando
gravemente il lavoro di milioni di lavora~
tori italiani e dall'attuale insuffieiente as~
sistenza tecniea ai vitieoltori e produttori
di vino aHa quale e da aseriversi la defi~
eienzaqualitativa da parte del prodotto ;
invita il Governo :

a) contro le frodi: 10 a fare rigorosa-
mente applieare Ie leggi vigenti in materia
ed apreparare il riordinamento ed il poten-
ziamento del servizio di repressione delle
frodi, con specifico riferimento ai metodi di
accertamento delle sofisticazioni; 2° a sol-
lecitare l'applicazione di nuove e piJ. ade~
guate sanzioni, Ie quaJi per essere veramente
efficaci, devono contemplare anche pene
limitative deIla liberta personale e confisca
degli strumenti e dei prodotti della sofisti~
cazione ;

b) in materia fiscale: lOa present are im-
mediatamente al Parlamento dei provvedi-
menti che riducano gli attuali. tributi suI
vino,o quanto menoa richiedere l'immedh.lita
discussione del progetto di legge sullafinan-
za locale, prescrivendo la invalicabilita della
tariffa massima consentita; progettonel
quaie deve essere compresa una giusta tas~
sazione delle bevande analcooliche concor~
renti del vino ; 2° a rivedere, con partico-
lare riguardo alla viticoltura, Ie aliquote dei
contributi unificati che l'attuale crisi del
villo ha reso, eccessivamente onerose;

c) per il risanamento del mercato: 1° a
disporre per la distillazione ad equo prezzo
ad uso carburante, di una congrua percen-
tuale dellaproduzione vinieola e precisamente
di quella parte cbe non possiede i requisiti
per la sua immissione nel consumo ed in par-
tieolare dei vinelli e dei vini da feccia;
2° a disciplinare, pur contemplando Ie esi-
genze dei vari industriali, la eircolazione del-
l'acido acetico, proibendone l'impiego per
la produzione dell'aceto. alinwntare; 3° a
ridurre dasette a tre anni il termine previ-
sto dalla legge per 10 sgravio fiscale dell' al-
cooldestinato all'invecchiamento ed a fa-

vorire con opportuni provvedimenti la pre~
parazione delle acqueviti; 4°a fare inclu~
dere nella maggiore rhisura possibile uve
da tavola ed il vino negli scambi commer-

. ciali con l'estero ;5° ad incoraggiare Ie
fiere dei vini in Patria e all'estero ;

d) per la tutela della vitivinicolt'lfra: 1° a
coordinare in un testo unico cogli aggior~
namenti e Ie semplificazioni necessarie, tutte
Ie disposizioni concernenti la vitivinicoltura
nazionale; 2° a disciplinare in relazione aIle
crescenti esigenze qualitative del prodotto,
la ricostruzione e gli impianti di nuovi vi-
gneti con una particoljre vigilanza sulla
produzione vivaistica; 3° a riorganizzare e
a potenziare l'insegnamento tecnico viticolo
ed enologieo, dando aIle scuole, aIle stazioni
ed aIle cantine sperimentalL i mezzi indi~
spensabiJi per. un lara funzionamento con-
sono aIle esigenze attuali ;40 a promuovere
la difesa del lavoro viticolo contro la gran-
dine dando il maggior incremento ai si~
stemi moderni cb e si rivelassero idonei al
riguardo; 5° a stanziare Ie somme neces~
sarie per 10 sviluppo di razionali vinifica~
zioni collettive, particolarmente mediante
Ie cantine sociali; 6° a favorire costitu~
zioni di consorzi della viticoltura a funzio~
namento democratico sospendendo intanto
la vendita dei beni appartenenti ai cessati
enti economici, per poterli cedere, come na-
turali eredi, agli stessi costituendi consorzi ;
7° ad increment are il credito agrario a
tassi equi; 8° ad. istituire nelle zone \Titicole
Ie condotte enotecnicbe per l'assistenza pra-
tica all a piccola proprieta vitivinicola (32).

II. Svolgimento dell'interpellanza:

BRAscm. ~ Ai Ministri dell'agricoltura
e foreste, delle finanzeedel commercio con
l'estero. ~ Per sapere se non ritengano ne-
cessario ed urgente intervenire, con tempe-
stive congrue provvidenze, a salvare dalla
gravis sima crisi, cbe la travaglia e'l'insidia,
l~ nostra vitivinicoltura (192).

. III. Discussione del disegno di legge :

Stato di, previsione della spesa del Mini~
stero del lavoro e della previdenza sociale
per l'esercizio finanziario dal l~:}uglio 1950
al,30 giugno 1951 (856).
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Sull'ordine dei lavori.

GAVINA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ba facolta.
GAVINA. 10 desidero richiamarmi a quanta

ho detto in due precedenti sedute cioe alla
richiesta che alIa discussione degli articoli del
progetto Merlin fosse preposta la discussione
del disegno di legge Macrelli. A questa richie~
sta si e associato il senatore Tonello.

PRESIDENTE. Tra i disegni di legge al~
l'ordine del giorno c'e, al punta III, il progetto
Macrelli. Questo e l'ordine del giorno che ha
fatto il nostro Presidente. Lei domani ha tutto
il diritto di proporre al Senato l'inversione
dell'ordine del giorno.

GAVINA. 10 mi preoccupavo del fatto che
se domani si terminasse la legge sugH affitti,
alI'ordine del giorno seguirebbe la discussione
del progetto Merlin.

CINGOLANI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
CINGOLANI. Desidero rassicurare i col~

leghi che, per quanta riguarda la legge Merlin,
e intenzione di alcuni tra di noi, tracui la
onorevole Merlin e l'onorevole Terracini, che
dopo aver discusso l'articolo 2 si rinvii alla
Commissione. Quindi non c'e il pericolo che
il disegno di legge Macrelli si possa insabbiare.

GAVINA. Sono pero molti mesi che si tra~
scina questo progetto Macrelli. Faccio per~
cio formale proposta che dopo la discussione
dell'art.2 del disegno di legge Merlin sia in-
serito all'ordine del giorno il progetto Ma-
crelli.

CAPPA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
CAPPA. Vista la necessita di discutere da

parte delle Commissioni Ie relazioni dei bi~
lanci sottoposti al lara esame, non capisco
come cio si possa conciliare con la seduta che
si dovrebbe tenere domani mattina.

PRESIDENTE. Onorevole Cappa, domat-
tina il Senato deve terminare la discussione
della legge sugli affitti. Quanto alla proposta
del senatore Gavina, essa non puo essere ac-
cettata nei termini in cui e stata avanzata.
Puo essere invece accolta nel senso che dopo
la discussione del disegno di legge delIa ono-
revole Merlin si passi senz'altro all'esame del
disegno di legge del senatore Macrelli.

Pongo ai voti tale proposta. Cbi l'approva e
pregato di alzarsi.

(E approvata).

I.a seduta e tolta (ore 20,35).

Dott. CARLO DE ALI'ERTI
DLettore dJ,l' UiJlclo del Re~oconti.


