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7' C O M M I S S I O N E 
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) 

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1968 
(123" seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente GARLATO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

;< Modifica dell'articolo 6, quinto comma, 
della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concer

nente il patrimonio edilizio della gestione 
INACasa » (2202) (D'iniziativa dei senatori 
Deriu ed altri); « Modifiche ed integrazioni 
alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernen

te la liquidazione del patrimonio edilizio 
della gestione INACasa e istituzione di un 
programma decennale di costruzione di 
alloggi per lavoratori » (2292) (D'iniziativa 
dei senatori Adamoli ed altri); « Modifiche 
ed integrazioni della legge 14 febbraio 1963, 
n. 60, concernente la liquidazione del pa

trimonio edilizio della gestione INACasa 
e istituzione di un programma decennale 
di costruzione di alloggi per lavoratori, e 
del decreto del Presidente della Repubbli

ca l i ottobre 1963, n. 1471, contenente il 
regolamento di attuazione della legge me

desima » (2655) (D'iniziativa dei deputati 
Amendola Pietro ed altri e Barbi ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 1766, 1767 
ADAMOLI 1767 

Pag. 1767 
. . 1766 
. . 1767 

« Modifiche e proroga delle disposizioni del

la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e suc

cessive modificazioni, concernenti l'impian

to di collegamenti telefonici nelle frazioni 
di comune e nuclei abitati » (2653) (Appro

vato dalla Camera dei deputati) (Discus

sione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1762, 1764 
GIANCANE, relatore 1762 
MAZZA, Sottosegretario di Stato per le po

ste e le telecomunicazioni 1764 

« Acquisto di case e di aree edificabili da 
parte dell'INCIS con le somme ricavate dal

l'alienazione di alloggi ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 17 gennaio 
1959, n. 2 e successive modificazioni » (2706) 
(D'iniziativa del deputato Brandi) (Appro

valo dalla Camera dei deputati) (Discus

sione ed approvazione): 

PRESIDENTE, / , / . relatore 1765, 1766 
BE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i la

vori pubblici 1765 

DERIU . . . . 
GENCO, relatore 
GIANCANE . . . 
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La seduta è aperta alle ore 11,05. 

Sono presentì i senatori: Adamoli, Cor
bellini, Crollalanza, Deriu, Fabretti, Caria
to, Gerico, Giancane, Giorgetti, Indelli, Jer-
volino, Lombardi, Spasari, Spataro, Tomas-
sini, Vidali. 

A norma dell'ai tìcolo 18, ultimo comma 
del Regolamento, il senatore Ferrari Fran
cesco è sostituito dal senatore Baldini. 

Intervengono il Ministro per le poste e le 
telecomunicazioni Spagnolli ed i Sottosegre
tari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci 
e per le poste e le telecomunicazioni Mazza. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifiche e proroga delle dispo
sizioni della legge 11 dicembre 1952, nu
mero 2529, e successive modificazioni, con
cernenti l'impianto di collegamenti tele
fonici nelle frazioni di comune e nuclei 
abitati » (2653) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di 
legge: « Modifiche e proroga delle disposi
zioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e 
successive modificazioni, concernenti l'im
pianto di collegamenti telefonici nelle fra
zioni di comune e nuclei abitati », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G I A N C A N E , relatore. Con la legge 
11 dicembre 1952, n. 2529, l'Azienda di Sta
to per i servizi telefonici venne autorizza
ta a dare inizio al programma degli allac
ciamenti telefonici delle frazioni di comu
ne sprovviste di questo importante servi
zio di preminente interesse sociale, pro
gramma da realizzare a totale carico dello 
Stato entro un periodo compreso tra gli 
esercizi finanziari 1952-53 e 1955-56. La 
citata legge stabilì tra l'altro che al bene
ficio del collegamento telefonico gratuito 
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erano ammesse le frazioni aventi una po
polazione superiore ai 1.000 abitanti e quel
le che, avendo una popolazione compresa 
fra i 500 ed i 1.000 abitanti, risultassero di
stanti più di 10 Km. dal più vicino posto 
telefonico pubblico. Fu infine disposto un 
contributo del 50 per cento per gli allaccia
menti dei capoluoghi di comune di nuova 
istituzione, non collegati ai sensi della leg
ge 28 luglio 1950, n. 690. 

Con successiva legge 22 novembre 1954, 
n. 1123, la stessa Azienda fu autorizzata ad 
estendere l'allacciamento telefonico ai nu
clei abitati con una popolazione minima 
di 300 abitanti, distribuiti entro un peri
metro del diametro massimo di 1 Km., ed 
agli scali ferroviari distanti più di 4 Km. 
dal più vicino posto telefonico pubblico. 

Con la legge 30 dicembre 1959, n. 1215, 
infine, fu autorizzata l'Azienda di Stato per 
i servizi telefonici a provvedere fino a tut
to l'esercizio 1964-65 all'impianto dei col
legamenti telefonici anche nelle località 
con 200 abitanti, distribuite entro un peri
metro de] diametro non eccedente i 2 Km., 
situate a non meno di 400 m. sul livello 
del mare e a non meno di 4 Km. dal più 
vicino posto telefonico pubblico; distanza 
e quota dalle quali si poteva prescindere 
in presenza di particolari motivi, special
mente d'ordine sociale. 

Nella stessa legge l'allacciamento tele
fonico è previsto anche per i rifugi di mon
tagna riconosciuti di particolare importan
za dal Ministero delle poste e delle teleco
municazioni d'intesa con il Ministero del 
turismo e dello spettacolo. 

Detti provvedimenti posero a disposizio
ne dell'Azienda di Stato per i servizi tele
fonici fondi per complessivi 18.000 milioni 
di lire con i quali furono a suo tempo rea
lizzati circa 11.700 collegamenti. 

Con successiva legge 20 maggio 1966] nu
mero 368, le disposizioni concernenti i col
legamenti telefonici delle frazioni furono pro
rogate a tutto il 1966, per un importo di 
lire 1.200 milioni, corrispondenti a circa 
700 collegamenti. 

Invero, con quest'ultimo provvedimento 
legislativo, nel testo originariamente pre
disposto dal Governo, si prevedeva uno 
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stanziamento di lire 6.000 milioni, da uti
lizzarsi in tre anni, con l'intento di dotare 
di telefono, con spesa a totale carico del
lo Stato, circa 3.500 località. Con la som
ma suindicata si contava altresì di conce
dere, per circa altre 100 località, il contri
buto statale nella misura del 50 per cento. 

Senonchè detta legge venne emanata con 
efficacia limitata al 31 dicembre 1966 e per 
una spesa complessiva di 1.200 milioni di 
lire, in quanto la V Commissione perma
nente (Bilancio) della Camera dei deputa
ti, nella seduta del 16 marzo 1966, ebbe a 
rilevare che soltanto per detta somma il 
provvedimento recava una « adeguata indi
cazione di copertura ». 

La X Commissione della Camera dei 
deputati, in sede deliberante, nella seduta 
del 23 marzo 1966, approvò il disegno di 
legge presentato dal Governo con la limi
tazione di spesa indicata dalla Commissio
ne bilancio. 

Avendo peraltro la stessa X Commis
sione votato in quell'occasione un ordine 
del giorno che impegnava il Governo a pren
dere « tutte le iniziative possibili intese 
a reperire i fondi perchè la necessaria ed 
indilazionabile capillarizzazione dei servizi 
telefonici si completi entro il più breve tem
po possibile e, comunque, non oltre il 
1968 », il Ministero delle poste e delle teleco
municazioni si affrettò a predisporre un al
tro disegno di legge, quello sul quale ho 
l'onore di riferire, inteso a perseguire gli 
obiettivi indicati nel suo ordine del giorno 
della predetta X Commissione. 

Con tale provvedimento, già approvato 
dall'altro ramo del Parlamento, s'intende 
portare il servizio telefonico nelle restanti 
2.800 località che avevano titolo all'allaccia
mento, a norma della già citata legge 30 di
cembre 1959, n. 1215, ripartendo il relativo 
onere in un periodo di tre anni. Esso consta 
di 4 articoli che qui di seguito succintamen
te si illustrano. 

Con l'articolo 1, l'efficacia della legge 11 
dicembre 1952, n. 2529, che, come già det
to, è stata più volte prorogata, con le leggi 
sopra citate, fino al 31 dicembre 1966, è ul
teriormente estesa agli anni finanziari 1968, 
1969 e 1970. Il periodo triennale proposto 

appare infatti indispensabile per l'attua
zione del piano. 

L'articolo 2 sancisce, al primo comma, 
che l'esecuzione dei collegamenti viene ef
fettuata in quelle località che risultino in 
possesso dei requisiti prescritti, per le qua
li sia presentata all'uopo apposita doman
da da parte dei Comuni interessati. Nel se
condo comma dell'articolo viene poi dispo
sto, per ovvi motivi, l'esonero dalla pre
sentazione della domanda per quelle loca
lità per le quali la domanda stessa sia già 
stata presentata nei termini previsti dalla 
ricordata legge 20 maggio 1966, n. 368. Det
te località ammontano complessivamente a 
circa 800. Analogo esonero è previsto, nel 
terzo comma, per le località nei cui con
fronti l'Amministrazione, prima dell'entra
ta in vigore della medesima legge n. 368, 
aveva accertato l'esistenza dei requisiti; si 
soggiunge che detta disposizione riprodu
ce quella già contenuta nel secondo com
ma dell'articolo 2 della ripetuta legge n.368. 
Al riguardo si fa presente che le località 
già ammesse ai benefici di legge, ma non 
ancora collegate, ammontano a circa 2.000. 
Con l'ultimo comma, infine, viene stabili
to che l'Azienda di Stato per i servizi tele
fonici possa affidare, mediante apposita 
convenzione, all'Amministrazione delle po
ste e delle telecomunicazioni, gli adempi
menti relativi all'applicazione della legge. 

L'articolo 3 prevede per l'esecuzione degli 
impianti di cui trattasi, lo stanziamento 
di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 
1968 e di lire 1.800 milioni in ciascuno de
gli anni 1969 e 1970 e sancisce che i due 
terzi dei fondi siano destinati alle frazioni 
e nuclei abitati ubicati nell'Italia meridio
nale, nelle zone dichiarate economicamen
te depresse ed in zone definite montane ai 
sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e 
successive modificazioni. A tale riguardo 
si pone in evidenza che si è appalesato ne
cessario estendere la riserva precedente
mente limitata all'Italia meridionale ed al
le zone depresse anche alle zone montane, 
in considerazione delle particolari condi
zioni in cui si trovano queste ultime loca
lità. 
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Infine, circa l'onere derivante dall'attua
zione della legge, con l'articolo 4 si stabi
lisce che per l'anno finanziario 1968 si prov
vede per lire 800 milioni mediante prele
vamento della corrispondente somma dal 
fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'Azienda dì Stato per i servìzi telefo
nici e per lire 400 milioni mediante riduzio
ne degli stanziamenti dei capitoli 191 e 198 
dello stato dì previsione della spesa del
l'Azienda stessa per il 1968. 

L'Azienda assicurerà la copertura delle 
quote relative agli anni 1969 e 1970 con le 
disponibilità che risulteranno esistenti in bi
lancio in ciascuno dei predetti esercizi. 

Considerata l'importanza sociale del dì-
segno di legge, visto il parere favorevole 
espresso dalla 5a Commissione finanze e te
soro, invito gli onorevoli colleghi a votare 
il disegno di legge nella stesura approvata 
dalla Camera dei deputati. 

M A Z Z A , Sottosegretario di Stato per 
le poste e le telecomunicazioni. Il Gover
no è favorevole all'accoglimento del pre
sente disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Le disposizioni della legge 11 dicembre 
1952, n. 2529, e successive modificazioni, con
cernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato 
per i servizi telefonici a provvedere all'im
pianto di collegamenti telefonici e a concor
rere alla spesa per gli impianti di collega
menti telefonici nei capoluoghi di comune di 
nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto 
il 1970, con le aggiunte e varianti di cui ai 
seguenti articoli. 

(E approvato). 

Gli impianti dei collegamenti telefonici 
previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicem

bre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'ar
ticolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, 
vengono eseguiti nelle località che risultino 
in possesso dei requisiti prescritti dall'arti
colo stesso, dietro domanda da presentarsi 
dai comuni interessati. 

Gli impianti di cui al precedente comma 
vengono altresì eseguiti in quelle località che 
risultino in possesso dei requisiti prescritti 
e per le quali sia stata presentata la relativa 
domanda nei termini fissati dall'articolo 2, 
primo comma, della legge 20 maggio 1966, 
n. 368. 

Nelle località per le quali sia stata accer
tata anteriormente all'entrata in vigore della 
legge 20 maggio 1966, n. 368, l'esistenza dei 
prescritti requisiti, i collegamenti telefonici 
verranno effettuati prescindendo dalla pre
sentazione della domanda. 

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, 
con apposita convenzione, può affidare alla 
Amministrazione delle poste e delle teleco
municazioni gli adempimenti relativi all'ap
plicazione della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per l'esecuzione degli impianti di cui al
l'articolo 1 della presente legge, l'Azienda di 
Stato per i servizi telefonici è autorizzata a 
stanziare la somma di lire 1.200 milioni nel
l'anno finanziario 1968 e di lire 1.800 milioni 
in ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970. 

Almeno i due terzi delle somme stanziate 
a norma del presente articolo sono destina
ti all'impianto di collegamenti telefonici di 
frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridio
nale, delle zone dichiarate economicamente 
depresse, nonché delle zone definite montane 
ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, 
e successive modificazioni. 

Il piano dei lavori è approvato con decreto 
del Ministro delle poste e delle telecomuni
cazioni, previo parere del Consiglio di am
ministrazione. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, per la quota relativa all'anno 
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finanziario 1968, si provvede: per lire 800 mi
lioni, mediante corrispondente prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; 
per lire 290 milioni e per lire 110 milioni con 
riduzione degli stanziamenti, rispettivamen
te, dei capitoli n. 191 e n. 198 dello Stato di 
previsione della spesa dell'Azienda stessa 
per l'anno 1968. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge, d'iniziativa del deputato Brandi: 
« Acquisto di case e di aree edificablli da 
parte delI'INCIS con le somme ricavate 
dall'alienazione di alloggi ai sensi del de
creto del Presidente della Repubblica 17 
gennaio 1959, n. 2 e successive modifica
zioni » (2706) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. L'or
dine del giorno reca la discussione del di
segno di legge d'iniziativa del deputato Bran
di: « Acquisto di case e di aree edificabili 
da parte delI'INCIS con le somme ricava
te dall'alienazione di alloggi ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 17 
gennaio 1959, n. 2 e successive modifica
zioni », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 
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della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, mo
dificato dall'articolo 11 della legge 27 apri
le 1962, n. 231, per: 

a) acquisto di aree edificabili, nell'am
bito dei piani di zona di cui alla legge 18 
aprile 1962, n. 167; 

b) acquisto di case ai sensi dell'artico
lo 346, n. 3, del testo unico delle disposizioni 
sull'edilizia popolare ed economica, approva
to con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e 
dell'artìcolo 9 del regio decreto-legge 17 no
vembre 1938, n. 1913, soltanto quando il de
manio di aree fabbricabili dell'Istituto nazio
nale per le case degli impiegati dello Stato 
abbia raggiunto il limite delle necessità pre
viste per la realizzazione del programma co
struttivo relativo all'utilizzo delle somme 
pervenute, o che perverranno, all'Istituto 
per la cessione in proprietà degli alloggi ai 
sensi del decreto del Presidente della Repub
blica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'ar
ticolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231, 
nei limiti del 20 per cento delle somme di
sponibili, e purché il relativo contratto di 
acquisto venga stipulato entro tre anni dalia 
data di entrata in vigore della presente 
legge. 

Data l'assenza del relatore, senatore de 
Unterrichter, se non si fanno osservazio
ni, riferirò io stesso brevemente, limitan
domi a ricordare che il disegno di legge au
torizza l'INCIS ad investire le somme rica
vate dall'alienazione degli alloggi, in applica
zione del decreto del Presidente della Repub
blica 17 gennaio 1959 n. 2, nell'acquisto di 
aree edificabili, nonché, a determinate condi
zioni e per un periodo di tempo di tre anni, 
di alloggi da destinare ai numerosissimo ri
chiedenti. 

Il provvedimento è già stato approvato 
Camera dei deputati e su di esso si è espres
sa favorevolmente la 5a Commissione per
manente. 

Invito pertanto la Commissione ad acco
glierlo. 

D E ' C O C C I , Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici. Il Governo è 
favorevole all'accoglimento del presente di
segno di legge. 

L'Istituto nazionale per le case degli im
piegati dello Stato è autorizzato ad utilizzare 
le somme ricavate dalla alienazione degli al
loggi e da versarsi nei conti correnti speciali 
presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi 
dell'articolo 21 del decreto del Presidente 
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P R E S I D E N T E , /./. relatore. Poi
ché nessun altro chiede di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui 
ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio dei disegni di legge: 
« Modifica dell'articolo 6, quinto comma, 
della legge 14 febbraio 1963, n. 60, con
cernente il patrimonio edilizio della ge
stione INA-Casa » (2202), d'iniziativa dei 
senatori Deriu ed altri; « Modifiche ed 
integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, 
n. 60, concernente la liquidazione del pa
trimonio edilizio della gestione INA-Casa 
e istituzione di un programma decennale 
di costruzione di alloggi per lavoratori » 
(2292), d'iniziativa dei senatori Adamoli 
ed altri; « Modifiche ed integrazioni della 
legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente 
la liquidazione del patrimonio edilizio del
la gestione INA-Casa e istituzione di un 
programma decennale di costruzione di 
alloggi per lavoratori, e del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 ottobre 
1963, n. 1471, contenente il regolamento di 
attuazione della legge medesima » (2655), 
d'iniziativa dei deputati Amendola Pietro 
ed altri e Barbi ed altri (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di leg
ge: « Modifica dell'articolo 6, quinto com
ma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, con
cernente il patrimonio edilizio della gestio
ne INA-Casa », d'iniziativa dei senatori De
riu, Bellisario, Lo Giudice e De Luca An
gelo; « Modifiche ed integrazioni alla legge 
14 febbraio 1963, n. 60, concernente la li
quidazione del patrimonio edilizio della ge
stione INA-Casa e istituzione di un pro
gramma decennale di costruzione di alloggi 
per lavoratori », d'iniziativa dei senatori Ada-
moli, Pirastu, Farneti Ariella, Minella Moli-
nari Angiola, Mammucari, Gaiani, Fabretti, 
Vergani e Vidali; « Modifiche ed integrazioni 
della legge 14 febbraio 1963, n. 60 concernen

te la liquidazione del patrimonio edilizio 
della gestione INA-Casa e istituzione di un 
programma decennale di costruzione di al
loggi per lavoratori, e del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 ottobre 1963, 
n. 1471, contenente il regolamento di attua
zione della legge medesima », d'iniziativa dei 
deputati Amendola Pietro, De Pasquale, 
Amasio, Beragnoli, Bernetic Maria, Borsari, 
Busetto, Lizzerò, Lusoli, Marras, Pagliarani, 
Re Giuseppina, Tagliaferri, Zanti Tondi Car
men; Barbi, Beici, Cavallari, Del Castil
lo, Mengozzi, Bartole, Biasutti, Bianchi For
tunato, Veronesi, Bersani, Gagliardi, Ber-
loffa, Franzo, Canestrari, Laforgia, Borra, 
Degan, Dal Canton Maria Pia, Isgrò, Coc
co Maria, Pala, Gerbino, Fracassi, Ghio, 
Alessandrini, Urso, Azzaro, Dossetti, Bon-
tade Margherita, Pitzalis, Cavallaro Nicola, 
Cappugi, Dall'Armellina, Gitti, Bologna, Tur-
naturi, Biaggi Nullo, Iozzelli, De Ponti, 
Spadola, Longoni, Bassi, De Capua, Marti
ni Maria Eletta, Darida, Tìtomanlio Vitto
ria, Radi, Biagioni, Savio Emanuela, Catta
neo Petrini Giannina, Romanato, Marotta 
Michele, Butte, Urso, Patrini, Imperiale, 
Lucchesi, Piccoli, Ruffini, Alba, Racchetti, 
Buzzetti, Reale Giuseppe, Rinaldi, Miotti 
Carli Amalia, Sasso, De Zan, Fornale, Ca-
stellucci, Villa, Nannini, D'Ambrosio, D'Arez
zo, Galli, Ripamonti, Semeraro, Sinesio, De 
Meo, D'Amato, Helfer, Di Giannantonio, 
Bianchi Gerardo, Buzzi, Foderaro e Ram
pa, già approvato dalla Camera dei deputati. 

Data l'identità della materia trattata dai 
tre disegni di legge e poiché il provvedimen
to d'iniziativa dei deputati Amendola Pie
tro ed altri è stato già approvato dalla Ca
mera dei deputati, propongo di prendere il 
testo di quest'ultimo a base della discus
sione. 

Poiché non si fanno osservazioni, così 
rimane stabilito. 

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione 
generale. 

G E N C O , relatore. Il disegno di legge 
al nostro esame, approvato dalla Camera 
dei deputati, è d'iniziativa parlamentare e 
porta la firma di deputati di diverse parti 
politiche. Esso tende a modificare e inte-
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grare la legge 14 febbraio 1963, n. 60, con
cernente la liquidazione del patrimonio 
edilìzio della gestione INA-Casa e l'istitu
zione di un programma decennale di costru
zione dì alloggi per lavoratori, consentendo, 
tra l'altro, agli assegnatari degli alloggi di 
gestire autonomamente l'amministrazione 
condominiale dello stabile, qualora la mag
gioranza degli aventi diritto lo richieda; 
inoltre, la determinazione delle quote di spe
se generali è affidata al Ministro dei lavori 
pubblici che dovrà disporre in proposito con 
propri decreti. 

Questo provvedimento è ansiosamente at
teso da migliaia di aventi diritto che giusta
mente reclamano di poter esercitare delle fa
coltà che ad essi competono, in quanto pro-
pretari di alloggi, sia pure a riscatto. 

Invito quindi la Commissione ad appro
vare il disegno di legge. 

G I A N C A N E . Debbo sollevare un 
problema di sostanza. 

Propongo di sostituire, all'articolo 6 del 
disegno di legge al nostro esame, le parole: 
« all'Ente convenzionato per l'attuazione del 
servizio sociale » con le altre: « ai Comuni» . 

D E R I U . Il disegno di legge al no
stro esame è stato lungamente elaborato 
d'intesa con il Ministero dei lavori pubbli
ci e con la Presidenza della GESCAL. 

Infatti, la norma in cui si dice che l'am
montare della quota di spese generali è de
terminato, per le due categorie di assegna
tari, con decreto del Ministro dei lavori pub
blici di concerto con quello del lavoro, fu 
inserita proprio perchè la questione fu po
sta dal Ministero dei lavori pubblici, ed io 
non posso non dolermi che alla Camera dei 
deputati si sia acconsentito a questa norma. 

Ad ogni modo, per ragioni di correntez
za, dato che il testo è stato approvato dal
l'altro ramo del Parlamento, sono dispo
sto a dare ad esso la mia adesione, non in

sistendo sul disegno di legge da me propo
sto. Però, se altri presenteranno emenda
menti, costringendoci a rimandare il prov
vedimento alla Camera, allora riproporrò il 
mio testo che ritengo molto più chiaro an
che perchè è molto più semplice. 

A D A M O L I . La mia dichiarazione è 
in sostanza simile a quella del collega Deriu. 

Anche da parte nostra è stato presentato 
un disegno di legge, alcuni elementi del qua
le ritroviamo nella proposta che stiamo esa
minando. Pertanto anche noi, proprio per
chè vogliamo che il problema sia finalmente 
risolto, sia pure in modo incompleto, non in
sistiamo nel nostro disegno di legge, ma vo
gliamo che il testo in esame sia approvato 
così come ci è pervenuto dalla Camera. Di
ciamo di più: non solo ci riserviamo di pre
sentare emendamenti se altri li presenteran
no, ma voteremo1 contro ogni emendamento 
che verrà proposto. 

Ci auguriamo che la Commissione sia d'ac
cordo con la nostra posizione, in modo che 
si possa deliberare rapidamente sul dise
gno di legge. 

G I A N C A N E . A questo punto, pre
gherei il Presidente di voler rinviare la di
scussione, per consentirmi di approfondire 
la questione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, accogliendo la richie
sta del senatore Giancane, il seguito della 
discussione dei disegni di legge è rinviato 
ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,45. 

Dott. MAHIO OABONI 

Direttore gerì. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


