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La seduta comincia alle 16 .

VESPIGNANI, Segretario, legge il proces-
so verbale della seduta pomeridiana di ieri .

($ approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE . Hanno chiesto congedo i
deputati Mattarella, Ripamonti e Rosati .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

CERAVOLO ed altri : « Modifiche della ta-
bella A allegata al testo unico approvato co n
decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, recante norme per la ele-
zione della Camera dei deputati » (4273) ;

BARTOLE : « Aumento dei coefficienti sta-
biliti dalle leggi 8 novembre 1956, n . 1325, 6
ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269

e 2 marzo 1963, n . 387, inerenti l'indennizzo
dei beni abbandonati nei territori assegnati
alla Jugoslavia ed in zona B del territorio d i
Trieste » (4274) .

Saranno stampate e distribuite . La pri-
ma, avendo i proponenti rinunciato allo
svolgimento, sarà trasmessa alla Commis-
sione competente, con riserva di stabilirn e
la sede; dell'altra, che importa onere finan-
ziario, sarà fissata in seguito – a norma del -
l'articolo 133 del Regolamento – la data d i
svolgimento .

Deferimenti a Commissioni .

PRESIDENTE. La II Commissione per-
manente (Interni), ha deliberato di chieder e
che le seguenti proposte di legge d'iniziati-
va dei deputati :

PINTUS ed altri : « Modificazioni allo sta-
to giuridico ed all'ordinamento della carrie-
ra dei segretari comunali e provincia -
li » (801) ;

ARMATO ed altri : « Modifiche ed integra-
zioni alla legge 8 giugno 1962, n . 604, sullo
stato giuridico e l'ordinamento della carrie-
ra dei segretari comunali e provinciali »
(966 )

PINTUS : « Norme transitorie per l'appli-
cazione dell'articolo 19 della legge 8 giugno
1962, n. 604, relativa ai concorsi per la no-
mina a segretario capo di prima classe ne i
comuni e nelle province » (2188) ;

VALITUTTI : « Proroga dell'articolo 61 del-
la legge 8 giugno 1962, n. 604, recante nor-
me sullo stato giuridico dei segretari comu-
nali » (3543) ,

ad essa assegnate in sede referente, le sian o
deferite in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE . Nelle riunioni di stamane
delle Commissioni in sede legislativa sono
stati approvati i seguenti provvedimenti :

dalla l Commissione (Affari costituzio-
nali) :

IOZZELLI : « Interpretazione autentica del-
l'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959 ,

recante norme sulla revisione dei ruoli orga-
nici dell'Amministrazione finanziaria» (2475) ,

con modificazioni;
QUINTIERI e Nuccl : « Modifiche all'arti-

colo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sul-
l'ordinamento del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale » (552), con modificazioni
e il titolo: « Istituzione della qualifica di ar-
chivista superiore nel ruolo della carriera ese-
cutiva degli uffici del lavoro e della massima
occupazione » ;

PINTUS : « Modifica alla legge 21 dicembre
1961, n. 1336, in materia di carriera dei col-
locatori comunali » (3425) e NucCI e QuIN-

TIERI : « Modifica del sistema di promozione
alla qualifica di collocatore superiore » (3994) ,

in un testo unificato e con il titolo : « Modifica
del sistema di promozione alla qualifica di
collocatore superiore » (3425-3994) ;

dalla VII Commissione (Difesa) :

DE MEO e DE LEONARDIS : « Modifiche ad
alcuni ruoli organici degli ufficiali della ma-
rina militare » (2024), , con modificazioni;

dalla XI Commissione (Agricoltura) :

Senatori SALARI ed altri : « Proroga del pe-
riodo di preammortamento e di ammortamen-
to dei mutui di cui alla legge 3 dicembre
1957, n . 1178, e proroga della esenzione fiscale
di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934 ,
n . 1091, per il ripristino della efficienza pro-
duttiva degli impianti olivicoli danneggiati
dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-56 »
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(approvata dalla VIÍI Commissione del Se -
nato) (4116), con l'assorbimento della proposta
di legge CRUCIANI : « Proroga dei benefici pe r
l'olivicoltura » (3896), la quale, pertanto, sarà
cancellata dall'ordine del giorno;

« Concessione di un contributo straordina-
rio a favore dell'Unione nazionale dei comuni
ed enti montani (UNCEM) » (approvato dall a
VIII Commissione del Senato) (4215) ;

RADI : « Integrazione dell'articolo 14 dell a
legge 27 ottobre 1966, n . 910, in favore dell e
cooperative tra pescatori » (3716) ;

dalle Commissioni riunite VIII (Istruzio-
ne) e IX (Lavori pubblici) :

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e
universitaria e piano finanziario dell'interven-
to per il quinquennio 1967-1971 » (modificat o
dalla VI e dalla VII Commissione del Senato )
(3509-B) .

Svolgimento di interrogazioni .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

Per accordo intervenuto fra interrogante e
Governo, lo svolgimento della interrogazione
Delfino (5852) è rinviato ad altra seduta .

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pac-
ciardi, al ministro del tesoro, « per sapere
– premesso che tra gli aiuti previsti dal Go-
verno per i sinistrati delle zone alluvionat e
con la legge n . 1142 del 23 dicembre artico-
lo 43-bis era previsto un finanziamento a bas-
so interesse a favore dei privati per il ripri-
stino delle masserizie perdute nel corso del-
l'alluvione; che la legge prevedeva l'emana-
zione di un decreto da parte del ministro de l
tesoro che fissasse Ie modalità e i limiti del
finanziamento e che per alcuni mesi è rima-
sta inoperante per mancanza del decreto ; che
rispondendo recentemente ad altro collega i l
ministro precisò di avere emanato il decret o
indicando il limite massimo del finanziament o
e la durata; che per altro ai numerosi richie-
denti le banche rispondono di non avere avu-
to disposizioni – se ritenga, dopo oltre 5 mes i
dal disastro e dopo 4 mesi dall'approvazion e
della legge, di emanare le disposizioni per ren-
derla sollecitamente applicabile e aiutare i n
tal modo tanti infelici che hanno perduto tut-
to a riorganizzare la loro vita domestica rima-
sta priva delle più elementari necessità »
(5769) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i l
tesoro ha facoltà di rispondere .

ALBERTINI, Sottosegretario di Stato per
il tesoro . La questione sollevata dall'onorevo-

le interrogante è ben presente all'attenzion e
del Governo, che in proposito non ha man-
cato di adottare le opportune iniziative affin-
ché le provvidenze previste a favore degli al-
luvionati fossero messe in atto nel più breve
tempo possibile .

Al riguardo, giova ricordare che il decreto-
legge 18 novembre 1966, n . 976 – convertito ,
con modificazioni, nella legge 23 dicembre

1966, n. 1142 – recante provvidenze per l a
ricostruzione e per la ripresa economica nei
territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate
dell'autunno 1966, contemplava finanziament i
soltanto a favore delle imprese industriali ,
commerciali, artigiane e turistico-alberghiere
e che, in sede di conversione in legge di tale
decreto, le agevolazioni creditizie in parol a
furono estese ai privati per il riacquisto delle
masserizie perdute o danneggiate e per il ri-
pristino di studi professionali e artistici di -
strutti o danneggiati .

Ciò posto, si fa presente che le competent i
amministrazioni hanno già adottato tutti i
provvedimenti necessari per la pratica attua-
zione di tale-provvidenza legislativa a favore
dei privati danneggiati dall'alluvione .

Sotto .il profilo finanziario, è da conside-
rare che con il decreto-legge 8 maggio 1967 ,
n. 246, proposto ad iniziativa del Tesoró ed
ora convertito nella legge 7 luglio 1967, n . 513 ,
le disponibilità finanziarie per la concession e
del contributo in conto interessi sulle eroga-
zioni a favore delle imprese alluvionate e de i
privati sinistrati sono state aumentate di altri
35 miliardi .

Si deve anche far presente che il Medio -
credito centrale – il quale ha aperto a Firenze
un proprio ufficio, cui gli interessati possono
far capo per le delucidazioni del caso – con
comunicato stampa pubblicato sulla Nazione
del 14 maggio ultimo scorso ha portato a co-
noscenza dei privati e liberi professionisti
danneggiati le modalità da seguire per otte-
nere i finanziamenti agevolati .

Da quanto precede risulta evidente che i l
Governo e, in particolare, le amministrazioni
più direttamente interessate, tra le quali i l
Tesoro, hanno già adottato gli occorrenti prov-
vedimenti proprio per sodisfare le esigenz e
prospettate dall'onorevole Pacciardi .

PRESIDENTE. L'onorevole ,Pacciardi h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

PAGGIARDI. Come posso 'dichiararmi so -
disfatto se così vanno le cose dello Stato ita-
liano ? L'alluvione è del novembre 1966 e i
provvedimenti sono del 23 dicembre 1966 .
Tra questi provvedimenti, uno era partico-
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larmente interessante per i privati, cioè quel -
lo che permetteva loro di rivolgersi alle ban-
che per ottenere, ad un modico interesse ,
prestiti al fine 'di ricostituire le masserizie .
Naturalmente, le banche sono sfate affollate
dalle richieste di questi bisognosi .

Nel marzo scorso (già passavano i mesi )
il Ministero del tesoro, mi sembra, propri o
attraverso la sua persona, onorevole sottose-
gretario, ha risposto all ' onorevole Vedova-Lo
affermando che il decreto relativo alla quan-
tità e alle modalità 'del 'finanziamento er a
stato firmato .

La mia interrogazione risale alla fine de l
mese d,i aprile; le disposizioni, infatti, non
erano ancora arrivate a destinazione . Dalla
fine di aprile, siamo ora giunti alla fine d i
luglio . Cioè, sono passati altri mesi e, nono -
stante ciò, ci si risponde che il problema è
angosciosamente all'attenzione 'del Governo ,
e che tutte le disposizioni sono state date .
Speriamo che questa volta esse siano arriva -
te in porto. Certo, la situazione ora non è
più quella 'di aprile ; tuttavia, ci auguriamo
che le provvidenze -opportunamente disposte
dal Ministero competente a favore degli al-
luvionati (si è trattato di un'alluvione, figu-
riamoci se si fosse trattato di altre calamità!) ,
sia pure dopo 7-8 mesi, siano giunte agli enti
locali .

Svolgimento di proposte di legge .

La Camera accorda la presa in considera-
zione alle seguenti proposte dì legge, per le
quali i presentatori si rimettono alla relazion e
scritta e alle quali il Governo con le consuet e
riserve, non si oppone:

Rozzi : « Estensione ai dipendenti dello
Stato del beneficio di cui all'articolo 5 dell a
legge 31 dicembre 1907, n . 804 » (2855) ;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE Bozzi ,
BONEA, BOTTA, ALESI, BADINI CONFALONIERI ,

BARZINI, BASLINI, BIAGGI FRANCANTONIO, BI -

GNARDI, CANNIZZO, CANTALUPO, CASSANDRO, FE-

RIOLI, FERRARI RICCARDO, GIOMO, LEOPARDI DIT-

TAIUTI, PULCI EMILIO, TAVERNA, TROMBETTA ,

VALITUTTI e ZINCONE : « Modificazioni ed ag-
giunte agli articoli da 114 a 133 (Parte II, Ti-
tolo V) della Costituzione » (2974) ;

BADINI CONFALONIERI, GIOMO e VALITUTTI :

« Istituzione di una Commissione parlamenta-
re d'inchiesta sull'attività e il funzionament o
dei Centri didattici » (3231) ;

CASSANDRO : « Modifica dell'articolo 5 del-
la legge 27 novembre 1956, n . 1407 » (3851) ;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOZZI ,

BASLINI, ALESI MASSIMO, ALPINO, BADINI CON -

FALONIERI, BARZINI, BASILE GUIDO, BIAGG I

FRANCANTONIO, BIGNARDI, BONEA, BOTTA, CANNIZ -

ZO, CANTALUPO, CAPUA, CARIOTA FERRARA, GAS-

SANDRO, CATELLA, COCCO ORTU, COTTONE, DE LO -

RENZO, DEMARCHI, DURANO DE LA PENNE, FERIO -

LI, FERRARI RICCARDO, GIOMO, GOEHRING, LEO-

PARDI DITTAIUTI, MALAGODI, MARTINO GAETANO ,

MARZOTTO, MESSE, PALAllOLO, PIERANGELI ,

PULCI EMILIO, TAVERNA, TROMBETTA, VALI -

TUTTI e ZINCONE : « Modificazioni all'istituto
dell'immunità parlamentare previsto dall'ar-
ticolo 68 della Costituzione » . (3922) .

Discussione del disegno di legge: Autoriz-
zazione di spesa per l'esecuzione di oper e
di sistemazione e difesa del suolo
(3939-B).

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge : « Auto-
rizzazione 'di spesa per l'esecuzione di oper e
di sistemazione e difesa 'del suolo » .

Come la Camera ricorda, nella seduta po-
meridiana 'di ieri la 'Commissione- stat a
autorizzata a riferire oralmente sulle mo-
difiche apportate dal Senato . II relatore ono-
revole Rinaldi ha facoltà di svolgere la su a
relazione .

RINALDI, Relatore . Il 'disegno 'di legge
al nostro esame, concernente l'autorizzazione
di spesa per l'esecuzione di opere di siste-
mazione e difesa del suolo, approvato da l
Senato della 'Repubblica nella seduta del 1 4

marzo 1967, è stato modificato da questa Ca-
mera nella seduta del 22 giugno 1967 . Esso
torna a noi ulteriormente modificato dal Se -
nato nella seduta del 14 luglio scorso . Le mo-
difiche interessano gli articoli 11 e 15 .

Il nuovo testo dell'articolo 11 può consi-
derarsi più aderente alle finalità della leg-
ge stessa. Infatti, esso subordina l'utilizza-
zione delle acque per scopi agricoli ed indu-
striali ai progetti e alle opere di sistemazion e
dei corsi d'acqua e di conservazione del suo -

lo . Ripristina, poi, il termine, oggetto 'di am-
pia discussione nel corso dell'esame di que-
sta Camera, che è più rispettoso delle auto-
nomie delle regioni a statuto speciale; allo

stesso rispetto risponde la modifica dell'ulti-
mo capoverso dell'articolo 15, in quanto ri-
chiama la necessità del coordinamento sol o
per le opere di cui all'articolo 2, riguardanti
opere ingegneristiche, e riconfermando indi -
rettamente la competenza primaria sulle opere

di interesse agricolo.
Solo queste sono le modifiche approvat e

dal Senato che mirano, come ho 'detto, a dare

maggiore risalto alla finalità del disegno di
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legge. Per questi motivi raccomando alla Ca-
mera, a nome della Commissione, l'approva-
zione del provvedimento .

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione generale sulle modifiche introdotte da l
Senato. Non essendovi iscritti a parlare, la
dichiaro chiusa .

Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato pe r
i lavori pubblici . Concordo con quanto ha
dichiarato l'onorevole relatore perchè le tr e
modifiche apportate dal Senato sono nell o
spirito delle deliberazioni della Camera sia per
quanto riguarda il coordinamento, sia pe r
quanto riguarda l'intesa con le regioni, sia per
quanto concerne l 'esecuzione di opere da par-
te delle regioni per ciò che concerne il set-
tore di competenza dei lavori pubblici .

Pertanto raccomando vivamente alla Ca-
mera di approvare il disegno di legge nel te -
sto modificato dal Senato .

PRESIDENTE . Passiamo all'esame delle
modificazioni introdotte ,dal Senato. La pri-
ma è all'articolo 11, che la Camera avev a
approvato nel seguente testo : « I program-
mi e gli interventi riguardanti la difesa de l
suolo e la sistematica regolazione dei cors i
d'acqua, ai fini della Iotta contro le erosion i
del suolo e della difesa dei territori contr o
le erosioni dei fiumi e dei torrenti, dovrann o
essere coordinati ai programmi ed ai relativ i
progetti per gl,i usi congiunti delle acque a i
fini irrigui, idrodinamici civili e tdi naviga-
zione interna » .

Il Senato lo ha sostituito con il seguente :

« I programmi e relativi progetti per la ra-
zionale utilizzazione delle acque ai fini irri-
gui, idrodinamici, civili e di navigazion e
interna dovranno tener conto, a fini di coor-
dinamento, .dei programmi e relativi progett i
riguardanti, in applicazione della presente
legge, la difesa del suolo e la sistematic a
regolazione dei corsi d'acqua, ai fini della
lotta contro le erosioni del suolo e della di -
fesa dei territori contro le esondazioni de i

fiumi e dei torrenti » .

Pongo in votazione l'articolo 11 nel test o
del Senato .

(E' approvato) .

La seconda modificazione è all'articolo 15 ,
che la Camera aveva approvato nel seguent e
testo :

« I programmi di massima ed i piani ese-
cutivi delle opere idrauliche, idraulico-agra -

rie e idraulico-forestali riguardanti il terri-
torio delle Regioni a statuto speciale, sono
predisposti dai Ministeri dei lavori pubblic i
e dell'agricoltura e delle foreste sentiti i
competenti organi della Regione .

Il Magistrato alle acque, il Magistrato pe r
il Po ed i Provveditorati regionali alle oper e
pubbliche nelle rispettive circoscrizioni ter-
ritoriali ove operano anche le Regioni a sta-
tuto speciale, e per le -materie di loro spe-
cifica competenza, provvedono al coordina -
mento di cui al primo comma dell'articolo
12 sentite le Regioni stesse .

Ai lavori della Commissione, di cui al -
l'articolo 14, sono chiamati a partecipare, in
sede di esame dei problemi relativi alle Re-
gioni a statuto speciale, i rappresentanti dell e
Regioni medesime designati .dal President e
della Giunta regionale .

Le opere di cui alla presente legge pos-
sono essere eseguite, nei territori delle Re-
gioni a statuto speciale, dalle Amministra-
zioni regionali » .

Il Senato lo ha sostitùito con il seguente :

« I programmi di massima ed i piani ese-
cutivi delle opere idrauliche, idraulico-agra-
rie e idraulico-forestali riguardanti il territo-
rio delle Regioni a statuto speciale, sono pre-
disposti dai Ministeri dei lavori pubblici e

dell'agricoltura .e .delle foreste d'intesa con

i competenti organi della Regione .

Il Magistrato alle acque, il Magistrato pe r
il Po ed i Provveditorati regionali alle oper e
pubbliche nelle rispettive circoscrizioni terri-
toriali ove operano anche le Regioni a statu-
to speciale, e per le materie di loro specifica

competenza, provvedono al coordinamento d i

cui al primo comma dell'articolo 12 d ' intesa

con le Regioni stesse .
Ai lavori della Commissione, di cui all'ar-

ticolo 14, sono chiamati a partecipare, in se -
de di esame dei problemi relativi alle Regio-
ni a statuto speciale, i rappresentanti dell e
Regioni medesime designati dal President e
della Giunta regionale .

Le opere di cui all'articolo 2 della presen-
te legge possono essere eseguite, nei territori

delle Regioni a statuto speciale, dalle Ammi-
nistrazioni regionali » .

Lo pongo in votazione .

(È approvato) .

Il disegno di legge sarà votato, a scruti-
nio segreto, nella seduta di domani .
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Seguito della discussione del disegno d i
legge : Conversione in legge del decreto-
legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente :
« Disciplina transitoria delle locazioni d i
immobili urbani » (4201) ; e della con-

corrente proposta di legge Spagnol i
ed altri (3975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge : Conversione in legge del decreto-
legge 27 giugno 1967, n. 460, concernent e
« Disciplina transitoria delle locazioni di im-
mobili urbani » (4201) ; e 'della concorrent e
proposta di legge Spagnoli ed altri .

Come la Camera ricorda, nella seduta d i
stamani è stata esaurita la trattazione degl i
ordini del giorno .

Passiamo all 'esame dell'articolo unico de l
disegno di legge .

Il Governo accetta il testo della Commis-
sione ?

MISASI, Sottosegretario di Stato per la
giustizia . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articol o
unico .

VESPIGNANI, Segretario, legge :

ARTICOLO UNICO .

E convertito in legge il 'decreto-legge 2 7
giugno 1967, n . 460, concernente : « Discipli-
na transitoria delle locazioni 'di immobil i
urbani », con le seguenti modificazioni :

All'articolo 1, al primo comma, dopo l e
parole : « 31 dicembre 1967 » e le parole
« 30 giugno 1969 » sono aggiunte le altr e
« o scadenze consuetudinarie successive » ;

Al secondo comma dopo le parole « inva-
lidi di guerra » sono aggiunte le altre « in-
validi civili » e le parole « sempreché tal i
conduttori o subconduttori dimostrino » so -
no sostituite dalle altre « sempreché i con-
duttori o subconduttori che si trovino nell e
predette condizioni o categorie dimostrino » .

Al terzo comma le parole : « lire 2 milio-
ni » sono sostituite dalle altre « lire 2 milio-
ni e 500 mila » .

All'articolo 2 dopo il primo comma è in-
serito il seguente comma :

« Sono 'comunque prorogati fino al 30 giu-
gno 1969 i canoni di locazione per i condut-
tori o subconduttori che alla data di entrata

in vigore del presente decreto si trovino nelle
condizioni previste dal secondo comma del -
l'articolo 1 » .

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente :

ART. 2-bis .

« L'ufficio distrettuale delle imposte diret-
te nonché l'ufficio anagrafico comunale son o
tenuti a rilasciare, 'a richiesta degli interes-
sati, i certificati accertativi per tutti gli ef-
fetti di cui alla presente legge » .

All'articolo 3, al primo comma sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole : « Da l
computo dei vani per 'determinare l'indice d i
affollamento sono esclusi i locali che risul-
tino destinati, con il consenso espresso o ta-
cito del locatore, ad attività artigiana o pro-
fessionale alla data del 1° gennaio 1967 » ;

Al penultimo comma le parole « dimen-
sioni tali da consentire l'installazione di aI -
meno un letto, lasciando lo spazio utile per
il movimento di una persona » sono sostituite

con le altre : « dimensioni non inferiori ad
otto metri quadrati » .

All'articolo 4 è aggiunto, in fine, il se-
guente comma :

Resta ferma l'efficacia degli aumenti co-
munque convenuti fra le parti, a meno ch e
essi siano inferiori al canone che risulterebb e
applicando a quelli 'dovuti anteriormente alle
convenzioni gli aumenti previsti dal decret o
legislativo 6 'dicembre 1946, n. 424, e dall e
successive disposizioni in materia, compres e
quelle della presente legge . In tal caso il con-
duttore deve al locatore il canone risultante

dall'applicazione di dette disposizioni » .

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente :

ART . 4-bis .

In materia di locazione di immobili adi-
biti ad uso di albergo, pensione o locanda ,
continuano ad osservarsi, in quanto applica -
bili, le 'disposizioni del decreto-legge 23 di-
cembre 1964, n . 1357, convertito con modifi-
cazioni nella legge 19 febbraio 1965, n . 33.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 dell a
legge 2 marzo 1963, n . 191, si applicano sol -

tanto aì contratti riguardanti immobili d i
proprietà dello Stato, delle regioni, dell e

province e dei comuni .
Le disposizioni di cui all'articolo 5 dell a

stessa legge si applicano solo nel caso che i l

locatore sia persona fisica,
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La capacità professionale di cui all'artico-
lo 6 della predetta legge deve essere accer-
tata dal Ministero del turismo e dello spet-
tacolo in relazione alla precedente attivit à
svolta dal locatore, o dal figlio, che dovrà
gestire direttamente l'azienda alberghiera ,
salva in caso di contestazione la competenza
dell 'autorità giudiziaria .

Il parere del Ministero del turismo e del -
lo spettacolo di cui 'al secondo comma del -
l'articolo 7 della sopracitata legge, è subor-
dinato alla presentazione della licenza edilizi a
corredata dai relativi elaborati tecnici » .

All 'articolo 6, secondo comma, sono sop-
presse le parole : « dal 1° luglio 1967 al 3 1
dicembre 1967, nella misura del 5 per cento
rispetto al canone dovuto al 30 giugno 1967 ,
e », e le parole « 31 dicembre 1967 », sono
sostituite con le altre « 30 giugno 1967 » .

All'articolo 8, in fine, sono aggiunte le se-
guenti parole : « per i contratti relativi a
locali adibiti ad uso abitazione, e sei mes i
prima per i contratti relativi a locali desti -
nati ad uso diverso dall 'abitazione » .

Dopo l ' articolo 8 è inserito come articolo
9 il testo dell'articolo 10 .

Dopo l 'articolo 9 (ex articolo 10 del de-
creto-legge) sono aggiunti i seguenti :

ART . 9-bis .

« Fino al 30 giugno 1969, in caso di rin-
novo dei contratti di cui agli articoli 1 e 2
della presente legge, non può essere richiest o
alcun aumento del deposito cauzionale gi à
pattuito » .

ART . 9-ter .

« Prima di effettuare il pagamento degl i
oneri accessori il conduttore ha diritto di ot-
tenere la distinta degli oneri medesimi con
l ' indicazione dei criteri 'di ripartizione, non -
ché di prendere visione dei relativi documen-
ti giustificativi » .

L 'articolo 9 del decreto-legge è sostituit o
dai seguenti :

ART. 10 .

Fino alla data del 31 dicembre 1969, è
sospesa l ' applicazione dell'articolo 608 del
Codice di procedura civile relativamente a l
rilascio di immobili locati ad uso di abita-
zione .

Il locatore che, sulla base 'di un provve-
dimento di rilascio, voglia procedere all'esé-
cuzione, deve fare istanza al Pretore compe-
tente ai sensi dell 'articolo 26, comma primo,
del Codice 'di procedura civile, per chiedere
che venga fissata la data dell'esecuzione .

Se il conduttore non è presente alla pro-
nuncia del decreto, questo deve essergli co-
municato almeno 10 giorni prima della data
fissata per l'esecuzione .

L ' esecuzione deve essere fissata non oltr e
30 giorni dalla data del decreto quando i l
rilascio è disposto per motivi di inadempien-
za, oppure nella ,ipotesi che il provvedimento
di rilascio sia stato determinato da disdett a
del conduttore .

Negli altri casi il Pretore, tenuto conto
delle circostanze di fatto attinenti compara-
tivamente alle condizioni del conduttore f e
del locatore, può fissare la data dell ' esecu-
zione non oltre sei mesi dalla emissione de l
decreto » .

ART . 10-bis .

« 11 Pretore, su istanza del conduttore che
non sia 'moroso, con le formalità di cui al
terzo comma dell'articolo precedente, pu ò
prorogare per una sola volta e per non più
di sei mesi la data di esecuzione fissata a i
sensi e nella ipotesi di cui all'ultimo comm a
dell'articolo stesso, quando permangono gra-
vi motivi valutati a norma dei criteri iv i
previsti .

Durante il periodo di graduazione e d i
proroga, il conduttore è tenuto al pagament o
di un corrispettivo uguale a quello previsto
dal contratto di locazione » .

Dopo l 'articolo 11 aggiungere il seguente :

ART . Il-bis .

« Nei comuni con popolazione superiore a
400.000 abitanti, secondo l'ultimo censimen-
to, e in quelli limitrofi o inclusi nei pian i
regolatori intercomunali di tali comuni, è
istituita una Commissione 'composta dal giu-
dice conciliatore, o da un vice conciliator e
da lui delegato, che la presiede, e da du e
esperti, uno in rappresentanza dei proprieta-
ri e l'altro dei conduttori, nominati dal pre-
sidente del tribunale e scelti su terne indi-
cate dalle rispettive associazioni .

Alla Commissione hanno facoltà di ricor-
rere tanto il locatore che il conduttore pe r
l 'esperimento di un tentativo di conciliazion e
in ordine all'ammontare del canone che sia
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da corrispondere in caso di prosecuzione de l
rapporto, nelle ipotesi in cui ha luogo l a
cessazione del vincolo con effetto 'dal 1° gen-
naio 1968, ai sensi degli articoli 1 e 2 de l
presente decreto .

Il procedimento innanzi alla Commissio-
ne e gli effetti della conciliazione sono rego-
lati dagli articoli 321 e 322 del Codice d i
procedura civile e dagli articoli 68 e 69 delle
norme di attuazione del Codice stesso . Se la
conciliazione non è raggiunta, la Commissio-
ne si limita a darne atto nel verbale ; se la
conciliazione riesce, il processo verbale h a
valore di scrittura privata .

L'esperimento del tentativo di conciliazio-
ne d,i cui ai commi precedenti non costituisce
condizione per l 'esercizio di azioni in sede
contenziosa tra le parti . La pendenza della pro-
cedura conciliativa non ha influenza sul cor-
so di eventuali azioni in sede contenziosa tr a
le parti .

Gli atti relativi alla procedura di concilia-
zione sono esenti da ogni imposta .

Con decreto del Ministro della giustizia ,
sentito il Ministro dei lavori pubblici, le com-
missioni di cui al primo comma possono es-
sere altresì istituite in altri comuni, divers i
da quelli indicati nel primo comma, nei qual i
si verifichino situazioni che ne consiglino l a
opportunità » .

PRESIDENTE. L'articolo I del decreto -
legge è così formulato :

ARTICOLO I .

I contratti di locazione e di sublocazione
di immobili urbani adibiti ad abitazione ,
già prorogati dalla legge 23 dicembre 1966 ,
n. 1123, sono ulteriormente prorogati fino a l
31 dicembre 1967, per gli alloggi composti d i
tre o più vani abitabili con indice di affolla -
mento inferiore ad uno, e fino al 30 giugno
1969 per tutti gli altri alloggi .

Sono, comunque, prorogati fino al 30 giu -
gno 1969 i contratti suddetti per i conduttor i
o subconduttori che alla data di entrata i n
vigore del presente decreto siano iscritti nel -
l'elenco comunale dei poveri, ovvero versin o
in condizioni di grave disagio economico, qua -
li i ciechi e i sordomuti, pensionati, mutila -
ti o invalidi di guerra, del lavoro o per ser-
vizio, congiunti in primo grado di cadut i
in guerra o sul lavoro, sempreché tali con-
duttori o subconduttori dimostrino che i lo-
ro proventi e quelli dei componenti la fami-
glia anagrafica non superino complessiva -
mente le lire centomila mensili .

Il regime vincolistico cessa alla data de l
31 dicembre 1967 qualora il conduttore o i l
subconduttore, e i componenti la famigli a
anagrafica, siano iscritti, ai fini dell'impost a
complementare per l'anno 1967, per un red-
dito superiore a lire due milioni .

È stato presentato il seguente emenda -
mento :

Sostituire gli articoli Ball' i all' i l -bis con
il seguente :

Il termine del 30 giugno 1967 stabilito dal
primo comma dell'articolo 1 della legge 23 di-
cembre 1966, n . 1123, è prorogato al 31 di-
cembre 1968 o alle successive scadenze con-
suetudinarie ricadenti nel primo semestre del -
l'anno 1969 .

Fino alle date suddette continuano ad os-
servarsi le disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 17 dicembre 1965, n . 1395 .

Le disposizioni della presente legge hann o
efficacia per tutti i contratti ancora in esecu-
zione alla data della 'sua entrata in vigore .

1 . 9. Spagnoli, Beragnoli, Amendola Pietro, Cor-

ghi, Mazzoni, Re Giuseppina, Pagliarani,

Busetto, Todros, Amasio, Raucci .

L'onorevole Spagnoli ha facoltà di svol-
gerlo .

SPAGNOLI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il dibattito ampio che si è svolt o
sulla proposta di conversione in legge de l
decreto di sblocco dei fitti e le dichiarazio-
ni del ministro e dei relatori al termine dell a
discussione generale hanno rafforzato il no-
stro convincimento sulla dannosità della so-
luzione che con questo decreto voi, collegh i
della maggioranza, state per dare al pro-
blema dei fitti . È significativa la tendenza a
mitigare, ad attenuare, a nascondere la so -
stanza negativa del provvedimento, ribadita
da entrambi i relatori, e a dare ad esso l e
interpretazioni più varie e contraddittorie ,
cercando giustificazioni che lo possano far e
apparire accettabile : un atteggiamento in
sostanza di difesa ma intriso di riserve, d i
perplessità e talune volte di critica, sino
alla condanna più esatta, che è scaturita dal -
le vostre stesse file per bocca dell 'onorevole
Borra, la cui parola è espressione della pre-
sa di coscienza che il mondo sindacale h a
compiuto e sta compiendo sulla portata del
vostro progetto .

Chiunque conosca le lotte del mondo del
lavoro e sappia quanto è stato faticoso strap-
pare con lunghe battaglie taluni migliora-
menti in sede di rinnovo dei contratti col-
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lettivi sa bene che con questo provvediment o
si rischia di annullare e sopprimere i van-
taggi conquistati, di restringere i redditi de i
lavoratori, di restringerli indietro dalle po-
sizioni guadagnate, di aggravare per loro
un problema che da molto tempo present a
aspetti di vera drammaticità, e cioè il pro-
blema del costo della casa . Ma aI di là della
difesa d 'ufficio che taluni colleghi dell a
maggioranza hanno fatto di questa proposta ,
dall'onorevole Pennacchini ai relatori, è in-
negabile che , dalla loro stessa impostazion e
risulta la presenza di dubbi, di perplessità ,
di profonde preoccupazioni per la scelta fat-
ta dal Governo, così come è innegabile ch e
le interpretazioni restrittive o limitative dell a
portata del provvedimento non li sollevano
certo, nell ' intimo dei loro convincimenti, da l
dubbio di stare per dare l'avallo ad un a
soluzione ingiusta e pericolosa.

D'altra parte non potrebbe, onorevol i
colleghi, essere diverso l ' atteggiamento dei
deputati della maggioranza, allorché lo stess o
Governo ci offre, nelle parole di quei suoi
componenti che hanno presieduto a questa
materia, un ventaglio assai vasto di inter-
pretazioni, di implicazioni giuridiche e poli-
tiche ; e allorché gli stessi relatori di mag-
gioranza si trovano in più punti in aperto
contrasto fra di loro .

Io credo, onorevoli colleghi, che il decre-
to-legge a noi sottoposto per essere conver-
tito possa a buon diritto essere considera-
to, nell'ambito della farraginosa produzione
legislativa del Governo di centro-sinistra, co-
me uno dei test più significativi dei contra-
sti e delle lacerazioni esistenti nel seno del -
la maggioranza, della confusione e della
contraddittorietà dei suoi orientamenti . In-
fatti alla nostra chiara denuncia della porta-
ta, del contenuto e degli scopi del provvedi -
mento si è risposto, da parte degli uomini d i
Governo e dei relatori facenti parte dell a
maggioranza, nel modo più vario ed equi-
voco, talvolta incerto e sempre contradditto-
rio, con una molteplicità davvero notevol e
di nomenclatura, di definizioni, di interpre-
tazioni, di significati . Avete cominciato a
indicare la legge con il titolo di « norme tran -
sitorie », poi la si è denominata « legge-pon-
te », « legge-stralcio », per giungere alla cu-
riosa definizione, ricordata dalla collega ono-
revole Giuseppina Re, data dall'onorevole de '
Cocci, di « ponte sul ponte », di « transizion e
sulla transizione ». A queste definizioni se
ne sono poi aggiunte altre, di « sblocco gra-
duale », di « sblocco guidato », di « vincolo

a scaglioni », sino alla definizione dell'onore-
vole Cucchi di « proroga moralizzata » .

Ma provatevi a chiedere, onorevoli colle-
ghi, quale sia l'altra sponda del ponte, su
quale riva poggino i contorti pilastri di que-
sta legge . Allora davvero la babele delle ri-
sposte diviene impressionante. Comincerà a d
illuminarvi la intervista dell'onorevole de '
Cocci – che possiamo veramente considerar e
il portavoce più diretto dell'onorevole Moro ,
per la presenza continua ai lavori dell a
Commissione speciale dei fitti e la continua
rappresentanza del Governo che egli ha as-
sunto durante quei lavori – intervista che af-
ferma con assoluta chiarezza che la riva a
cui questo disegno-ponte dovrebbe giungere
è quella della liberalizzazione del mercato
delle locazioni, una liberalizzazione senz a
controlli, senza remore da attuare sì con gra-
dualità, ma nel più breve tempo possibile .
A questo estremismo liberalizzante dell'ono-
revole de' Cocci, si preoccupa di fare un
certo velo una maggiore prudenza dell'ono-
revole Reale, il quale, nella relazione intro-
duttiva di questo decreto, accetta il principi o
della liberalizzazione, ma come condizion e
essenziale per esperire la opportunità dell'in-
troduzione dell'equo canone . I sostenitori d i
misure di controllo, afferma l'onorevole Rea -
le, non disperino dunque : prima riduciamo
ad uno, cioè alla più assoluta libertà contrat-
tuale, il mercato delle locazioni e poi vedrem o
se saranno da apportare ad esso determinate
modificazioni . Una posizione ancor più sfu-
mata è quella dell 'onorevole Misasi che h a
sentito su di sé il peso delle posizioni sul -
l'argomento della sinistra cattolica, forte-
mente impegnata contro lo sblocco . Ed infat-
ti l'onorevole Misasi parla di esperimento :
vediamo come va questo esperimento di sbloc-
co parziale prima del giugno 1969 : prima d i
tale evoca avremo tempo e modo di decidere .

Infine ,la posizione dell ' onorevole Cucchi ,
per il quale il provvedimento deve, invece ,
essere considerato non già come un ponte per
la liberalizzazione, ma come una proroga pur a
e ,semplice, con una eccezione che riguarda
600 mila inquilini ; esso è dovuto essenzial-
mente — egli afferma — a motivi di moraliz-
zazione per cui, prima del 1969, si potrà an-
che varare una nuova disciplina dei fitti .

Ma al di là delle singole opinioni perso-
nali, di questo gioco delle parti che crea con -
fusioni ed equivoci è assai agevole, onorevol i
colleghi, trovare l'interpretazione vera e in-
dividuare la volontà che conta, l'opinione che
ha pesato, che ha determinato e che ha de-
ciso : cioè la scelta politica chiara di ripor-
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tare il mercato delle locazioni alla libertà più
incontrollata nel giro di uno o più anni ; que-
sto è ciò che è stato ripetutamente affermato ,
messo in evidenza nelle relazioni, ribadito d a
vari colleghi della maggioranza . Questo è, a l
di là di ogni infingimento, il significato d i
questo progetto .

E qui veramente, onorevoli colleghi, è
l'origine delle resistenze e delle perplessità ,
non soltanto della nostra parte ma anche di
parte notevole della maggioranza .

Qui è l 'origine della nostra incredulit à
allorchè affermate che la regolamentazione s i
potrà ancora fare dopo che si sia pervenut i
all'assoluta libertà contrattuale . Ha già rispo-
sto l'onorevole Borra a . questo argomento : ci
pare assai difficile pensare di poter introdurre
una disciplina, una regolamentazione quan-
do i buoi ormai sono scappati . Non solo ,
ma anche perché la regolamentazione con-
trasta con la scelta fondamentalmente priva-
tistica che voi avete ritenuto di fare . Per que-
sto il provvedimento ci appare sempre di pi ù
inaccettabile. L'esaltazione fatta dall'ono-
revole Bonaiti della liberalizzazione come nor-
malità è contraddetta profondamente da una
realtà, che ci ha insegnato che, oggi, la nor-
malità è il regime vincolistico ; ogni volta in -
fatti che si è introdotta o reintrodotta la li-
bertà contrattuale si è giunti a un tale punto
di crisi nel mercato delle locazioni da dove r
reintrodurre dei sistemi di blocco . Il sistem a
della libertà contrattuale ha fatto fallimento ,
se è vero che sia primae sia dopo la guerra ,
ma soprattutto dopo un lungo periodo di di -
stanza dal conflitto bellico, si son dovuti rein-
trodurre dei sistemi, dei meccanismi di con-
trollo dei vincoli .

Oltre tutto, onorevoli colleghi, state ogg i
riportandovi al regime della libertà contrat-
tuale nel momento meno propizio . Voi avete
detto che la necessità di questa liberalizzazio-
ne del mercato delle locazioni era legata all a
crisi edilizia . Questo è un argomento tanto
scaduto che lo stesso onorevole Bonaiti non h a
voluto farne più il suo cavallo di battaglia e
lo stesso onorevole Reale ha ritenuto che i n
realtà il problema della crisi edilizia semma i

può essere un fattore da non prendersi i n

seria considerazione. Oltre tutto i dati attual i
vanno dimostrando che la crisi edilizia sta ,
sia pure con una certa lentezza, terminando .
Ma poi, quando voi affermate che quei motiv i
che nel 1963 avevano determinato la neces-
sità di reintrodurre il blocco erano essenzial-
mente legati a un processo di immigrazione

nelle grandi aree metropolitane, processo d i
immigrazione che invece sarebbe da lungo
tempo terminato, dite una cosa che non è
vera, perché, semmai, oggi si sta verificando
di nuovo un processo di congestionamento

delle aree metropolitane dei centri industrial i
di cui sono prova, ad esempio, per la mia
città, per Torino, i dati secondo i quali ne l

mese di giugno il saldo attivo di immigra-
zione nella città di Torino avrebbe raggiunt o
di nuovo le punte del periodo di più intens a
immigrazione ante-1963. Nel mese di giugn o
il saldo attivo tra gli immigrati e gli emigrat i

è arrivato alla cifra di ben 4 mila unità d i
immigrazione rispetto alla emigrazione .

Quindi, in sostanza, voi attuate -quest a
ripresa del meccanismo di liberalizzazion e
proprio nel momento meno indicato, nel mo-
mento in cui vi sono i sintomi di quelle stesse
condizioni obiettive che hanno portato all a

necessità del reinserimento dei vincoli ne l

1963 .
La cosa che più ci allarma, onorevoli colle-

ghi, è stata, nella discussione, il vostro silen-
zio sulle preoccupazioni che noi abbiamo
espresso circa le ripercussioni che questo prov-
vedimento potrà avere, sull 'aumento del costo
delle locazioni . E su ciò, per la verità, son o
state assai scarse le affermazioni fatte dai rela-
tori e dall'onorevole ministro . Si afferma e s i
è affermato che le nostre sono pure induzioni ,
che ben difficilmente si verificheranno que-
gli effetti a catena che noi abbiamo denun-
ciato . Certo è, onorevoli colleghi, che non po-
tete nascondervi che, sia per quanto riguard a
i 600 mila contratti sbloccati, sia per quanto
riguarda quelli che non ' sono sbloccati ma che
certo saranno influenzati dalla ripresa di un
meccanismo che porterà necessariamente a d
una lievitazione del costo degli affitti, le vostr e
parole non ci hanno nè persuasi, nè tanto me -
no tranquillizzati . Per cui potremo risponder e

all'onorevole Misasi che non possono no n
preoccupare notevolmente esperimenti ch e

creano o possono creare gravi conseguenz e

per milioni di persone; e che non potete d'al -

tra parte creare delle aspettative in certi setto-
ri della destra economica, per poi tentare di

arrestarvi, mentre quelle stesse aspettative ri-
chiedono che si vada avanti in una cert a
direzione .

Voi perciò state mettendo in moto un mec-
canismo che non riuscirete più a controllare .

Le rinunzie ai controlli, una volta concesse ,
non hanno più termine . Le esperienze dell e
leggi urbanistiche, onorevoli colleghi, dovreb-
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bere pur significare qualcosa : quando si ri-
nunzia a certi capisaldi, quando si cominci a
a percorrere la strada delle rinunzie, la strada
dello svuotamento di potere, ben difficilmen-
te ci si può arrestare su questo terreno .

Voi dunque, onorevoli colleghi, siete con-
vinti – così avete affermato – che questo
provvedimento costituisca la soluzione pi ù
giusta . Ma io sono altrettanto convinto ch e
questa sia l'opinione solamente di una part e
della maggioranza; tanto è vero che quando
abbiamo cominciato, due anni fa, a discutere
di questo problema nnel corso delle prime riu-
nioni della Commissione speciale per i fitti ,
quasi tutti i rappresentanti della maggio-
ranza erano convinti del contrario ; quasi tut-
ti i rappresentanti della maggioranza si era -
no dichiarati contrari al ripristino del merca-
to libero delle locazioni senza l'introduzione
di un meccanismo di controllo dei canoni ;
quasi tutti i rappresentanti più qualificat i
della maggioranza avevano espresso questa
loro posizione non soltanto con generiche
dichiarazioni, ma con degli impegni precisi
che si erano tradotti in esplicite proposte d i
legge. Vorrei ricordare a tal proposito non
solo le proposte che erano venute dal set-
tore socialista o dalla sinistra democristiana ,
ma quella stessa proposta di legge che reca
come prima firma quella dell'onorevole Pen-
nacchini e sottoscritta da 38 deputati demo -
cristiani, che affermava la necessità dell'in-
traduzione di un sistema di controllo sul
mercato delle locazioni e affermava che no n
si poteva restituire al mercato delle locazio-
ni la libertà contrattuale senza un sistema
che – equo canone o no – comunque costituis-
se un mezzo di controllo della lievitazion e
del mercato stesso .

Dunque, onorevoli colleghi, questa sce'ta
è stata imposta dal Governo : una scelta (e

mi consenta il ministro di polemizzare su
questo punto con le sue affermazioni) che è
stata contrastata nel corso dei dibattiti svol-
tisi nella Commissione speciale dei fitti, e
non già per un gioco ostruzionistico della op-
posizione di sinistra, ma per le reali per-
plessità, i dubbi e i contrasti insorti negl i
stessi settori della maggioranza ; e se vi è
stata un'imposizione, un'attività ostruzioni-
stica, questa risale al Governo, il quale h a

voluto impedire che la Commissione speciale ,
istituita proprio per dare regolamentazione
giuridica al mercato delle locazioni, proseguis-
se il lavoro – che era stato brillantemente ini-
ziato – per dare una sistemazione reale alla

materia, così come istituzionalmente la Com-
missione sneciale era stata chiamata a dare .

Si è voluto bloccare questo lavoro per im-
porre alla Commissione non già una regola-
mentazione generale del mercato delle loca-
zioni, ma una presa d'atto, un timbro che s i
dovesse mettere ad un disegno di legge il cu i
contenuto la maggioranza della Commission e
aveva già respinto e che rappresentava dell e
scelte che non potevano essere traquillament e
accettate .

Onorevole ministro, come si fa allora a
dire che nei lunghi mesi di attività in seno all a
Commissione sia stato fatto dell'ostruzio-
nismo? stata invece un'opera necessaria ,
fra l'altro anche per rendere tecnicamente
più accettabile una soluzione che presenta-
va tali deficienze, carenze ed errori da ri-
chiedere necessariamente – in una materia
così delicata – un intervento serio e respon-
sabile. E questo, onorevole ministro, no n
può giustificare in nessun modo il vostro
operato sul terreno dell'emanazione di u n
decreto-legge in una materia nella quale co-
stituzionalmente voi siete dalla parte del

torto . L'urgenza che la Costituzione richied e
per l'emanazione del decreto-legge, onore-
vole ministro, poteva attenere semmai o sol -
tanto al concetto di proroga, ma non cert o
al concetto della regolamentazione .

Voi avete contrabbandato l'urgenza di que-
sto provvedimento relativo ai contratti di lo-
cazione solo per poter regolamentare tal e
materia con un decreto-legge ; tale materia
non avrebbe potuto invece essere regolat a
in maniera giustificata con un simile stru-
mento legislativo . E su questo problema, ono-
revole ministro, la sua risposta è stata mon-
ca, imbarazzata e piena di disagio ; alla sua
coscienza giuridica ed al suo rispetto per l a

Costituzione non può infatti essere sfuggit o
che il Governo ha compiuto, con l'adozione
di questo decreto-legge, una aperta violazio-
ne dei principi che la Costituzione stabilisce

per questi strumenti legislativi .
Questo provvedimento, inoltre, non è

molto esatto da un punto di vista tecnico ;
e devo dire che ci spiace che questo provvedi -
mento sia stato firmato anche dal ministro

Reale, il quale avrebbe dovuto far ricors o

ai principi del diritto familiare per discono-
scere la propria paternità del provvedimen-
to stesso. L'onorevole Reale, del resto, è

giunto, buon ultimo, se mi è consentito dir -

]o, dopo che avevano imperato altri rappre-
sentanti del Governo, lo stesso President e

del Consiglio Moro sia pure tramite il su o

missus dominicus, onorevole de' Cocci . Ades-

so il ministro Reale si trova nella situazion e

di dover difendere un provvedimento che,



Atti Parlamentari

	

- 36983 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1967

oltre tutto, è inesatto, come ho già detto ,
da un punto di vista tecnico, denso di equi -

voci, che creerà non poco imbarazzo in se-
de di interpretazione, che metterà in subbu-
glio il contenzioso giudiziario e che si pre-
senterà all'opinione pubblica come qualcos a
di difficile soluzione anche dal punto di vi-
sta concreto . E questo, infatti, un provvedi-
mento incomprensibile e pieno di contrasti ;
il sottosegretario Misasi ha detto che l'inter-
pretazione di questo provvedimento dovrà es-
sere rimessa alla magistratura. Ma il nostro
compito, onorevoli colleghi, è proprio quello

di dare criteri fermi e ben precisi per l'in-
terpretazione della legge; noi non possiamo ,
come organo legislativo, delegare quello ch e
è il nostro più importante compito ad un al-
tro organo, quale ila magistratura, che h a
invece il compito esclusivo di interpretar e
la reale volontà del legislatore .

Prima di mettere in moto questo mecca-
nismo, che potrà determinare ripercussion i
che noi abbiamo molto bene precisato, prima
di sperimentare questa regolamentazione, e d
è stato lo stesso onorevole Misasi a parlare
di questa sperimentazione, noi vi chiediamo
di meditare, di approfondire gli studi in ma-
teria e di discutere nuovamente su questa
regolamentazione . L'onorevole Reale ci h a
rimproverato di non aver parlato dell'equo
canone e dei meccanismi con cui tale prin-
cipio avrebbe dovuto attuarsi; non credo che

fosse questa la sede per parlare di quest o
problema . Voi avete detto di non avere ac•
colto il principio dell'equo canone, perché
studi seri e approfonditi vi avrebbero in-
dotto a non farlo; devo ricordare che era sta-
ta costituita una Commissione speciale, ne l
cui ambito avremmo potuto discutere quest i

vostri studi . In questa sede voi avete citat o

solo frasi fatte, come quella dei parametr i
o quella delle controversie giudiziarie .

Non ci avete portato un argomento con-
creto e valido relativamente a questi studi, se
non affermazioni generiche . Soltanto oggi, i n

questa discussione (che certo non è la più ido-
nea per poter sviluppare un tema così com-
plesso), l'onorevole Reale ci viene a dire che

non si è parlato di equo canone . Noi siamo

dispostissimi in qualsiasi momento ad affron-
tare seriamente questo discorso . E non voglia-
mo neanche giurare sulla validità della solu-

zione da noi proposta .
Sappiamo che sull'equo canone c'è un ven-

taglio di soluzioni : quella suggerita dall'ono-
revole Cuochi nella sua proposta di legge ;
quella prospettata dall'onorevole Vittorino Co -

lombo ; quella proposta dall'onorevole Pennac-

chini; quella proposta da noi . Non vogliam o
giurare che la soluzione da noi suggerita si a
la migliore; ve ne saranno altre . Gli studi che
il Governo ha compiuto su questo terreno c i
potranno fornire delle indicazioni . Però, una
volta avviato un certo -meccanismo, che sar à
poi difficile far tornare indietro e che dovr à
essere attuato fino in fondo, sarà ben difficile
che discuteremo di equo canone, perchè l a
discussione diventerà puramente accademica
e platonica. Prima di quel momento, discu-
tiamo seriamente quale deve essere la solu-
zione valida per risolvere questo problema .

Ecco che cosa vi diciamo con il nostr o
emendamento : vi diciamo di dilazionare il
momento in cui una certa scelta diventer à
operante, anche se si tratta di una scelta par-
ziale, anche se è una scelta che può apparir e
limitata a determinati Gasi . Però è una scelta
che mette in moto un certo meccanismo, ono-
revole Reale, che poi sfuggirà a voi stessi ,
perchè determinerà tali conseguenze econo-
miche, tutta una serie di concatenazioni d i
effetti che poi neppure voi sarete in grado d i
poter controllare .

Prima di arrivare a questo studiamo, me-
ditiamo, discutiamo, non con gli organism i
tecnici del Ministero di grazia e giustizia o del
Ministero dei lavori pubblici, ma nella sede

appropriata, quella che deve prendere le de-
cisioni, cioè la sede parlamentare .

Questo è ciò che proponiamo con il nostr o

emendamento, che poi è la trasfusione i n

emendamento della proposta di legge abbi-
nata alla discussione del disegno di legge di

conversione . Noi vi proponiamo di non pren-
dere delle decisioni avventate, delle decision i
dettate da puntiglio ; infatti molte volte abbia-
mo l'impressione che il Governo abbia pres o

una posizione di puntiglio contro la sua stess a

maggioranza per far passare ad ogni costo ,

prima della fine della legislatura, questo prov-

vedimento .
Noi vi chiediamo di rinunciare a questa

posizione; vi chiediamo di meditare . Noi ab-
biamo proposto la continuazione del blocco ,

lo sapete, non perchè siamo innamorati del

blocco, tutt'altro . Abbiamo noi stessi afferma-
to che i blocchi vanno superati, ma vanno

superati con l'introduzione di meccanismi d i

controllo e .non già con la restituzione a l

mercato delle locazioni della sua piena libertà .

Questo è ciò che vi chiediamo, onorevol i

colleghi . Prima di arrivare ad una decisione

su questo tema, concediamoci il respiro e i l

tempo necessari perché si possa giungere
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ad una scelta seria, meditata, responsabile ,
quale il paese attende, in una materia cos ì
delicata, che riguarda gli interessi di tant i
milioni di cittadini . (Applausi all ' estrema si-
nistra) .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Sostituirlo con il seguente :
I contratti ,di locazione e di sublocazione

di immobili urbani adibiti ad uso di abita-
zione, ovvero ad attività professionale ed ar-
tigiana, con le caratteristiche della legge 2 5
luglio 1956, n . 860, sono prorogati fino all a
emanazione di una legge organica che rego-
lerà tutta la materia delle locazioni, compre-
sa la disciplina dell'equo canone .

	

1 . 15.

	

Cacciatore, Alini, Angelino, Curti Ivano.

Sostituirlo con it seguente :
I contratti di locazione e di sublocazione

di immobili urbani adibiti ad uso di abitazio-
ne, ovvero ad attività professionale od arti-
giana, con le caratteristiche della legge 25 lu-
glio 1956, m . 860, sono prorogati fino all'ema-
nazione 'della legge che fisserà per tali im-
mobili l'equo canone .

	

1 . 16.

	

Alini, Cacciatore, Angelino, Curti Ivano.

Sostituirlo con il seguente:
Tutti i contratti di locazione o di subloca-

zione di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione, di albergo, pensione o locanda ,
nonché degli immobili nei quali si esercit i
dal conduttore o subconduttore una attivit à
professionale, ovvero una attività artigiana
con le caratteristiche previste dalla legge 25
luglio 1956, n . 860, ovvero una attività com-
merciale, organizzata con il lavoro proprio ,
dei componenti della famiglia e di non più d i
cinque dipendenti, sono prorogati sino al 3 1
dicembre 1970 .

I canoni dei contratti di locazione di cui
al precedente comma sono bloccati fino al 3 1
dicembre 1970.

	

1 . 17.

	

Angelino, Cacciatore, Alini, Curti Ivano.

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svol-
gerli .

CACCIATORE. Già ieri ho dimostrato am-
piamente che non vi sono le condizion i
obiettive né per lo sblocco dei contratti né
per lo sblocco dei canoni. Con questi tre
emendamenti n& chiediamo il rinvio a
tempo indeterminato dello sblocco dei fitti ,
il rinvio cioè fino a quando non vi sar à
una legge generale e organica sulle loca-

zioni, comprendente anche l'istituto del -
l'equo canone. Non c'è da meravigliarsi per
tale richiesta, come è accaduto sia in Com-
missione e sia in quest'aula in sede di di-
scussione generale, perché tale principio è
stato accolto dalla nostra legislazione fin
dal 1952 per gli affitti in agricoltura e, pe r
quanto concerne l'istituto dell'equo canon e
nello stesso campo dell'agricoltura, fin dal
1962. Chiediamo poi il rinvio di tutta la ma-
teria fino a quando non sarà accolto e disci-
plinato il principio dell'equo canone . Questa
mattina – e l'argomento è stato testè ripre-
so dall'onorevole Spagnoli – l'onorevole mi-
nistro Reale ha manifestato la sua meravi-
glia per il fatto che noi non abbiamo di-
scusso dell'equo canone né abbiamo offerto
elementi per la fissazione di esso . Il collega
Spagnoli ha giustamente obiettato che non
era questa la sede più idonea per offrire ta-
li elementi, essendo essi già contenuti in
varie proposte di iniziativa parlamentare ,
quali la proposta di legge del collega De Pa-
squale, la proposta del collega Colombo e
quella del collega Pennacchini, proposte che ,
in sede di Commissione, la maggioranza non
ha voluto purtroppo prendere in esame. E
quando io ho accusato la maggioranza d i
mancanza di correttezza parlamentare per
avere essa fatto ricorso al decreto-legge, uno
dei motivi della mia accusa è da ricercars i
proprio nel fatto che, pur avendo ben li
mesi a disposizione per poter prendere i n
esame il testo della Commissione ed even-
tualmente apportarvi modifiche e introdur -
vi, se possibile, l'istituto dell'equo canone ,
ciò non è stato fatto.

Per quanto riguarda l'equo canone, s e
qui fossimo tutti coerenti, dovremmo acco-
gliere la nostra proposta di rinvio di tutta
la materia, perché sull'istituto dell'equo ca-
none si sono dichiarati d'accordo vari grup-
pi della Camera. Sono stati d'accordo i coI-
leghi Reggiani, Martuscelli, Breganze e d
anche l'onorevole Galdo • del Movimento so-
ciale . Basta leggere poi l'ordine del giorno
presentato dai colleghi Butté, Bianchi For-
tunato e Borra che, anche se già respinto ,
evidentemente esprime una corrente di que-
sta Assemblea . Molti colleghi delle ACLI do-
vrebbero votare a favore del nostro emen-
damento e coloro tra essi che hanno pre-
sentato l'ordine del giorno dovrebbero con-
cordare con noi, in quanto l'emendamento
da noi proposto corrisponde all'ordine del
giorno medesimo e risponde in pieno all a
risoluzione adottata in questi giorni dall a
presidenza delle ACLI .
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Questa si è rivolta al Parlamento, ai' co-
muni e alle associazioni provinciali dell e
stesse ACLI proprio _sulla stessa base in cu i
noi ci muoviamo.

L'ordine del giorno delle ACLI così di-
spone : « Conferma la necessità che la libe-
ralizzazione del mercato delle abitazioni de -
ve essere collegata con l'instaurazione di un a
disciplina generale del contratto di locazion e
degli immobili la quale, pur permettend o
un'equa remunerazione del capitale investi-
to, impedisca speculazioni esose e sia di ga-
ranzia per l'inquilino » .

Quanto è detto in questa parte dell'or -
dine del giorno corrisponde praticamente a l
primo emendamento da noi presentato .

Nella parte finale dell'ordine del giorno si
invita il Governo « a provvedere fin d'ora
allo studio di atti legislativi che nello spi-
rito della relazione al decreto-legge realiz-
zino una organica e definitiva disciplina in
materia » .

Poiché nella prima parte dell'ordine de l
giorno si fa riferimento all'equo canone,
per coerenza, i nostri due primi emenda-
menti dovrebbero trovare accoglimento da
parte di moltissimi colleghi . Il terzo emen-
damento chiede il rinvio fino al 3i dicem-
bre 1970. Non si tratta di una data priva
di significato . Noi proponiamo in via subor-
dinata il rinvio puro e semplice di tutta la
materia a questa data in modo che in que-
sti tre anni e mezzo sia sviluppata in modo
adeguato l'edilizia economica e popolare . En-
tro il 1970 la sola GESCAL avrà una dispo-
nibilità di circa 2 mila miliardi, una somma
ingentissima che dovrebbe essere utilizzata
ai soli finì istituzionali, cioè per la costru-
zione di case per i lavoratori .

Praticamente il problema è uno solo :
porre sul mercato tante case per i lavorato-
ri da sodisfare la loro richiesta . Del resto, l o
stesso onorevole ministro questa mattina ha
posto il problema nei suoi veri termini : se
sul mercato vi fossero tante case da pote r
sodisfare la domanda, il problema non si por-
rebbe più . Noi proprio questo vogliamo, cioè
vogliamo dar tempo in modo che sia possibi-
le sodisfare la domanda dei meno abbienti ,
dei lavoratori e dei pensionati, in modo che
essi siano sottratti a quella che potrà essere
domani la speculazione, allorquando i fitt i
saranno sbloccati con il provvedimento che
si andrà ad adottare questa sera .

Del resto non mi spiego lo stesso titolo che
si vuol dare a questo decreto-legge : « Disci-
plina transitoria delle locazioni di immobil i
urbani » . Che cosa significa disciplina transi-

torio? Si tratta forse di disciplina transitori a
perchè volete sbloccare già da oggi una part e
dei contratti ? Voi affermate che la nuova As-
semblea nella prossima legislatura provveder à
a una disciplina diversa . Ma intanto già avete
condannato la parte più povera degli inquilin i
a sottostare a quella che sarà l'imposizione
dei proprietari edilizi .

Per queste ragioni chiediamo che siano ap-
provati i nostri emendamenti, in modo da
porre tutti sullo stesso piano, perchè noi vo-
gliamo che la legge sia uguale per tutti .

PRESIDENTE . Sono stati presentati í se-
guenti emendamenti :

Al primo comma sostituire le parole : 3 1
dicembre 1967, con le seguenti : 30 giugno
1969 .

	

1 . 18 .

	

Curti Ivano, Cacciatore, Alini, Angelino .

Al secondo comma, dopo le parole : 30
giugno 1969, inserire le seguenti : o scadenz e
consuetudinarie sucoessive .

	

1 . 19.

	

Curti Ivano, Cacciatore, Alini, Angelino.

Al secondo comma, dopo le parole : inva-
lidi civili, inserire le seguenti : invalidi civil i
di guerra .

	

1 . 20 .

	

Curti Ivano, Cacciatore, Mini, Angelino.

Al secondo comma, dopo le parole : o sul
lavoro, inserire le seguenti : vedove di cadut i
in guerra o sul lavoro .

	

1 . 21.

	

Curti Ivano, Cacciatore, Mini, Angelino .

Al secondo comma, sostituire la parola :
centomila, con la seguente : centocinquanta -
mila .

	

1 . 22.

	

Curti Ivano, Cacciatore, Mini, Angelino.

All'ultimo comma, sostituire le parole :

due milioni e 500, con le seguenti : tre mi-
lioni .

	

1 . 23.

	

Curti Ivano, Cacciatore, Alini, Angelino .

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svol-
gerli .

CURTI IVANO. Col primo emendamento
noi chiediamo che i termini di scadenza sia-
no prorogati al 30 giugno 1969 .

La proroga è giustificata da due ordini di

ragioni . In primo luogo, a noi sembra giusto
che, se si deve arrivare – come è nelle inten-
zioni del Governo – allo sblocco dei fitti, inter -
corra un ragionevole periodo di tempo fra la
approvazione del provvedimento e la data
della sua entrata in vigore . In secondo luogo ,
mi appello alle ragioni testè espresse dal col-
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lega Cacciatore, quando egli giustamente ha
detto che, dal momento che si prende un prov-
vedimento di questa natura, il Governo do-
vrebbe sentirsi impegnato ad attuare un pro-
gramma di costruzioni e di investimenti ne l
settore dell'edilizia pubblica, che dal 1964 a d
oggi si trova in una fase di stagnazione (come ,
d'altra parte, ha già ampiamente illustrat o
il relatore onorevole Gucchi) . L'entrata in vi-
gore immediata del provvedimento, quando
ancora non si sia provveduto a sottoporre al
Parlamento l'approvazione di un programma
di impegni finanziari diretto a promuovere lo
sviluppo e la ripresa degli investimenti nel
settore dell'edilizia economica e popolare, non-
chè il purtroppo tanto rilevante numero d i
vani mancanti per il tipo di edilizia economica
e popolare e per il tipo di inquilini per i quali
oggi, in stragrande maggioranza, vengono
sbloccati gli affitti, determineranno aumenti
molto gravi ed onerosi per i lavoratori inclus i
nello sblocco .

Quanto all'emendamento 1 . 19, a noi sem-
bra, signor Presidente (mi appello alla sua
specifica preparazione in materia, ricordand o
che ella è giurista e ha perciò una particolar e
competenza), che la formula da noi suggerita
al secondo comma dell'articolo i del decreto -
legge sia più precisa e soprattutto più adatta
agli scopi che si vogliono raggiungere . Infatti ,
si potrebbe pensare che, una volta entrato in
vigore lo sblocco, vengano a decadere tutti i
contratti, anche quelli stipulati con una data
di scadenza precisa, con la conseguenza dell a
instaurazione di lunghe controversie giudi-
ziarie e quindi notevoli ritardi e danni anche
per coloro che, avendo stipulato contratti con
una certa scadenza, hanno tutto il diritto d i
essere garantiti che i contratti medesimi sca-
dranno alla data prescritta .

I successivi emendamenti 1 . 20. e i . 21 ri-
guardano l'opportunità di includere fra co-
loro che sono stati ammessi a godere dei be-
nefici della proroga anche gli invalidi civil i
di guerra e le vedove di caduti in guerra o
sul lavoro, che dalla modesta pensione che
ricevono non possono ricavare una condi-
zione di vita superiore a quella di altri am-
messi al godimento di questi benefici .

Con gli ultimi due emendamenti intendia-
mo elevare rispettivamente da 100 mila a 150
mila lire e da 2 milioni e 500 mila lire a 3
milioni le quote previste nel decreto-legge, i n
quanto la maggior parte delle persone colpit e
dallo sblocco risiedono nei grandi centri, dove
il costo della vita è notevolmente superiore ed

in conseguenza è superiore anche quello degl i
affitti .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al primo comma sostituire le parole : 3 1
dicembre 1967, con le seguenti : 30 giugno
1968 .

1 . 10.

Al primo comma sostituire la parola : tre ,
con la seguente : quattro .

1 . 11 . Corghi, Spagnoli, Beragnoli, Amendola Pie-

tro, Mazzoni, Re Giuseppina, Pagliarini ,

Busetto, Todros, Amasio, Raucci.

Al secondo comma sostituire le parole da :
ovvero versino	 fino alla fine del comma
con le seguenti : ovvero i cui proventi e quel -
li dei familiari conviventi non superino com-
plessivamente le 150 mila lire mensili .

1 . 13. Corghi, Todros, Spagnoli, Amendola Pietro,

Mazzoni, Re Giuseppina, Pagliarani, Bu-

setto, Amasio, Raucci, Beragnoli .

All'ultimo comma sostituire le parole : 31
dicembre 1967, con le seguenti : 30 giugno
1968 .

1 . 14. Amendola Pietro, Spagnoli, Corghi, Todros ,

Mazzoni, Re Giuseppina, Pagliarani ,

Amasio, Raucci, Busetto.

L'onorevole Corghi ha facoltà di svolgerli .

GORGHI Signor Presidente, con l'emenda-
mento sostitutivo i . 10 ci proponiamo di spo-
stare la data dello sblocco per il primo sca-
glione al 30 giugno 1968 . Si tratta di lasciar e
maggior tempo a disposizione per consentir e
alle famiglie che saranno colpite dallo sblocco

di cercare una soluzione idonea .
Con l'emendamento i .11 proponiamo d i

sostituire la parola : « tre » con l'altra : « quat-
tro » per circoscrivere in tal modo gli effetti
dannosi del decreto-legge ad un minor nume-
ro di famiglie .

Con l'emendamento 1 .13 proponiamo d i
elevare la cifra di 100 mila lire, stabilita ne l
decreto-legge, a 150 mila lire, tenuto conto che

il minimo indispensabile per una famiglia s i
aggira oggi attorno a questa cifra. Per quan-
to riguarda le motivazioni politiche, i nostr i
emendamenti sono stati ampiamente illustrati
nel corso della discussione generale .

Corghi, Spagnoli, Beragnoli, Amendola Pie-

tro, Mazzoni, Re Giuseppina, Pagliarini ,

Busetto, Todros, Amasio, Raucci.
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PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al primo comma sostituire le parole : tre
o più, con le seguenti : qualunque numero di .

1 . 1 . Botta, Cariota Ferrara, Goehring, Taverna .
Trombetta, Pucci Emilio, Zincone, Cot-
tone, Fulci.

Al primo comma sostituire le parole : 3 0
giugno 1969, con le seguenti : 31 dicembre
1968 .

1 . 2. Botta, Cariota Ferrara, Goehring, Taverna,

Pucci Emilio, Zincone, Cot-Trombetta,
tone, Fulci .

Al secondo comma sostituire le parole : 30
giugno 1969, con le seguenti : 31 dicembre
1968 .

1 . 3. Botta, Cariota Ferrara, Goehring, Taverna ,

Trombetta, Pucci Emilio, Zincone, Cot-
tone, Fulci.

L'onorevole Cariota Ferrara, cofirmatario ,
ha facoltà di svolgerli .

CARIOTA FERRARA, Per quanto concer-
ne il primo emendamento, esso è dettato dall a
esigenza di evitare che il primo sblocco dei
fitti, visto, come è puntualizzato nella rela-
zione illustrativa del disegno di legge in esa-
me, in funzione di ;una graduale eliminazione ,
scaglionata nel tempo, degli esistenti regim i
vincolistici, si riduca in realtà ad una cosa ,
a nostro avviso, tanto modesta, da svuotare
del suo reale contenuto lo sblocco stesso ; di
evitare cioè che questo primo tentativo -- ch e
io mi ,permetto di definire assai timido – d i
sbloccare la grave situazione attualmente esi-
stente nel settore sì risolva in definitiva in un a
sostanziale ed ennesima proroga del regime
vincolistico . Che il primo sblocco dei fitti ,
quello cioè previsto per il 31 dicembre 1967 •
sia una cosa assai modesta nell'attuale for-
mulazione del primo comma dell'articolo 7
del decreto-legge, lo hanno testimoniato le
stesse precisazioni che sono state fatte d a
fonte socialista, dall'onorevole Ariosto e sta-
mani dal relatore onorevole Cucchi unita .-
mente all'altro relatore, onorevole Bonaiti ,
secondo le quali soltanto il 10 per cento de -
gli alloggi a fitto bloccato, e forse anche
meno, verrebbe sottratto al regime vincolisti-
co . A queste precisazioni, agli studi statistic i
riportati e largamente commentati sia dal-
l'onorevole Bonaiti sia dall'onorevole Cucchi,

noi aggiungiamo che essi sono in realtà piut-
tosto ottimistici, anche perché non tengono
conto delle numerose eccezioni che lo stess o
disegno di legge contempla esplicitamente :
pensionati, mutilati, invalidi .

Riteniamo inoltre che non dovrebbero ri-
tenersi meritevoli di proroga quegli inquilini
che occupano un numero di stanze superiori
alle loro necessità, come per esempio, nell a
ipotesi di una casa di due vani adibita ad una
sola persona. Anche qui mi permetto di ri-
cordare quanto ebbi l'onore di dire nell'in-
tervento dell'altro giorno : c'è anche il caso
di chi è agiato ed occupa due vani . Su quest o
punto mi permetto di richiamare l'attenzion e
degli onorevoli colleghi . Dovrebbero invece
ritenersi meritevoli di accoglimento le richie-
ste di sblocco dei proprietari, che spesso sono
pensionati o piccoli risparmiatori che hanno
investito in previsione della vecchiaia tutti i
loro averi in piccoli appartamenti .

Il secondo emendamento ed anche il terz o
tendono a ridurre, rispetto alle previsioni
del decreto, la durata della proroga . Il termi-
ne del 30 giugno 1969, secondo il nostro pen-
siero (e l'abbiamo lungamente chiarito ne i
nostri interventi) allunga eccessivamente l a
travagliata situazione del settore locatizio e
sembra dettato, a nostro avviso, più dal desi-
derio di allontanare nel tempo il ritorno alla
economia di mercato per preparare il terreno

ad una proroga che dal desiderio di dare il
tempo necessario alla predisposizione di una
nuova disciplina delle locazioni . A questo ul-
timo fine, invero, la scadenza che noi propo-
niamo nei nostri emendamenti appare più
che sufficiente .

In conclusione, i nostri emendamenti, su i

quali ho richiamato l'attenzione degli onore-
voli colleghi, sono soprattutto ispirati al cri-
terio di difendere l'economia di mercato, cos ì

bistrattata e soffocata dalla legge della quale

ci stiamo occupando .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al primo comma sostituire le parole : tre

o più vani, con le parole : quattro o più vani .

1 . 6.

	

Gaido, Cruciani, Manco, Romeo, Santagali .

Sostituire il secondo comma con il se-
guente :

Sono comunque prorogati al 30 giugn o
1969 o alle scadenze consuetudinarie succes-
siva i contratti suddetti per i conduttori o sub
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conduttori che alla data di entrata in vigor e
del presente decreto siano iscritti nell'elenco
comunale dei poveri, o i cui proventi e quell i
dei componenti la famiglia anagrafica non su -
perino complessivamente le lire centomil a
mensili, ovvero versino in condizioni di grave
disagio quali i ciechi, i sordomuti, i pensio-
nati, i mutilati o invalidi di guerra, invalid i
civili, del lavoro o per servizio, congiunti i n
primo grado di caduti in guerra o sul lavoro ,
sempreché tali conduttori o sub conduttori di-
mostrino che i loro proventi e quelli dei com-
ponenti la famiglia anagrafica non superin o
complessivamente le lire centocinquantamila
mensili .

1 . 7 .

	

Galdo, Cruciani, Manco, Romeo, Santagati.

Al terzo comma dopo le parole : 31 di-
cembre 1967, sono aggiunte le seguenti : o sca-
denze consuetudinarie successive .

1 . 8.

	

Galdo, Cruciani, Manco, Romeo, Santagati.

L'onorevole Galdo ha facoltà di svol-
gerli .

GALDO. Per quanto riguarda il primo
emendamento, già nel mio intervento in
sede di discussione generale ebbi ad annun-
ciarne la presentazione e a dichiarare i
motivi politici che lo ispirano . Si tratta di
rendere meno pericoloso dal punto di vista
delle conseguenze sociali l'esperimento - co-
sì è stato definito anche dal Governo - di un
inizio di politica di sblocco che si vuol far e
con questo provvedimento . Ora, poiché no i
riteniamo - e pensiamo di essere nel giu-
sto - che le case di tre vani o con meno di
tre vani siano abitate da famiglie di modeste
condizioni economiche, mentre una casa d i
quattro vani dà maggiori garanzie per quan-
to riguarda le condizioni economiche dell'in-
quilino, proponiamo di elevare il numero de i
vari da tre a quattro .

Quanto al secondo emendamento, esso si
propone di elevare da 100 mila a 150 mila
lire il reddito mensile massimo di cui pos-
sono godere le categorie di conduttori ch e
si trovano in disagiate condizioni per pote r
fruire del beneficio della più ampia proroga .
La Commissione - e mi pare che su quest o
non vi siano dubbi - nel modificare il testo
del decreto-legge nei sensi che sono noti, ha
chiarito la volontà di escludere dal primo
sblocco non già coloro che sono iscritti nel-
l'elenco dei poveri e coloro che uniscon o
le due condizioni del disagio economico e
della appartenenza ad una delle categorie

menzionate (pensionati, mutilati, orfani di
guerra, ecc .) bensì coloro - in Commissio-
ne si è svolta una lunga discussione pro-
prio per giungere a questo chiarimento -
che abbiano un reddito inferiore alle 100 mi -
lire mensili . So bene che il Governo non è
d'accordo, e ho ascoltato la sua replica ; resta
però il fatto che, nella formulazione della
Commissione, il significato della legge è
questo .

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
C'è un elenco nel testo della Commission e
che non avrebbe alcuna ragione di esister e
se fosse questa la sola condizione .

CALDO . Mi consenta, onorevole ministro ,
io non posso accedere alle sue conclusioni ,
ma il motivo del nostro emendamento è ap-
punto questo . Nel testo della Commission e

si fa riferimento a determinate categorie, ma
si precisa, altresì, che vi deve essere un red-
dito inferiore alle 100 mila lire ; inoltre, se-
condo quanto fu chiarito in Commissione ,
basta che il reddito sia inferiore alle 100
mila lire per essere esclusi dallo sblocco .
Dunque, la sua osservazione, onorevole mini-
stro, è esatta quando ella si domanda perché
mai parliamo di categorie, se poi vogliam o
seguire un criterio sostanzialmente diverso .

In Commissione si è detto dalla maggio-
ranza che si elencavano queste categorie pe r
non escludere dal testo una elencazione gi à
compresa nel decreto-legge . In effetti, però,

questa elencazione non è più necessaria dato
che basta avere un reddito inferiore alle 100
mila lire mensili per essere esclusi dal pros-
simo sblocco, indipendentemente dall'appar-
tenere o meno a determinate categorie . Noi in-

vece affermammo in Commissione, e lo ri-
petiamo in questa sede, l'opportunità di te -
nere presente la particolare condizione d i
disagio di queste categorie . Infatti l'esser cie-
co comporta non soltanto una sofferenza fi-
sica ma anche una maggior spesa economi -
ca. Se dunque, per volontà di tutti i grupp i
in Commissione, si è stabilito che il limite
di 100 mila lire è sufficiente da solo ad
escludere lo sblocco, noi riteniamo che l a
condizione di particolare disagio economico
di chi deve provvedere ai maggiori bisogn i
che nascono dalla sua inferiorità fisica (mu-
tilazione, incapacità di lavorare, eccetera )
debba comportare una valutazione del red-
dito goduto diversa da quella normale : perciò
proponiamo di elevare il limite a 150 mila
lire e raccomandiamo l'approvazione di que-
sto nostro emendamento all'Assemblea . Pen-



Atti Parlamentari

	

— 36989 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1967

siamo che l'Assemblea dovrebbe accoglierlo ,
signor Presidente, proprio per i motivi ch e
lo stesso ministro ha ben compreso e che ,
direi, sono stati denunciati dallo stesso Go-
verno, a meno che (ecco il punto, onorevol i
colleghi, onorevole ministro, sul quale de-
sidero richiamare la cortese attenzione su a
e dell'onorevole relatore) non si voglia tor-
nare indietro rispetto al testo della Commis-
sione per dire che, a differenza di quanto
intendemmo chiarire in Commissione, i l
fatto di avere un reddito inferiore a lire
100 mila non costituisce una esimente dall o
sblocco perché non rappresenta per se sola
una condizione di grave disagio economico .
Se questa fosse l'intenzione della maggio-
ranza è chiaro che noi ci opporremmo, co-
me del resto voteremo contro ogni emenda -
mento restrittivo rispetto al testo della Com-
missione. Ma se deve restare il principio sta-
bilito nel testo della Commissione, ci pare
giusto e conseguente elevare, per coloro ch e
si trovano in una particolare condizione d i
inferiorità fisica che si traduce anche in in-
feriorità economica, a 150 mila lire il limit e
di reddito consentito .

Per quanto riguarda l'emendamento 1 .8 ,
probabilmente c'è stato un errore di trascri-
zione nel testo, perché il nostro emenda -
mento relativo alle scadenze consuetudinarie
successive approvato in Commissione, riguar-
dava ovviamente sia la scadenza del dicembre
1967 prevista nel primo comma sia la stess a
scadenza prevista dal terzo comma . Pertanto
l'aggiunta « o scadenze consuetudinarie suc-
cessive » andava apposta tutte e due le volte ,
sia al primo sia al terzo comma .

Questo emendamento non fa che comple-
tare e attuare l'emendamento approvato i n
Commissione .

PRESIDENTE. E' stato presentato il se-
guente emendamento :

Al secondo comma sostituire le parole da :
ovvero versino, sino alla fine, con le se-
guenti : o versino in condizioni di disagio
economico, o siano ciechi, sordomuti, pen-
sionati, disoccupati o occupati parzialment e

o con discontinuità, mutilati, invalidi di guer-
ra, invalidi civili, del lavoro o per servizio ,
congiunti in primo grado di caduti in guerr a
o sul lavoro, sempreché i conduttori o subcon-
duttori dimostrino che i loro proventi e quell i
dei componenti la famiglia anagrafica non su -
perino complessivamente le lire centomil a
mensili esclusi i proventi dei lavoratori occu-
pati all 'estero .

I proventi di lire centomila di cui sopr a

sono .elevatili di lire venticinquemila per ogn i
altra unità familiare eccedente la quarta .

1 . 12. Todros, Busetto, Spagnoli, Corghi, Re Giu-
seppina, Beragnoli, Amasio ,Amendol a
Pietro, Raucci, Mazzoni, Pagliarani .

L'onorevole Spagnoli, cofirmatario, ha fa-
coltà di svolgerlo .

SPAGNOLI . Ritengo che la formulazio-
ne del testo della Commissione non possa ave-

re altra interpretazione se non quella che è
stata teste data anche dal collega Galdo ; cioè

le modifiche apportate dalla Commissione al
testo governativo vogliono in sostanza signifi-
care che l'esenzione dallo sblocco – e quindi
la continuazione del blocco – riguarda sia de-
terminate categorie, che sono quelle elencate ,
sia persone che si trovino in condizioni di par-
ticolare disagio economico, considerando tal i
coloro che percepiscono un reddito inferiore

alle 100 mila lire .

Se non fosse questa l'interpretazione esatta
del testo della Commissione, non si compren-
derebbe davvero per quale motivo si sarebb e
ddvuta svolgere una discussione tanto com-
plessa e per quale motivo si sarebbero dovut e

apportare le modifiche che la Commissione h a

adottato .
Non possiamo, io penso – proprio per ra-

gioni di correttezza e di lealtà – dare una
interpretazione più restrittiva, o comunque
diversa, al testo della Commissione, che, pu r
nella imprecisione e nella equivocità della

sua formulazione, ha un significato ben pre-
ciso, che deve rimanere agli atti di questo
dibattito, se non vogliamo dare origine ad
un caos interpretativo nell'attuazione di que-

sta norma .
.È per questo che abbiamo presentato

l'emendamento 1 . 12, che mira a dare mag-
giore chiarezza al testo della Commissione ;
esso offre inoltre una formulazione più am-
pia, in quanto contempla anche una esten-
sione di 25 mila lire – oltre le 100 mila – pe r
ogni unità familiare oltre le quattro, ed esclu-
de i proventi dei lavoratori occupati all'estero

nel calcolo delle 100 mila lire . Ambedue que-
ste modificazioni sono abbastanza ovvie, e

non hanno bisogno di particolari illustrazioni .

Ma a noi soprattutto preme la parte ch e
chiarisce la portata del testo della Commis-

sione ; che, cioè, in relazione al dibattito in-
tervenuto, all'accordo che si è determinato in

Commissione, l'esenzione non deve riteners i

limitata alle persone che appartengono a de-
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terminate categorie, ma riguarda invece tutt e
le persone che sono in gravi condizioni di di-
sagio economico e cioè coloro che non perce-
piscono – nel complesso della famiglia ana-
grafica – redditi superiori alle 100 mila men -
sili .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

All'ultimo comma sopprimere le parole :
e 500 mila .
1 . 4 . Botta, Cariota Ferrara, Goehring, Taverna ,

Trombetta, Pucci Emilio, Zincone, Cot-
tone, Fulci.

L'onorevole Trombetta, cofirmatario, ha
facoltà di svolgerlo .

TROMBETTA. Il nostro emendamento
tende a ricondurre a due milioni il limite d i
due milioni e mezzo proposto dalla Commis-
sione a fronte del limite previsto dal Governo
nel decreto-legge .

Se mi è consentito, vorrei però ampliar e
un momento il discorso, riandando a qualche
osservazione che abbiamo avuto modo di
esporre ieri sull'argomento dei minimi impo-
nibili e dire soprattutto dei nostri dubbi sia
in ordine a questo articolo 1 sia – anticipan-
done la discussione – in ordine all 'altro limite ,
previsto invece in tre milioni, di cui all'ar-
ticolo 2 .

Cercando di essere il più breve possibil e
e di non ripetere quanto credo di avere già
ampiamente detto ieri al riguardo, faccio pre-
sente che tecnicamente l'interpretazione e so-
prattutto l'applicazione di questa legge mette-
ranno veramente in difficoltà, per effetto dell a
gran confusione che scaturisce dalla dizion e
con la quale il Governo ha voluto disciplinar e
il funzionamento di tali parametri fiscali .

Si parla, infatti, di reddito iscritto per
l'anno 1967 ; è necessario chiarire di qual e
reddito si tratta, perché non può certamente
trattarsi del reddito relativo al 1967, dato che
i contribuenti lo denunceranno al fisco sol -
tanto nel marzo 1968 . Costituisce, quindi, ra-
gione di perplessità la dizione poco chiara

che viene usata sia all'articolo i, sia all'arti-
colo 2 .

Se l'onorevole ministro mi consente a que-
sto punto una parentesi, vorrei far riferi-
mento all'emendamento soppressivo del se-
condo comma dell'articolo 2 presentato da l

Governo .

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
Desidero precisare che l'emendamento sop -

pressivo del Governo si riferisce al secondo
comma del testo della Commissione .

TROMBETTA. Ringrazio l'onorevole mi-
nistro per questa sua precisazione ; le osser-
vazioni che sto sviluppando interessano co-
munque, a maggior ragione, sia l'articolo f ,
sia l'articolo 2 .

Saremmo molto grati all'onorevole mini-
stro, se volesse chiarire in che modo, prati-
camente, funzionerà il congegno di questo pa-
rametro fiscale . Quanto a noi, è nelle nostre
intenzioni portare un contributo chiarificatore
riguardo a questo problema. Proponiamo ch e
non si faccia riferimento all'anno 1967, ma c i
si riferisca piuttosto all'ultimo imponibile de -
finito dal contribuente .

Questo sarebbe l'unico concetto chiaro, per -
ché, anche se si parla di « reddito iscritto » ,
non si può presumere che si tratti di un red-
dito iscritto provvisoriamente . Ricordo, fr a
l'altro, che le iscrizioni provvisorie sono an-
cora sub Tudice da parte della Corte costituzio-
nale, essendovi seri motivi par ritenerle inco-
stituzionali; come pure le famose iscrizioni a
ruolo « rotative », in forza delle quali si iscri-
ve a ruolo il contribuente in base al reddito
accertato e definito due anni prima rispetto
all'anno al quale ci si riferisce .

È una materia che merita di essere appro-
fondita, affinché il cittadino – nel caso speci-
fico il conduttore o l'inquilino – possa rego-
larsi, e soprattutto possano regolarsi gli uffici ,

quando verranno richiesti della documenta-
zione .

Chi si renderà parte diligente per solleci-
tare all'ufficio la documentazione fiscale ? No n
credo sia il caso di presentare in proposito un

emendamento e di considerare la materia nel -

l'ambito legislativo; vorrei solo fare la rac-
comandazione che, in sede di regolamenta-
zione applicativa, vengano chiarite queste que-

stioni .

Tornando al nostro emendamento 1 . 4, noi

siamo d'avviso che la Commissione, portando

il limite dei due milioni a due milioni e mez-
zo, abbia minimizzato ancora di più l'effetto

dello sblocco .

Tenendo conto del fatto che il limite pre-
visto dal Governo è già evidentemente alto

(essendo pochi i contribuenti che pagano la

complementare su un reddito netto di due mi-
lioni, rispetto alle locazioni esistenti soggette e

blocco), riteniamo che debba essere confer-

mata la cifra di due milioni .
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PRESIDENTE .

	

stato presentato il se-
guente emendamento :

All'ultimo comma aggiungere, infine, l e
seguenti Parole : o le condizioni economiche
del locatore e della di lui famiglia siano pi ù
disagiate ,di quelle del conduttore o sub-con-
duttore e dei componenti le loro famiglie .
1 . 5.

	

Cariota Ferrara, Zincone, Pucci Emilio .

L'onorevole Cariota Ferrara ha facoltà d i
svolgerlo .

CARIOTA FERRARA . L'emendamento s i
ispira soprattutto a criteri di ordine morale ,
lontani da ogni facile demagogia . Riteniamo,
infatti, che non sia giusto che il conduttor e
possa trarre vantaggio, in virtù di un fitto pro -
rogato o di un canone bloccato, da un bene ,
qual è la casa, che può essere frutto di rispar-
mio e di fatiche e fonte ,di reddito, al mercato
libero, indispensabile per la vita della fami-
glia del locatore, eventualmente bisognosa . Lo
emendamento si ispira soprattutto a un crite-
rio di equità, quella equità che è la giustizia
del caso singolo, che è espressione di aderenza
alla realtà della vita che noi viviamo; equità
la quale ci consiglia di tener presente ch e
spesso il conduttore ha di fronte a sé un loca-
tore bisognoso, mentre il conduttore stess o
gode di alti redditi .

necessario cioè – noi riteniamo – che l a
comparazione fra le situazioni economiche del
conduttore e del locatore sia tenuta presente
nel valutare certe situazioni, soprattutto i n
riferimento al fitto prorogato e al canone bloc-
cato; o quanto meno si dovrebbe pervenire a d
un aumento notevolissimo del canone per tutta
la durata della proroga quando ci si trovi d i
fronte a certe situazioni di palese ingiustizia .

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sugli emendamenti presentati
all'articolo 1 del decreto-legge ?

CUCCHI, Relatore . L'emendamento Spa-
gnoli I . 9 in sostanza propone la proroga in -
discriminata dei contratti di locazione al 3 1
dicembre 1968 .

Ho già avuto modo questa mattina d i
illustrare la scelta che ha compiuto il Go-
verno e sulla quale la maggioranza dell a
Commissione ha concordato, scelta che è in -
tesa ad evitare perturbamenti nella massa de-
gli inquilini italiani e che ha come presuppo-
sto fondamentale il rinvio della proroga de l
blocco, per circa il 90 per cento dei contratti ,
al 30 giugno 1969. La scelta di sbloccare ta -

luni contratti al 1° gennaio 1968 risponde in -
vece al criterio di distinguere la posizione d i
'cittadini che si trovino in una condizione d i
relativa tranquillità. Si intende introdurre ,
cioè, nell'attuale sistema vincolistico il criterio ,
per cui, mentre per le categorie di inquilin i
che versano in cattive condizioni il Govern o
può assumersi da un punto di vista morale e
politico l ' impegno di mantenere il privilegi o
rappresentato dal blocco, lo stesso Govern o
non ritiene di protrarre la politica dei bloc-
chi nei confronti di quelle categorie che sa-
rebbero in grado da sole di risolvere il pro-
blema della casa .

Pertanto esprimo parere contrario al-
l'emendamento Spagnoli 1 . 9, perché esso è
contrario alla logica del provvedimento .

Per gli stessi motivi sono contrario al -
l'emendamento Cacciatore 1 . 15 che pratica -
mente propone il rinvio puro e semplice, e
quindi indiscriminato, dei contratti di locazio-
ne fino a quando sarà disciplinata con legg e
tutta la materia e istituito anche l'equo canone .

Sono contrario anche all'emendamento
Alini 1 . 16 che propone di prorogare tutti i
contratti fino a quando non verrà fissato
l'equo canone . Su questo problema abbiam o
discusso lungamente in Commissione e an-
che stamattina in Assemblea . Nella relazione
governativa che accompagna il decreto-leg-
ge e nel corso delle repliche pronunziate dai
relatori, in particolare dal sottoscritto, no n
è stata manifestata alcuna prevenzione con-
tro l'istituzione eventuale di un equo canone ,
ma è stata manifestata una buona predispo-
sizione . Tuttavia è stato detto che l'istituzio-
ne di un equo canone con parametri, in que-
sta situazione, presenta insormontabili dif-
ficoltà tecniche . Per questa ragione, mentre
con il provvedimento si proroga il blocco d i
circa il 90 per cento dei canoni in vigor e
al 30 giugno 1969, estrapolando quella par -
te di contratti che si riferiscono a inquilin i
che hanno una discreta condizione economi-
ca, si offre al nuovo Parlamento tutto il tem-
po necessario perché possa affrontare in mod o
serio ed organico, eventualmente in modo de-
finitivo, il problema . Non è possibile, dun-
que, condizionare la proroga dei contratti al -
l'istituzione di un eventuale equo canone . La
Commissione è contraria anche all 'emenda-
mento Angelino I . 17 .

Pure contraria è la Commissione all'emen-
damento Curti Ivano 1 . 18, e a quello Curt i
Ivano 1 . 19 al secondo comma . A quest'ulti-
mo non mi dichiaro contrario per principio ,
ma perché l'accettazione dell'emendamento
darebbe l'impressione psicologica che con
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questo provvedimento è stata esaurita la ma-
teria, cioè che adesso viene sbloccato il 10 pe r
cento dei contratti e che il 30 giugno 1969 sarà
sbloccato l'altro 90 per cento dei contratti .
Ecco perché, mentre sono d'accordo sulla ri-
conferma delle scadenze consuetudinarie pe r
li primo scaglione, sono contrario all'accetta-
zione di questo principio anche per il second o
scaglione . Ciò darebbe l'impressione di ave r
definito la materia, mentre -invece abbiamo
sostenuto – e riconfermiamo – che sarà l a
nuova legislatura ad affrontare tutto il gros-
so problema del 90 per cento dei contratti d i
affitto . (Interruzione del deputato Cacciatore) .
La Commissione non accetta l'emendamento
Corghi 1 . 10, con il quale si propone di spo-
stare al 30 giugno 1968 il termine previsto de l
31 dicembre 1967 . Desidero aggiungere, tut-
tavia, che il fatto che il Governo abbia accet-
tato il principio delle scadenze consuetudina-
rie oltre la data del 1° gennaio 1968, in un cer-
to senso assorbe una parte anche di quest o
emendamento .

La Commissione non accetta neppure
l'emendamento Botta 1 . 1, perché esso allarg a
notevolmente l'area dello sblocco, mentre in -
vece è stato detto e ripetuto che intendiamo
promuovere un provvedimento di tipo spe-
rimentale, che agisca su una ristretta area
e su un certo tipo di contratti . L'emenda-
mento contrasta interamente con la scelta fat-
ta dal Governo; questa è la ragione per cu i
dobbiamo respingerlo .

Anche l 'emendamento Galdo I . 6 è con-
trario, per la ragione opposta, ai criteri che
presiedono al provvedimento . Pertanto, la
Commissione non lo accetta .

Per le medesime ragioni la Commission e
non accetta l ' emendamento Corghi 1 . 11 .

L'emendamento Botta 1 . 2 vorrebbe anti-
cipare al 31 dicembre 1968 lo sblocco di tutti
i contratti, stabilito dal provvedimento al 3 0
giugno 1969 . Non possiamo accettare tale
emendamento per due motivi . In primo luogo ,
perché contrasta con il contenuto del provve-
dimento; in secondo luogo, perché il motivo
per cui il provvedimento stesso prevede l a
seconda scadenza al 30 giugno 1969 è proprio
quello di consentire al nuovo Parlamento ch e
verrà eletto nella prossima primavera di ave -
re il tempo per affrontare in modo organico e
definitivo – lo speriamo – tutto il problema
della disciplina dei fitti .

La Commissione è contraria al successiv o
emendamento Galdo 1 . 7 . L'onorevole Gald o
sa che in Commissione non è stato possibil e
accettare il suo emendamento, che dobbiam o
respingere anche in aula perché modifichereb -

be sostanzialmente i criteri che presiedono al
provvedimento .

Passando al secondo comma, l'emenda -
mento Botta I . 3 vorrebbe anticipare al 31
dicembre 1968 la scadenza fissata al 30 giu-
gno 1969, per cui, per i motivi detti prima ,
la Commissione non può accettarlo, altrimen-
ti difficilmente il nuovo Parlamento avrebbe
il tempo necessario per decidere sulla materia .

Circa l'emendamento Curti Ivano 1 . 19, ho
già spiegato i motivi per cui la Commissione
è contraria .

Per l'emendamento Gorghi 1 . 13 valgono
le stesse considerazioni espresse per l'emen-
damento Galdo. La Commissione, quindi, non
lo accetta .

L'emendamento Todros 1 . 12 introduce la
modifica relativa ai disoccupati, agli occupati
parzialmente e via di seguito . Non è possi-
bile accettarlo perché, nel caso dei pensionati ,
dei ciechi, degli invalidi, si tratta di categori e
che hanno una classificazione permanente ,
mentre l'estensione del mantenimento de l
blocco alle categorie dei disoccupati, degli oc-
cupati parzialmente, dei sottoccupati, ecc ., in-
trodurrebbe una variabile all'interno della ca-
sistica, in contrasto con i principi ispiratori
del provvedimento .

L'emendamento Curti Ivano 1 . 20 vorrebbe
includere anche gli invalidi civili di guerra .
Già in Commissione sono stati inseriti gli in -
validi civili : non so se sia il caso di inserir e
anche gli invalidi civili di guerra .

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
Sono già compresi, essendo stato accettato i l
criterio di includere gli invalidi civili e quell i
di guerra .

CUCCHI, Relatore . Vorrei pregare gli ono-
revoli colleghi di non allargare all'infinito la
casistica, perché altrimenti essa non avrebbe
più valore di esemplificazione, come noi vor-
remmo e come vorrebbero i colleghi comu-
nisti ed anche i colleghi del PSIUP. Se noi
erodiamo tutti i margini a disposizione allar-
gando la casistica, corriamo il rischio di la -
sciar fuori qualche categoria, senza che po i
essa possa essere considerata inclusa in que-
sto ambito .

Ripeto che già in Commissione, consen-
ziente il Governo, abbiamo introdotto la cate-
goria degli invalidi civili . Perciò per quant o
riguarda gli invalidi civili di guerra la Com-
missione si rimette alla Camera .

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
È veramente inutile, perché dal momento che
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abbiamo incluso gli invalidi civili e gli inva-
lidi di guerra, tutte le ipotesi sono contem-
plate .

CACCIATORE . Ma si tratta di una cate-
goria riconosciuta dalla legge, onorevole mi-
nistro .

CUCCHI, Relatore . Con l'emendamento
Curti Ivano 1 . 21 si propone di inserire le
vedove di caduti in guerra o sul lavoro .

Noi ritenevamo, per la verità, che la di-
zione già esistente « congiunti in primo grad o
di caduti in guerra o sul lavoro » potesse com-
prendere anche questa categoria; comunque
non esprimiamo un parere contrario . Per que-
sto caso vale il ragionamento di prima, e per-
ciò la Commissione si rimette alla Camera .

Quanto all'emendamento Curti Ivano I . 22 ,
la Commissione non può accettarlo per le ra-
gioni già esposte .

Passando all'ultimo comma, la Commis-
sione è contraria all'emendamento Amendola
1 . 14 .

Quanto all'emendamento Galdo 1 . 8, se lo
si accettasse, probabilmente si creerebbe un
contrasto nei confronti del concetto delle sca-
denze consuetudinarie espresso nel prim o
comma. Comunque la Commissione non si
dichiara contraria, ma si rimette alla Camera .

Per quanto riguarda l'emendamento Botta
1 .4, inteso a ripristinare il limite di 2 milio-
ni 'del testo originario, è ovvio che dobbiamo
respingere la richiesta, perché l'emendamento
apportato in Commissione, consenziente i l
Governo, è 'stato 'meditato .

Dobbiamo respingere per la ragione ugual e
e contraria l'emendamento Curti Ivano 1 .23 .

L'emendamento Cariota Ferrara 1 .5 pro -
porrebbe 'di mettere a confronto la 'posizion e
economica del proprietario .dell'appartamento
con quella dell'inquilino . Mi pare che la con-
trapposizione 'sia molto aleatoria e coinvolga
un 'principio che io francamente 'non 'mi sento
di accettare .

PRESIDENTE . Il Governo ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia . Po-
co fa ascoltando l'onorevole Spagnoli, com e
m'era accaduto già l'altro giorno ascoltando
un suo collega 'di gruppo a 'proposito 'dell'ar-
ticolo 1 della legge sul referendum, la mia
scarsa esperienza parlamentare si è arricchit a
di 'un 'prezioso insegnamento : che in sede
d'esame degli articoli si può fare la replic a
al ministro e ai relatori . 'Ma io non vorr ò
a 'mia volta fare una controreplica ; soltanto
utilizzerò il discorso dell'onorevole Spagnoli

per dimostrare che tutti gli emendamenti che
'egli ed i suoi colleghi di gruppo hanno pre-
sentato operano coerentemente un attacc o
frontale alla legge, con ciò solo dimostrando
la loro inaccettabilità da parte di chi la legge
sostiene.

Sono contrario all'emendamento Spagnoli
1 .9, in conformità di quanto ha dichiarato i l
relatore, perché questo emendamento è con-
tro la logica di tutto il provvedimento . Per
uguale ragione sono contrario all'emendamen-
to Cacciatore 1.15, all'emendamento Alini 1 .16 ,
all'emendamento Angelino 1 .17 all'emenda-
mento Curti Ivano 1 .18, all'emendamento Gor-
ghi 1 .10, all'emendamento Galdo 1 .6, all 'emen-
damento Corghi 1 .11, e agli emendamenti Bot-
ta 1 .1 e 1.2, che si collocano su posizion i
opposte ai 'precedenti . Parimenti sono contra-
rio all'emendamento Galdo 1 .7, sono contrario
all'emendamento Botta 1 .3, all'emendamento
Curti Ivano 1 .19, all'emendamento Gorghi 1 .i3 ,
all''emendamento Todros 1.12 all'emendamen-
to Curti Ivano 1 .20 che ritengo in 'particolare
assolutamente superfluo, essendo questa ca-
tegoria degli invalidi civili di 'guerra compre -
sa nelle 'due categorie degli invalidi civili e

invalidi di guerra . Sono 'pure contrario al -
l'emendamento Curti Ivano 1 .2i, rilevando
che, se si vuole essere tanto 'precisi, quant o
meno bisogna 'precisare la condizione attual e

della vedova di 'guerra, perché se si tratta
di una donna che ha perso il marito in guer-
ra venti anni fa e successivamente ha spo-
sato un miliardario, evidentemente non c' è
nessuna ragione di proteggerla . Sono anch e
contrario all'emendamento Curti Ivano 1 .22 ,
all'emendamento Amendola Pietro 1 .14, men-
tre accetto 'l'emendamento Galdo 1 .8, perché
è nella logica del provvedimento come è stato

elaborato dalla 'Commissione . Questo emen-
damento rappresenta un chiarimento ch e
rientra in una 'disposizione che noi abbiam o

accettato : quindi, direi, è una questione d i

lealtà accettarlo . Sono poi contrario all'emen-
damento Botta 1 .4, che tende a ripristinare
il testo del Governo, per il semplice motiv o
che ho 'degli impegni di lealtà da mantenere .
A 'questo 'proposito, poiché l'onorevole Trom-
betta ha sollevato il problema dell'iscrizion e
a ruolo e del modo con il quale si potrà ac-
certare il possesso di un reddito di 2 milion i
e mezzo, faccio presente all'onorevole Trom-
betta che molto si è pensato da 'parte nostra
prima di adottare la formula dell'iscrizione

nei ruoli del 1967. Devo, inoltre, ricordare
all'onorevole Trombetta che questa soluzion e
è sembrata l'unica idonea ad evitare equivo-
ci ; essa, del resto, non è incostituzionale 'per-
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ehé – se non erro – la questione di legittimità
costituzionale da lui ricordata è già stata ri-
solta in senso positivo . D'altra parte se ci ri-
feriamo, come 'l'onorevole Trombetta sugge-
risce, all'ultima iscrizione rimasta definitiva ,
noi ci allontaniamo dal tempo al quale deve
essere riferito il possesso del reddito e in mo-
do tale da non essere più aderenti, qualch e
volta, alla condizione attuale. Sono contra-
rio, per ragioni uguali ed opposte, all'emen-
damento Curti Ivano 1 .23 . Per quanto riguar-
da l'emendamento Cariota Ferrara 1 .5, inteso
ad utilizzare il confronto con le posizioni eco-
nomiche del locatore e della di lui famiglia ,
devo dire che ne riconosco l'equità, ma che
mi rimetto alla Camera perché non so se que-
sto potrà turbare l'armonia del provvedi -
mento .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onore-
vole Spagnoli, 'mantiene il suo emendamento
1.9, non accettato dalla Commissione né dal
Governo ?

SPAGNOLI . Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prima del voto debbo far
notare che in 'realtà l'emendamento Spagnol i
i .9 è sostitutivo dell'intero contenuto del
provvedimento e che quindi l'eventuale sua
approvazione precluderebbe tutti gli emenda-
menti successivi .

Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo
emendamento i . 15, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

CACCIATORE . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Anche per l'emendamento
Cacciatore 1 . 15 debbo far notare che la su a
approvazione precluderebbe tutti gli emenda-
menti successivi .

Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Cacciatore, mantiene l'emenda-
mento Alini i . 16, di cui ella è cofirmatario ,
non accettato dalla Commissione né dal Go-
verno ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Anche per l'emendamento
Alini i . 16 debbo far notare che la sua appro-

vazione precluderebbe tutti gli emendament i
successivi .

Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Cacciatore, mantiene l'emenda-
mento Angelino i . 17, di cui ella è cofirma-
tario, non accettato dalla Commissione né da l
Governo ?

CACCIATORE . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Curti Ivano, mantiene il suo
emendamento 1 . 18, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo 'in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Corghi, mantiene il suo emen-
damento 1 . 10, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo ?

CORGHI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Cariota Ferrara, mantiene lo
emendamento Botta I . 1, di cui ella è cofir-
matario, non accettato dalla Commissione né
dal Governo ?

CARIOTA FERRARA. Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Galdo, mantiene il suo emen-
damento i . 6, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo ?

GALDO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione pe r
divisione, non è approvato) .

così precluso l'identico emendamento
Corghi i . 11 .

Onorevole Cariota Ferrara, mantiene I o
emendamento Botta i . 2, di cui ella è cofir-
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matario, non accettato dalla Commissione né
dal Governo ?

CARIOTA FERRARA . Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Galdo, mantiene il suo emen-
damento 1 . 7, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo ?

GALDO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Dopo prova, controprova e votazione per
divisione, non è approvato) .

Onorevole Cariota Ferrara, mantiene l o
l'emendamento Botta 1 . 3, di cui ella è cofir-
matario, non accettato dalla Commissione né
dal Governo ?

CARIOTA FERRARA. Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Ivano Curti, mantiene il suo
emendamento 1 . 19, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

CURTI IVANO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Corghi, mantiene il suo emen-
damento 1 . 13, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo ?

GORGHI . nSì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Spagnoli, mantiene l'emenda-
mento Todros 1 . 12, di cui ella è cofirma-
tario, non accettato dalla Commissione né dal
Governo ?

SPAGNOLI . Lo ritiro, signor Presidente .

PRESIDENTE. Onorevole Ivano Curti ,
mantiene i suoi emendamenti 1 . 20 e 1 .21, per

i quali la Commissione si è rimessa alla Ca-
mera e non accettati dal Governo ?

CURTI IVANO . Sì, signor Presidente .

CACCIATORE . Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CACCIATORE . Devo dire che non possia-
mo certo pretendere che il ministro di gra-
zia e giustizia conosca esattamente tutte le leg-
gi ; a nostro avviso, comunque, un ministro
ha il dovere, prima di venire in aula per la
discussione di un provvedimento, di aggior-
narsi . Mi ha profondamente meravigliato i l
fatto che il ministro di grazia e giustizia ab-
bia affermato che l'invalido civile deve essere
a tutti gli effetti considerato come l'invalido
civile di guerra . Noi tutti sappiamo che l'in-
valido civile di guerra è quello che è rimasto
gravemente minorato in seguito ad un fatt o
di guerra, come, ad esempio, un bombarda -
mento o lo scoppio di un ordigno bellico ; l'in-
valido civile, invece, è quello che è tale a
causa di una malattia o per nascita . E devo
ricordare che esistono due leggi ben distinte
che regolano la situazione delle due categorie .
(Interruzione del Ministro Reale) .

Tutti lo sapete, per cui chiedo scusa se ho

ricordato queste cose . Ma poiché il ministro

ha confuso le due categorie, avevo il dovere
di fare questa precisazione, perché, dovendo
procedere ad una votazione, dobbiamo farlo

con coscienza .

Allorquando l'onorevole ministro ha por-
tato il caso della vedova di guerra che possa
avere sposato un miliardario, debbo rispon-
dergli che non dobbiamo andare per ipotesi ,
perché vi sono tante vedove di guerra ch e
hanno diritto a tutto il nostro rispetto per ave-
re sofferto e per soffrire ancora in conseguen-
za della perdita del marito .

Sull ' emendamento Curti Ivano 1 . 20 chiedo
lo scrutinio segreto .

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare
per una precisazione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

AMENDOLA PIETRO. Signor Presidente ,
desidero rivolgere preghiera all'onorevole Cac-
ciatore di non insistere sulla richiesta di scru-
tinio segreto, per evitare un voto negativo sul -
l'emendamento Curti Ivano 1 . 20, ciò che po-
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trebbe .danneggiare gli interessi della catego-
ria degli invalidi civili di guerra, che l'emen-
damento stesso tende a proteggere .

REALE, Ministro di grazia e giustizia.
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
Ho già dichiarato che l'elencazione di quest e
categorie è esemplificativa e non tassativa, cio è
ammette estensioni per analogia . Evidente -
mente non occorre precisare tutte le singole
categorie, perché in tal modo si viene a ferir e
lo stesso principio della interpretazione ana-
logica della norma. A mio avviso, la categoria
degli invalidi civili di guerra vi è già com-
presa .

PRESIDENTE . Onorevole Cacciatore, insi-
ste nella richiesta di scrutinio segreto ?

CACCIATORE . In Commissione vi è stata
una lunga discussione per stabilire se si trat-
tava di un elenco esemplificativo o di un elen-
co tassativo, ma non si è trovato un accordo .
Si deve tener conto che la Cassazione ha sta-
bilito che la interpretazione della legge va
fatta alla lettera e non secondo i lavori pre-
paratori ; mi riferisco all'ultima sentenza del -
la Cassazione in proposito . Ora, secondo l a
lettera della legge, questo è un elenco « tas-
sativo » e non « esemplificativo » . Pertanto se
vogliamo essere tranquilli con la nostra co-
scienza, dobbiamo includere espressamente
gli invalidi civili di guerra .

Con questa precisazione e facendo appel-
lo alla coscienza dei colleghi, non insisto nel -
la richiesta di scrutinio segreto .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l 'emen-
damento Curti Ivano 1 . 20 .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Cur-
ti Ivano 1 . 21 .

(Non è approvato) .

Onorevole Ivano Curti, mantiene il su o
emendamento 1 . 22, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

CURTI IVANO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

L'emendamento Amendola Pietro 1 . 14 è
precluso .

Pongo in votazione l'emendamento Gal-
do 1 . 8, per il quale la Commissione si è ri-
messa alla Camera e accettato dal Governo :

Al terzo comma dopo le parole : 31 dicem-
bre 1967, sono aggiunte le seguenti : o sca-
denze consuetudinarie successive .

(È approvato) .

Onorevole Trombetta, mantiene l'emenda-
mento Botta 1 . 4, di cui ella è cofirmatario ,
non accettato dalla 'Commissione né dal Go-
verno ?

TROMBETTA . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Ivano Curti, mantiene il su o
emendamento 1 . 23, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

CURTI IVANO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Cariota Ferrara, mantiene i l
suo emendamento 1 . 5, non accettato dalla
Commissione e per il quale il Governo si è
rimesso alla Camera ?

CARIOTA FERRARA . Sì, signor Presi-
dente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Presentazione ' di un disegno di legge.

SCAGLIA, Ministro senza portafoglio .
Chiedo di parlare per la presentazione di u n
disegno di legge .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

SCAGLIA, Ministro senza portafoglio . M i
onoro presentare, a nome del Presidente de l
Consiglio dei ministri, il disegno di legge :

« Autorizzazione di spesa per la ristampa
degli Atti relativi ai lavori dell ' Assemblea Co-
stituente » .

PRESIDENTE. Dò atto della presentazion e
di questo disegno di legge, che sarà stampato ,
distribuito e trasmesso alla Commissione com-
petente, con riserva di stabilirne la sede .
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Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE . La VI Commissione perma-
nente (Finanze e Tesoro), ha deliberato d i
chiedere che la proposta di legge d'iniziativ a
dei deputati Gxlo ed altri : « Trattamento tri-
butario dell'Ente nazionale per l'energia elet-
trica successivamente al 31 dicembre 1965 e
provvidenze a favore degli Enti locali » (3076) ,
ad essa assegnata in sede referente, le sia de -
ferita in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Autorizzazione idi relazione orale .

PRESIDENTE. La XI Commissione perma-
nente (Agricoltura), nella seduta odierna, i n
sede referente, ha deliberato di chiedere l'au-
torizzazione a riferire oralmente all'Assem-
blea sulla proposta di legge :

FRANZO e TRUZZI : « Norme relative all a
organizzazione del mercato dello zucchero per
la campagna 1967-68 » (4249) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

La proposta di legge sarà iscritta all'ordi-
ne del giorno della seduta di domani .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo 2 del decreto -
legge, nel testo modificato dalla Commissione ,
è così formulato :

« Il blocco dei canoni di locazione di im-
mobili urbani adibiti ad abitazione, stabilito
dalla legge 6 novembre 1963., n . 1444, è pro -
rogato fino al 31 dicembre 1967, per gli alloggi
composti di tre o più vani abitabili con indic e
di affollamento inferiore ad uno, e fino al 30
giugno 1969 per tutti gli altri alloggi .

Sorto comunque prorogati fino al 30 giu-
gno 1969 i canoni di locazione per i condut-
tori o subconduttori che alla data di entrat a
in vigore del presente decreto si trovino nell e
condizioni previste dal secondo comma del-
l'articolo 1 .

Il blocco dei canoni cessa alla data del 31
dicembre 1967 qualora il conduttore e i com-
ponenti la famiglia anagrafica siano iscritt i
ai fini dell'imposta complementare per l'ann o
1967, per un reddito superiore a lire tre mi-
lioni » .

L'articolo 2-bis, aggiunto dalla Commissio-
ne, è così formulato :

« L'ufficio distrettuale delle imposte diret-
te nonché l'ufficio anagrafico comunale sono
tenuti a rilasciare, a richiesta degli interessati ,
i certificati accertativi per tutti gli effetti d i
cui alla presente legge » .

È stato presentato il seguente emenda-
mento :

Sopprimere l'articolo 2 .
2 . 1. Botta, Cariota Ferrara, Goehring, Pucci

Emilio, Taverna, Trombetta, Zincone,

Cottone, Fulci.

TROMBETTA . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TROMBETTA . Con questo emendament o
proponiamo la soppressione integrale dell'ar-
ticolo 2 . Non ispenderò molte parole in quest a
sede per illustrarlo, perché ampia illustrazion e
ne è stata già fatta nel corso della discussione
generale. Dirò quindi, molto brevemente e
sinteticamente, che il cosiddetto secondo sca-
glione delle locazioni soggette nel nostro paes e
al regime vincolistico (cioè le locazioni che a
tale regime furono assoggettate con la legge
del 1963), inquadrato nella situazione attuale
del mercato libero, non presenta divari tali -
economicamente parlando - da poter preoc-
cupare nel caso in cui per questo tipo di lo-
cazioni si lasciasse naturalmente estinguere l a
proroga .del regime vincolistico del 1963, con-
fermata con la legge dell'anno scorso .

In effetti, noi siamo convinti che, non de -
terminandosi (a causa della morte natural e
del regime vincolistico per queste locazioni )
nessuno di quegli squilibri e scossoni che
hanno sin qui suggerito di arrivare gradual-
mente allo sblocco delle locazioni, sarebbe
motivo di incitamento alla ripresa del settore
produttivo edile il lasciar morire, per quest e
locazioni, il regime vincolistico .

I pretesi scopi sociali che, con la prorog a
del blocco per questo scaglione di locazioni ,
dovrebbero essere raggiunti, stando alle preoc-
cupazioni del Governo e della maggioranza ,
sono effimeri, perché, a nostro avviso, le dif-
ferenze esistenti tra il mercato di questo tip o
di locazione ed il mercato delle locazioni li -
bere sono assolutamente esigue . D'altra par -
te, invece, psicologicamente parlando, perpe-
tuare il regime vincolistico per questo tipo d i
locazioni, alle quali corrisponde un tipo d i
costruzioni più moderne, può costituire, anz i
costituisce un elemento di rallentamento del-
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la ripresa della produzione edile che, stando
alle stesse dichiarazioni del Governo e dell a
maggioranza che hanno trovato eco nella pro-
grammazione economica, è affidata per il 25
per cento all'edilizia di iniziativa pubblica
e di finanziamento pubblico e per il 75 pe r
cento alla iniziativa privata, la quale no n
può, quindi, rimanere ulteriormente mortifi-
cata dal regime di incertezza del reddito ch e
scaturisce dalla proroga di queste locazioni .

Per queste ragioni proponiamo la soppres-
sione dell'articolo 2 .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Sostituire il primo comma dell'articolo 2
con il seguente :

Il blocco .dei canoni di locazione di immo-
bili urbani adibiti ad abitazione, stabilito
dalla legge 6 'novembre 1963, n . 1444, è proro-
gato sino alla data del 30 giugno 1968 per gl i
alloggi composti di quattro o più vani abi-
tabili con indice di affollamento inferiore ad
uno, e fino al 31 dicembre 1969 per tutti gl i
altri alloggi .

2. 6. Corghi, Spagnoli, Beragnoli, Amendola Pie-

tro, Mazzoni, Re Giuseppina, Pagliarani,

Busetto, Todros, Amasio, Raucci .

Sostituire il secondo comma dell'articolo 2
con il seguente :

Sono comunque prorogati fino al 30 giu-
gno 1969 i canoni per i conduttori o subcon-
duttori che alla data di entrata in vigore del
presente decreto siano iscritti all'elenco dei
poveri, avvero i cui proventi non superino
complessivamente le lire 150 mila mensili .
2. 7. Corghi, Todros, Spagnoli, Amendola Pietro,

Mazzoni, Re Giuseppina, Pagliarani, Bu-

setto, Amasio, Raucci, Beragnoli .

Aggiungere all 'articolo 2 il seguente
comma:

I contratti di locazione considerati nell'ar-
ticolo I della legge 6 novembre 1963, n . 1444 ,
sono prorogati fino al 30 giugno 1969 .
2 . 12. Corghi, Re Giuseppina, Spagnoli, Beragnoli,

Todros, Amendola Pietro, Amasio, Ber-

netic Maria, Mazzoni, Raucci, Pagliara-

ni, Busetto.

L'onorevole Corghi ha facoltà di svolgerli .

GORGHI . Con il primo emendamento pro-
poniamo di spostare le date di scadenza de l
blocco per i due scaglioni, al 30 giugno 1968,
per il primo scaglione, ed al 31 dicembre 1969 ,
per il secondo. Le ragioni che giustificano la

presentazione di questo emendamento sono l e
stesse di quelle che hanno giustificato l'ana-
logo emendamento presentato all'articolo 1 .
Comunque i motivi li abbiamo ampiamente
illustrati nel corso della discussione generale .

Con il secondo emendamento riproponiam o
la variazione del limite massimo dei provent i
da 100 a 150 mila lire mensili e la proroga fino
al 30 giugno 1969 per quei conduttori che all a
data di entrata in vigore del presente decret o
siano iscritti nell'elenco dei poveri, ovvero i
cui proventi non superino appunto le 150 mil a
lire mensili . In altri termini qui è ribadito lo
scivolamento del blocco dal 30 giugno 196 9
fino al 3i dicembre 1969 e l 'elevamento da 10 0
a 150 mila del limite di reddito .

Nel terzo emendamento si fa cenno all a
questione affrontata questa mattina dall'ono-
revole ministro sulla risposta agli oratori in-
tervenuti nella discussione generale allorché
ha richiamato l'attenzione della Camera sulla
inutilità della ripetizione nell'articolo 2 dell a
esenzione per le categorie di invalidi, mutilat i
ed altre categorie economicamente disagiate e
che non superino le 100 mila lire mensili d i
reddito. Egli ha giustificato questa afferma-
zione, sostenendo appunto che qui si tratt a
soltanto del ,blocco del canone, non essendo
bloccati i contratti di locazione . Quindi la tesi
sostenuta dall'onorevole ministro era che, non
essendo bloccati i contratti di locazione, ma
soltanto i canoni, l ' inclusione nell'articolo 2
delle categorie economiche disagiate non po-
teva avere alcuna efficacia pratica . Al fine per-
tanto di tutelare queste categorie noi propo-
niamo appunto questo emendamento, che bloc-
ca i contratti di locazione considerati all'ar-
ticolo 1 della legge 6 novembre 1963, n . 1444,
prorogandoli fino al 30 giugno 1969 .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se -
guente emendamento :

Al primo comma dell'articolo 2, dopo l e
parole : 31 dicembre 1967, e dopo le parole :
30 giugno 1969, aggiungere le seguenti : o sca-
denze consuetudinarie successive .
2 . 10.

	

Cacciatore, Alini, Angelino, Curti Ivano .

ALINI . Lo ritiriamo, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al primo comma dell'articolo 2 sostituire
le parole : tre o più, con le seguenti : qualun-
que numero di .
2 . 2. Cariota Ferrara, Botta, Goehring, Pucci

Emilio, Taverna, Trombetta, Zincone,

Cottone, Fulci.
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Al primo comma dell'articolo 2 sostituire
le parole : 30 giugno 1969, con le seguenti :
31 dicembre 1968 .

2 . 3 . Cariota Ferrara, Botta, Goehring, Pucci

Emilio, Taverna, Trombetta, Zincone ,

Cottone, Fulci .

- Al secondo comma dell'articolo 2 sostituir e
le parole : 30 giugno 1969, con le seguenti :
31 dicembre 1968 .

2 . 4. Cariota Ferrara, Botta, Goehring, Pucci

Emilio, Taverna, Trombetta, Zincone ,

Cottone, Fulci .

All'articolo 2-bis, dopo le parole : a richie-
sta degli interessati, inserire le seguenti : in
esenzione da bollo .

2-bis . 1. Goehring, Pucci Emilio, Taverna, Trom-

betta, Zincone, Botta, Cariota Ferrara ,

Cottone, Fulci.

CARIOTA FERRARA . Chiedo di svol-
gerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CARIOTA FERRARA. Per quanto concer-
ne il primo emendamento già abbiamo detto
che secondo il nostro pensiero il primo sbloc-
co dei fitti, così come previsto all ' articolo 2 ,
si risolverà in un fatto assai modesto, dire i
quasi irrisorio, per i proprietari . Ciò è stato
avallato anche dalle dichiarazioni dell'onore-
vole Ariosto e degli stessi relatori, secondo le
quali è statisticamente dimostrabile che sol -
tanto il 10 per cento dei fitti bloccati verrebbe
ad essere sottratto al regime vincolistico .

Per quanto riguarda i successivi due emen-
damenti, riteniamo che non vi sia un valid o
motivo per prorogare ancora una volta il bloc-
co stabilito dalla legge n. 1444. I canoni di lo-
cazione sono stabiliti, in linea generale, a un
livello che non è molto lontano da quello de i
canoni relativi alle abitazioni che non sono
soggette ad alcun vincolo; la loro liberalizza-
zione, pertanto, non avrebbe sostanzialment e
effetti negativi sui bilanci familiari degli in-
teressati tali da consigliare il ricorso ad altre
proroghe più o meno a breve scadenza .

Va anche considerato che un ulterior e
congelamento di tali canoni avrebbe l'effetto
di aumentare il divario tra essi e i canoni

relativi alle abitazioni soggette alle leggi di
libero mercato, con il risultato di far nascer e
anche nei confronti di questi conduttori quei

motivi sociali e di altra natura che finora
hanno sconsigliato lo sblocco dei contratti d i
locazione anteriori al 1947 . Per quanto ri-
guarda, infine, l'emendamento 2-bis . 1 fac-
cio presente che in altre situazioni simili a
questa è stata sempre prevista la esenzion e

dal bollo .

PRESIDENTE . .È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al primo comma dell'articolo 2 sostituire
le parole : tre o 'più vani, con le parole : quat-

tro o più van i

2 . 5.

	

Galdo, Manco, Romeo, Cruciani, Santagati .

Poiché nessuno dei firmatari è presente ,
si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo .

Sono stati presentati i seguenti emenda-

menti :

Sostituire il secondo comma dell'articolo 2
con il seguente:

Sono comunque prorogati fino al 30 giu-
gno 1969 i canoni per i conduttori che all a

data d'i .entrata in vigore del presente decret o

siano iscritti nell'elenco dei poveri, o versino

in condizioni di disagio economico, o siano
ciechi, sordomuti, pensionati, disoccupati o

occupati parzialmente o con discontinuità,
mutilati, invalidi di 'guerra, 'invalidi civili, del

lavoro o per servizio, congiunti in prmo gra-
do di caduti di guerra o sul lavoro, sempre-

ché i conduttori .o subconduttori dimostrino
che i loro proventi e quelli dei componenti l a

famiglia anagrafica non superino complessi-
vamente le lire centomila mensili esclusi i
proventi dei lavoratori occupati all'estero .

I proventi 'di lire centomila di cui sopra
sono elevabili di lire venticinquemila per ogn i

altra unità familiare eccedente la quarta.

2 . 8. Todros, Busetto, Spagnoli, Corghi, Re Giu-

seppina, Beragnoli, Amasio, Amendol a

Pietro, Raucci, Manzoni, Pagliarani.

All'ultimo comma dell'articolo 2, sostitui-
re le parole : 31 dicembre 1967, con le se-
guenti : 30 giugno 1968 .

2. 9. Amendola Pietro, Spagnoli, Beragnoli, Cor-

ghi, Manzoni, Pagliarani, Busetto, To-

dros, Amasio, Raucci, Re Giuseppina.

Aggiungere all'articolo 2 il seguent e
comma :

Il blocco dei canoni è comunque prorogato
fino al 30 giugno 1969 per gli alloggi i cui lo-
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catori siano anche proprietari e locatori di al -
meno altri 3 alloggi .

2. 11. Amendola Pietro, Re Giuseppina, Amasio,
Corghi, Pagliarani, Mazzoni, Beragnoli,
Todros, Busetto, Spagnoli, Raucci.

AMENDOLA PIETRO . Chiedo di svol-
gerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

AMENDOLA PIETRO . Quanto all'emen-
damento 2. 8, che ha come primo firmatari o
l'onorevole Todros, essendo identico all'emen-
damento Todros 1 . 12 su cui la Camera ha
già votato, mi rimetto all'ampia illustrazion e
che di quell'emendamento ha già fatto l'ono-
revole Spagnoli . Quanto al secondo emenda -
mento, mi richiamo al mio intervento in sed e
di discussione generale, come pure all'ampi o
ed efficace intervento dell'onorevole Spagnol i
ad illustrazione del suo emendamento 1 . 2
sostitutivo dell'intero testo del provvedimen-
to. Dirò invece poche parole sull'ultim o
emendamento .

Noi siamo stati indotti a presentare que-
sto emendamento perché ci hanno profonda -
mente convinto ed intimamente commosso l e
ripetute dichiarazioni di colleghi della mag-
gioranza e di colleghi del gruppo liberale, i n
ispecie dell'ónorevole Cariota Ferrara, secon-
do le quali vittime dell'iniquo regime vinco-
listico sarebbero innanzitutto e soprattutto ,
nella stragrande maggioranza, i piccoli pro-
prietari i quali, dopo anni e anni di onest o
e duro lavoro, hanno investito i loro sacro -
santi risparmi nell'acquisto di una casetta . . .

CARIOTA FERRARA . Qualche volta è sta-
to proprio così !

AMENDOLA PIETRO . . . .che desse lor o
un reddito negli anni della vecchiaia, magar i
in sostituzione di una pensione mancante .
Penso quindi che non vi sia nessuna ragion e
ostativa a che venga accolto questo nostr o
emendamento, secondo il quale il blocco dei
canoni è, comunque, prorogato al 30 giugn o
1969 soltanto per trascurabilissime eccezioni ,
vale a dire soltanto per quegli alloggi i cui
locatori siano proprietari o locatori di almen o
altri tre alloggi. Questo significa che usciam o
dal campo dei piccoli proprietari : per entrare
in quella di qualche rarissima grande società
immobiliare. Per questo motivo ritengo ch e
dovremmo essere tutti concordi nell'appro-
vare l'emendamento, tanto più che ci è

stato ripetutamente assicurato che lo sblocc o
dei canoni del 1963 non dovrebbe portare ch e
a lievissimi aumenti .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se-
guente emendamento :

Aggiungere all'articolo 2, il seguente
comma :

I contratti ,di locazione considerati nell'ar-
ticolo 1 della legge 6 novembre 1963, n . 1444 ,
e stipulati con i conduttori e subconduttori
che ,si trovino nelle condizioni e categorie
considerate nel secondo comma dell'artico -
lo 1, sono 'prorogati fino al 30 giugno 1969 .

2 . 13. Re Giuseppina, Corghi, Spagnoli, Todros ,

Levi Arian Giorgina, Busetto, Beragnoli ,

Amasio, Pagliarani, Mazzoni, Raucci .

L'onorevole Giuseppina Re ha facoltà d i
svolgerlo .

RE GIUSEPPINA. Questo emendamento è
subordinato all'emendamento Corghi 2 . 12 che
chiede la estensione del blocco ai contratti -
e quindi non soltanto ai canoni - delle loca-
zioni disciplinate dalla legge n . 1444 . Il mio
emendamento è subordinato perché tendereb-
be a garantire quelle categorie disagiate ch e
già sono state citate nell'articolo 1 e che sono
prese in considerazione da altri emendamenti
presentati dai colleghi all'articolo 2 .

Questa mattina, dalle conclusioni dell'ono-
revole ministro Reale, è emersa una obiezio-
ne. L'onorevole ministro Reale, infatti, pre-
vedeva che la inclusione di queste categorie
potesse essere pericolosa, dal momento che si
sarebbe potuta tradurre in un incentivo pe r
uno sblocco anticipato dei contratti . Ora que-
sto nostro emendamento, tendente ad esten-
dere il blocco anche al contratto oltre che a l
canone, dovrebbe appunto tranquillizzare co-
loro che temono questo pericolo, congeland o
la situazione e dando il giusto riconoscimento
alla situazione di particolare disagio nell a
quale versano queste categorie .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente articolo aggiuntivo :

Nei comuni colpiti dalle alluvioni, ma-
reggiate, smottamenti o frane, verificatas i
nell'autunno 1966, indicati nei decreti del
Presidente della Repubblica, emanati o d a
emanare, a norma dell'articolo i del decreto -
legge 9 novembre 1966, n . 914, convertito con
modificazioni .nella legge 23 dicembre 1966,
n. 1141, e nei comuni loro contermini, i con-
tratti di locazione o di sublocazione di immo-
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bili urbani adibiti ad abitazione, già proro-
gati dalla legge 23 dicembre 1966, n . 1123, e
dalla legge 6 novembre 1963, n . 1444, sono pro -
rogati al 31 dicembre 1968 .
2. O. 1. Mazzoni, Beragnoli, Todros, Amendola Pie-

tro, Raucci, Re Giuseppina, Busetto, Sco-
toni, Seroni, Lizzero, Vianello, Golinelli ,
Marchesi, Venturoli, Loperfido, Gessi Ni-
ves, Morelli, Astolfi Maruzza, Beccastri-

ni, Bardini.

BERAGNOLI . Chiedo di svolgere io que-
sto emendamento .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

BERAGNOLI . Già il collega onorevole
Mazzoni ha ieri ampiamente parlato di que-
sto emendamento, sul quale si è avuta i n
Commissione una discussione molto ampia,
tanto che si decise concordemente dalla mag-
gioranza e dall'opposizione di non porlo i n
votazione in quella sede . I colleghi della mag-
gioranza, infatti, si riservarono di riflettere .

Ora, anche per certe intese intervenute a l
di fuori di quest'aula, saremmo disposti a
sopprimere dall'emendamento proposto le pa-
role « e nei comuni loro contermini », sempre
che la Commissione e il Governo dichiarin o
di accettare l'emendamento .

PRESIDENTE . Avverto che il Governo ha
presentato il seguente emendamento :

Sopprimere il secondo comma dell'arti-
colo 2 .

Qual è il parere della Commissione sugl i
emendamenti presentati agli articoli 2 e 2-bis ?

BONAITI, Relatore . La Commissione è
innanzitutto contraria a tutti gli emendamenti
che tendono o ad allargare o a restringere l a
sfera di applicazione dello sblocco operando
o attraverso il parametro economico o attra-
verso l'indice di affollamento o attravers o
l'elemento cronologico della data .

Più specificamente, sono contrario allo
emendamento Botta 2. 1 tendente a soppri-
mere l'articolo 2 perché, se è vera la tesi ch e
il blocco del 1963 sia ormai un fatto indiffe-
rente, essendo di fatto i canoni bloccati a l
1963 già equiparati a quelli di libero mercato ,
è indifferente così eliminare come prorogare i l
blocco .

Poiché però c'è qualche dubbio sulla va-
lidità assoluta 'di questa tesi - esiste, cioè ,
qualche timore che uno sblocco dei canon i
1963 comporti effettivamente una certa lie -

vitazione degli stessi - sarà meglio, anche i n
questo caso, procedere con prudenza, quell a
stessa che abbiamo usato nell'articolo 1, pre-
vedendo in alcuni casi lo sblocco al 31 dicem-
bre 1967 e per gli altri al 30 'giugno 1969 .

L'emendamento Corghi 2 .6 tende a spo-
stare al 30 giugno 1968 la data del 31 dicem-
bre 1967, e al 31 dicembre 1969 la data de l
30 giugno 1969 . Abbiamo già detto di essere
contrari a tale modifica .

Siamo contrari agli emendamenti Gald o
2.5 'e Cariota Ferrara 2 .2 e 2 .3 .

L'emendamento Corghi 2 .7 riguarda un
comma di cui il Governo 'propone la soppres-
sione. Poiché siamo favorevoli all'emenda-
mento soppressivo del Governo, siamo di con-
seguenza contrari all'emendamento Cor-
ghi 2 .7 .

Quanto all'emendamento Todros 2 .8, ab-
biamo praticamente già espresso il nostro pa-
rere trattando un analogo emendamento al -
l'articolo 1 : le ragioni che ci spingono ad
esprimere parere contrario sono le medesim e
che abbiamo già esposto in quella sede .

Siamo contrari agli emendamenti Cariota-
Ferrara 2 .4 e Amendola Pietro 2 .9 e 2.11 :
quest'ultimo, vuole punire attraverso, u n
blocco prolungato, i proprietari di più di tr e
alloggi. Non esiste nel nostro ordinamento
giuridico un principio di questo genere .

Parere contrario esprimo all'emendamen-
to Gorghi 2 .12 che tende ad applicare addi-
rittura una proroga dei contratti là dove c' è
un blocco dei canoni. Nel momento stesso in
cui 'stiamo operando questo primo scaglion e
di sblocco, 'pare controproducente e contrad-
dittorio istituire addirittura una nuova proro-
ga di contratti.

Lo stesso criterio 'vale per l'emendamento
Re Giuseppina 2 .13 .

La Commissione è invece favorevole al -
l'emendamento Mazzoni 2. 0. 1, aggiuntivo
di un articolo, dopo l'articolo 2, alla con -
dizione, dall'onorevole Beragnoli a nome de i
presentatori poco fa dichiarata accettata, che
venga soppresso l'inciso : " e nei comuni loro
contermini " .

La Commissione è infine favorevole al -
l'emendamento Goehring 2-bis . 1 .

PRESIDENTE . Il Governo ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia . Sa-
rò brevissimo nell'esaminare questi emenda-
menti, .perché il relatore ha già esposto vali-
damente le ragioni che giustificano l'atteg-
giamento della maggioranza . D'altra parte ,
come è stato anche riconosciuto e dichiarato
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da coloro che li hanno sostenuti, questi emen-
damenti, coi loro spostamenti di date e co i
loro spostamenti di condizioni, ripropongono
quelli ,di cui già si è discusso a proposito
dell'articolo 1 e che sono stati respinti .

Sono quindi contrario all'emendamento
Botta 2.1, che è un emendamento - direi -
soppressivo speciale, perché questo provve-
dimento è stato considerato, nella sua unità ,
necessario non solo per la categoria dei con -
tratti bloccati nel 1947, ma anche per la cate-
goria dei canoni bloccati nel 1963 .

Sono contrario all'emendamento Gorgh i
2. 6, per le ragioni che sono state illustrate
durante l'esame di un analogo emendament o
all'articolo 1 ; questa stessa considerazione
devo esprimere nel dichiarare il parere con-
trario del Governo agli emendamenti Cariot a
Ferrara 2. 2 e 2. 3 e .Galdo 2 . 5. Parere con-
trario anche agli emendamenti Gorghi 2. 7,
Todros 2. 8 e Amendola Pietro 2 . 9, che con-
tengono princìpi analoghi ad altri emenda -
menti presentati all'articolo 1 e sui quali il
Governo aveva espresso parere contrario . Pa-
rere contrario devo anche esprimere sul-
l'emendamento ,Cariota Ferrara 2. 4, che ten-
de a stabilire uno spostamento di date; cos ì
pure sull'emendamento Amendola Pietro 2 . 11 ,
che in fondo è un emendamento in un cert o
senso polemico ed ironico. Parere favorevole
esprimo invece sull 'emendamento aggiuntiv o
Mazzoni 2 . O. 1, sempre che vengano sop-
presse - come l'onorevole Beragnoli ha di-
chiarato di essere disposto a fare per i pre-
sentatori - le parole : « e nei comuni lor o
contermini » . Egualmente favorevole è il Go-
verno all'emendamento Goehring 2-bis . I .

Desidero ora fare alcune precisazioni ri-
guardo all'emendamento 2 . 14 soppressivo del
secondo comma dell'articolo 2 del testo della
Commissione, emendamento presentato dal
Governo, nonché riguardo ai due correlativi
emendamenti Gorghi 2. 12 e Re Giuseppina
2. 13. Le ragioni per le quali il Governo h a
presentato questo emendamento soppressivo
del secondo comma dell'articolo 2 seno stat e
eloquentemente esposte, anche se brevement e
dall'onorevole Giuseppina Re, che desidero
anzi ringraziare per questo suo intervento .
L'onorevole Giuseppina Re ha ricordato che
questa mattina io avevo eccepito ragioni si-
stematiche, ed anche pratiche (in considera-
zione delle conseguenze che ne deriverebbero) ,
che si opponevano all'approvazione del secon-
do comma dell'articolo 2 nel testo della Com-
missione . Dato che siamo in tema di blocco
dei canoni e non di blocco delle locazioni, l a
condizione soggettiva cui è legato tale blocco

del canone potrebbe esser fatta sparire cam-
biando l'inquilino, come è possibile fare in
base alla legislazione attuale : cioè trovando
un inquilino che non possa opporre quell e
ragioni eccezionali di miseria o consimili . In
questo modo noi creeremmo non soltanto un a
fante di litigi, ma un incentivo per i proprie -
tari a sbarazzarsi dell'inquilino povero pe r
prendere quello che tale non sia, e che non
possa perciò opporre una simile eccezione .
Ciò costituirebbe da parte nostra l'assunzione
di una grave responsabilità .

Ecco perché il Governo ha proposto la sop-
pressione del secondo comma dell'articolo 2 .
Credo di poter affermare che l'opposizione è
tanto convinta della bontà di queste ragioni ,
che con gli emendamenti Corghi 2 . 12 e Re
Giuseppina 2 . 13 propone di fare un'opera-
zione semplicissima, ma di un'estrema gra-
vità : propone di trasformare il blocco dei ca-
noni in blocco dei contratti di locazione, cioè
di portare sotto il regime del 1947 i contratt i
del 1963. Il che sarebbe assai curioso, all a
luce della logica del provvedimento .

L'estrema sinistra ha protestato perché co l
provvedimento in esame si è dato inizio, si a
pure parzialmente, ad uno sblocco, si è fatto
timidamente un passo sulla via della libera-
lizzazione . Se si accettassero i due emenda-
menti 2. 12 e 2 . 13 si sconfesserebbe il prov-
vedimento stesso, trasformando il blocco de i
canoni in blocco dei contratti . Conseguente -
mente, si altererebbe tutto il sistema, cioè non
solo il sistema risultante da questo provvedi-
mento, ma l'intera disciplina vigente, che ,
pur con tutte le sue imperfezioni, i comunisti
difendono.

Per queste ragioni insisto nell'emenda-
mento soppressivo del secondo comma dell'ar-
ticolo 2 presentato dal Governo e mi dichiar o
contrario agli emendamenti ,Gorghi 2 . 12 e
Re Giuseppina 2 . D.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onore-
vole Botta, mantiene il suo emendamento 2 . 1 ,
non accettato dalla Commissione né dal Go-
verno ?

BOTTA. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Gorghi, mantiene il suo emen-
damento 2. 6, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo ?

GORGHI. Sì, signor Presidente .
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PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Cariota Ferrara, mantiene il suo
emendamento 2 . 2, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

CARIOTA FERRARA . Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Poiché nessuno dei firmatari è presente ,
si intende che abbiano ritirato l'emendamento
Galdo 2 . 5 .

Onorevole Cariota Ferrara, mantiene il su o
emendamento 2. 3, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

CARIOTA FERRARA. Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Porrò ora in votazione l'emendamento de l
Governo 2. 14, accettato dalla Commissione ,
tendente a sopprimere il secondo comma del-
l'articolo 2 .

BORRA. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BORRA. Essendo stato in Commissione i l
presentatore dell'emendamento aggiuntivo de l
comma che il Governo chiede ora di soppri-
mere, credo doveroso, per lealtà, di motivare
il mio voto su tale richiesta .

Ho udito le ragioni addotte dal ministro
in favore della soppressione . Vi sarebbe da
una parte un motivo giuridico, e cioè che s i
tratta qui di un blocco dei canoni e non de i
contratti ; e d'altra parte il pericolo che, no n
ammettendo gli aumenti, si determini rivalsa
negli sfratti . Se così fosse veramente - mi per -
metto di dire in coscienza - la decisione sa-
rebbe molto grave . Noi saremmo obbligati a
consentire aumenti di canone a carico di ca-
tegorie disagiate e già sottoposte ad affitti al-
tissimi (sono dichiarazioni del ministro nell a
sua replica di questa mattina) per timore di
una rivalsa negli sfratti .

Veramente strana è per me questa con-
clusione, che mi permetto di non condividere ;
innanzitutto, perché non posso giustificare che

si dia per scontato che un arbitrio - l'aumen-
to, trattandosi di altissimi affitti, tale sareb-
be - non possa essere corretto senza determi-
nare un altro arbitrio : lo sfratto. Si pensi so-
prattutto che si tratta di categorie a bass o
reddito, per le quali il Governo ha ricono-
sciuto la logica di una particolare protezion e
degli affitti del 1947, che pure sono molto pi ù
modesti . In secondo luogo, le conseguenze te -
mute - mi permetto di attirare su ciò l'atten-
zione della Camera - sono già parate dalla
legge, con la possibilità data al pretore d i
prorogare gli sfratti in questi casi . In terzo
luogo, se gli affitti del 1963 - già altissimi -
saranno aumentati per queste categorie di pen-
sionati, mutilati e invalidi, ci sarà, sì, vera-
mente lo sfratto : ma per morosità, dato ch e
le pigioni non saranno più sopportabili .

Ritengo perciò che il comma di cui si chie-
de la soppressione non sia inutile : esso avreb-
be almeno il valore di affermare una volontà
del Parlamento a difesa delle categorie più
deboli e potrebbe valere come indirizzo a l
pretore nell'applicazione della legge stessa .
Non mi sento dunque, in coscienza, di scon-
fessare l'emendamento da me presentato in
Commissione, che ritengo valido; e d'altra
parte mi rendo conto che un voto contrario
all'emendamento proposto dal Governo po-
trebbe prestarsi ad interpretazioni che non
sono nella mia volontà .

Dichiaro pertanto che mi asterrò, con l'au-
spicio che il secondo comma dell'articolo 2 ,
se anche sarà soppresso, conservi almeno i l
valore di aver richiamato l'attenzione di tutt i
su queste categorie particolarmente disagiate .
Mi auguro altresì che i pretori ne siano in -
dotti ad un atteggiamento più benevolo nell a
concessione di proroghe per gli sfratti, e ri-
volgo un invito al Governo a favorire, da l
canto suo, un tale indirizzo .

RE GIUSEPPINA. Chiedo di parlare per
dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RE GIUSEPPINA . Signor Presidente, a no-
me del mio gruppo dichiaro che voterem o
contro l'emendamento del Governo, soppressi-
vo del secondo comma dell'articolo 2, per du e
ragioni essenziali . Il comma che il Govern o
intende sopprimere è stato introdotto all'una-
nimità - due soli voti contrari - in Commis-
sione, perché da tutti i commissari è stat o
considerato rispondente ad un principio di es-
senziale giustizia. Considerare una categori a
di cittadini come vivente in condizioni di par-
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ticolare disagio, tanto da sancirne nell'artico-
lo 1 l'esclusione dallo sblocco immediato, e
non considerare più tale medesima categori a
quando si tratta di disciplinare una larg a
parte del mercato della casa (caratterizzata gi à
da ora da fitti esosi) è veramente un non senso .

Avevano convinto i commissari comunist i
(e avevano convinto tutta la Commissione) l e
ragioni portate dall'onorevole Borra a propo-
sito della città di Torino, le citazioni da lu i
fatte sulle condizioni degli immigrati, le par-
ticolari esigenze che egli aveva prospettato e
che suggerivano l'accettazione di questa ri-
chiesta . Pertanto, mancheremmo alla nostra
coerenza ed al nostro senso di giustizia, se
oggi mutassimo il nostro atteggiamento .

Voteremo dunque contro l'emendamento
del Governo : consideriamo tale emendamento
un atto gravissimo, che peggiora la legge e
commette ingiustizia nei confronti di catego-
rie in condizioni di pesante disagio e merite-
voli quindi d'una particolare considerazione
da parte del Parlamento .

A noi dispiace che l'onorevole Borra debb a
astenersi da questa votazione . Lo avremmo vo-
luto insieme con noi in questo voto che consi-
deriamo giusto, che caratterizza anche una
battaglia condotta insieme per migliorare la
legge e, per parte nostra, mira ad evitare u n
profondo peggioramento qualitativo di essa .

SPAGNOLI . Chiedo lo scrutinio segreto
sull'emendamento del Governo 2 . 14 .

PRESIDENTE. Domando se questa richie-
sta sia appoggiata .

(È appoggiata) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scru-
tinio segreto sull'emendamento del Governo
2. 14, accettato dalla Commissione, tendente a
sopprimere il secondo comma.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 .

	

423
Votanti	 .

	

420
Astenuti	 .

	

3
Maggioranza	 .

	

21 1
Voti favorevoli

	

.

	

.

	

. 23 1
Voti contrari .

	

.

	

.

	

.

(La Camera approva) .
189

parte alla votazione :

Biaggi Francantonio
Biaggi Null o
Biagin i
Biagion i
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerard o
Biasutt i
Bigi
Bignard i
Bima
Bisanti s
Bo
Boldrin i
Bologn a
Bonaiti
Bontadè Margherita
Borgh i
Borsari
Bosisi o
Bottaro
Beva
Bozzi
Breganze '
Bressan i
Brighenti
Bronzuto
Brusasc a
Buffon e
Busett o
Buzz i
Cacciatore
Caiat i
Caiazza
Calasso
Calvares i
Calvetti
Calv i
Canestrari
Cantalupo
Cappugi
Caprara
Capua
Cariota Ferrara
Cariglia
Cassandro
Cassiani
Castell i
Cataldo
Catell a
Cavallari Nerino
Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicol a
Cengarl e
Ceravol o
Cianca
Cinciari Rodan o

Maria Lisa

Marcella
Guerra

Hanno preso

Abate
Abbruzzese
Abell i
Abenante
Achill i
Alba
Albertin i
Alessandrin i
Alessi Catalano Maria
Alin i
Amasio
Amatucci
Ambrosin i
Amendola Giorgi o
Amandola Pietro
Amodio
Angelin i
Antonin i
Ariosto
Arman i
Armarol i
Assennato
Astolfi Maruzz a
Averardi
Avolio
Azzaro
Balconi
Baldani
Baldi
Baldin i
Ballardin i
Barba
Barberi
Barbi
Barca
Bardin i
Baron i
Bàrtole
Baslin i
Bass i
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrin i
Belc i
Belott i
Benocc i
Beragnol i
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mario
Berloffa
Bernetic Mari a
Berretta
Bersani
Bertè
Bertold i
Bettiol
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Goccia Ferri Mauro Lama Mussa Ivaldi Vercell i

Cocco Maria Fibbi Giulietta La Penna Naldin ì

Colleoni Fiumanò Lattanzio Nannin i

Colleselli Folchi Lenti Nannuzz i

Colombo Renato Forl ani Leonardi Napolitano Francesco

Gorghi Fornale Lettieri Napolitano Luigi

Corrao Fortini Levi Arian Giorgina Natali

Cortese Fortuna Lezzi Natol i

Cossiga Fracassi Li Causi Natta

Costa Massucco Franceschini Lizzero Negrari

Cottone Franco Pasquale Lombardi Riccardo Nicolett o

Crocco Franco Raffaele Lombardi Ruggero Nuoci

Cruciani Franzo Longo Ognibene

Cucchi Gagliardi Longoni Olmin i

Curti Aurelio Galdo Loperfido Origlia

Curti Ivano Galli Loreti Orland i

Dagnino Galluzzi Carlo Alberto Lucchesi Pagliaran i

Dal Canton Maria Pia Galluzzi Vittorio Lucifredi Paj etta

D'Alema Gambelli Fenili Lusoli Pala
D'Alessio Gasco Luzzatto Palazzesch i
Dall'Armellina Gaspari Macaluso Pallesch i

D'Ambrosio Gelmini Magno Pasqualicchi o

D'Amore Gerbino Malfatti Francesco Patrini
Darida Gessi Nives Malfatti Franco Pellegrino

De Capua Ghio Mancini Antonio Pellicani

De' Cocci Giachini Manco Pezzino

De Florio Gioia Manenti Piccinell i
Degan Giolitti Mannironi Picciott o
Del Castillo Giorno Marangone Piccol i
De Leonardis Giorgi Marchesi Pietrobono
Dell'Andro Girardin Marchiani Pirastu
Demarchi Gitti Mariani Poerio
De Maria Giugni Lattari Jole Mariconda Prearo
De Pascalis Goehring Marotta Michele Pucci Emilio
Diaz Laura Golinelli Marras Quaranta
Di Benedetto Gombi Martini Maria Eletta Racchett i

Dietl Gonella Guido Martoni Rad i
Di Giannantonio Gorreri Martuscelli Raia
Di Lorenzo Grezzi Marzotto Rampa
Di Mauro Ado Guido Grimaldi Maschiella Raucci
Di Mauro Luigi Guadalupi Matarrese Re Giuseppin a
Di Nardo Guariento Mattarelli Reale Giusepp e
Di Piazza Guarra Maulini Reale Oronzo
D'Ippolito Guerrini Rodolfo Mazza Reggiani
Di Vittorio Berti Bal- Guidi Mazzoni Restivo

dina Gullo Menchinelli Riccio
D'Onofrio Helfer Mengozzi Rinaldi
Dosi Illuminati Merenda Romanato
Dossetti Imperiale Messinetti Romano
Durand de la Penne Ingrao Micheli Romeo
Fabbri Francesco lotti Leonilde Migliori Romuald i
Fada Iozzelli Minio Rossi Paolo Mario
Failla Isgrò Miotti Carli Amalia Rossinovich
Fanf ani Jacazzi Misasi Rubeo
Ferioli Jacometti Monasterio Ruffin i
Ferrari Aggradi La Bella Morelli Russo Carl o
Ferrari Virgilio Laforgia Moro Aldo Russo Spena
Ferraris Lajolo Moro Dino Russo Vincenzo
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Russo Vincenzo Tagliaferri Pintus

	

Servadei
Mario l'amassi Sammartino

	

Sorgi
Sabatini Tantalo Sangalli

	

Spadola
Sacchi Tedeschi Savio Emanuela

	

Valiante
Salvi Tempia Valenta Soarascia

	

Vetrone
Sandri Tenaglia Scarlato
Sanna Terranova Corrad o
Santagati Terranova Raffaele (concesso nella seduta odierna) :
Santi Tesauro
Sarti Titomanlio Vittoria Cervone

Sasso Todros
Savoldi Togni Si riprende la discussione.
Scaglia Tognon i
Scalia Toros PRESIDENTE. Gli emendamenti Corghi

Scarpa Tozzi Condivi 2. 7, Todros 2. 8 e Cariota Ferrara 2. 4 sono

Scelba Trentin preclusi .

Scianti Trombetta Onorevole Pietro Amendola, mantiene i l

Scotoni Truzzi suo emendamento 2. 9, non accettato dalla

Scricciolo Turchi Commissione né dal Governo ?

Sedati Urso
Semeraro Usvardi AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presi -

Serbandini Valori dente .

Sereni Vecchiett i
Seroni Vedovato PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

Sforza Venturini (Non è approvato) .
Sgarlata Venturol i
Silvestri Vespignani Onorevole Pietro Amendola, mantiene i l
Simohacci Vianello suo emendamento 2 . 11, non accettato dall a
Sinesio Vicentini Commissione né dal Governo ?
Soliano Villani

AMENDOLA PIETRO . Sì, signorSpagnoli Vincelli Presi -
Spallone Viviani Luciana dente .
Speciale Volpe
Spinelli Zaccagnini PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
Spora Zanibelli (Non è approvato) .Stella Zanti Tondi Carmen
Storchi Zoboli Onorevole Corghi, mantiene il suo emen -
Sullo Zugno

damento 2. 12, non accettato dalla Commis -
Sulotto sione né dal Governo ?

Veronesi

(concesso nelle sedute

De Marz i
De Mita
De Pont i
Foderaro
Fusaro
Gennai Tonietti Erisia
Gullott i
Leon e
Magr i
Napol i
Pedin i

Si sono astenuti:

Borra
De Zan

Sono in congedo
precedenti) :

Amade o
Antoniozz i
Arnaud
Bemporad
Bens i
Bonea
Bottari
Buzzett i
Cattani
D'Amato
D ' Arezzo

GORGHI. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Giuseppina Re, mantiene il su o

emendamento 2. 13, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

RE GIUSEPPINA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole 'Mazzoni, la Commissione ed i l
Governo hanno subordinato la loro accetta-
zione del suo articolo aggiuntivo 2 . 0. 1 alla
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soppressione delle parole : « e nei comuni loro
contermini » . Conferma di accettare quest a
modifica ?

,MAllONI . Si, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti-
colo aggiuntivo Mazzoni 2 . 0. i così modifi-
cato :

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente
articolo :

« Nei comuni colpiti dalle alluvioni, ma -
reggiate, smottamenti o frane, verificatesi nel -
l'autunno 1966, indicati nei decreti del Presi -
dente della Repubblica, emanati o da ema-
nare, a norma dell'articolo 1 del decreto-legge
9 novembre 1966, n . 914, convertito con mo-
dificazioni nella legge 23 dicembre 1966 ,
n . 1141, i contratti di locazione o di subloca-
zione di immobili urbani adibiti ad abita-
zione, già prorogati dalla legge 23 dicembre
1966, n . 1123, e dalla legge 6 novembre 1963 ,

n . 1444, sono prorogati al 3i dicembre 1968 » .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Goeh-
ring 2-bis 1, accettato dalla Commissione e
dal Governo :

All'articolo 2-bis, dopo le parole : a ri-

chiesta degli interessati, inserire le seguenti :
in esenzione da bollo .

(P approvato) .

L'articolo 3 del decreto-legge, nel testo mo-
dificato dalla Commissione, è così formulato :

L'indice di affollamento, di cui ai pre-
cedenti articoli i e 2, si determina dividend o
il numero dei componenti la famiglia risul-
tante dai registri anagrafici alla data del 1 °
gennaio 1967, per il numero dei vani abitabili .
Dal computo dei vani per determinare l'indi-
ce di affollamento sono esclusi i locali che ri-
sultino destinati, con il consenso espresso o
tacito del locatore, ad attività artigiana o pro-
fessionale alla data del 1° gennaio 1967 .

Per famiglia, ai fini del presente decre-
to, si intende la « famiglia anagrafica » cos ì
come definita dall'articolo 2 del regolament o
di esecuzione della legge 24 dicembre 1954 ,
n . 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente, approvato con decret o
del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1958, n . 136 .

Per abitazione si intende un vano o un in-
sieme di vani abitabili e di vani accessori, de-
stinati ad abitazione, con ingresso indipen -

dente su strada, pianerottolo, cortile, terraz-
za, ballatoio o simili, ed occupati, alla data
del 1° gennaio 1967, da una famiglia o da pi ù
famiglie coabitanti .

Per vano abitabile si intende un ambiente
o locale che riceve aria e luce direttamente dal -
l'esterno mediante finestra, porta o altra aper-
tura, ed abbia dimensioni non inferiori ad
otto metri quadrati .

Per vani accessori si intendono i locali de-
stinati a servizi e disimpegno come bagni, la -
trine, anticamere, ripostigli, corridoi, ingres-
si e cucine .

stato presentato il seguente emenda-
mento :

Al primo comma sopprimere le parole .
dal computo dei vani per determinare l'indi-
ce di affollamento sono esclusi i locali ch e
risultino destinati, con il consenso espress o
o tacito del locatore, ad attività artigiana o
professionale alla data del i° gennaio 1967 .

Subordinatamente, sopprimere le parole : o
tacito .

3 . 1. Pucci Emilio, Taverna, Trombetta, Zincone,

Botta, Cariota Ferrara, Goehring, Cotto-
ne, Fulci.

CARIOTA FERRARA. Chiedo di svolger e
io questo emendamento .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CARIOTA FERRARA . Abbiamo avuto già
modo di dichiarare che l'indice di affollamen-
to non avrebbe dovuto avere rilevanza giuri-
dica dal punto di vista dell'incidenza sui rap-
porti di locazione, essendo estraneo all'essen-
za stessa di tali rapporti, in quanto per i l
locatore il canone rappresenta il corr,spetti-
vo del godimento dell'immobile ad altri con -
cesso e da lui perduto, indipendentemente dal
numero delle persone .

Per quanto riguarda la situazione relativ a
all'attività artigiana o professionale, diciam o
innanzi tutto che sarebbe stato opportuno te -
nere presente il reddito che da tali attività de -
riva, per adeguare alla realtà una situazione
di ordine giuridico che aprioristicamente si è
voluto rappresentare. Su un piano di equità ,
di giustizia e di aderenza alla vita di tutti i
giorni, l'esperienza spesse volte ha dimostra-
to che coloro i quali esercitano certe attivit à
beneficiano di affitti bassi, ma non pratican o
prezzi bassi . Infatti, essi allineano i loro prez-
zi a quelli praticati da coloro che non go-
dono di tali agevolazioni .
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PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente emendamento :

Al primo comma, dopo le parole : artigia-
na o professionale, inserire le seguenti : oppu-
re alle attività previste dalla legge del 9 apri-
le 1958, n . 85, sulla tutela del lavoro a domi-
cilio .
3 . 2. Re Giuseppina, Cinciari Rodano Maria Lisa ,

Manzoni, Corghi, Gessi Nives, Astolfi

Marezza, Busetto, Diaz Laura.

La onorevole Giuseppina Re ha facoltà di
svolgerlo .

RE GIUSEPPINA. L'emendamento inten-
de estendere alle lavoranti a domicilio le age-
volazioni previste per l'attività artigiana o
professionale . Lo proponiamo per due motivi .
Innanzitutto per coerenza, perché coloro ch e
hanno approvato all'unanimità in Commis-
sione le disposizioni relative all'attività arti-
giana e professionale, lo hanno fatto perch é
hanno voluto tener conto di una attività ch e
si svolge in casa. A mio avviso, la categoria
delle lavoranti a domicilio dovrebbe esser e
collocata non al terzo posto, dopo le altre due
categorie, ma al primo posto, perché, eviden-
temente, le lavoranti a domicilio svolgono il
lavoro nei locali della loro abitazione . Ciò
avviene anche per tipi di lavoro particolar-
mente insalubri o che si svolgono con mac-
chinari che occupano molto spazio, cosa ch e
rende impossibile, o per lo meno disagevole,
la vita nei locali abitati .

In secondo luogo proponiamo l'emenda -
mento per un principio elementare di giusti -
zia : perché si sa che alla maggioranza di que-
ste donne lavoratrici si nega un lavoro in fab-
brica, tanto ,è -vero che recentemente molte d i
esse che svolgevano loro lavoro in fabbri -
che o in aziende sono state licenziate .

Quindi escludere le lavoranti a domicili o
da questo beneficio significa compiere un att o
di discriminazione veramente incomprensibile
nei confronti di una categoria che semmai h a
ancora più bisogno di essere presa in consi-
derazione e tutelata che non le altre due ca-
tegorie o che, quantomeno, ha il diritto d i
essere trattata allo stesso modo .

Vorrei raccomandare in modo particolare
questo emendamento all'attenzione della Com-
missione e del Governo, perché " molto proba-
bilmente – almeno lo voglio sperare – qui si
è trattato di una dimenticanza o per lo men o
di una insufficiente riflessione . Si tratta quin-
di di apportare una correzione, che mi sem-
bra doverosa, ad un testo che altrimenti ri-
sulterebbe manchevole e discriminatorio .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al quarto comma, dopo te parole : o altra
apertura, inserire le seguenti : che comunque
non abbia dimensioni minori a un metro qua-
drato .

3 . 3 . Todros, Busetto, Beragnoli, Re Giuseppina ,
Amendola Pietro, Pagliarani, Raucci,
Amasio, Manzoni, Corghi.

Al quarto comma aggiungere, infine, le
seguenti parole : Non sono considerati van i
abitabili quelli ottenuti dal frazionament o
mediante pareti provvisorie di vani effettivi .

3 . 4. Todros, Busetto, Spagnoli, Beragnoli, Amen-

dola Pietro, Re Giuseppina, Pagliarani ,
Amasio, Raucci, Manzoni, Corghi .

BERAGNOLI . Chiedo di- svolgere io que-
sti emendamenti .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BERAGNOLI. Signor Presidente, questi
due emendamenti sono molto chiari e quind i
non avrebbero bisogno di essere illustrati .

Comunque mi permetto di richiamare l'at-
tenzione della Commissione e del Govern o
sul primo emendamento, nel quale si stabili-
scono le dimensioni minime che dovrebber o
avere le aperture dei vani . Noi riteniamo ch e
non sia ammissibile considerare come aper-
tura verso l 'esterno un qualsiasi pertugio, pe r
cui è necessario stabilire una dimensione mi-
nima precisa . Noi con il nostro emendamento
proponiamo che tale apertura abbia comun-
que una dimensione non inferiore ad un me-
tro quadrato .

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha
presentato il seguente emendamento :

Al quarto comma sostituire le parole : di-
mensioni non inferiori a otto metri quadrati ,
con le seguenti : dimensioni tali da consentire
l'installazione di almeno un letto, lasciand o
lo spazio utile per il movimento di una person a
e comunque non inferiore a sei metri quadrati .

3 . 5 .

Qual è iI parere, della Commissione sugl i
emendamenti presentati all'articolo 3 ?

CUCCHI, Relatore, Sono contrario al-
l'emendamento Pucci Emilio 3 . 1, anche nell a
sua formulazione subordinata, perché, com e
i colleghi della Commissione speciale ricor-
deranno, l'aggiunta apportata dalla Commis-
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sione stessa al primo comma dell'articolo 3
del decreto-legge venne concordata dopo un a
laboriosa trattativa e quindi non è proprio
il caso di rimetterla in discussione .

Parere contrario anche all'emendamento
Re Giuseppina 3. 2. Infatti, le agevolazion i
previste per l'attività artigiana e professional e
non sono state estese alle lavoranti a domi-
cilio, non già per una dimenticanza, bens ì
perché – come la collega ricorderà – la Com-
missione speciale, dopo aver lungamente di -
battuto il problema, giunse alla conclusion e
che non si potevano collocare sullo stesso
piano l'attività delle lavoratrici a domicilio e
l 'attività degli artigiani che lavorano nel-
l'ambiente stesso in cui hanno l'abitazione ; e
ciò, se non altro, per la ragione che per l'at-
tività artigiana si richiedono impianti fissi ,
attrezzature permanenti, che non sempre son o
necessarie per l'attività delle lavoratrici a do-
micilio .

RE GIUSEPPINA . Ha considerato il caso
delle tessitrici ?

CUCCHI, Relatore . Per quanto concerne
gli emendamenti Todros 3 . 3 e 3. 4 voglio ri-
cordare ai colleghi che questi due emenda -
menti si riferiscono ad una materia tormen-
tatissima che abbiamo a lungo discusso i n
Commissione . Poiché il Governo ha presen-
tato sullo stesso argomento un proprio emen-
damento, che accetto, sono contrario ai sud -
detti emendamenti Todros .

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
Sono contrario all'emendamento Pucci Emilio
3. 1, anche nella sua formulazione subordina-
ta, per le ragioni indicate dal relatore . Infatt i
il testo di questa legge è il frutto travagliato
di accordi, di approfondimenti che sono stat i
fatti soprattutto in Commissione, quindi no n
possiamo modificarlo, particolarmente quand o
si tratta di punti essenziali .

Sono anche contrario – e l'onorevole Cuc-
chi ha già spiegato le ragioni per cui l'emen-
damento non si può accettare – all'emenda-
mento 3. 2 della onorevole Giuseppina Re ,
perché è difficile accertare se il lavoro a do-
micilio renda necessaria 'l'installazione, in lo -
cali dell'abitazione, di impianti o attrezzature .

RE GIUSEPPINA . C'è una legge .

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
Lavoro a domicilio è anche quello delle donne
che infilano le coroncine a Loreto : anche aue -

ste sono tutelate dalla legge . Ella vuole esclu-
dere dal computo dei vani per determinare
l'indice di affollamento il locale nel quale ess e
siedono su una sedia per infilare le coronci-
ne ? Sono quindi due ipotesi diverse quella
dell'attività artigiana e quella del lavoro a do-
micilio .

RE GIUSEPPINA. Mi spieghi quale diffe-
renza passa tra un artigiano sarto e una tessi-
trice che ha in casa il telaio oppure una ma-
gliaia che ha in casa la relativa macchina.

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
Se dovessimo considerare anche i casi-limite ,
distruggeremmo la logica di qualsiasi norma .

Aggiungo inoltre, onorevole Giuseppina
Re, che aderendo alla richiesta di molti colle-
ghi, anche del suo gruppo, accetto di modi-
ficare l'emendamento del Governo al quarto
comma, nel senso di sostituire le parole : « se i
metri », con le altre : « sette metri », propri o
perché mi è stato fatto rilevare, in risposta all e
mie osservazioni di stamane, che altro è i l
luogo dove si dorme o dove si sta occasional-
mente, altro è il luogo dove si può svolger e
una attività continuativa durante il giorno.
Quindi, mi pare che con tale modifica si ri-
solva anche, almeno nella normalità dei casi ,
il problema che ella pone .

Sono contrario agli emendamenti Todro s
3. 3 e 3. 4. Su quest'ultimo vorrei fermarmi
un solo istante per dire che non ha alcuna
importanza la derivazione storica dei vani .
L'interessante è che i vani rispondano a deter-
minate condizioni (di luce, di superficie, ec-
cetera) . Si deve anche considerare che i van i
ai quali si vorrebbe far riferimento non sono
stati frazionati oggi, nel qual caso si potrebb e
pensare ad un espediente, ma sono stati divis i
già in precedenza e quindi ci troviamo di fron-
te ad una situazione che deve essere valutat a
quale oggi è .

PRESIDENTE. Quale è il parere dell a
Commissione sulla modifica proposta dal -
l'onorevole ministro all'emendamento del Go-
verno 3 . 5 ?

CUCCHI, Relatore . La Commissione l'ac-
cetta .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onore-
vole Trombetta, mantiene l'emendamento Puc-
ci Emilio 3. 1, di cui ella è cofirmatario, no n
accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TROMBETTA. Lo ritiro, anche nella su a
formulazione subordinata .
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PRESIDENTE. Onorevole Giuseppina Re ,
insiste sul suo emendamento 3 . 2, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo ?

RE GIUSEPPINA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento del
Governo 3 . 5, con la modifica proposta dal Go-
verno stesso, accettata dalla Commissione :

Al quarto comma sostituire le parole : di-
mensioni non inferiori a otto metri quadrati ,
con le seguenti : dimensioni tali da consentire
l'installazione di almeno un letto, lasciando
lo spazio utile per il movimento di una per-
sona e comunque non inferiore a sette me-
tri quadrati .

(È approvato) .

Onorevole Todrós, mantiene i suoi emen-
damenti 3. 3 e 3. 4, non accettati dalla Com-
missione né dal Governo ?

TODROS . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-
damento Todros 3 . 3 .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento To-
dros 3. 4 .

(Non è approvato) .

L'articolo 4 del decreto-legge, nel testo mo-
dificato dalla Commissione, è così formulato :

« La scadenza convenzionale o legale de i
contratti di locazione di immobili ad uso d i
albergo, pensione o locanda, che abbiano
avuto inizio anteriormente al 1° febbrai o
1947, è prorogata fino al 31 dicembre 1968 .

I canoni dei contratti prorogati aì sensi del
comma precedente sono aumentati, dal 10 lu-
glio 1967 al 31 dicembre 1967, nella misura
del 5 per cento rispetto al canone dovuto a l
30 giugno 1967, e dal 1° gennaio 1968 al 31 di-
cembre 1968, nella misura del 10 per cent o
rispetto al canone dovuto al 31 dicembr e
1967 .

Resta ferma l'efficacia degli aumenti co-
munque convenuti fra le parti, a meno che
essi siano inferiori al canone che risulterebb e
applicando a quelli dovuti anteriormente all e
convenzioni gli aumenti previsti dal decret o
legislativo 6 dicembre 1946, n . 424, e dalle sue -

cessive disposizioni in materia, comprese quel -
le della presente legge. In tal caso il condut-
tore deve al locatore il canone risultante dal -
l'applicazione di dette disposiz ; oni » .

E stato presentato il seguente emenda-
mento :

Al primo comma sostituire le parole : 3 1
dicembre 1968, con le seguenti : 31 dicembre
1969 .

4 . 4 . Pagliarani, Spagnoli, Beragnoli, Amendola

Pietro, Corghi, Mazzoni, Re Giuseppina ,

Busetto, Todros, Amasio, Raucci.

L'onorevole Pagliarani ha facoltà di svol-
gerlo .

PAGLIARANI . L'emendamento è chiaro e ,
del resto, è coerente con la logica delle nostre
richieste : procrastinare di un anno la sca-
denza del blocco anche per dare la possibilità
di affrontare il problema di una regolamen-
tazione organica della materia in maniera se -
ria e approfondita .

PRESIDENTE . .

	

stato presentato il se -
guente emendamento :

Al primo comma sostituire le parole : 31
dicembre 1968, con le seguenti : 31 dicembre

Taverna, Trombetta, Zincone, Botta, Cariota
Ferrara, Goehring, Pucci Emilio, Cot-
tone, Fulci .

TROMBETTA. Rinunziamo ad una appro-
fondita illustrazione perché questo emenda -
mento si inquadra nel contesto degli altr i
emendamenti con i quali abbiamo proposto
spostamenti di data e che purtroppo abbiamo
visto già respingere .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se -
guente emendamento :

Sopprimere il secondo comma .

4 .5. Mazzoni, Busetto, Pagliarani, Raucci, To-
dros, Spagnoli, Gelmini, Spallone, Bera-
gnoli, Re Giuseppina, Corghi, Amendola
Pietro, Amasio.

Questo emendamento è già stato svolto ne l
corso della discussione generale .

È stato presentato il seguente emenda -
mento :

Al secondo comma sopprimere le parole :
dal 10 luglio 1967 al 31 dicembre 1967 nell a

1967 .

4. 1.
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misura del 5 per cento rispetto al canone do-
vuto al 30 giugno 1967, e .

4 . 3.

	

Galdo, Romeo, Manco, Cruciani, Santagati .

CRUCIANI. Rinunciamo allo svolgimento .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al secondo comma sostituire le parole : 5
per cento rispetto al canone dovuto al 30 giu-

gno 1967, e dal 1' gennaio 1.968 al 3i dicem-
bre 1968 nella misura del 10 per cento rispet-
to al canone dovuto al 31 dicembre 1967, con
le seguenti : 35 per cento per gli alberghi
classificati di lusso e di prima categoria ;

del 30 per cento per gli alberghi di se-
conda categoria e le pensioni di prima cate-
goria ;

del 25 per cento per tutti gli altri alber-
ghi, pensioni e Iocande.

Subordinatamente, sostituire le parole : 5
per cento rispetto al canone dovuto al 30 giu-
gno 1967 e dal i° gennaio 1968 al 31 dicem-
bre 1968 nella misura del "10 per cento rispet-
to al canone dovuto al 31 dicembre 1967, con
le seguenti : 25 per cento .

4 . 2. Taverna, Trombetta, Zincone, Botta, Cariota
Ferrara, Goehring, Pucci Emilio, Cot-

tone, Fulci.

TROMBETTA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TROMBETTA. L'emendamento principal e
intende introdurre un criterio di discrimina-
zione tra le varie industrie alberghiere, anzi-
ché risolvere il problema forfettariament e
come propone il Governo. In altri termini ,
noi proponiamo di consentire un aumento me-
glio proporzionato ai redditi, al lavoro ed all a
consistenza delle aziende alberghiere .

Partendo da questo concetto, invece del -
l'aumento forfettario previsto dal decreto go-
vernativo, proponiamo di articolare gli au-
menti come segue : in ragione del 35 per cent o
per gli alberghi considerati di lusso e di pri-
ma categoria, poiché riteniamo che questi al-
berghi possano sopportare un aumento mag-
giore ; del 30 per cento per gli alberghi d i
seconda categoria e le pensioni di prima ca-
tegoria ; e del 25 per cento per tutti gli altr i
alberghi, pensioni e locande .

Con questo emendamento riteniamo di sug-
gerire una soluzione che si adatti meglio alle

possibilità ed alle necessità delle industrie
alberghiere .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente emendamento :

Al secondo comma sopprimere le parole :
dal 1° luglio 1967 nella misura del 5 per cent o
rispetto al canone dovuto al 30 giugno 1967, e .

4 . 6. Pagliarani, Mazzoni, Alini, Re Giuseppina,
Amasio, D'Alessio, Busetto, A .nc adol a
Pietro, Spagnoli, Corghi.

Questo emendamento è stato già svolto nel
corso della discussione generale .

Qual è il parere della Commissione sugli
emendamenti presentati all'articolo 4 ?

CUCCHI, Relatore . Sono contrario al-
l'emendamento Pagliarani 4 .4, dato che la
proposta di prorogare il blocco al 31 dicem-
bre 1969 'non potrebbe comunque essere ac-
colta, 'perché a quella data è prevista la sca-
denza del vincolo di destinazione e non v i
è alcun emendamento che sposti questa data .

chiaro, e tutti sono d'accordo, che non è
possibile far coincidere la scadenza della pro-
roga dei contratti con la scadenza del vincol o
di 'destinazione, perché in tale ipotesi il Mini-
stero del turismo e dello spettacolo verrebb e
privato del suo potere di intervenire coi di -
ritti di ,prelazione o di equo canone quand o
si tratti 'di controversie tra inquilino e pro-
prietario . Questa è una ragione . In più ve
n'è un'altra : l'emendamento contravviene a d
una meditata impostazione e perciò non pos-
so accettarlo .

L 'emendamento Taverna 4 .1 tende invec e
ad uno scopo inverso : esso infatti vuole an-
ticipare la scadenza del blocco, 'e non possia-
mo accettarlo ; è stato fissato il 31 dicembr e
1968 come termine 'della proroga per i con -
tratti alberghieri, ed è proprio per quest a
ragione che – 'da oggi a quella data – son o
stati inseriti nella disposizione di legge du e
aumenti, rispettivamente del 5 e del 10 'per
cento . Accettando questo emendamento, crol-
lerebbe evidentemente tutto il sistema dell a
legge .

Per ragioni analoghe d'evo respinger e
l'emendamento 'Mazzoni 4 .5 .

L'emendamento 'G.aldo 4 .3 chiede una ri-
duzione dell ' aumento del canone, ma non è
possibile accettarlo per le ragioni di carat-
tere generale prima esposte .

L'emendamento Taverna 4 .2 propone in -
vece di 'differenziare gli aumenti . Non posso
accettarlo, perché esso contravviene, ripeto
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anche qui, ad una meditata soluzione che è
stata adottata in proposito . ,Ma c'è anche un
altro motivo : che per quanto attiene all''azien-
da alberghiera si dovranno affrontare i pro-
blemi relativi sia alla scadenza dei canoni, sia
al vincolo .di destinazione che dovrà cessare ,
sia alla classificazione alberghiera . Ricordo
che, oltretutto, è allo studio un provvedimen-
to concernente l'avviamento alberghiero, che
deve essere considerato diversamente rispetto
all'avviamento commerciale . Sussiste, per-
tanto, l'esigenza di dare una disciplina orga-
nica alla materia : noi non possiamo perciò
prefigurare nel provvedimento in esame so-
luzioni come quelle proposte nell'emenda-
mento dei colleghi liberali . Non possiamo cer-
to vincolare il futuro Parlamento, ma dob-
biamo creare, anzi, le migliori condizioni
affinché esso possa decidere compiutamente e
organicamente su questa materia . Per le espo-
ste considerazioni sono contrario all'emenda-
mento Taverna 4.2 sia nella formulazion e
principale sia in quella subordinata .

Sono infine contrario all'emendamento
Pagliarani 4 .6 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
Gli emendamenti presentati all'articolo 4 ten-
dono, nella maggior parte, a riprodurre emen-
damenti già presentati agli altri articoli, e
concernono, in sostanza, spostamenti di date ,
proponendo essi di anticipare o posticipare l e
date previste dal provvedimento, o modifich e
relative all'entità degli aumenti parziali ch e
sono stati consentiti . Credo che non sussista
alcuna valida ragione per modificare, su que-
sti punti, una serie di decisioni da noi già
prese; esprimo pertanto parere contrario agli
emendamenti Pagliarani 4 . 4, Taverna 4. 1 ,
Mazzoni 4. 5 e Galdo 4 . 3 . L'emendamento
Taverna 4 . 2, sia nella formulazione princi-
pale, sia in quella subordinata, meriterebb e
una certa meditazione ; esso propone, infatti ,
un criterio di equità relativamente al quale si
è discusso molto spesso . Nell'ambito della si-
stemazione generale che noi abbiamo dato alla
materia, non possiamo tuttavia mutare, in
modo così rilevante, la previsione relativa agl i
alberghi, adottata dopo profonda meditazio-
ne. Per queste considerazioni sono contrario .

Parere contrario devo esprimere anche ri-
guardo all 'emendamento Pagliarani 4 . 6 .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti . Onore-
vole Pagliarani, mantiene il suo emendamen -

to 4. 4, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo ?

PAGLIARANI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Trombetta, mantiene l'emenda-
mento Taverna 4 . 1, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

TROMBETTA. Non insisto, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE . Onorevole Mazzoni, man -
tiene il suo emendamento 4 . 5, non accettato
dalla Commissione né dal Governo ?

MAllONI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Galdo, mantiene il suo emen-
damento 4 . 3, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo ?

GALDO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Pagliarani, mantiene il suo
emendamento 4. 6, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

PAGLIARANI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Trombetta, mantiene l'emenda-
mento Taverna 4 . 2, di cui ella è cofirmatario ,
non accettato dalla Commissione né dal Go-
verno ?

TROMBETTA. Udite le dichiarazioni del
relatore e del ministro, insisto per la vota-
zione della parte principale e rinuncio a quel-
la della parte subordinata .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-
damento Taverna 4. 2, limitatamente alla par-
te principale .

(Non è approvato) .
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Deferimento a Commissione .

PRESIDENTE. La IX Commissione perma-
nente (Lavori pubblici), ha deliberato di chie-
dere che le seguenti proposte di legge d'ini-
ziativa dei deputati :

RIPAMONTI ed altri : « Modifica dell'artico-
lo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 ,
convertito con modificazioni nella legge 28
settembre 1966, n . 749 » (2928) ;

BRANDI : « Acquisto di case da parte del-
l'INCIS con le somme ricavate dall'alienazio-
ne di alloggi ai sensi del decreto del Presi -
dente della Repubblica 17 gennaio 1959, n . 2
e successive modificazioni » (3981) ,

ad essa assegnate in sede referente, le sian o
deferite in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE . Nelle riunioni di stamane
delle Commissioni in sede legislativa sono
stati approvati i seguenti provvedimenti :

dalla I Commissione (Affari costitu-
zionali) :

« Adeguamento degli organici del perso-
nale del Ministero dei lavori pubblici » (Mo-
dificato dalla VII Commissione permanent e
del Senato) (3398-B) ;

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Nuova disciplina degli abbonamenti alle
radioaudizioni per gli apparecchi radiorice-
venti installati a bordo di autovetture e auto -
scafi » (4195) ;

« Proroga delle agevolazioni fiscali previ-
ste dalla legge 17 ottobre 1964, n . 1049 » (3693) ,
con modificazioni;

« Abrogazione dell'articolo 3 della legge
28 luglio 1961, n . 828, concernente l 'assogget-
tabilità dei contratti di appalto alla procedur a
di accertamento del valore venale » (1948) ,
con modicazioni;

dalle Commissioni riunite Il (Affari in -
terni) e XIII (Lavoro) :

U Estensione dell'assicurazione contro l e
malattie in favore dei sacerdoti di culto cat-
tolico e dei ministri delle altre confessioni re-
ligiose » (Approvato dalla X Commissione
permanente del Senato) (4087), con l'assorbi-
mento delle proposte di legge di iniziativa de l
deputato Riccio : « Estensione dell'assistenza

di malattia ai sacerdoti secolari del culto cat-
tolico e ai ministri di culto acattolico » (61) ,
del deputato ZANIBELLI : « Estensione dell'as-
sicurazione obbligatoria contro le malattie ai
sacerdoti di culto cattolico ed ai ministri d i
culto acattolico di cui alle leggi 5 luglio 1961 ,
n . 579 e n. 580 » (3527) e del deputato FODE-

RARO : « Assistenza in caso di malattia a l
clero » (3407), le quali, pertanto, saranno can-
cellate dall'ordine del giorno .

Si riprende la discussione.

- PRESIDENTE . L'articolo 5 del decreto-
legge è così formulato :

Il vincolo alberghiero già prorogato con
l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembr e
1964, n. 1357, convertito nella legge 19 feb-
braio 1965, n . 33, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 1969 .

È stato presentato il seguente emenda -
mento :

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente :

ART . . . .

Fino al 31 dicembre 1969, i contratti di lo-
cazione di immobili adibiti ad uso di alber-
go, pensione o locanda, ad uso professionale ,
artigiano, commerciale o industriale, si inten-
dono stipulati per la durata minima :

a) di tre anni, se trattasi di locali desti-
nati ad uso professionale, industriale o com-
merciale, escluse le locazioni per l'esercizio d i
attività, la cui durata sia preventivamente
determinata in un più breve periodo;

b) di cinque anni, se trattasi di local i
destinati ad albergo, pensione o locanda, ov-
vero all'esercizio di una attività commercial e
o artigiana che abbia rapporti diretti con i l
pubblico degli utenti o dei consumatori .

5 . 0. I.

	

Riccio, Origlia .

Questo emendamento è stato già svolto ne l
corso della discussione generale .

Qual è il parere della Commissione ?

BONAITI, Relatore . La Commissione non
disconosce l'opportunità che nel nostro ordi-
namento giuridico si inserisca una norma ch e
preveda la possibilità di una maggiore durat a
per questi tipi di contratti . Ritiene però che
ragioni di sistematica legislativa sconsiglino
l'introduzione di una norma di questo gene-
re, che ha carattere generale, in un contesto
che contiene essenzialmente norme di carat-
tere transitorio .
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È evidente l 'opportunità di presentare una Sono stati presentati i seguenti emenda -
specifica proposta di legge, alla quale, penso, menti :
la Camera vorrà

	

riservare

	

benevola

	

acco- Al primo comma sostituire le parole : 3 1
glienza . dicembre 1968, con le seguenti : 31 dicembre

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia Con-
divido le considerazioni testé fatte dal rela-
tore, ma sono contrario all'emendamento an-
che per un'altra ragione. Così come esso è
formulato, infatti, mi pare possa essere in-
terpretato nel senso di assorbire e superare
i limiti di scadenza che noi abbiamo fissato
con gli articoli precedenti .

Se tale interpretazione fosse esatta, in un
certo senso l'emendamento sarebbe addirittu-
ra precluso o comunque darebbe luogo a equi -
voci che ne sèonsigliano l 'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onorevo-
le Riccio, mantiene il suo emendamento no n
accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RICCIO. No, signor Presidente . Prendo
atto delle dichiarazioni del relatore ; presente-
remo una proposta di legge . Desidero soltanto
osservare che non è esatto l'argomento che è
stato addotto dall'onorevole ministro, in quan-
to il riferimento riguarda la durata obbliga-
toria dei nuovi contratti e pertanto non inci-
de sulla proroga e la relativa scadenza .

PRESIDENTE. L'articolo 6 del decreto-
legge, nel testo modificato dalla Commissio-
ne, è così formulato :

Sono ulteriormente prorogati fino al 3 1
dicembre 1968 i contratti di locazione e di
sublocazione, già prorogati dalla legge 23 di-
cembre 1966, n . 1123, relativi ad immobili ne i
quali si eserciti dal conduttore un'attività pro-
fessionale ovvero un'attività artigiana con l e
caratteristiche previste dalla legge 25 lugli o
1956, n . 860, ovvero un ' attività commercial e
organizzata col lavoro proprio, dei compo-
nenti della famiglia e di non più di cinque
dipendenti – oltre un pari numero per il case
che un secondo turno di lavoro sia imposto
dalla struttura dell'azienda – esclusi gli ap-
prendisti, alla data del 1° gennaio 1967 .

I canoni dei contratti di cui al comma pre-
cedente sono aumentati dal 1° gennaio 1968
al 31 dicembre 1968, nella misura del 10 per
cento rispetto al canone dovuto al 1° lugli o
1967 .

1970 .

6. S.

	

Cacciatore, Alini, Angelino, Curti Ivano .

Al primo comma sostituire le parole : 31
dicembre 1968, con le seguenti : 31 dicembre
1967 .

6. 1 . Trombetta, Zircone, Botta, Cariota Ferrara,

Goehring, Pucci Emilio, Taverna, Cot-

tone, Fulci.

Al primo comma sostituire le parole : 3 1
dicembre 1968, con le seguenti : 31 dicembre
1969 .

6. 3 . Todros, Spagnoli, Beragnoli, Amendola Pie-

tro, Corghi, Mazzoni, Re Giuseppina, Pa-

gliarani, Busetto, Amasio, Raucci .

Al primo comma sostituire le parole : 3 1
dicembre 1968, con le seguenti : 31 dicembre
1969 .

6 . 6.

	

Mini, Cacciatore, Angelino, Curti Ivano .

Al primo comma dopo le parole : 31 di-
cembre 1968, inserire le seguenti : o scadenze
consuetudinarie successive .

6 . 7.

	

Cacciatore, Alini, Angelino, Curti Ivano .

Sopprimere il secondo comma .

6 . 4. Mazzoni, Busetto, Pagliarani, Raucci, To-

dros, Gelmini, Spallone, Spagnoli, Bera-

gnoli, Amendola Pietro, Re Giuseppina,

Corghi, Amasio .

Sostituire il secondo comma con il se-
guente :

I canoni dei contratti di cui al comma pre-
cedente sono aumentati dal 1° luglio 1967
nella misura del 10 per cento .

6. 2 . Trombetta, Zincone, Botta, Cariota Ferrara.

Goehring, Pucci Emilio, Taverna, Cot-

tone, Fulci.

Al _secondo comma sostituire 7e parole : 1 0

per cento, con le seguenti : 2 per cento .

6. 8.

	

Cacciatore, Alini, Angelino Curti Ivano.

Al secondo comma sostituire le parole : 1 0

per cento, con le seguenti : 5 per cento .

6 . 9.

	

Alini, Cacciatore, Curti Ivano .

Questi emendamenti sono stati già svolt i
nel corso della discussione generale .
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ALINI. Ritiro gli emendamenti Cacciatore
6. 5 e 6. 7 .

TROMBETTA. Ritiro il mio emendamen-
to 6. 1 .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione sugli emendamenti presentati all'ar-
ticolo 6 ?

BONAITI, Relatore . La Commissione è
contraria a tutti gli emendamenti .

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia.
Concordo con il relatore, perché anche que-
sti emendamenti ripropongono tutti question i
che sono state già esaminate e risolte .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onore-
vole Todros mantiene il suo emendament o
6. 3, non accettato dalla Commissione né dal
Governo ?

TODROS . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

così precluso l'identico emendamento
Alini 6. 6 .

Onorevole Mazzoni, mantiene il suo emen-
damento 6 . 4, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo ?

MAllONI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Trombetta, mantiene il su o
emendamento 6. 2, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

TROMBETTA. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Alini, mantiene l'emendamento
Cacciatore 6 . 8, di cui ella è cofirmatario, non
accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALINI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Alini, mantiene il suo emenda-
mento 6. 9, non accettato dalla Commission e
né dal Governo ?

ALINI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

L'articolo 7 del decreto-legge è così for-
mulato :

Il blocco dei canoni di locazione e di sub -
locazione degli immobili urbani, di cui all'ar-
ticolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1964 ,
n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio
1965, n . 30, è prorogato fino al 31 dicembr e
1968 .

È stato presentato il seguente emenda-
mento :

Sostituirlo con il seguente :

Il locatore può far cessare la proroga co n
decorrenza immediata quando l'immobile lo-
cato sia compreso in un edificio del quale
debba di urgenza essere assicurata la stabi-
lità e la permanenza del conduttore impedi-
sca di compiere gli indispensabili lavori .

Ferme restando le norme riguardanti l a
cessazione o la decadenza della proroga d i
cui alla legge 23 maggio 1950, n . 253, in quan-
to compatibili con le sanzioni previste dal -
l'articolo 9 della stessa legge il locatore pu ò
far cessare la proroga, dandone avviso al con-
duttore almeno quattro mesi prima della dat a
in cui intende conseguire la disponibilità del -
l'immobile :

1) quando l'immobile locato sia compre -
so in un edificio gravemente danneggiato che
debba essere ricostruito e la permanenza de l
conduttore impedisca di compiere gli indi-
spensabili lavori ;

2) quando il proprietario intenda demo-
lire o trasformare notevolmente l'immobil e
locato per eseguire nuove costruzioni di nu-
mero almeno pari di vani e comunque in con-
formità dei piani regolatori o dei programmi
di fabbricazione, ovvero, trattandosi di ap-
partamento sito all'ultimo piano, intenda ese-
guire sopraelevazioni a norma di legge, e pe r
eseguirle sia indispensabile per ragioni tecni-
che lo sgombro dell'appartamento stesso ;

3) quando l'immobile locato sia di inte-
resse artistico o storico, ai sensi della legge
1° giugno 1939, n . 1089, nel caso in cui l a
competente sovrintendenza riconosca necessa-
rio ed urgente che si proceda a riparazioni o
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restauri, la cui esecuzione sia resa impossi-
bile dallo stato di occupazione dell'immobile ;

4) quando trattandosi di aree fabbrica-
bili, sulle quali insistono baracche o altr e
costruzioni senza carattere stabile, sia dimo-
strato che il proprietario intenda disporne a l
fine di costruirvi in conformità dei piani re-
golatori o dei programmi di fabbricazione ;

5) quando il conduttore o un membro
della sua famiglia sia proprietario di immo-
bile urbano non soggetto a proroga o dispon-
ga a qualunque titolo di altra abitazione
avente un numero di vani abitabili uguali a l
numero delle persone componenti il nucleo
familiare .

L'accertamento delle condizioni tecniche
degli immobili e dell'indispensabilità del loro
sgombero, nei casi di cui al primo comma e d
ai nn. i e 2 del secondo comma del presente
articolo, è demandato al genio civile, sentite
le parti, salva, in caso di contestazione, l a
competenza dell 'autorità giudiziaria .

Nei confronti di colui che, conseguita l a
disponibilità dell'immobile, non provveda al -
l'esecuzione dei lavori che ha dichiarato d i
voler eseguire, iniziandoli entro il termine d i
quattro mesi, si applicano le disposizioni del -
I'articolo 8 della legge 23 maggio 1950, n . 253 .

Nei casi di cessazione della proroga previ-
sti dai nn . 2 e 4 del secondo comma del pre-
sente articolo, il locatore è tenuto a corrispon-
dere al conduttore un indennizzo pari all'im-
porto deì canoni di affitto che verrebbero a ma -
turare dalla data della sentenza o ordinanz a
di convalida dello sfratto fino alle scadenze
previste a norma dell'articolo 1 della present e
legge .

7. I. Zincone. Botta, Cariota Ferrara, Goehring ,

Pucci Emilio, Taverna, Trombetta, Cot-

tone, Fulci.

L'onorevole Zincone ha facoltà di svol-
gerlo .

ZINCONE. L'emendamento non fa altr o
che riprodurre l'articolo 7 del testo della Com-
missione riferito al precedente disegno di leg-
ge governativo . Con il nostro emendamento
chiediamo il ripristino di quella dizione e ci
rimettiamo alla 'Commissione nella cui sede i l
tema è stato ampiamente discusso .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Sostituire le parole : 31 dicembre 1968, con
le seguenti : 31 dicembre 1970 .

7 . 3.

	

Cacciatore, Alini, Angelino, Curti Ivano .

Sostituire le parole : 31 dicembre 1968, con
le seguenti : 31 dicembre 1969 .

7 . 2. Amendola Pietro, Spagnoli, Beragnoli, To-

dros, Corghi, Mazzoni, Re Giuseppina ,

Pagliarani, Busetto, Amasio, Raucci .

Sostituire le parole : 31 dicembre 1968, con
le seguenti : 31 dicembre 1969 .

7 . 4.

	

Alini, Cacciatore, Angelino, Curti Ivano .

Dopo l 'articolo 7, aggiungere il seguente:

I contratti di locazione di immobili non
potranno essere stipulati per una durata infe-
riore a tre anni, se destinati ad abitazione e a
cinque anni se destinati ad attività professio-
nali, artigianali, nonché di esercizio di coope-
rative od altre organizzazioni mutualistiche
o assistenziali .

La scadenza legale si sostituisce di diritto
ad ogni pattuizione che prevede una più limi -
tata durata del contratto .

7 . 0. 1. Beragnoli, Spagnoli, Corghi, Todros, Amen-

dola Pietro, Re Giuseppina, Amasio, Bu-

setto, Raucci, Mazzoni, Pagliarani .

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente :

La risoluzione del contratto prima della
scadenza potrà essere chiesta per grave ina-
dempienza in ordine agli obblighi derivant i
dal contratto. Potrà essere inoltre chiesta, pre-
vio preavviso di quattro mesi da comunicars i
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno :

a) dal locatore che intenda abitare o
esercitare direttamente una attività artigiana o
professionale nell'immobile di cui chiede i l
rilascio o che intenda farvi abitare o esercita-
re un proprio parente ;

b) dal conduttore che abbia necessit à
trasferire altrove la propria abitazione .

7. 0 . 2. Beragnoli, Spagnoli, Corghi, Todros, Re

Giuseppina, Pagliarani, Busetto, Marre-

ni, Raucci, Amasio, Amendola Pietro.

Questi emendamenti sono già stati svolt i
nel corso della discussione generale .

CACCIATORE. Ritiro il mio emenda-
mento 7. 3 .

PRESIDENTE . Qual è il parere della
Commissione sugli emendamenti presentati

all'articolo 7 ?

BONAITI, Relatore . La Commissione è
contraria all'emendamento Zincone 7 . 1, che
è superfluo, poiché la maggior parte delle di-
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sposizioni da esso propugnate sono già con-
tenute in altre leggi (come la legge del 1950
e quella del 1960) in materia di locazioni, che
rimangono in vigore. La Commissione è inol-
tre contraria agli emendamenti Amendola
Pietro 7. 2 e Alini 7 . 4, che tendono a spo-
stare le date fissate dal decreto per lo sblocco ;
non accetta neppure gli articoli aggiuntivi Be-
ragnoli 7 . 0. 1 e 7. O. 2, per gli stessi motivi
per i quali si è dichiarata contraria all'arti-
colo 5 proposto dall'onorevole Riccio . Si trat-
ta infatti di norme di carattere generale, ch e
mal si inquadrano in un provvedimento di
carattere transitorio .

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
Quanto all'emendamento Zincone 7 . 1, che ri-
produce una norma contenuta in una legge in
vigore, mi rimetto alla Camera .

Sono invece contrario agli emendament i
Amendola Pietro 7 . 2 e Alini 7 . 4, che ripro-
pongono per l'ennesima volta quello sposta -
mento di date del quale si è contestata la op-
portunità ed al quale mi sono già dichiarat o
contrario. Sono inoltre contrario agli artico -
li 7.0 .1e7.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onore-
vole Zincone, mantiene il suo emendamento
7. 1, non accettato dalla Commissione e per
il quale il Governo si è rimesso alla Camera ?

ZINCONE. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Pietro Amendola, mantiene i l
suo emendamento 7 . 2, non accettato dalla
Commissione né dal Governo ?

AMENDOLA PIETRO . Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

E così precluso l'identico emendamento
Alini 7. 4 .

Onorevole Beragnoli, mantiene i suoi ar-
ticoli aggiuntivi 7 . 0. I. e 7. 0. 2, non accettati
dalla Commissione né dal Governo ?

BERAGNOLI. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti-
colo aggiuntivo Beragnoli 7 . O. I .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo
Beragnoli 7. 0. 2 .

(Non è approvato) .

L'articolo 8 del decreto-legge, nel testo mo-
dificato dalla Commissione, è così formulato :

La parte che non intenda consentire la rin-
novazione tacita del contratto, già legalmente
prorogato, alle scadenze di cui agli articoli 1 ,
4, 6 del presente decreto, deve intimare al -
l'altra disdetta con raccomandata munita di
ricevuta di ritorno spedita almeno tre mes i
prima delle scadenze stesse per i contratti re-
lativi a locali adibiti ad uso abitazione, e sei
mesi prima per i contratti relativi a locali de-
stinati ad uso diverso dall'abitazione .

E stato presentato il seguente emenda-
mento :

Sostituire la parola : tre, con la seguente :
quattro .

8 . I .

	

Alini, Cacciatore, Curti Ivano.

ALINI . Rinunzio allo svolgimento .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione ?

BONAITI, Relatore . La Commissione è
contraria .

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia . An-
che il Governo è contrario .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onore-
vole Alini, mantiene il suo emendamento 8 .1 ,
non accettato dalla Commissione né dal Go-
verno ?

ALINI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

L'articolo 9 del decreto-legge, nel testo
modificato dalla Commissione è così formu-
lato :

« Per le unità immobiliari soggette all a
proroga .di cui agli articoli 1 e 6 del present e
decreto, e fino alle scadenze ivi indicate, con-
tinua ad applicarsi la norma dell'articolo 6
della legge 21 dicembre 1960, n. 1521 » .
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L'articolo 9-ter aggiunto dalla Commis-
sione è così formulato :

« Prima di effettuare il 'pagamento degl i
oneri accessori il conduttore ha diritto di ot-
tenere la distinta degli oneri medesimi co n
l'indicazione dei criteri di ripartizione, non-
ché di prendere visione dei relativi documenti
giustificativi » .

E stato 'presentato il seguente emenda-
mento :

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

I proprietari delle abitazioni per le qual i
è stato prorogato il blocco delle locazioni sono
esentati per il periodo della proroga ed a par-
tire dal 1° gennaio 1967 dall'imposta sul red-
dito dei fabbricati, dalle relative sovraimpo-
ste e addizionali .

9. 1. Botta, Cariota Ferrara, Goehring, Pucci ,
Emilio, Taverna, Trombetta, Zincone,
Cottone, Fulci.

TROMBETTA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

TROMBETTA . Col nostro emendamento
proponiamo di dare finalmente un piccol o
riconoscimento - che ci 'sembra veramente do-
veroso - alla categoria 'dei proprietari di im-
mobili, alla quale sono finora stati imposti
soltanto gravosi sacrifici . E una briciola, dop o
tutto ; ma acquista il significato di una par-
ziale riparazione alla fine dell'iter di questo
così gravoso provvedimento .

Noi proponiamo in altri termini che, per
il periodo della proroga, vengano esentati dal -
l'imposta sui fabbricati, e dalle relative so-
vrimposte e addizionali, i proprietari dell e
abitazioni che appunto 'rientrano nella pro -
roga di questo regime vincolistico . Il nostro
emendamento quindi si illustra da sé . Mi pre-
me di raccomandarlo all'attenzione - vorrei
dire alla sensibilità - degli onorevoli colleghi ,
perché rappresenta proprio, come dicevo, un
atto di 'doveroso riconoscimento verso la pro-
prietà immobiliare urbana alla fine di quest a
lunga discussione .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Le unità immobiliari di cui al comma pre-
cedente sono esentate dal pagamento delle im-
poste, dal 1° luglio 1967 al 1° del mese succes -

sivo a quello in cui esse saranno state restituit e
alla libera contrattazione .

9 . O. 1.

	

Cuttitta .

Poiché l'onorevole Guttitta non è presente ,
s'intende che abbia rinunziato ad illustrarlo .

E stato presentato il seguente emenda-
mento :

All'articolo 9-ter, dopo le parole : docu-
menti giustificativi, aggiungere le seguenti :
in sede 'di conguaglio .

9-ter. 1. Goehring, Pucci Emilio, Taverna, Trombet-
ta, Zincone, Botta, Cariota Ferrara, Cot-
tone, Fulci.

TROMBETTA . Lo ritiriamo, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione sugli emendamenti presentati all'ar-
ticolo 9 ?

BONAITI, Relatore . Signor Presidente, ho
la sensazione che l'emendamento Botta 9 . 1 ,
così come è formulato, sia improponibile per -
ché in contrasto con l'articolo 81 della Costi-
tuzione : non è infatti indicata la fonte di co-
pertura della minore entrata che esso impor-
terebbe . Comunque, faccio osservare che nel
corso della discussione dell'analogo disegno
di legge, in precedenza presentato dal Gover-
no - che prevedeva, per l'appunto, una nor-
ma di questo genere - la Commissione bilan-
cio espresse parere contrario .

Esprimo dunque parere contrario . E lo
stesso vale per l'articolo aggiuntivo Cuttitta
9. 0. 1, di analogo contenuto .

PRESIDENTE . Il Governo ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia .
Non ho nulla da aggiungere alle considerazio-
ni espresse dal relatore, che ha indicato con
esattezza le ragioni per cui non è possibil e
accettare gli emendamenti proposti .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onore-
vole Trombetta, mantiene l'emendamento Bot-
ta 9. 1, non accettato dalla Commissione né
dal Governo ?

TROMBETTA. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .
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Poiché l'onorevole ,Cuttittà non è presente ,
si intende che abbia ritirato il suo articolo ag-
giuntivo 9 . 1 .

Gli articoli 10 e 10-bis del decreto legge,
nel testo modificato dalla Commissione, sono
così formulati :

ART . 10 .

Fino alla data del 31 dicembre 1969, è so-
spesa l'applicazione dell'articolo 608 del co-
dice di procedura civile relativamente al ri-
lascio di immobili locati ad uso di abitazione .

Il locatore che, sulla base di un provvedi-
mento di rilascio, voglia procedere all'esecu-
zione, deve fare istanza al Pretore competente
ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del
codice di procedura civile, per chiedere ch e
venga fissata la data dell'esecuzione .

Se il conduttore non è presente alla pro-
nuncia del decreto, questo deve essergli co-
municato almeno i0 giorni prima della dat a
fissata per l'esecuzione .

L'esecuzione deve essere fissata non oltre
30 giorni dalla data del decreto quando il ri-
lascio è disposto per motivi di inadempienza ,
oppure nella ipotesi che il provvedimento d i
rilascio sia stato determinato da disdetta del
conduttore .

Negli altri casi il pretore, tenuto conto
delle circostanze di fatto attinenti compara-
tivamente alle condizioni del conduttore e del
locatore, può fissare la data dell'esecuzion e
non oltre sei mesi dalla emissione del de-
creto .

ART . 10-bis .

Il pretore, su istanza del conduttore ch e
non sia moroso, con le formalità di cui al terzo
comma dell'articolo precedente, può prorogar e
per una sola volta e per non più di sei mes i
la durata di esecuzione fissata ai sensi e nell a
ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo
stesso, quando permangono gravi motivi valu-
tati a norma dei criteri ivi previsti .

Durante il periodo di graduazione e di pro -
roga, il conduttore è tenuto al pagamento d i
un corrispettivo uguale a. quello previsto da l
contratto di locazione .

È stato presentato il seguente emenda -
mento :

Al primo comma dell 'articolo 10 sostituire
le parole : 31 dicembre 1969, con le seguenti :
31 dicembre 1968 .
10. I . Pucci Emilio, Goehring, Taverna, Trombet-

ta, Zincone, Botta, Cariota Ferrara, Cot-

tone, Falci.

TROMBETTA . Rinunciamo a svolgerlo .

PRESIDENTE . >; stato presentato il se-
guente emendamento :

Al quarto comma dell'articolo 10 sostituir e
le parole : per motivi di inadempienza, con le
seguenti : per morosità .

	

10. 3.

	

Caldo, Santagati, Cruciani, Romeo, Manco.

SANTAGATI . Chiedo di svolgere io quest o

emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SANTAGATI . Si tratta di una dizione pi ù
corretta dal punto di vista giuridico . Dicendo
« per motivi di inadempienza », potremmo in -
durre il pretore, che dovrebbe agire soltant o
in sede di convalida o di proroga di sfratto ,
quindi su un piano puramente procedurale ,
ad occuparsi di questioni di merito ; finiremo
perciò con l'andare contro gli stessi articol i
del codice di procedura civile . Al contrario ,
usando l'espressione « per morosità », trat-
tandosi di un elemento che non consente d i
entrare nel merito, resterebbe intatta la vali-
dità della competenza del pretore in campo
procedurale . Questa è la ragione per cui c i
permettiamo di raccomandare alla Camera l a
approvazione dell'emendamento .

PRESIDENTE. Sona stati presentati i se-
guenti emendamenti :

All'ultimo comma dell'articolo 10 dopo l a
parola : attinenti, inserire la seguente : anche .

10. 4. Beragnoli, Spagnoli, Amendola Pietro, Cor-

ghi, Mazzoni, Re Giuseppina, Pagliarani ,

Busetto, Amasio, Raucci, Todros.

All'ultimo comma dell 'articolo 10 sostitui-
re le parole : sei mesi, con le seguenti : un

anno .

10. 5. Beragnoli, Spagnoli, Amendola Pietro, Cor-

ghi, Mazzoni, Re Giuseppina, Pagliarani ,

Busetto, Amasio, Raucci, Todros .

SPAGNOLI . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SPAGNOLI . Per quanto riguarda il primo
emendamento, desidero richiamare l'attenzio-
ne dei relatori ' sul fatto che – mi sembra –
l'aggiunta della parola « anche » prima della
parola « comparativamente » era stata, anche
se non accolta, presa in considerazione dalla
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Commissione, che aveva deciso di discuterla
nuovamente in aula . Penso che su quest i
punto possa convergere il parere favorev o
dei relatori e del Governo, perché il concete i
che si vuole esprimere con questo emenda -
mento è quello di ampliare i criteri che sono
stabiliti nella norma per quanto attiene all a
concessione del periodo di graduazione . Non
credo che sia il caso di mantenere il solo cri-
terio comparativo, che deve piuttosto esser e
considerato il criterio fondamentale, al qual e
altri se ne possono aggiungere . Si tratta, in
pratica, di lasciare al pretore una maggiore di-
screzionalità, una maggiore ampiezza di valu-
tazione e di giudizio, senza vincolarlo al pur o
criterio comparativo . Ritengo che, anche i n
connessione alla discussione che abbiamo fat-
to in Commissione, questo emendamento poss a
trovare accoglimento .

Auspico, altresì, che venga accolto anche
il secondo emendamento .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti, per i quali i proponent i
hanno comunicato di rinunziare allo svolgi -
mento :

All'ultimo comma dell 'articolo I0 sosti-
tuire le parole : sei mesi, con le seguenti :
quattro mesi .
10. 2. Pucci Emilio, Goehring, Taverna, Trombet-

ta, Zincone, Botta, Cariota Ferrara, Cot-

tone, Fulci.

Al primo comma dell'articolo I0-bis sosti-
tuire le parole : sei mesi, con le seguenti : un
anno .
10-bis. 3 . Busetto, Spagnoli, Beragnoli, Amendola Pie-

tro, Re Giuseppina, Amasio, Corghi, Maz-

zoni, Pagliarani, Todros, Raucci .

Al primo comma dell'articolo 10-bis sosti-
tuire la parola : sei, con la seguente : dodici .

10-bis. 5 .

	

Cacciatore, Mini, Angelino, Curti Ivano .

Al primo comma dell'articolo f0-bis sosti-
tuire le parole : sei mesi, con le seguenti :
quattro mesi .

10-bis . I . Trombetta, Zincone, Botta, Cariota Ferra-

ra, Pucci Emilio, Taverna, Goehring, Cot-

tone, Fulci .

Al secondo comma dell'articolo I0-bis, so-
stituire lé parole : previsto dal contratto d i
locazione, con le seguenti : precedentement e
dovuto .

10-bis . 2. Trombetta, Zincone, Botta, Canuta Ferra-

ra, Pucci Emilio, Taverna, Goehring, Cot-

tone. Fulci.

Aggiungere all'articolo I0-bis il seguente
comma :

Le richieste di proroga e i provvediment i
del Pretore sono esenti da ogni tassa di bollo .

10-bis. 4 . Amasio, Spagnoli, Amendola Pietro, Bera-

gnoli, Busetto, Mazzoni, Pagliarani, Rauc-

ci, Re Giuseppina, Todros, Corghi.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il se-
quente :

I depositi cauzionali a garanzia degli obbli-
ghi del conduttore che si costituiranno all'ini-
zio del rapporto locativo non potranno supe-
rare l'importo equivalente a due mensilità del
canone concordato e dovranno effettuarsi a
mezzo buoni del tesoro novennali i cui inte-
ressi dovranno essere restituiti al conduttor e
con il deposito allo scioglimento del contratto .

10-bis . 0. 1. Todros, Spagnoli, Amendola Pietro, Bu-

setto, Re Giuseppina, Pagliarani, Cor-

ghi, Raucci, Amasio, Mazzoni.

Qual è il parere rella Commissione su -
gli emendamenti presentati agli articoli 1 0
e IO-bis ?

BONAITI, Relatore . La Commissione è
contraria all 'emendamento Pucci Emilio 10. 1
per i motivi già indicati in precedenza. Ana-
logamente è contraria all'emendamento Gal-
do 10. 3. Le ragioni con le quali gli onore -
voli proponenti giustificano la richiesta dell a
sostituzione delle parole « per motivi di ina-
dempienza », con le parole : « per morosità » ,
non possono essere condivise perché prive d i
fondamento . Nel momento in cui si verifica
una esecuzione di sfratto, evidentemente ess a
è resa possibile 'perché accompagnata da un
titolo esecutivo, il quale indica le ragioni pe r
le quali si è giunti allo sfratto . Soprattutto
quando si tratta di uno sfratto per inadem-
pienza, è evidente che esso non può essere
ordinato se non dopo un giudizio di cogni-
zione, conclusosi con una sentenza, dalla
quale risulta il motivo dell'inadempienza .
Quindi il pretore, in sede di esecuzione, no n
deve compiere alcuna indagine sulla ragion e
dell'inadempienza, perché la ragione dev e
essere già chiaramente espressa dal titolo ese-
cutivo .

Sono contrario a tutti gli altri emenda-
menti, che per la maggior parte tendono a d
allargare o a diminuire la discrezionalità del
pretore nella concessione della proroga in sed e
di sfratto .

Per ciò che concerne in particolare l'emen-
damento 10-bis . 4 Amasio sono contrario per-
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ché non vedo la ragione di una esenzione fi-
scale . (Commenti all ' estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia . Le
ragioni che giustificano il non accoglimento
degli emendamenti presentati agli articoli 1 0
e 10-bis sono state già illustrate dall'onore-
vole relatore. C'era però da dire una parol a
a proposito delle argomentazioni con cui è sta-
to svolto l'emendamento Galdo 10 . 3, e que-
sta parola l'ha detta chiaramente il relatore ,
quando ha ricordato che non esiste un pro-
blema di cognizione del pretore in sede d i
graduazione degli sfratti o di proroga dell a
loro esecuzione, perché il pretore stabilisce
le date di esecuzione in base ad un titolo
esecutivo, senza il quale l'esecuzione stess a
non potrebbe avere luogo, e nel quale è pre-
cisata la ragione dello sfratto .

/Sono contrario a tutti gli altri emendamen-
ti per le ragioni che ho già in precedenza il-
lustrato .

Per quanto riguarda in particolare l'emen-
damento 10-bis 4 Amasio, relativo alla esen-
zione da ogni tassa di bollo, devo dire che si
può essere favorevoli o contrari (ed io sono
contrario) . Qui si tratta di un procedimento ,
in cui è necessaria una domanda da boll o
con la quale si chiede la graduazione dello
sfratto o la sua proroga. Quindi non vedo la
ragione giustificatrice della proposta di esen-
zione .

Ancora in particolare non accetto l'artico -
lo aggiuntivo 10-bis 0 . 1 Todros non tanto
perché il principio in esso affermato Mi trov i
contrario, quanto perché è mal congegnato i l
sistema proposto . L'articolo aggiuntivo è co-
piato tale e quale da una disposizione che fu
introdotta a suo tempo dal governo fascista
per favorire la diffusione dei titoli di Stato ,
in virtù della quale tutti i depositi cauzional i
si dovevano convertire in titoli del consoli -
dato 3,50 per cento . Adesso si vorrebbe sosti-
tuirvi i buoni del tesoro . Questo importereb-
be una contabilità difficoltosissima . Io, ripeto,
sono d'accordo sul principio e credo che avre-
mo occasione di affermarne la validità, m a
sono contrario al sistema proposto dall'arti-
colo aggiuntivo .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onore-
vole Emilio Pucci, mantiene il suo emenda -
mento 10. 1, non accettato dalla Commissio-
ne né dal Governo ?

PUCCI EMILIO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Galdo, mantiene il suo emenda -
mento 10. 3, non accettato dalla Commissione
né dal Governo ?

GALDO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Beragnoli, mantiene i suoi emen-
damenti 10. 4 e 10. 5, non accettati dalla
Commissione né dal Governo ?

BERAGNOLI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento Beragnoli 10 . 4 .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Bera-
gnoli 10 . 5 .

(Non è approvato) .

Onorevole Emilio Pucci, mantiene il suo
emendamento 10 . 2, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

PULCI EMILIO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Busetto, mantiene il suo emen-
damento 10-bis. 3, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

BUSETTO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

E così precluso l'emendamento Cacciatore
10-bis . 5, di identico contenuto.

Onorevole Trombetta, mantiene i suo i
emendamenti 10-bis . 1 e 10-bis . 2, non accet-
tati dalla 'Commissione né dal Governo ?

TROMBETTA. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-
damento Trombetta 10-bis . I .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Trom-
betta 10-bis . 2.

(Non è approvato) .
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Onorevole Amasio, mantiene il suo emen-
damento 10-bis . 4, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

AMAS'IO . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Onorevole Todros, mantiene il suo emen-
damento 10-bis . 0 . i, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

TODROS. 'Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(Non è approvato) .

Il seguito della discussione è rinviato ad
altra seduta .

Ritiro di una richiest a
di rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché è venuto meno i l
requisito della richiesta di rimessione all'As-
semblea da parte di un decimo dei deputat i
- prescritto dall'articolo 40 del regolamento -
il disegno di legge : « Modifiche alla legg e
10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente
nazionale idrocarburi (ENI) » (4202) rimane
assegnato alla V Commissione permanent e
(Bilancio), in sede legislativa .

Annunzio
di interrogazioni e di interpellanze.

VESPIGNANI, Segretario, legge le inter -
rogazioni e le interpellanze pervenute alla
Presidenza .

Ordine del giorno della seduta di domani .

PRESIDENTE . Comunico l'ordine del gior-
no della seduta di venerdì 21 luglio 1967 ,
alle 9 :

1 . — Svolgimento delle proposte di legge :

IMPERIALE ed altri : Istituzione di ruol i
organici per il personale di dattilografia de l
Ministero dell'agricoltura e foreste (3369) ;

TROMBETTA e DURAND DE LA PENNE : Pen-
sione straordinaria a favore di Marina Fio-
rillo orfana del capitano 'Michele Fiorill o
(3515) ;

PALAllOLO : Coordinamento tra le norm e
che regolano la legge 15 febbraio 1958, n . 46 ,
sulle Densioni ordinarie a carico dello Stato

e quelle della legge 9 novembre 1961, n . 1240 ,
concernente integrazioni e modificazioni del -
la legislazione sulle pensioni di guerra (3554) ;

CASTELLUCCI e VILLA : Concessione di
pensione straordinaria a favore dei deputat i
dichiarati decaduti nella seduta del 9 novem-
bre 1926 (4019) ;

BARTOLE : Estensione a favore dei tecnic i
dei laboratori provinciali (e comunali) d i
igiene e di profilassi della indennità per la-
voro nocivo e rischioso prevista dalla legg e
2 novembre 1964, n. 1159 (4120) .

2 . — Discussione della proposta di legge:

FRANZO e TRuzzI : Norme relative all'or-
ganizzazione del mercato dello zucchero pe r
la campagna 1967-68 (4249) ;

— Relatore: Franzo.

3 . — Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Conversione in legge del decreto-legg e
27 giugno 1967, n . 460, concernente : « Disci-
plina transitoria delle locazioni di immobil i
urbani » (4201) ;

e della proposta di legge :

SPAGNOLI ed altri : Proroga dei contratt i
di locazioni di immobili urbani (3975) ;

- Relatori : Bonaiti e Cucchi .

4. — Votazione a scrutinio segreto del di-
segno di legge :

Autorizzazione di spesa per l'esecuzion e
di opere di sistemazione e difesa del suol o
(3939-B) .

5. — Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Norme sui referendum previsti dalla Co-
stituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo (1663) ;

— Relatori: 'Martuscelli per la maggio-
ranza, Rozzi, di minoranza .

6 . — Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Norme per la elezione dei Consigli regio-
nali delle Regioni a statuto normale (4171) ;

— Relatore : Di Primio .

7 . — Discussione della proposta di legg e
costituzionale:

AzzARO ed altri : Modifica del termin e
stabilito per la durata in carica dell'Assem-
blea regionale siciliana e dei Consigli regio-
nali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del
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Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giu-
lia (2493) ;

--- Relatore: Gullotti .

8. — Discussione della proposta di legge :
CASSANDRO ed altri : Riconoscimento del -

la Consulta nazionale quale legislatura dell a
Repubblica (2287) ;

— Relatore: Dell'Andro .

9. — Discussione del disegno di legge:
Adesione alla Convenzione per il ricono-

scimento ,e l'esecuzione delle sentenze arbi-
trali straniere, adottata a New York il 10 giu-
gno 1958 e sua esecuzione (Approvato dal Se-
nato) (3036) ;

— Relatore: Russo Carlo .

10 . — Seguito della discussione delle pro -
poste di legge:

FODERARO ed altri : Modifiche all'artico -
lo 33 ,del testo unico delle norme sulla disci-
plina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n . 393, relativamente ai li -
miti di peso per i veicoli da trasporto (1772) ;

BimA : Modifiche agli articoli 32 e 33 de l
Codice della strada (1840) ;

— Relatori: Cavallaro Francesco e Sam-
martino .

11 . — Discussione del disegno di legge :
Ordinamento delle professioni di avvo-

cato e di procuratore (707) ;
— Relatore: Fortuna.

12 . — Discussione delle proposte di legge :
NATOLI ed altri : Disciplina dell'attività

urbanistica (296) ;
GUARRA ed altri : Nuovo ordinamento

dell'attività urbanistica (1665) ;
— Relatore: Degan .

13 . — Discussione delle proposte di legge :

CRUCIANI ed altri : Concessione della
pensione ai combattenti che abbiano raggiun-
to il sessantesimo anno di età (Urgenza) (28) ;

VILLA ed altri : Concessione agli ex com-
battenti che abbiano maturato il 60° anno ,d i
età di una pensione per la vecchiaia (Urgen-
za) (47) ;

DURAND DE LA PENNE ed altri : Assegno
annuale agli ex combattenti della guerra
1915-18 (Urgenza) (161) ;

LENOCI e BORSARI : Concessione di una
pensione agli ex combattenti che abbiano ma -
turato il 60° anno di età (Urgenza) (226) ;

LuPis ed altri : Concessione della pen-
sione ai combattenti della guerra 1915-18 (Ur-
genza) (360) ;

BERLINGUER MARIO ed altri : Concessio -
ne ,di una pensione agli ex combattenti ed a i
loro superstiti (Urgenza) (370) ;

COVELLI : Concessione di una pension e
vitalizia agli ex combattenti (Urgenza) (588) ;

BOLDRINI ed altri : Concessione di pen-
sione in favore degli ex combattenti (Urgen-
za) (717) ;

— Relatore: Zugno.

14 . — Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953 ,
n . 62, sulla costituzione e il funzionament o
degli organi regionali (1062) ;

— Relatori: Di Primio, per la maggio-
ranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di mi-
noranza .

15 . — Discussione dei disegni di legge :

Norme per il comando del personale del -
lo Stato e degli enti locali ,per la prima costi-
tuzione degli uffici regionali (1063) ;

- Relatori: Piccoli, per la maggioran-
za; Almirante, di minoranza;

Principi e passaggio di funzioni alle re-
gioni in materia ,di circoscrizioni comunal i
(1064) ;

— Relatori : Baroni, per la maggioran-
za; Almirante, di minoranza .

16 . — Discussione della proposta di legge :

Bozze ed altri : Controllo parlamentare
sulle nomine governative in cariche ,di azien-
de, istituti .ed enti pubblici (1445) ;

— Relatore: Ferrari Virgilio .

17 . — Discussione del disegno di legge :

Deroga temporanea alla Tabella 1 an-
nessa alla legge 12 novembre 1955, n . 1137 ,
sostituita dall'Allegato A alla legge 16 no-
vembre 1962, n . 1622, concernente il riordi-
namento dei ruoli degli ufficiali in servizi o
permanente effettivo dell'Esercito (Approvato
dalla IV Commissione permanente del Se••
nato) (3594) ;

- Relatore : De Meo .

La seduta termina alle 20,30.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONT I

Dott . MANLIO Rossi '

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . VITTORIO FALZONE
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ E
ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta .

RIGHETTI. — Al Ministro dell'interno. —
Per conoscere se ritenga opportuno proceder e
allo scioglimento del Consiglio comunale di
Canterano (Roma) la cui attuale composizio-
ne non corrisponde alla volontà espressa da-
gli elettori poiché a seguito di dichiarata ine-
leggibilità di 5 consiglieri della lista di mag-
gioranza, e della conseguente surroga dei me-
desimi di 5 della lista di minoranza, vede ve-
rificarsi il caso chiaramente contrario alla vo-
lontà democratica degli elettori di una lista
di minoranza divenuta maggioritaria a se-
guito di atti estranei alla volontà degli elet-
tori e dei consiglieri eletti .

Inoltre anche la situazione dell 'ordine pub-
blico della predetta località è gravemente mi-
nacciata dal presente stato di cose nonché pe r
i successivi eventi fra i quali inoltre vanno
registrati i ricorsi avanzati dal sindaco uscen-
te e da altri consiglieri e cittadini che si sono
poi conclusi con la convocazione del consigli o
comunale di Canterano a mezzo del decreto
prefettizio n . 6254 del 14 luglio 1967 decreto
non notificato ai consiglieri, emesso senza ri-
spetto dei termini di cui all'articolo 125 del
testo unico e privo della mancata relata di no -
tifica da parte del messo comunale .

Sembra pertanto all'interrogante che si ve-
rifichino casi analoghi a quelli dei comun i
di Torralba, 'Corgeghe e Procida per i qual i
anche recentemente si è provveduto allo scio-
glimento del consiglio comunale .

	

(23267 )

RIGHETTI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere
quali misure intenda adottare per cautelars i
ai fini di una regolare gestione della direzione
generale dell'Associazione nazionale mutilat i
ed invalidi .del lavoro a seguito dell'inchiesta
giudiziaria in corso da parte della Procura
della Repubblica in ordine a quelle irregola-
rità amministrative già rilevate dalla Corte
dei conti nel riggettare tre bilanci successiv i
della predetta associazione.

	

(23268 )

RIGHETTI . — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere se non ritenga opportuno solle-
citare vivamente l 'emissione del decreto d i
scioglimento del consiglio comunale di Grot-
taferrata (Roma) e la nomina deI relativo com-
missario prefettizio .

Il 23 giugno 1967 11 su 20 consiglieri ras -
segnarono le proprie dimissioni delle qual i
il 28 giugno il consiglio prese atto .

	

(23269)

CORGHI . — Al Ministro delta sanità —
Per sapere se è a conoscenza del vivo mal -
contento della popolazione di Cadorago (Co-
mo) contro l'esistenza di un allevamento d i
suini nel centro abitato che continua la su a
attività nonostante le decisioni in senso con-
trario adottate dalle autorità comunali e sa-
nitarie .

E per sapere inoltre se è a conoscenza ch e
la situazione si è fortemente aggravata per l a
decisione presa dal consorzio agrario di Com o
di costruire a 500 metri dall'abitato di Cado-
roga e dalla sua frazione di Bulgorello u n
altro grande allevamento di suini .

La popolazione, l'Amministrazione comu-
nale, l'ufficiale sanitario del comune sono de-
cisamente contrari a tale progetto che rende-
rebbe davvero inespirabile l'aria con grave
pregiudizio per l'igiene pubblica.

L'interrogante chiede di conoscere qual i
urgenti provvedimenti il Ministro intend a
adottare per tranquillizzare la popolazione d i
Cadorago .

	

(23270 )

BASTIANELLI . — Al Ministro dei lavor i
pubblici . — Per sapere se non ritenga giunt o
il momento di intervenire per consentire l'at-
tuazione del decreto presidenziale n . 152 emes-
so in data 4 febbraio 1958 relativo al « tra-
sferimento dell'abitato a totale carico dell o
Stato » e interessante il comune di Sirolo (pro-
vincia di Ancona) . L'interrogante, considerato
che le esigenze finanziarie per sodisfare il

trasferimento dell'abitato a totale carico del -
lo Stato » per tutti i decreti finora emanati e
non attuati saranno di centinaia di miliard i
e constatato che il bilancio dello Stato per il
1967 prevede uno stanziamento di soli 4605
milioni, desidera sapere cosa il 1Ministro pro -
ponga di fare per affrontare e avviare a so-
luzione il problema del « trasferimento del-
l'abitato a totale carico dello Stato » . (23271 )

BELGI . — Ai Ministri del tesoro, dei la-
vori pubblici, della pubblica istruzione, de i
trasporti ed aviazione civile. — Per sapere
se è in via di revisione il criterio di conces-
sione dei benefici di ex combattenti – ad av-
viso dell'interrogante erroneamente applica-
to – al personale ex dipendente del Governo
militare alleato inquadrato nel ruolo special e
ad esaurimento con la legge 22 dicembre 1960 ,
n . 1600 . L'articolo 28 della citata legge te-
stualmente dispone : « Al personale collocato
nel soprannumero di cui all'articolo 17 e a
quello inquadrato negli impieghi delle Am-
ministrazioni civili dello Stato di cui al pre-
cedente articolo 21 è attribuito un assegno
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personale non riassorbibile negli scatti bien-
nali e negli aumenti determinati dal carico d i
famiglia pari all'eventuale differenza fra i l
totale degli emolumenti spettantigli al mo-
mento dell'entrata in vigore della present e
legge ed in totale degli emolumenti derivanti
dalla sua applicazione » . Mentre il Ministero
deIl'interno, nel riconoscere i benefici di ex
combattenti, lasciava inalterato l'assegno in
parola, i Ministeri del tesoro, dei lavori pub-
blici (ANAS), della pubblica istruzione (So-
printendenza ai ,monumenti) e il Ministero
dei trasporti (Ferrovie dello Stato), conceden-
do gli stessi benefici detraevano l'importo ri-
sultante dall'assegno a persona, in contrast o
con la legge generale (decreto-legge 4 marzo
1948, n . 137 e legge 23 febbraio 1952, n . 93) e
con la stessa legge n . 1600 del 1960 . L'interro-
gante, nell'esprimere l'avviso che la corrett a
applicazione sia quella di non ridurre l'as-
segno personale in corrispondenza ai benefic i
combattentistici (che in tal caso verrebbero
praticamente annullati), chiede quali prov-
vedimenti siano in corso sia per coordinar e
il comportamento delle singole Amministra-
zioni, sia per correggere l'applicazione di tal i
norme fin qui adottata .

	

(23272)

CAPRARA. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per conoscere
quando si intenda ripristinare, anche in acco-
glimento di voti espressi dagli abitanti, nell a
zona residenziale Sapio alla via Galilei d i
Portici (Napoli) l 'ufficio postale improvvisa -
mente soppresso, nonostante l'utilità derivan-
te dalla sua ubicazione, che non può esser e
surrogata dalla nuova sede al corso Umber-
to I, in un comune che ha visto un notevol e
incremento di popolazione proprio nella zona
oggi irrazionalmente privata della succursal e
postale .

	

(23273 )

BUFFONE. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere se ,è stata o se verrà pre-
sa in esame la possibilità di sopperire all e
esigenze di personale in genere nel tribunal e
di Rossano (Cosenza) e nelle preture dipen-
denti, in seguito all'azione di protesta a su o
tempo effettuata dal consiglio dell'Ordine de -
gli avvocati e procuratori di Rossano .

L'interrogante chiede di sapere, inoltre :
1) se la lamentata insufficienza di presi -

denti, di giudici, di pretori, di funzionari d i
cancelleria ed uffici giudiziari, sussiste in tut-
ti gli enti periferici della magistratura ;

2) se risulta ancora distaccato presso al -
tre amministrazioni personale dipendente dal -
la magistratura ;

3) se la soppressione di molte preture e
gli altri provvedimenti adottati hanno miglio-
rato la difficile situazione ;

4) se in seguito all 'espletamento di tutt i
i concorsi banditi, per l 'assunzione di perso-
nale di ogni ordine, il grave problema si in -
tende avviato a soluzione .

	

(23274 )

BUFFONE . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per sapere se non
ritenga dover disporre perché il posto di te-
lefono pubblico in contrada Volta di Forn o
di Cassano Jonio (Cosenza) venga al più pre-
sto impiantato, per soddisfare le esigenze del -
la numerosa e laboriosa popolazione agricola
della zona .

	

(23275 )

BUFFONE . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se non ritenga dove r
disporre perché, in sede di conferimento de-
gli incarichi, vengano tenute in particolar e
considerazione le esigenze degli insegnanti

ciechi .

	

(23276 )

LUZZATTO E CERAVOLO . — Al Ministro
dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per co-
noscere in base a quale criterio sia stato dat o
in concessione a una ditta privata il servizi o
esclusivo di parcheggio all'aeroporto Marc o

Polo di Venezia ; quali siano i proventi che
ne ricava la pubblica amministrazione ; qua-
li siano i motivi che impediscono la gestion e
diretta del servizio e l'assegnazione di spa-
zi per il parcheggio libero a disposizione dei
viaggiatori .

	

(23277 )

CAPRARA. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Sulla necessità di affrontare final-
mente i lavori di copertura dell'alveo Pollena
di Barra San Giovanni di Napoli per scon-
giurare i perduranti e ricorrenti pericoli d i
epidemie e di gravi inconvenienti igienico-sa-
nitari e per tutelare così la salute pubblic a
anche degli assegnatari del rione GESCAL d i
D'Azeglio e via Figurelle di Barra, privi ,
peraltro, anche di pubblica illuminazione .

(23278 )

BRANDI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia .
— Per sapere se sia vero che il Presidente
della Associazione mutilati di Roma, dotto r
Francesco Cavallari, si sarebbe dimesso dall a
carica per aver trovato un ammanco di lir e
5 milioni sulla gestione della farmacia e per
sapere se corrisponde al vero che è in corso
un procedimento giudiziario nei confront i
della Associazione medesima, le cui irregola-
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rità furono denunziate fin dal 1956 dall'allor a
Sottosegretario alle pensioni di guerra, ono-
revole Preti .

	

(23279 )

COTTONE . — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere se è nelle sue intenzioni far in-
cludere i comuni di Lecce e di Campi Salen-
tina nell'elenco di quelli in cui far svolgere ,
nel prossimo autunno, le elezioni degli or-
gani comunali .

Quanto sopra onde evitare che il protrars i
del regime commissariale, in atto in detti co-
muni, sia causa di grave pregiudizio per gli
interessi degli stessi .

	

(23280)

BUFFONE . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per conoscere i
motivi per cui il comune di Acri (Cosenza )
non è stato ancora ammesso ai benefici dell a
legge 20 maggio 1966, n . 368, per l'istituzione
del servizio telefonico pubblico nella frazion e
San Lorenzo o Pantano d'Olmo .

	

(23281 )

CAPRARA. — Al Ministro di grazia e giu -
stizia . — Per conoscere lo stato dei procedi -
menti presso la Procura della Repubblica d i
Napoli a carico del sindaco e .di un assessor e
del comune di Marzano di Napoli . Le rispet-
tive denunzie recano il numero 1594/1c/67 ed
il numero 3509/2c/67 del ruolo generale .

(23282)

BUFFONE . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se ritenga possibile con-
cedere, entro l'esercizio finanziario in corso ,
il contributo richiesto dal comune di Luzz i
(Cosenza), per la costruzione delle fognature
nella borgata « Timparello » .

	

(23283 )

BUFFONE . — Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e per l e
zone depresse del contro-nord . — Per sapere
se nei nuovi programmi per la realizzazione
di opere di consolidamento è compreso l'abi-
tato di San Lucido (Cosenza), minacciato da
movimento franoso .

	

(23284 )

BUFFONE. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere se il comune di Ver-
bicaro (Cosenza) è stato ammesso ai benefic i
della legge 24 luglio 1962, n . 1073, ,per la ripa -
razione dell'edificio adibito a scuole elemen-
tari .

	

(23285)

BUFFONE: — Ai Ministri della difesa e
dei trasporti e aviazione civile . — Per sapere
se non ritengano dover soddisfare, al più pre-
sto, la richiesta più volte formulata dalle As -

sociazioni sottufficiali in congedo, concernen-
te l'estensione in favore dei propri associat i
delle concessioni ferroviare in atto godute da-
gli ufficiali di complemento .

	

(23286)

BUFFONE. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere se è
stata esaminata la possibilità .di disporre la
istituzione di corsi di addestramento e qua-
lificazione professionale, riservati agli invalid i
civili .

	

(23287 )

BUFFONE. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere se è stata o se verrà
esaminata la possibilità di concedere un as-
segno di assistenza agli invalidi civili minori
che adempiono agli obblighi scolastici, appar-
tenenti a famiglie il cui reddito, ai fini del -
l'imposta complementare, è inferiore al mi-
nimo imponibile .

	

(23288 )

BUFFONE . — Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e per l e
zone depresse del centro-nord e ai Ministri
dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo .
— Per conoscere le determinazioni a cui si è
pervenuti o s'intende pervenire, in ordine a
quanto rilevato, affermato ed auspicato in oc-
casione del convegno regionale « Sport-Comu-
ne », tenutosi a Vibo Valentia (Catanzaro) i l
26 e 27 novembre 1966, per un adeguato svi-
luppo degli impianti sportivi in Calabria, a l
fine di promuovere una sana ricreazione pe r
un migliore impiego del tempo libero dei la-
voratori, degli studenti, dei giovani in ge-
nere .

	

(23289)

COTTONE, BASILE GUIDO, FULCI E PA-
LAllOLO . — Al Ministro del tesoro . — Per
sapere se è a conoscenza che a dipendenti del -
la stessa amministrazione provinciale (ad
esempio Siracusa) di pari grado e collocat i
a riposo in pari data e con la stessa anzianit à
di servizio vengono liquidate pensioni diverse
a seconda che la liquidazione venga effettuat a
da parte del Monte pensione dell'Ente o dalla
Cassa pensioni enti locali .

Si chiede se da parte della Direzione gene-
rale pensioni istituti di previdenza è stat a
esercitata la dovuta sorveglianza sulle ammi-
nistrazioni provinciali per accertare se sian o
state estese agli iscritti al Monte pensione tut-
te le provvidenze disposte dalla legge in fa-
vore degli iscritti alla Cassa pensione ent i
locali .

È contrario ad elementari norme di giu-
stizia che una eventuale negligenza delle am-
ministrazioni provinciali o la mancata sorve .
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glianza da parte del Ministero, debbano dan-
neggiare lavoratori che hanno prestato ser-
vizio come gli altri e che si trovano di front e
a questi ultimi in una posizione nettamente
inferiore perché il trattamento di quiescenz a
da parte del Monte pensione è di gran lunga
inferiore .

Per sapere, infine, quali provvedimenti s i
intendono prendere per eliminare questo gra-
ve inconveniente .

	

(23290 )

ABBRUZZESE . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per conoscere se rispon-
de a vero che presso il Dicastero della rifor-
ma è costituita una Commissione di studi o
relativo al problema di « revisione del tratta -
mento pensionistico privilegiato dei dipen-
denti civili e militari dello Stato che abbian o
contratto invalidità per causa di servizio » .

Nel caso affermativo, l'interrogante chiede
di conoscere se detti lavori sono terminati e
a quali conclusioni siano addivenuti . (23291)

ABBRUZZESE, D'IPPOLITO E PIETRO-
BONO . — Al Ministro della difesa . — Per
conoscere se, in sede di promozione per me -
rito comparativo, sarà favorito quel personale
impiegatizio che abbia contratto infermità di -
pendenti da causa di servizio con un pun-
teggio adeguato (beninteso se questi siano in
possesso dei requisiti previsti) .

	

(23292 )

SPONZIELLO. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale . — Per conoscere s e
se non ritenga di dover intervenire presso la
la gestione case per lavoratori per far cessare

, il sopruso che sta consumando l'Istituto auto-
nomo case popolari di Lecce – gestione case
per i lavoratori – in danno del signor Torn a
Raffaele, il quale, pur essendo stato ricono-
sciuto e dichiarato, sin dal marzo 1965, « le-
gittimo assegnatario » dell'appartamento d i
quattro vani ed accessori, scala A, piano ter-
ra, interno 2, fabricato 3/terr ., sito in Maglie
alla via Muro, occupato « senza titolo » da
tale signora Muci Maddalena, a tutt'oggi e
malgrado anche la sentenza del pretore del
3 febbraio 1966, provvisoriamente esecutiva ,
che condannava la detta signora allo imme-
diato rilascio, non solo non riesce ad avere
la disponibilità dell 'alloggio ma, quel che è
peggio, la stessa Gestione case lavoratori del-
l'Istituto autonomo case popolari di Lecce ,
smentendo se stessa che aveva qualificato sen-
za « valido titolo » il possesso dell'apparta-
mento da parte della signora Muci, sostiene
oggi che la predetta signora tiene in locazione
l'appartamento stesso, osteggiando così, in con-

seguenza, il diritto dell'assegnatario Torn a
Raffaele .

Determinate interferenze quando ledono ,
come nella specie denunziata, validi e fonda -
ti interessi, sconfinano nell'illecito penale e d
è anche sotto questo profilo che si sollecita lo
intervento del competente Ministro al fine d i
garantire ai cittadini tutti la certezza del pro-
prio diritto .

	

(23293 )

MACCHIAVELLI, LANDI, LEZZI, MORO
DINO E SERVADEI . — Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . — Per cono-
scere se non ritenga di disporre, in attesa
che l'INPS effettui i calcoli definitivi pe r
l ' aumento delle 40 .000 pensioni della previ-
denza marinara, a che venga versato con ur-
genza agli interessati un congruo acconto su-
gli arretrati che la legge di riforma della pre-
videnza stessa, approvata in data odierna e
in corso di pubblicazione, prevede debbano
decorrere dal 1° gennaio 1965 .

Si tratta di un provvedimento che si ri-
tiene quanto mai giusto ed opportuno, tant o
più che, dato anche il periodo feriale, occor-
rerebbero all'INPS alcuni mesi per stabilir e
l'entità precisa delle somme da versarsi a i
singoli pensionati (e alle vedove) usufruendo
questi di un trattamento diverso a seconda de l
grado, del periodo di navigazione e dell'epo-
ca in cui sono andati in quiescenza .

In tal modo si dimostrerà in modo tangi-
bile a questa benemerita categoria di" lavo-
ratori che il Governo intende riaffermare la
sua particolare sensibilità verso le loro inde-
rogabili esigenze anche con questo provvedi -
mento, teso a superare le comprensibili dif-
ficoltà temporali per l'attuazione della nuov a
legge, la quale onora Parlamento e Govern o
della Repubblica .

	

(23294 )

CACCIATORE. — Al Ministro dei lavor i
pubblici e al Ministro per gli interventi stra-
ordinari nel Mezzogiorno e per le zone de -
presse del centro-nord . Per conoscere se
non ritengano nei limiti delle rispettive com-
petenze intervenire perché al più presto ven-
gano portate a termine o iniziate le seguent i
opere stradali :

a) allargamento e sistemazione dell a
strada nazionale Agropoli-Casalvelino Scalo ;

b) costruzione della strada fondo vall e
dell 'Alento (dal bivio della strada statale 1 8
Agropoli ad Omignano Scalo) ;

c) completamento della strada Caprioli -
Palinuro ;

d) allargamento e completamento dell a
strada Stio-Ponte Rotto ;
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e) allargamento e completamento della
strada Stio-Moio della Civitella ;

f) completamento della strada Sacco-Ro-
scigno .

L ' interrogante fa rilevare che dette strade
attraversano zone del tutto depresse, esclus e
da ogni programmazione di sviluppo agricol o
o industriale e che quindi soltanto una mi-
gliore viabilità che le avvicini alle due grand i
autostrade del Sud, ai più importanti scali
ferroviari e mercati agricoli potrà farle vi-
vere in condizioni migliori .

	

(23295 )

'MINASI. — Ai Ministri della sanità e de i
lavori pubblici, al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e per l e
zone depresse del centro-nord e al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere se in -
tendono ovviare, nella assoluta trascuranza
di quella amministrazione comunale, agli in-
convenienti igienici e di altra natura, che nel-
la stradella che congiunge le frazioni rural i
di Gagliano e Cuccumello al centro abitato d i
Taurianova, vengono determinati dal fatt o
che i frantoi che lavorano lungo quella ví a
fanno defluire in essa liberamente le acque
residuate dalla lavorazione delle olive, così l e
acque nere e bianche delle case di abitazioni ,
collocate lungo la predetta strada, per cui sin o
a tutto giugno quella via è un pantano di
melma emanante un fetore insopportabile e
costituisce una fonte di infezione .

Per sapere inoltre se intendono prendere
in seria considerazione la situazione degli
alunni delle scuole medie che per frequentare
la scuola dell'obbligo, devono portarsi gior-
nalmente dalle borgate al centro di Tauria-
nova attraverso quella stradella impraticabile
per diversi mesi dell'anno ed a piedi .

Per sapere infine se intendono prendere i n
considerazione la situazione di pericolo e per
gli abitanti delle borgate e per alcune case di
abitazione determinata nella parte finale della
stradella dal defluire di quelle acque che han -
no determinato il franamento del terreno e d
una voragine che tende sempre più ad esten-
dersi .

	

(23296 )

MINASI. — Al Ministro dell'industria ,
commercio e artigianato e al Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
per le zone depresse del centro-nord. — Per
sapere se intendono, superando Ie remore di
ogni tipo, assicurare il servizio dell'illumina-
zione elettrica alle frazioni rurali di Cuccu-
mello e Gagliano del comune di Taurianova .

Sin dal 1961 la rete con il relativo trasfor-
matore sono stati costruiti, ma le 70 famiglie

delle due borgate non possono usufruire de l
servizio con tutti i disagi conseguenti .

Per conoscere poi se intendono sollecitare
l'ENEL a favorire e non ostacolare con pre-
tese esose la concessione del servizio della luc e
alle famiglie che vivono nelle contrade rural i
e pertanto concedere il servizio alle famigli e
di Condello Salvatore e De Masi Domenico ,
in contrada Camarda di Taurianova, dato ch e
a 150 metri passa l'energia e famiglie dell a
zona usufruiscono di essa ; nonché alle 60 fa-
miglie ed alla scuola elementare della con-
trada Donna Livia sempre di Taurianova,
dato che l'energia passa a pochi metri . (23297)

SCOTONI E PALAllESCHI . — Al Mini-
stro della sanità . — Per conoscere – premesso
che nei centri abitati di Chizzola, Serravalle ,
Santa Margherita e Pilcante (tutti in, pro-
vincia di Trento) si sono verificati numerosi
casi di avvelenamento da fluoro ; che nel pe-
riodo 11 febbraio 1965, 22 giugno 1967 le
nuove intossicazioni sono state 440; che il
fenomeno è da attribuirsi ai fiumi ed all e
esalazioni dello stabilimento di Mori' della
Società per azioni ,Montedison ; che anche suc-
cessivamente ai provvedimenti del Ministro
della sanità, con i quali veniva disposta la
adozione di complessi sistemi di depurazio-
ne, gli effetti nocivi delle esalazioni non son o
cessati, tanto che nei 40 giorni successivi alla
entrata in funzione degli elettrofiltri (12 mag-
gio-22 giugno 1967) si sono avuti 110 nuov i
casi di intossicazione – quali provvedimenti
intenda adottare onde eliminare il gravissim o
stato di cose che giustamente allarma ed esa-
spera la popolazione colpita e soprattutto i
genitori, perché i bambini sono particolar-
mente soggetti a risentire dell'avvelenamen-
to ; e, inoltre, per conoscere se siano state com-
piute le necessarie ricerche al fine di accertare
le conseguenze che, specie a lungo andare, le
esalazioni di fluoro determinano alla salute e
quali mezzi terapeutici possano ridurre que-
ste conseguenze .

	

(23298 )

LUCCHESI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e ai Ministri delle finanze e del -
l'agricoltura e foreste . — Per sapere –

premesso che dopo la prima guerra
mondiale le preselle coltivabili nel palude del
Bientina furono date in affitto all'Opel'a nazio-
nale combattenti, e da questa ai propri soci ;

premesso che il canone annuo fissat o
non sempre fu pagato, anche in conseguenz a
dei rivolgimenti e delle vicissitudini della se-
conda guerra mondiale ;
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premesso che il Demanio, di fronte all a
inadempienza contrattuale dell'Opera, decis e
di tornare in possesso delle predette preselle ;

premesso che gli attuali coltivatori
delle stesse hanno sempre rivendicato il dirit-
to di diventare titolari della concessione in
proprio o tramite qualche costituendo organo
cooperativistico ;

ritenuto che l'impadulamento dei sud -
detti terreni coltivabili è stato evitato dal -
l'opera assidua di costoro ;

considerato che sarebbe estremamente
difficile ricercare inadempienze o responsabi-
lità in questa vicenda così confusa, dati i mod i
diversi e contradittori con i quali è stata trat-
tata fino a qui – se non si ritenga convenien-
te per lo Stato, per l'economia agricola, pe r
gli interessati addivenire al punto di vista
espresso da questi ultimi ed autorizzare gl i
Intendenti di finanza di Pisa e di Lucca a
provvedere alla stipula di nuovi contratti d i
concessione con gli attuali occupanti o loro
associazioni cooperativistiche .

	

(23299 )

FRANCHI E GUARRA. — Al Ministro dei
lavori pubblici . — Per conoscere quali ini-
ziative intenda prendere e quali interventi
operare al fine di evitare che intralci di ca-
rattere burocratico consistenti soprattutto ne l
riacutizzarsi dei conflitti di competenza nell a
approvazione dei progetti relativi alla edilizia
popolare assistiti dal contributo dello Stat o
tra il Provveditorato alle opere pubbliche di
Trieste e la Regione, abbiano a ritardare e a d
ostacolare l 'attuazione 'dei programmi preven-
tivati dagli istituti autonomi delle case popo-
lari 'del Friuli-Venezia Giulia e riflettersi ne-
gativamente sull'economia delle tre provin-
ce e sulle famiglie che attendono una decoro -
sa sistemazione .

	

(23300)

PELLEGRINO . — Al Ministro della difesa .
— Per sapere se è a conoscenza dell'incredi-
bile vicenda vissuta nell'Arma dei carabinieri
dall'ex carabiniere Parisi Carlo, classe 1936 ,
in violazione dei diritti imprescrittibili ed ina-
lienabili di libertà del cittadino a manifesta-
zione di un clima antidemocratico e persecu-
torio esistente in certi ambienti della bene-
merita ed eroica suddetta arma .

Dunque, il cittadino Parisi Carlo della
classe 1936, da Valderice, per lunghi, ininter-
rotti dieci anni ha servito la Repubblica ne i
carabinieri prestando lodevole servizio ed ot-
tenendo il massimo di qualifica .

Ma un giorno il Parisi, avendo i requisiti
di legge, chiede di sposare la signorina Mar-

Unico Vincenza da Valderice ed il comand o
gli nega l'autorizzazione per « controindica-
zioni emerse a carico della promessa sposa » .
Poiché il Parisi insiste, per ottenere il null a
osta adducendo motivi non ritenuti idonei vie-
ne punito prima con 5 giorni di camera pri-
gione di rigore, e poi congedato .

Le controindicazioni che riguardano l a
ragazza consistono nel fatto che è sorella de l
segretario della Camera del lavoro di Valde-
rice

L'interrogante chiede di conoscere :
1) le note di qualifica dell'ex carabi-

niere Parisi Carlo nel corso di tutto il de-
cennio che è stato in servizio ;

2) quali sono le ' « controindicazioni »
emerse, secondo l'Arma nei confronti della fi-
danzata del Parisi ;

3) se è conforme alla Costituzione quan-
to fatto patire' ,dal Domando generale dell'Ar-
ma dei carabinieri al Parisi ;

4) se non ritenga di intervenire per l a
riassunzione in servizio del Parisi congeda-
to nella violazione delle leggi e dei regola-
menti in ;materia e solo per aver insistito nel
voler sposare la sorella di un comunista ;

5) quali sono le manchevolezze, le ne-
gligenze od altro commessi dal Parisi in ser-
vizio e fuori per giustificare il suo congeda -
mento per scarso rendimento che altriment i
questa è, com'è, una favola .

	

(23301 )

PEDINI E DE ZAN. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per conoscere qual i
misure di immediato intervento verranno pre-
se dal Ministero per consentire l'inizio dell'an-
no 'scolastico nella scuola elementare di Anf o
(Brescia) .

L'edificio sino ad ora adibito al servizi o
scolastico è stato infatti dichiarato pericolan-
te, dal. genio civile .

	

(23302 )

PEDINI . — Al Ministro del tesoro . — Per
conoscere quali siano le ragioni che, sino ad
ora, hanno sconsigliato, in Italia, contraria -
mente a quanto avvenuto in Francia ed altro -
ve, la introduzione della lira pesante .

Sembrerebbe invero all'interrogante che,
un provvedimento sif fatto (e daltronde rac-
comandato anche con autorevole articolo sull a
rivista Moneta e Credito del dicembre 1966)
renderebbe più uniforme il sistema monetario
italiano con quello degli altri paesi della CE E
e verrebbe ad ovviare al fatto che la lira at-
tuale, unità monetaria del nostro sistema, in
pratica non esiste come valore monetario in
corso .

	

(23303)
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SCALIA. — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni . — Per conoscere i motiv i
per cui è stata soppressa, a far data del i o lu-
glio 1967, la ricevitoria postale con il relativ o
portalettere del Villaggio San Francesco di Ra-
galna (Catania) .

Sarà a 'conoscenza del Ministro che tale
decisione ha già danneggiato la numerosa po-
polazione di quella frazione e, se non revocata ,
determinerebbe ulteriori imprevedibili conse-
guenze oltre che vivissimo malumore . (23304 )

PEZZINO . — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile . — Per conoscere se non
ritenga necessario accogliere 'la richiesta avan-
zata con le sue lettere del 14 ,aprile e de l
3 luglio 1967 dal sindacato provinciale au-
toferrotranvieri ed internavigatori di Cata-
nia, in merito all 'assegnazione alla ferrovia
Circumetnea di auto motrici Fiat RALN 6 0
non più utilizzate sulla rete siciliana a scarta-
mento ridotto delle ferrovie dello Stato, e ci ò
in attesa di una più radicale e migliore solu-
zione del problema del potenziamento dei ser-
vizi della nCircumetnea .

	

(23305 )

PEZZINO . — Al Ministro dei trasporti e
dell 'aviazione civile . — Per conoscere se è
informato delle condizioni disastrose in cui
si sono ridotti, dopo decenni di incuria e d i
abbandono, ' i caselli della ferrovia Cir-
cumetnea, tra i quali specialmente quelli con-
trassegnati con i numeri 18, 29, 35-bis, 70 e
75 e in particolare :

1) che essi sono sforniti di ogni più ele-
mentare servizio, compresi lavandini, toxilet-
tes, bagni e illuminazione elettrica ;

2) che alcuni di tali caselli, a norm a
della legislazione vigente, dovrebbero essere
'dichiarati inabitabili avendo, oltre tutto, sof-
fitti che minacciano di crollare, porte che no n
si possono chiudere e devono essere puntella -
te con mezzi di fortuna, ecc . ;

3) che i reclami degli interessati son o
rimasti finora inascoltati .

L'interrogante chiede perciò di conoscere
se il Ministro interrogato, anche a scanso d i
responsabilità civili e penali che potrebber o
ricadere sulla Amministrazione della ferro-
via, in caso di sinistri o di altre conseguenze
che la denunciata situazione dovesse produrr e
a danno di persone, non ritenga, urgente di-
sporre una ispezione che accerti lo stato degl i
stabili e disponga la realizzazione delle opere
che risulteranno necessarie .

	

(23306 )

BRUSASCA . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell'interno e
della sanità. — Per sapere quali provvedi -

menti il Governo intende finalmente prendere
in difesa della moralità e dell'igiene pubblica
contro la prostituzione e contro i suoi sfrutta-
tori che hanno invaso, ormai, città e campa-
gne sfidando impunemente, salvi i casi pi ù
gravi, l'azione della polizia, impedita ad in-
tervenire da norme, condannate dalla scienz a
medica, che hanno causato la rovina fisica
e morale di moltissime persone .

L'opinione pubblica di fronte al fervore e
all'urgenza con i quali si vuole che il Parla -
mento affronti il problema del divorzio, l e
cui cause' affonderanno, spesso, nelle dissolu-
zioni familiari originate dalla prostituzione, s i
chiede i motivi della passività dello Stato nei
riguardi di un fenomeno disonorante per il
Paese, avvilente per i cittadini, corruttore del-
la gioventù, com'è quello della prostituzion e
che concerne non poche migliaia di person e
quante possono essere quelle che vorranno ap-
profittare della sperata fortuna di nuovi col-
locamenti delle loro fragili fedeltà, ma inte-
ressa la tranquillità, l'ordine, la salute di
centinaia di famiglie insidiate nell'unità, nel -
l'educazione dei figli, nella sicurezza social e
dal meretricio che spadroneggia nelle nostr e
contrade, con manifestazioni criminali com e
quelle recenti di Milano .

Una chiara analisi del dilagante meretrici o
è stata fatta dal giornalista Nicola Adelfi sul
giornale La Stampa del giorno 19 corrente, il
quale, con molto tristezza ha conchiuso :

« Da qualsiasi lato si guardi problema ,
sempre emergono motivi di grande preoccu-
pazione . Dunque qualche cosa si dovrebbe co-
minciare a fare; è un'esigenza elementare di
igiene sociale . Noi non possiamo abbandonare
le nostre città in mano alle prostitute e ai loro
sfruttatori . Finora lo abbiamo fatto e i risul-
tati sono sotto gli occhi di tutti : molti luoghi
delle nostre città sono diventati pericolosi e
impraticabili per altri motivi, aumenta la cor-
ruzione, aumenta la criminalità specifica, au -
mentano le malattie dovute agli scarsi con-
trolli consentiti dalla legge Merlin sulla
" merce " in vendita » .

L'interrogante confida, perciò, nella consa-
pevolezza da parte del Governo delle sue gra-
vi responsabilità in materia e attende una ri-
sposta che tranquillizzi l'opinione pubblica ,
da troppo tempo in vana attesa di vedere
chiuso il turpe mercato che insozza sempre
più largamente il nostro Paese, abituando la
gioventù a spettacoli che minacciano di carat-
terizzare con un sempre più organizzato e
potente malcostume il benessere che la pro-
grammazione vuole aumentare e meglio di-
stribuire tra tutti i cittadini .

	

(23307)
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MANNIRONI . — Al Ministro dei trasport i
e dell'aviazione civile . — Per sapere se siano
state prese definitive tederminazioni circa un
problema che da tempo è stato posto e per il
quale, addivenendosi a una ristrutturazione
della rete delle ferrovie meridionali sarde, d i
proprietà dello Stato, si prolunghi l'attuale
linea statale Villamassargia-Carbonia fino a
Sant'Antioco e Calasetta .

Tale prolungamento della linea statale
troverebbe giustificazione nelle prospettive
di sviluppo industriale del porto e della zona
di Sant'Antioco e Portovesme, e verrebbe ad
avere un costo non rilevante in quanto sa-
rebbe possibile utilizzare in gran parte l'at-
tuale sede della linea delle ferrovie meridio-
nali .

	

(23308 )

GORRERI . — Ai Ministri del tesoro e del
lavoro e previdenza sociale . — Per sapere qua -
li urgenti interventi intendono adottare pe r
sollecitare l'erogazione delle provvidenze pre-
viste dalla legge n . 625 per l'assegno vitalizio
agli invalidi civili ed intervenire per snellire
la lentezza delle commissioni mediche provin-
ciali e 'regionali, in particolare nell'Emilia Ro-
magna per il riconoscimento degli invalid i
civili .

	

(23309 )

MANNIRONI . — Al Ministro della sanità .
— Per sapere – facendo seguito ad altra re-
cente interrogazione rivolta al Ministero del
lavoro di cui si sollecitava l'intervento press o
l'INPS al fine 'di far realizzare sollecitamente
la costruzione di un preventorio o istituto post -
sanatoriale in Nuoro, già deciso nel 'passat o
dallo 'stesso istituto – 'se non creda di interve-
nire, nei limiti delle sue competenze, press o
lo stesso INPS, sempre al fine di sollecitare
ancora la costruzione di detto istituto in Nuoro ,
del quale 'si 'ravvisa semipre più urgente la ne-
cessità anche 'dopo il fatto recentemente accer-
tato nel comune di Galte'llì (Nuoro) dove un a
cinquantina di giovani delle scuole elementar i
e medie sono stati 'ricoverati nei vari preven-
tori dell'isola, distanti 'da Nuoro, perché af-
fetti da tubercolosi .

Purtroppo non si esclude che, dopo che
tutta la popolazione sarà sottoposta ad un esa-
me ,schermografico tuttora in corso, possan o
essere accertati altri casi di infezione ; come
non si esclude che l'episodio lamentato a Gal-
tel'lì 'possa essere riscontrato anche in altr i
comuni della provincia dove le condizioni igie-
niche e alimentari 'non sono diverse .

	

(23310 )

GATTO E RAIA. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per conoscere le ragioni che osta-

no alla esecuzione delle riparazioni impro-
crastinabili, e per le quali l'IACP di Paler-
mo ha avanzato richieste di fondi, e la con -
cessione a riscatto agli attuali assegnatari del -
le case popolari per zolfatai site nel comune
di Lercare Friddi, provincia di Palermo .

(23311 )

GATTO . — Al Ministro dei lavori pubblici .
— Per sapere perché a distanza di oltre quat-
tro anni dalla consegna, le case costruite i n
base alla legge n . 408 a Barcellona P . G ., via
Immacolata, non sono state ancora assegnate ;
lo stato dei luoghi non è stato messo in pri-
stino; I'IACP di Messina non interviene effi-
cacemente per impedire che negli spazi d i
isolamento sorgano baracche ed allevamen-
to di animali da cortile ; e perché a distanz a
di tanti anni dalle assegnazioni non sono sta -
te messe in vendita a riscatto le case di vi a
Campo sportivo di Taormina ; non sono state
riparate quando, come sono alcune : umide
ed inabitabili ; non sono state prese dall'IAC P
provvedimenti efficaci per eliminare gli in -
convenienti igienici derivanti da un alleva-
mento di cani-lupo .

	

(23312 )

BASSI. — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per conoscere se non ritiene che
si debba aderire alla richiesta avanzata da l
comune di Menfi, in provincia di Agrigento ,
tendente ad ottenere con il prossimo anno sco-
lastico la istituzione di una sezione staccata
del liceo scientifico di Sciacca, con le prime
due classi, avuto riguardo alle seguenti con-
siderazioni :

a) il comune di Menfi, pur avendo un a
popolazione sui 13 .000 abitanti, è il centro d i
naturale gravitazione dei vicini comuni mi-
nori di Santa Margherita, Sambuca e Monte -
vago, con una popolazione complessiva di

circa altri 20 .000 abitanti ;

b) la scuola media di Menfi conta circ a
350 alunni, e l'unico istituto magistrale iv i

esistente, privato, è in via di naturale esauri-
mento e se ne può prevedere imminente l a
chiusura, non intendendo giustamente i gio-
vani continuare ad ingrossare le file della già
cospicua disoccupazione magistrale ;

c) i giovani che intendono proseguire
gli studi sono pertanto costretti ad affluir e
a Castelvetrano (chilometri 24) o Sciacca (chi-
lometri 21), perdendo svariate ore al giorno i n
disagevoli trasferte, che sono addirittura rad-
doppiate per quelli provenienti dai tre comu-
ni minori più sopra citati, e che potrebbero
agevolmente confluire sui Menfi ;
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d) trattandosi di una delle aree più de-
presse del Mezzogiorno, ove un maggiore im-
pegno dello Stato è certarnente giustificabil e
anche in deroga ad eventuali norme di carat-
tere generale .

	

(23313 )

DURAND DE LA PENNE. — Ai Ministri
della marina mercantile e del tesoro . — Per
conoscere se non ritengano necessario ed ur-
gente dare integrale applicazione alla legge
istitutiva della medaglia di lunga navigazio-
ne risalente al 1945, la cui pratica applica-
zione però ha avuto inizio solo nel 1957-1958
con una prima consegna di insegne metal-
liche .

L'interrogante chiede quindi ai Ministri
interrogati se non ritengano illegale l'attuale
procedura in base alla quale iI brevetto viene
consegnato agli interessati che hanno matu-
rato il relativo diritto mentre l'insegna me-
tallica, che dovrebbe essere data contempo-
raneamente a tale brevetto, viene consegnata
con molti anni di ritardo .

, Cònsiderato che a tutt'oggi, a causa degl i
scarsi stanziamenti, sono state coniate e di-
stribuite soltanto circa 5 .500 medaglie, l'in-
terrogante chiede di conoscere entro quale
presumibile data potranno essere consegnate
le altre 6-7 .000 insegne corrispondenti ai bre-
vetti già rilasciati, e se non si ritenga ne-
cessario, una volta eliminato l 'arretrato, dare
corrente applicazione alla legge, in modo d a
non prolungare l'attesa dei marittimi anziani
per il meritato riconoscimento .

	

(23314 )

DURAND DE LA PENNE. — Ai Ministri
dei lavori pubblici, della marina mercantil e
e del turismo e spettacolo . — Per conoscere se
siano al corrente che nelle acque interne de l
porticciolo di Nervi (Genova) si è formato da
tempo un isolotto, in continua espansione, pro -
vocato dalla massa di detriti provenienti dall a
discarica di Quinto .

Detto isolotto rende ormai quasi inutiliz-
zabile ai natanti, anche di modestissimo pe-
scaggio, il menzionato porticciolo con evi-
dente danno al movimento turistico, conside-
rato che, specialmente nel periodo estivo, i l
porticciolo stesso è sempre stato meta di im-
barcazioni da diporto nazionali ed estere e che ,
fino all'anno scorso, si svolgeva nella zona u n
servizio di collegamento via mare tra Nervi
ed il golfo del Tigullio, servizio che si è dovuto
forzatamente sopprimere perché la grossa im-
barcazione adibita allo scopo non può più en-
trare in porto per effettuare il movimento de i
passeggeri .

Risulta inoltre che il comune di Genova ,
concessionario del porticciolo, non ha i fondi
per far eseguire gli indispensabili lavori per
il ripristino dei fondali .

L'interrogante chiede quindi ai Ministri ,
ciascuno nella sua specifica competenza, d i
voler intervenire affinché il comune di Ge-
nova sia messo in grado di eseguire i lavor i
di ripulitura del porticciolo di Nervi, prim a
che gli attuali ostacoli alla navigazione provo -
chino, per l'inoltro della stagione, danni sem-
pre più gravi all 'economia locale .

	

(23315)

DURAND DE LA PENNE. — Al Ministro
delle finanze. — Per conoscere se non riteng a
necessario ed urgente intervenire in favore
della categoria dei concessionari di autopub-
bliche di Genova e di altre province che, come
si è dovuto lamentare in passato, attendono l a
liquidazione delle somme loro spettanti a titolo
di rimborso parziale sulla tassa di fabbrica-
zione sul carburante, come previsto dalla leg-
le 9 maggio 1950, n . 202, e successive modi-
ficazioni .

Tale rimborso, che ormai costituisce un ar-
retrato di 9 mesi e corrisponde per ogni con -
cessionario a circa 110 .000 lire, contribuirebbe
a sollevare le condizioni assai precarie degl i
interessati, soggetti a gravi oneri statali e co-
munali .

Considerato inoltre che detto rimborso s i
riferisce a percorsi giornalieri pari a 9 litri d i
carburante, mentre ora con la circolazione
molto caotica, i sensi unici, i semafori, gli at-
traversamenti pedonali, ecc ., si consuma mol-
to di più di detto quantitativo, a suo tempo
fissato in relazione al modesto traffico dell'im-
mediato dopoguerra, l'interrogante chiede a l
Ministro se non ritenga necessario, ai fini del
rimborso, elevare detto quantitativo almen o
a 18 litri giornalieri .

L'interrogante chiede infine se non sia rite-
nuta equa la abolizione per i tassisti della im-
posta sull'entrata (IGE) considerato che gl i
stessi – a differenza di tutte le altre categorie –
non hanno possibilità dì rivalsa sui loro clien-
ti ; e se parimenti non si ritenga opportuna l a
abolizione nei loro confronti della imposta d i
ricchezza mobile C. 2 e l'applicazione dell a
C . i, considerato che i tassisti concessionar i
svolgono un lavoro equivalente a quello de i
prestatori d'opera dipendenti, in quanto l e
tariffe sono loro imposte dalle autorità co-
munali .

	

(23316 )

MATARRESE . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell'industria ,
commercio e artigianato . — Per sapere se
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siano a conoscenza della emozione suscitata
in tutta la cittadinanza di Canosa di Puglia
(Bari) dal succedersi di incidenti mortal i
causati da contatto con fili . della corrente
elettrica .

In Canosa, nel corso di pochi mesi in due
incidenti hanno trovato la morte tre lavora-
tori dell'edilizia i quali, nel corso del loro
lavoro, hanno inavvertitamente toccato i fili
della corrente, sistemati pericolosamente allo
scoperto e a .poca distanza dalle impalcature
dei cantieri .

Poiché attualmente i fili della corrente a
media ed anche ad alta tensione sono allo sco-
perto e, spesso, a distanze non regolamentar i
dalle facciate delle case o da balconi e fine-
stre, si chiede di conoscere quali provvedi-
menti si intendano adottare da parte del-
l'ENEL di Canosa e negli altri centri abitati
nelle stesse condizioni per garantire il più pos-
sibile l'incolumità dei cittadini e specialment e
dei lavoratori dell'edilizia, oggi gravement e
esposti al pericolo di morte durante il loro
lavoro .

	

(23317)
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Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Pre-
sidente ,del Consiglio dei ministri ed il Mini-
stro ,degli affari esteri, per conoscere i prov-
vedimenti immediati 'per evitare nuovi assas-
sini in territorio italiano, da parte di gangster
nazisti .

« L'interrogante desidera sapere se è stata
avanzata proposta ,al governo austriaco, af-
finché Burger e Klotz vengano posti a dispo-
sizione della giustizia italiana .

« L'interrogante chiede 'di sapere se non si
intraveda la possibilità di rottura di rapport i
diplomatici con l'Austria se non sarà concess a
l'estradizione dei due criminali in questione .

	

(6253)

	

« DE GRAZIA »

« I.1 sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro per gli interventi straordinari nel Mez-
zogiorno e per le zone depresse del centro-
nord ed i Ministri dei lavori pubblici e del -
la pubblica istruzione, per conoscere qual i
Comuni della Calabria sono stati o verrann o
ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3
della legge 24 dicembre 1962, n . 1073 - per la
realizzazione di scuole materne .

« L ' interrogante ritiene debbasi operare
con la massima sollecitudine per la soluzione ,
sia pure parziale ; del problema, che interessa
particolarmente le famiglie dei lavoratori più
bisognosi (braccianti agricoli - coltivatori di -
retti - operai in genere) costretti a lasciare in -
custoditi, e quindi alla mercé di ogni pericolo ,
figli minori, che intristiscono spesso in modo
irrecuperabile .

	

(6254)

	

« BUFFONE »

s I sottoscritti chiedono di interrogare i Mi-
nistri della sanità e ,del lavoro e previdenz a
sociale 'per sapere se sono a conoscenza della
grave decisione che la Fiaro si appresta a'pren-
dere nei riguardi degli Enti Mutualistici di-
chiarando il fallimento delle Mutue e passan-
do 'di conseguenza all'assistenza diretta .

• Se corrisponde al vero la notizia che è
stata rilevata ,dal comitato esecutivo della Fiaro
riunitosi .a Roma il 19 luglio per esaminare
questo problema, che le Mutue sono in arre-
trato con il ,pagamento delle rette ospedaliere
di otto mesi, alcune 'di un anno, altre ancora
non pagano dai primi mesi del 1966 per un
importo complessivo di circa 200 miliardi .

« Se la ,decisione di chiedere il fallimento
delle Mutue e di conseguenza il passaggio
all'assistenza diretta verrà approvata dal co-
mitato esecutivo della FIAR'O, milioni 'di lavo-
ratori si troveranno nell'impossibilità di rico-
verarsi .negli ospedali a causa ,del pagamento
delle rette di degenza con ulteriori sacrifici di

questi e grave danno sociale dell'intera collet-
tività nazionale.

« Gli interroganti chiedono ai Ministri inte-
ressati se non credono opportuno sanare al pi ù
presto con provvedimenti ad hoc una situa-
zione che 'si fa ogni giorno sempre più pesant e
per tutto il settore sanitario assistenziale del
nostro Paese e 'preparare le basi per una tra-
sformazione radicale di questo onde evitare
per il futuro ulteriori peggioramenti di quest a

(6255)

	

ro MORELLI, PALAllESCHI, SCARPA ,
ALBONI, .%TANTI TONDI CAR -
MEN, PASQUALICCHIO, BALCO -
NI MARCELLA, MONASTERIO ,
DI MAURO ADO GUIDO, MES-
SINETTI, ABBRUZZESE »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Mi-
nistri dell'agricoltura e foreste, della marina
mercantile e dell'interno, per conoscere – pre-
messo :

1) che la laguna di Venezia, comprese l e
valli da pesca situate entro la sua contermi-
nazione, appartiene al Demanio dello Stato
e quindi nessun privato può vantare in ess a
diritti di proprietà; che di conseguenza, que '
privati i quali hanno ottenuto il permesso d ~
chiusura di una valle, o ai quali è ricono-
sciuto un tale stato di fatto, non possono es-
sere considerati dei proprietari, ma solo con -
cessionari o utenti ; che quindi non si spiega
il fatto che si ,è verificato e continua a ve-
rificarsi anche in epoca recente di trapass i
di proprietà di valli lagunari all'insaputa del -
la pubblica amministrazione ;

2) che nella laguna di Venezia si trovano
anche le cosiddette " valli aperte ", e cioè
tratti lagunari non arginati e privi di ogn i
manufatto, quindi aperti come il resto dell a
laguna ; che questi tratti lagunari non hanno
che del tutto impropriamente il nome d i
" valle " . Se una valle da pesca è tale sol o
in quanto essa è attrezzata allo scopo di eser-
citarvi la piscicoltura, è certo che se, invece ,
si tratta di uno spazio lagunare ove non s i
può esercitare se non la comune pesca va-
gantiva, nessun privato può vantare in ess a
diritti di sorta ; che ciò nonostante, pescatori ,
cacciatori, tagliatori di erba palustre sono
continuamente molestati ed impediti di eser-
citare la loro legittima attività, fino ad esser e
denunciati all'autorità giudiziaria, nella co-
siddetto " valle Millecampi ", la quale è uffi-
cialmente classificata, ed è effettivamente ,

aperta . Ciò avviene ad opera di una sedicente
SAIM (Società anonima italiana Millecampi )
e malgrado che una recente sentenza del Pre-
tore di Piove di Sacco abbia mandato assolti



Atti Parlamentari

	

— 37035 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1967

alcuni pescatori denunciati per aver pescato
nella detta valle, con la motivazione pien a
che " il fatto non costituisce reato " ; che ri-
sulta che le riserve di caccia e pesca quali :
Sambruson, concessionario il professor Tito ,
in territorio di Dolo; Miana Serraglia, diret-
tore signor Strozzi, in territorio dei comun i
di Campagna Lupia e Mira ; Valle Contarina ,
concessionario signor Levis, in Campagn a
Lupia; Valle Averto, concessionario Cont e
Ancillotti ; Valle Cornio, concessionario dot-
tor Marzotto e beneficiari signori Zillo e fra-
telli Stella di Padova ; Valle Zappa, conces-
sionario ingegnere Perale di Venezia ; Valle
Figheri, concessionaria Conti Cavallo ; Valle
Pirimpiè, concessionario signor Frigo ; Valle
Morosina, concessionario armatore signor
Zaccheo di Padova; Valle Millecampi, con-
cessionaria SAIM e direttore professor Tito ,
in territorio dei comuni di Codevigo e Chiog-
gia; in provincia di Padova e Venezia, sono
quasi tutte cintate di rete metallica, incuneat e
tra canali, strada Romea e la laguna veneta ,
insistenti su aree quasi tutte demaniali, sog-
gette al flusso marino, emergenti dall'acqu a
non stabilmente ed in larga parte sommerse ,
lavorate per secoli dalle popolazioni local i
perché si rendessero utili fonti di unico o
integrativo sostegno alle famiglie dei brac-
cianti, dei cacciatori e dei pescatori e ch e
sono state concesse non alle popolazioni avent i
diritto ma a armatori, industriali, ricchi e
nobili che in queste zone si fanno vivi sol o
per divertimento; che tra riserva e riserva no n
vi sono i 500 metri di libero corridoio come
prescritto dalla legislazione vigente e che al -
cune riserve concesse ad una persona fisica
passano in godimento ad altri e che inoltr e
le riserve non rispondono e non possono in-
vocare di prestarsi esse per l'irradiamento
della selvaggina in terreno libero e per l a
sola sosta di palmipedi e trampolieri in quant o
in gran parte lagunari e cintate di rete metal-
lica e filo spinato ;

3) che i dati esatti circa il reddito che s i
ricava dall'esercizio delle valli non sono co-
nosciuti nemmeno da parte della pubblica
amministrazione perché i concessionari no n
curano di denunciarli, se non, quando lo
fanno, in modo irrisorio ; che in uno studio
apparso sulla rivista della Consulta per l'agri-
coltura e le foreste delle Venezie si afferm a
che una buona valle da pesca produce an-
nualmente chilogrammi 120 di pesce per et-
taro-acqua e che su tale base si deduce ch e
nei 10.000 ettari-acqua delle valli da pesca in
esercizio nella laguna di Venezia si produr-
rebbero annualmente chilogrammi 1 .200.000

di pesce ; che la Camera di Commercio di Ve-
nezia ha rilevato che nel 1965 il prezzo me -
dio del pesce vallivo venduto ai mercati ittic i
all'ingrosso di Venezia e di Chioggia è stat o
di lire 850 il chilogrammo e che di conse-
guenza l'introito lordo complessivo ricavat o
dalla vendita del pesce vallivo ai due mer-
cati suddetti raggiungerebbe il miliardo an-
nuo; che si deve aggiungere all'introito lord o
suddetto la somma annua, spesso considere-
vole, versata dai cacciatori per la caccia i n
valle ai palmipedi e trampolieri di passo ,
nonché quella che viene annualmente pagata
dai braccianti poveri della terra ferma circon-
vicina ai concessionari per lo sfalcio del -
l'erba e delle piante palustri nelle barene e
sugli argini ; che le spese per il personale, esi-
guo in ogni valle, per l'acquisto del pesce d a
semina e per la manutenzione non raggiunge-
rebbe il 50 per cento dell'introito lordo . che
la legge 31 ottobre 1942, n . 1471, stanziò l a
somma di 31 milioni di allora per l'assun-
zione a cura e spese dello Stato delle spes e
necessarie per la formazione e il riatto degl i
argini, e alla difesa e alla alimentazione dell e
valli e previde inoltre contributi fino al 45
per cento a favore degli utenti che eseguis-
sero lavori di miglioramento vallivo; che ,
infine, in una pubblica riunione tenuta all a
Camera di commercio di Venezia il 22 no-
vembre 1966 il presidente della stessa comu-
nicò che i concessionari delle valli da pesc a
alluvionate avevano chiesto un risarcimento
complessivo di un miliardo – se non inten-
dano intervenire per la sollecita conclusion e
dei lavori della Commissione incaricata d i
verificare se la Valle Millecampi si trova en-
tro la conterminazione lagunare onde, nell a
affermativa, riconfermarne la sua apparte-
nenza al Demanio marittimo e assicurarne l a
utilizzazione ai pescatori, cacciatori e sfalcia-
tori ,di erba ;palustre, senza molestia alcuna ;
se non intendano prendere misure per l'imme-
diata soppressione delle riserve e la loro con -
cessione in uso ad un Consorzio fra cacciatori ,
pescatori, sfalciatori e Enti pubblici interes-
sati, per una gestione improntata a criter i
democratici, conservativi della fauna e flor a
ambientale, con esercizi ittico e venatorio con-
trollati e limitati, al servizio della colletti-
vità .
(6256)

	

« GOLINELLI, BUSETTO, VIANELLO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Ministro degli affari esteri, per sapere se no n
intenda compiere un passo presso le compe-
tenti autorità boliviane a favore del giornali-
sta francese iRégis Debray, corrispondente del-
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la rivista Sucesos di città del 'Messico, arre -
stato nel villaggio di Muyumpampa il giorno
20 aprile 1967 da un reparto dell'esercito bo-
liviano.

« Gli interroganti sottolineano che da varie
parti l'opinione pubblica italiana e mondial e
ha messo in rilievo l'insufficienza delle moti-
vazioni con le quali le autorità della Bolivi a
giustificano l'arresto, la detenzione e le altr e
misure di limitazione delle libertà personali
messe in atto contro il Debray e fanno pre-
sente che il permanere del giornalista nell'at-
tuale situazione risulta in piena violazione de-
gli articoli 9 e 10 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle li-
bertà fondamentali .
(6257) « MENGOZZI, RAMPA, SINESIO, DOS -

SETTI, GALLI, GAGLIARDI, BUTTÈ ,

ALBA, ISGRÒ, NANNINI, MARCHIA-
NI, CARRA, GERBINO, DE ZAN, IM-
PERIALE, RACCHETTI » .

' -I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro della pubblica istruzione, per sapere :

1) se è a conoscenza che il Provveditorato
agli studi di Trieste, con circolare n . 11230 del
12 luglio 1967, ha escluso dalle graduatori e
per incarichi e supplenze nelle scuole ele-
mentari con lingua di insegnamento slove-
na, per l'anno scolastico 1967-68, le insegnan-
ti che hanno conseguito il titolo di studi o
nell'Istituto magistrale di Tolmino e di Por-
torose della Zona B dell'ex Territorio di
Trieste ;

2) per quali motivi viene ora improv-
visamente contestato a tali insegnanti il dirit-
to di insegnare nelle scuole italiane con lin-
gua di insegnamento slovena, diritto di cu i
hanno sempre goduto negli anni scolastici
passati ;

3) quali provvedimenti intende prende-
re, affinché anche per il prossimo anno sco-
lastico, siano iscritte nelle graduatorie per
incarichi e supplenze di Trieste le suddett e
insegnanti, che hanno conseguito il loro ti-
tolo in un istituto magistrale istituito origina-
riamente dallo Stato italiano, ed alcune l o
hanno conseguito ancor prima della firma de l
Trattato di pace, quando, quando cioè nel
Territorio di Trieste non funzionavano altr i
istituti magistrali con lingua di insegnamen-
to slovena.
(6258) « BERNETIC MARIA, LEVI ARIAN GIOR-

GINA, FRANCO RAFFAELE, LIZ-
ZERO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Mi-
nistro della pubblica istruzione, per conosce -
re, con l'urgenza che gli avvenimenti recla-

mano, quali determinazioni intenda adottare
dinanzi alla non più sostenibile situazione che
si è determinata in seno agli ISEF, presso i
quali, a norma della legge 24 ottobre. 1966 ,

n . 932, sono in via di svolgimento i corsi d i
qualificazione degli insegnanti di educazion e
fisica, già compresi negli elenchi speciali .

« L'esperienza di questa prima fase di at-
tuazione della predetta legge, salvo qualch e
lodevole e raro caso di responsabilità che va
ricordato con compiacimento, è largamente
negativa e ripropone – in termini di partico-
lare gravità – l 'urgenza della ristrutturazione
degli ISEF taluni dei quali sono tuttora anco-
rati, sprezzatamente, a metodi inaccettabili .

« In particolare l'interrogante si riferisce :
a) all'immediata necessità del decentra -

mento dei « corsi speciali » a ragione dell o
incredibile affollamento che in particolare ne -
gli ISEF di Napoli e di Roma, si è determina-
to, con i conseguenti oneri finanziari a caric o
degli allievi ;

b) all'accertamento, con visite dispost e
dal Governo, del perdurare di diffuse manife-
stazioni di intolleranza da parte di alcuni do-
centi dell'ISEF, al fine di stabilire le respon-
sabilità e predisporre i necessari provvedi -
menti .

« Appare altresì intollerabile che l'espe-
rienza dei « corsi speciali » in via di svolgi -
mento, soprattutto per quanto si attiene per
l'ISEF di Roma, riproponga mentalità e si-
stemi di lontana e fortunatamente superata
esperienza . In particolare l'atteggiamento del
direttore tecnico dell'ISEF di Roma e. di al-
cuni docenti, è di tale intollerabile sufficienz a
da non consentire che perdurino minacce, ri-
serve, affrettati giudizi che non onorano l a
scuola e. i docenti che in essa sono chiamati a
svolgere funzioni accademiche, ma anche d i
civile rispetto e di democratico costume .

« A tale fine è convinzione degli interrogan-
ti che dinanzi a questi abusi, chiaramente
elusivi delle determinazioni del Parlamento ,
il Governo debba provvedere ad emanare ap-
posita ordinanza interpretativa della legge, che
restituisca serenità agli insegnanti di educa-
zione fisica che frequentano i " corsi speciali "
e precisi con chiarezza le attribuzioni di tutt i
i docenti degli ISEF, in molti casi sordi all e
indicazioni più volte responsabilmente fornite
dal Governo .

« A questo :proposito gli interroganti solle-
citano ancora una volta il 'Governo perché for-
nisca chiare indicazioni sull'esatta interpreta-
zione dell'articolo i della legge 932 a ragione
della perdurante confusione che i responsabil i
degli ISEF alimentano nel considerare che lo
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svolgimento dei " corsi speciali " debba esser e
regolato dalle disposizioni previste, per lo spe-
cifico settore, dagli articoli 23 e 24 della legge
7 febbraio 1958, n . 88 .

	

(6259)

	

« LETTIERI, 'MARTINI MARIA ELETTA » .

Interpellanze .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Mi-
nistri dell'industria, commercio e artigianato ,
dell'interno e della sanità, per conoscere qual i
'provvedimenti intendano 'prendere circa quan-
to si 'sta prospettando nel comune di Bellusco
(provincia di Milano) per l'eventuale insedia -
mento di una 'raffineria di olii minerali d i
una notevole entità industriale .

« Al caso l'interpellante fa presente che
questa prospettiva sta turbando notevolmente
non solo la popolazione vicina al comune stes-
so, 'ma di tutto il comprensorio per le inevi-
tabili conseguenze che cadrebbero su tutti, in
particolare per i notevoli danni per la con-
taminazione delle acque e dell'aria ed ancora
per i rovinosi effetti che produrrebbe al vici-
nissimo Sanatorio .

« I sindaci dei comuni di Vimercate, Arco-
re, 'Concorrezzo, Villasanta, Aicurzio, Berna-
reggio, Burago di Mulgora, 'Carnate, Cave-
nago Brianza, ,Mezzago, Ornago, Ronco Brian-
tino, Subliate, Usmate-Velate, Agrate Brianza,
hanno fatto votare ai loro rispettivi Consigl i
comunali ordini del giorno di protesta, tra -
smettendoli a tutti gli organi ministeriali, go-
vernativi e 'provinciali di competenza .

	

(1171)

	

« LONGONI » .

« Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri dell'interno e della sanità, per cono-
scere se e come intendono con fermezza com-
battere nelle manifestazioni concrete una men-
talità, che specie nella provincia meridionale ,
è propria dei gruppi dirigenti dei partiti di
maggioranza governativa, che ritiene impu-
nemente e spregiudicatamente di poter sacri-
ficare interessi collettivi, pubblici, spesso l'os-
servanza ed il rispetto della legge, all'inte-
resse della fazione politica, a volte identifica -
bile con l'interesse od il prestigio personale d i
un determinato " personaggio " o gruppo d i
potere, mentalità spesso 'protetta a livello na-
zionale con il falso intento di salvaguardare la
clientela elettorale 'di questo o quel partito .

« Episodi, fatti, prese di posizioni pubbli-
che si susseguono a ritmo crescente in molt e
province meridionali, come in quella di Reg-
gio Calabria, determinando discredito, sfidu-
cia nel regime democratico, per cui s'impon e
una chiarificazione a livello parlamentare on-

de il Governo assuma una sua posizione re-
sponsabile .

« Per sapere, ad esempio, premesso quanto
esposto e chiesto dall'interpellante in prece -
denti interrogazioni, ritenuto che finalment e
il primario-chirurgo degli ospedali riuniti d i
Reggio Calabria fu posto in aspettativa, se :

non ritengono che il provvedimento, sol-
lecitato dall'interpellante da anni, sia arriva-
to con ingiustificabile ritardo ;

non ritengono, contro la furiosa reazione
di quel primario (poco convinto che propri o
chi concorre alla formazione della legge deve
dare l'esempio nel rispettare la legge), nonché
dell'organo dirigente provinciale della demo-
crazia cristiana, a cui appartiene organizzati-
vamente quel primario, che pubblicamente
sconfessa il presidente degli ospedali riunit i
(anche egli della democrazia cristiana) per
avere ottemperato e alla legge ed alla diret-
tiva del Ministro e posto' in aspettativa il pri-
mario-chirurgo, contrapporre una energica po-
sizione dei ministri competenti in ossequi o
alla legge e per la tutela di un interesse pub-
blico sì prioritario, come quello della salute
e della vita dei cittadini e scoraggiare decisa -
mente quella mentalità " borbonica " ;

non ritengono di chiarire le responsabi-
lità sulla morte di quel povero lavoratore qua-
rantenne operato agli ospedali riuniti nel po-
meriggio da quel primario-chirurgo e dece-
duto all'indomani mattina, assente il chirurgo
che lo aveva operato, per una complicazione
post-operatoria, episodio, a suo tempo, denun-
ciato dall'interpellante con una interrogazio-
ne, a cui il Ministro della sanità rispose con
una interlocutoria, che assicurava, data la gra-
vità del fatto, rigorosi accertamenti ;

non ritengono di evitare che, a seguit o
della decisione del magistrato in sede di ap-
pello, che dichiarò ineleggibile a consigliere
provinciale l'attuale presidente dell'ammini-
strazione provinciale di Reggio Calabria, pos-
sa essere bloccata ancora la funzionalità del
consiglio provinciale, la di cui attività venne
paralizzata sin dal dicembre del 1964 dalle
ben note e tristi vicende del predetto presi -
dente, tanto più che quest'altro " personag-
gio " non dimostra di possedere il buon gu-
sto di prendere atto con umile correttezza del -
la sua sconfitta, sostanziata e dalla decision e
di ineliggibilità, e da una condanna del ma-
gistrato penale e dalle conclusioni delle in -
chieste prefettizie e della magistratura e mi-
naccia " tuoni e fulmini " .
(1172)
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