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(B approvato). 

Seguito della discussione delle proposte aggiun- 
tive alle proposte d’inchiesta parlamentare 
sulla disoccupazione e sulla miseria in 
Italia: Tremelloni ed altri: Proroga delle 
funzioni della Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulla disoccupazione. (1682-ter); 
Vigorelli ed altri: Proroga delle funzioni 

’ della Commissione parlamentare d’inchiesta 
sulla miseria in Italia e sui mezzi per 
combatterla. (2199-ter). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione delle proposte 
aggiuntive alle proposte d’inchiesta parla- 
mentare sulla disoccupazione e sulla miseria 
in Italia Tremelloni ed altri e Vigorelli ed 
altri. 

Come la Camera ricorda, nell’ultinia se- 
duta  in cui ci occupammo di questo problema 
si determino un dissenso circa il termine a cui 
prorogare le funzioni e le attribuzioni delle 
due Commissioni e, su invito del Presidente, 
fu rinviata la discussione affinché la Com- 
missione potesse indicare un  termine che 
tenesse conto delle opposte esigenze. 

Ha  pertanto facoltà di parlare l’onorevole 
relatore. 

RAPELLI, Relatore. Siamo d’avviso che 
convenga accettare la proposta dell’onorevole 
Moro, cioè prorogare il termine dei lavori 
fino alla prossima convocazione della Camera 
dei deputati. E ciò sia per la Commissione 
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ulla disoccupazione, sia per quella sulla 
miseria. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 
ticolo unico della proposta aggiuntiva li. 1682, 
con l’emendamento proposto dalla Commis- 
sione: 

(( I1 termine previsto dall’articolo 4 della 
deliberazione della Camera, 4 dicembre 1951, 
per l’istituzione d’una Commissime d’in- 
chiesta sulla disoccupazione, B prorogato fino 
alla prossima convocazione della Caniera 
dei deputati n. 

(B app?.owato). 

Pongo in votazione l’articolo unico della 
proposta aggiuntiva 11. 2199, con l’emenda- 
mento proposto dalla Commissione: 

(( I1 termine previsto dall’articolo 5 della 
deliberazione della XI Commissione perma- 
nente ,(Lavoro) della Camera dei deputati, 
per un’inchiesta parlamentare sulla miseria 
in Italia e sui mezzi per combatterla, è fissato 
alla data della prossima convocazione della 
Camera dei deputati N. 

(B approwato). 

Le due proposte saranno votate a scrii- 
tinio segreto in altra seduta. 

Discussione della proposta di legge Lecciso ed 
altri: Rinnovazione graduale del patrimonio 
immobiliare dell’Istituto nazionale per le 
case degli impiegati dello Stato e degli isti- 
tuti similari al fine di incrementare le 
nuove costruzioni, e disciplina in alcuni 
rapporti fra gli stessi enti e i loro inqui- 
lini.* (1122). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge d’ini- 
ziativa dei deputati Lecciso, De Martino 
Alberto, Vocino, Almirante, Ambrico, Ariosto, 
Basile, Basso, Bettiol Giuseppe, Biagioni, 
Bianco, Bima, Bontade Margherita, Buzzelli, 
Caccuri, Caiati, Calamandrei, Capalozza, Ca- 
pua, Carcaterra, Carratelli, Chiarini, Chini 
Coccoli Irene, Cimenti, Cinciari Rodano Maria 
Lisa, Goccia, Codacci-Pisanelli, Corbi, Cut- 
titta, D’Amore, De Caro Gerardo, Delli 
Castelli Filomena, De Maria, De Martino 
Carmine, De Vita, Diaz Laura, Di Fausto, 
Ebner, Faralli, Ferrario, Fietta, Franceschini, 
Fusi, Gabrieli, Geraci, Geurza, Giammarco, 
Giordani, Giuntoli Grazia, Guariento, Gullo, 
La Rocca, Larussa, Lombardini, Lupis, Mar- 
tino Gaetano, Mastino Del Rio, Meda Luigi, 

Michelini, Mieville, Moro Gerolamo Lino, 
Murdaca, Mussini, Nasi, Negrari, Nitti, Or- 
lando, Paolucci, Pesenti, Pierantozzi, Pie- 
trosanti, Proia, Quintieri, Reggio D’Aci, 
Resta, Ricciardi, Roberti, Salerno, Sammar- 
tino, Sedati, Sodano; Spiazzi, Stella, Terra- 
nova Raffaele, Tesauro, Troisi, Turco e 
Turnaturi: Rinnovazione graduale del patri- 
monio immobiliare dell’ Istituto nazionale per 
le case degli impiegati dello Stato e degli 
istituti similari al fine di incrementare le 
nuove costruzioni, e disciplina di alcuni 
rapporti fra gli stessi enti e i loro inquilini. 

Dichiaro ap.erta la discussione generale. 
f3 iscritto a parlare l’onorevole Caroniti. 

Poiche non 6 presente, si intende che vi 
abbia rinunziato. 

f3 iscritto a parlare l’onorevole Lecciso. 
Ne ha  facolta. 

LECCISO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, non credo di indulgere ad alcuna 
suggestione se affermo che la proposta di 
legge in esame ha trovato pieni e generali 
consensi, come 6 dato di rilevare attraverso 
la stampa, i convegni di tecnici e di categoria 
e i numerosi ordini del giorno, che quasi 
quotidianamente vengono inviati ai parla- 
mentari e al Governo con suggerimenti e 
consigli e con l’auspicio che le modifiche al 
testo unico sulla edilizia economica e po- 
polare diventino al più presto legge dello 
Stato. 

La proposta si fonda su due presupposti. 
Ancora grave è nel0 nostro paese la crisi 
edilizia, specie nel settore economico e po- 
polare, e la disoccupazione della classe ope- 
raia continua a costituire un assillante pro- 
blema, nonostante i ripetuti interventi del 
Parlamento e del Governo. Non si nega che 
grandi benefici ha prodotto la legge 28 feb- 
braio 1949, n. 43, che va sotto il nome di 
piano Fanfani, ed è diretta ad incrementare 
l’occupazione operaia, agevolando la costru- 
zione di case per i lavoratori. Anche la costi- 
tuzione di un fondo per l’incremento edili- 
zio destinato a sollecitare l’attivita edilizia 
privata con la concessione di mutui per la 
costruzione di case di abitazione secondo le 
disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 715, 
porta il suo contributo nel vasto e complesso 
problema. Ma bisogna riconoscere che, data 
la gravita della crisi, le dette leggi non si 
sono rivelate bastevoli, e che si rendono 
necessari nuovi prowedimenti che dei primi 
dovranno costituire quasi il ‘completamento. 
Bisogna porre su nuove basi, rispondenti 
alle mutate esigenze dei tempi, la legisla- 
zione relativa. all’edilizia popolare, e ridare 
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agli enti edilizi la loro funzione sociale nel 
senso vero e moderno della parola. 

A questi criteri si ispira la proposta di 
legge, che è costituita da varie parti, tutte 
urgenti e necessarie. Primo: concessione del 
diritto al riscatto degli alloggi agli inquilini. 
Secondo: conservazione dell’alloggio .ai pen- 
sionati, alle vedove e agli orfani. Terzo: ca- 
noni di locazione. Quarto: democratizzazione 
dell’Istituto per le case degli impiegati dello 
Stato. 

Primo: riscatto dell’alloggio. Perché cia- 
scuno possa rendersi conto dell’utilità del 
riscatto, è necessario esaminare innanzitutto 
i compiti dell’cc Incis )) e degli altri enti edilizi, 
i precedenti legislativi, le aspirazioni all’uopo 
formulate e infine la funzione medesima del 
riscatto. La materia è in massima parte re- 
golata dal testo unico delle disposizioni sulla 
edilizia popolare, che costituiscono un com- 
plesso di norme la cui portata è davvero im- 
ponente, ma risentono dell’epoca in cui 
furono adottate, e però devono essere ag- 
giornate. 

L’cc Incis )) venne istituito con regio de- 
creto legge 25 ottobre 1924, n. 1944, allo 
scopo espressamente affermato di fornire 
agli impiegati dello Stato, civili e militari, 
con preferenza per quelli dei gradi minori, 
alloggi a condizioni favorevoli nelle città 
capoluoghi di provincia. Si precisava che il 
canone di affitto sarebbe stato costitLiito 
per ciascun alloggio dall’importo degli in- 
teressi sui muti che l’ente contraeva con la 
Cassa depositi e prestiti, mutui da estinguere 
In 50 annualità, dalla quota proporzionale 
per manutenzione e spese generali, e da 
quella occorrente per la costituzione di un 
fondo di garanzia per gli eventuali sfitti, 
svalutazioni ed altri oneri imprevisti. Veniva 
inoltre istituito un fondo di lire 5.500 mila 
all’anno a carico dell’ Istituto di previdenza 
degli impiegati statali, destiiiato a mitigare 
le quote di fitto, in proporzione ai maggiori 
costi della costruzione. È awenuto ,  in pro- 
sieguo di tempo, che numerose case sono 
st.ate affittate a persone che non hanno titolo 
per occuparle, e si è soppresso il fondo di 
lire 5.500 mila annue; onde ora si tenta di. 
accollarne l’onere sulle vecchie pigioni, con 
la forma di una perequazione in campo na- 
zionale, che può essere consentita in tempi 
normali t ra  unità omogenee, ma non può 
essere adottata t ra  unità eterogenee, come 
di mo s trer emo . 

Con il citato testo unico si regolò la costi- 
tuzione per regio decreto, in ciascun capo- 
luogo di provincia, di un istituto autonomo 

provinciale per le case popolari a beneficio 
delle classi meno agiate. 

Questi istituti hanno il compito di co- 
struire alloggi, da assegnare in locazione 
semplice o con ((patto di futura Vendita )) 
o cc da  vendere addirittura )I, previa autoriz- 
zazione del Ministero dei lavori pubblici. 

Con lo stesso testo unico sull’edilizia popo- 
lare ed economica l’amministrazione delle 
ferrovie dello Stato era autorizzata ad ac- 
quistare o a costruire case aventi le caratte- 
ristiche di economiche e popolari, da conce- 
dersi al personale ferroviario in attività di 
servizio, con i fondi e ai tassi stabiliti nelle 
disposizioni richiamate nell’articolo 293 dello 
stesso testo unico. Inoltre l’amministrazione 
delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata, 
con decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 26 luglio 1946, 11. 95, ad assumere 
impegni di spesa fino alla concorrenza di 9 
miliardi di lire per la costruzione o l’acquisto 
di case in conto patrimoniale per i ferrovieri. 
Con altro finanziamento sono stati costruiti . 
alloggi di servizio, che non sono compresi 
nella nostra indagine, e alloggi non di servizio, 
che hanno le stesse caratteristiche e funzioni 
delle altre case economiche e popolari. Tali 
alloggi sono, concessi al personale delle ferro- 
vie dello Stato in attività di servizio, con pre- 
ferenza, di regola, agli impiegati meno retri- 
buiti e più bisognosi. La locazione è consen- 
tita anche in favore dei pensionati delle fer- 
rovie, qualora non vi siano richieste da parte 
del personale in attività di servizio. 

Ai fini della presente indagine, 6 neces- 
sario anche ricordare che l’Ente edilizio di 
Reggio Calabria, istituito con il regio decreto 
7 giugno 1914, 11. 700, allo scopo di costruire 
case economiche e popolari ‘ per ricoverare 
i sinistrati, ebbe successivamente il compito . 
di gestire le case per gli impiegati.dello Stato, 
le case economiche e popolari costruite a 
Reggio Calabria, onde la materia fu regolata 
dall’articolo 275 e seguenti del citato testo 
unico sulla edilizia popolare. 

Tanto nel testo originario della proposta 
di legge quanto nel testo della Commissione 
finanze e tesoro, si comprendono gli inquilini 
dell’Istituto di Reggio Calabria fra quelli 
che hanno diritto al riscatto. Ma, come si è 
chiesto con apposito emendamento, ora quel- 
l’ente deve essere escluso dal riscatto, in 
quanto con recente legge è stato soppresso. 

Premessi ‘questi cenni sulla funzione e la 
vita degli istituti, esaminiamo ora la legge 
originaria, la portata, la finalitk e, se si vuole, 
anche le critiche al riscatto che ci proponiamo 
di concedere. 

’ 
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Già nel testo unico sull’edilizia popolare’ 
ed economica venne affermato il principio 
della costruzione di case per essere assegnate 
in locazione o con patto di fiutura vendita o 
cli riscatto, pur non essendovi allora le ra- 
gioni che oggi militano in favore del riscatto, 
l’urgenza di rinnovare il vecchio patrimonio 
(che va in rovina in difetto di nianu tenzione) 
e la necessità di costruire nuovi alloggi per 
contribuire alla risoluzione della crisi edilizia 
e all’assorbimento della niano d’opera. di- 
so ccu p a t  a. 

.Nell’articolo 34 del citato testo unico 
si, affermava che, ferme restando le disposi- 
zioni riflettenti gli alloggi costriiiti con il 
concorso dello Stato, il ministro dei lavori 
piibblici piiò autorizzare i comuni e gli istituti 
per le case popolari (( a vendere o ad assegnare 
in locazione con patto di fiitura, vendita n, 
all’inquilino o ai sii01 eredi, stabili in qua- 
Iiiiique tempo costruiti, prescrivendo però, 
volta per volta, le cautele e le condizioni da 
inserirsi nei contratti suddetti. 

E nell’articolo 49 dello stesso testo unico 
si aggiunge: (( Sono considerate case econo- 
miche, agli elr’etti del presente testo unico, 
qrielle costruite da privati o da istituti, società 
cd enti di cui ai niimeri 1, 3 ,  6, 7 ,  8 dell’arti- 
colo 16, per essere assegnate i i i  locazioiie o in 
proprietà n. 

Quali sono queste case ? Sono quelle del- 
1’~ lncis )) da assegnare proprio in locazione e iii 
proprietà (11. i), dell’lstituto autonomo per le 
case popolari (n .  3 ) ,  degli enti pubblici che si 
propongono di costruire case da  locare agli 
impiegati e ai salariati (n. 6), delle societa 
cooperative per costriizionj ed assegna,zioni di 
case popolari ed economiche a favore dei pro- 
pri soci (n. 7), delle società cooperative di ere- 
dito e delle società di mutuo soccorso che ab- 
biano loro sezioni speciali per costrti ire od 
acquistare case popolari od economiche a van- 
taggio dei propri soci (li. 8) .  

Successivamente, con la legge 25 inai’zo 
1943, 11. 290, si stabili: (( Quando gli enti cu- 
struttori sono i comuni o gli istituti di cui a l  
numero 3 e d i  cui al n~iiiiero i 6  (Istitnto auto- 
nonio per le case popolari), le case popolari 
possono essere vendute o locate coli patto di 
futiira vendita allo stesso inqiiilino, o ai siini 
eredi, allo scadere di n o n  oltrc 1111 venticiii- 
quennio di inquilinato D. 

Tutte queste cose si pens~rono nel 1938 e 
nel 1943, nia rimasero scritte, essendo rare e 
sporadiche le vendite e le assegnazioni in lo- 
cazione con patto di futura vendita. Ed è nel 
quadro delle vigenti disposizioni che cli re- 
cente l’Istituto autoiionio per le case popolari 

di Ronia ha imposto agli inquilini, per alcii- 
n i sii oi fabbricati , 1 ’acquisto, determinando 
polemiche e contrasti anche in seno al cohsi- 
gli0 comunale, oltre che nella stampa e nella 
opinione pubblica, per il prezzo imposto e per 
la forma rl ell’iniposizion e. 

Nel nuovo clima democratico, In legisla-’ 
zione, per vero farraginosa, sul1 ’edilizia popo- 
lare deve essere aggiornata e resa aderente 
alle niiove esigenze ed alle aspirazioni dei cit- 
tadini. Ecco perché generale è stata l’adesione 
alla proposta di iegge. La stampa, quasi iina- 
nime? ha accolto questa proposta. Oggi vi i: 
1111 articolo sul Momento sera che crit.ica, pei. 
vero, la relaxioiie della Commissione finanze 
e tesoi,o. Già il Giornale d’Italia ha  pirbblicato 
vari e interessanti articoli snll’argomento, e sc 
ne èinteressato pure il Messqgero. Siif qtioti- 
diano I1 Tempo apparve tempo fa u n  articolo (1 i 
Vittorio Ziiicoiie, che tra l’altro scriveva: (( La 
casa agli impicgati, dopo la terra a i  conta- 
dini, dovrebbe figurare nei progranimi del 
Governo, per lo meno come atto di giustizia 
distributiva. Tanto più che in questo caso 
non si ledono diritti di sorta e iion si espro- 
priano beni altrui N. E lo stesso scrittorc 
aggiunge: (( Quel che ci interessa di sottoli- 
iiearc qui 6 la questione di principio, che sta, 
alla base di tutto il progetto. Noi diciamo di 
batterci per iina civiltà occideiitale foiiclata 
sul rispetto della persona iimaiia, e concor- 
diamo nel ritenere che la proprietà privata in 
genere, e la proprietà delle case in particolare, 
siano s tru nieii ti di liberazione del 1 ’incliv id I i o 
cial bisogno e d a  ogni sorta d i  schiavitù n. 

E di recente sul giornale Lci casci del [erro- 
viere è stato pubblicato iiii articolo, veramentc 
perspicuo, del senatore Corbelliiii, il qrialt: 
affei’nia essere la qiiestioiie matiira per essei’c 
afTroritata e i+oIuta. 

L’(( liiciss ha  presentato al congresso dell’edi- 
Iizia e dell’abitazione, svoltosi presso la sede 
del Consiglio iiaziorlale delle ricerche iiei giorni 
23, 24 e 25 giugno1952, una relaziolw in cui 
si afferma testualmente: L’N Incis )) corlcorda 
nel suo complesso con il testo della proposta 
di legge, come formulata dalla 1V Commis- 
sione permanente finanze e tesoro della Ca- 
mera dei deputati, tranne su quanto stabili lo 
dl’articolo 5,  nei riguardi del nieccanismo 
coli il quale deve avveiiire, la compilazione 
della stima degli immobili sottoposti a ri- 
scatto 1). E in quello stesso’congresso, formato 
da tpcnici senza la rappresentanza degli in-  
quilini, venne approvato all‘unanimitti un 
ordine del giorno, in cui si fa voti, tra l’altro, 
che (( 1 ’ ~  Incis )) sia autorizzato a cedere a ri- 
scatto, con opportuni limiti e condizioni, al- 
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leggi di sua proprietà, affinché, come altri isti- 
tut i  similari, possa reperire fondi da  impiegare 
in nuove costiwzioni e sia altresì autorizzato 
a svolgere la sila attività anche in comuni 
non capoluoghi di provincia nei quali si 
riconosca necessario tale intervento n. 

Onorevoli colleghi, anche il Parlamento 
1ia già espiesso la sua opinione in proposito. 
L a  IV Comniissiones finanze e tesoro, esami- 
itando nella seduta pomeridiana del 4 mar- 
zo 1949 la parte finanziaria del disegno di 
legge n. 339, approvava su proposta dell’ono- 
revole Chiaramello il seguente ordine del 
giorno: (( La Commissione finanze e tesoro, 
mentre procede all’esame del disegno di legge 
riguardante le disposizioni per l’incremento 
delle costruzioJii edilizie, invita il Governo a 
voler esaminare la. possibilità di concedere le 
case di proprietà clell’cc Incis )) a riscatto ai di- 

, pendenti statali secondo le modalità che si 
potranno stabilire per legge. Con il capitale 
cosi ricavato - continua l’ordine del giorno - 
si potrà incrementare la costruzioiie d i  nuove 
case più razionali e più moderne, permet- 
tere all’cc Incis)) di contiiiuare la siia proficua 
opera sii basi più moderiie sia dal lato edili- 
zio come dal lato economico e finanziario )). 
cfr. (Bollettino delle Commissioni n.  14 del 14 
marzo 1949). 

Discutendosi alla I11 Commissione della 
Camera, j i i  sede redigente, il disegno di 
legge sulle locazioni e sub-locazioni degli 
immobili urbani, venivano presentati vari 
emendamenti dagli onorevoli Marlino Cae- 
tano, Fietta, Longhena, Bet tinotti, Castel- 
I‘arin, ecc., che concedevano agli inquilini degli 
enti edilizi la facoltà di riscattare l’alloggio. 
111 quella sede il problema, che ormai appa- 
riva attuale e meritava di essere risohlto, fu  
aliche affrontato. Era, però, necessario conclu- 
dere la discussione, che già da molto tempo si 
protraeva, sul disegno di legge concernente le 
disposizioni sulle locazioni e sub-locazioni degli 
imiiiobili urbani, onde chi parla ebbe l’onore cli 
presentare Liti articolo sostitutivo dell’intero 
capo VLI del disegno di legge, diveiluto poi 
l’articolo 47 della legge 23 maggio 1950, 
J L .  253, con cui si stabiliva che con altra 
legge sarebbero stati regolati i rapporti fra 
gli inquilini e gli enti edilizi. Sicché la pro- 
posta di legge in esame non è spuntata come 
iin fungo, ma è stata presentata in attuazione 
di impegni formalnieiite assunti dal Parla- 
mento e dal Governo innanzi al paese. 

Fu quindi in attuazione di quell’inipegnu, 
come atto di coerenza legislativa, che il 
24 febbraio del i950 veline presentata la 
nostra proposta di legge. 

Esaminiamo ora i vantaggi del riscatto: 
10) & indubbio che esso costituisce 

un contributo notevole alla soluzione della 
crisi edilizia, in qiianto con l’alienazione del 
vecchio patrimonio si potranno ricostruire 
centinaia di migliaia di stanze col solo priva- 
to risparniio e senza aggravi0 per lo Stato, 
che con le precedenti leggi è venuto incontro 
alle presenti esigenze della crisi edilizia merce 
notevoli ,contributi. Per valiit,are l’entità 
dell‘apporto che può. dase alla ricostruzione 
edilizia la concessione del riscatto, basta 
tener preseilte che dal 1931 al 1951 il numero 
delle stanze esistenti e passato, da 31.690.631 
a 35.567.000 e che il complesso dell’edilizia e 
così ripartito: famiglie in alloggi propri, 16 
per cento; famiglie afittuarie di alloggi di 
proprietà degli enti pubblici, 4 per cento; 
famiglie affittuarie di alloggi di proprietà 
di terzi, 60 per cento; famiglie in subafitto, 
ospitalità gratyita, custodia, ecc., 20 per 
cento. Questi dati sono stat‘i forniti dal pre- 
sidente dell’Istituto autonomo delle case 
popolari per la provincia di Roma al con- 
gresso dell’edilizia. Da tali elementi è facile 
ricavare che circa 1 milione e 4-00 mila stanze 
sono di enti pubblici. Se la metà degli inqui- 
lini riscatta, entrerebbe nelle casse dello Stato 
il prezzo di ben 700 mila stanze, oltre quello 
dei locali. Soltanto I ’ ( (  Incis)) ha LI 11 patrimonio 
di 32.868 alloggi e 173.850 vani, di cui circa 
13 mila costruzioni prebelliche e circa 1s 
mila nuove costruzioni, secondo la comunica- 
zione tifTicialmente data dal presidente del- 
1’(( 111cis)) in ti11 siio dishrso alla radio. L’ani- 
mi ti istrazione delle ferrovie dello Stato dia 
WI patrimonio cli 15 mila case ecoiioiniche 
e d i  5.500 alloggi di case patrimoniali non di 
servizio. 

20) T I  riscatto salva il vecchio patri- 
monio, che oggi va in rovina per difetto di 
manutenzioni, a meno che non. si voglia dare 
agli istituti centinaia e centiiiaia di milioni 
per compiere tali o.perazioni, necessarie e 
indilazionabili, mentre qit elle soninie potreb- 
bero essere impiegate in nuove costruzioni. 

30) Assorbe la maiio d’opera disoc- 
cupata, in quanto da una parte gli enti la 
impiegano nelle nuove costruzioni, e dall’altra 
gli inquilini, divenuti proprietari, prowecle- 
r a m o  a conipiere tutte quelle opere che si 
rencleranno necessarie per la manutenzione 
e la trasforniazione dell’alloggio. 

40) Attua concretaniente i principi san- 
citi dalla Costitiizione nell’articolo 47: (( L a  
Repubblica incoraggia e tutela il risparniio, 
ecc. Favorisce l‘accesso del risparniio po- 
polare alla proprietà dell’abitazione, ecc. B. 
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50) f3 una forma seria e concreta per 
andare incontro alle aspirazioni degli inqui- 
lini e dei pensionati, fedeli servitori dello 
Stato, i quali aspirano a diventare proprietari 
della casa che rinserra tutte le lorol gioie 
e tutt i  i loro dolori. 

60) Attua uno dei presupposti fondanien- 
tali dell’edilizia popolare contenuti negli 
articoli 34, 38, 49 e 258 del testo unico 
approvato con decreto 28 aprile 1938, n. 1165. 

70) Va incontro alle esigenze degli 
impiegati e pensionati statali, senza peraltro 
porli su di uno stesso piano di eguaglianza e di 
parità di trattamento rispetto anche agli 
altri cittadini i quali hanno goduto di con- 
tributi dello Stato, unendosi in cooperative, 
per avere la proprietà dell’alloggjo. L o  Stato 
infatti col decreto legislativo 22 dicembre 
1947, n. 1600, si assumeva la metà della spesa 
occorrente per l’acquisto delle aree e per le 
costruzioni, concorrendo anche al pagamento 
degli interessi sui mutui contratti per la 
parte non coperta dal concorso nella spesa. Ciò 
che poi non può sfuggire al legislatore è che, 
mentre tali provvidenze erano concesse anche 
all’ Incis, le successive disposizioni integra- 
tive (contenute nel decreto-legge 17 aprilc 
1948, n. 1029, escludevano eSpPeSSE”kite gli 
alloggi costruiti dall’cc Incis 1) e dalle società 
cooperative dall’assegnazione con il patto di 
futura vendita. Inoltre, con la legge 2 luglio 
1949, lo Stato concedeva altri 5 miliardi per 
la costruzione di case a vari enti, escludendo 
1 ’ ~  Incis)). A questo stato di cose mira a porre 
rimedio la proposta di legge in discussione. 
ChJedendo di riscattare l’alloggio abitato, gli 
inquilini in buona sostanza subentrano al- 
l’Istituto nelle obbligazioni verso coloro che 
fornirono il denaro estinguendole, non doman- 
dano danaro ad alcuno, e mettono lo Stato 
in condizione di riscuotere i suoi crediti e gli 
enti di sodisfare le esigenze di case econo- 
miche. I1 tutto senza oneri per lo’  Stato. 
Desidero ricordare agli onorevoli colleghi 
che il piano Fanfani - che, come è noto, ha  
dato alla soluzione della crisi edilizia e al- 
l’assorbimento della mano d’opera disoccu- 
pata un notevole contributo - al 30 giugno 
1952. presentava oneri di esercizio per lire 
2.071.888.422. fi opportuno ribadire che il 
riscatto in questione awiene invece senza 
oneri di sorta per lo Stato. 

80) Per i soci dell’cc Incis II vi è la doverosa 
reintegrazione di 15.400 locali in Roma, che 
furono incorporati dal fascismo senza alcuna 
indennit à. 

90) Bisogna infine tener presenti le 
condizioni in cui versa l’dncisn, che allo stato 

attuale noli può adempiere le finalità assegna- 
tegli, onde è costretto ad assumere il ruolo 
di stazione appaltante dell’I. N. A.-Casa. 

Esaminiamo ora i rilievi che sono stati 
fatti alla proposta di legge. Si è detto che i l  
compito istituzionale dell’cc Incis 1) è quello di 
avere la disponibilità di alloggi, nel caso di 
trasferimento degli impiegati. 

A tale obiezione - che è affiorata ufficiosa- 
meste - si può rispondere che la finalità 
istituzionale dell’cc Inciss, dichiarata dall’arti- 
colo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1924, 
n. 1944, e riprodotta nell’articolo 343 d(.l 
testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è soltanto 
quella di fornire alloggi ai propri inipiega1.i 
a condizioni favorevoli. 

E non ha neppure foiidamerilo il rilievo 
con cui si pretende di dimostrare che la legge 
fondamentale del 1924 e il testo unico del 
1938 posgono il principio della prefereiiza 
nelle assegnazioni per gli impiegati trasferiti 
dall’una all’altra sede, poiché è del tutto 
arbitrario trasformare una causa di pre1,azionc 
in finalit& di istituto, specie quando la fina- 
lità è espressamente dichiarata dalla leggc. 

Bisogna. inoltre considerare che le case 
dell’cc Iiiciss sono attualmente occupate anchc. 
da persone che non hanno titolo. Dell’es 
cclncis)), su 3.500 alloggi, 350 circasono occupai i 
da persone estranee alla classe impiegatizia ; 
e dei rimanenti 29.368 alloggi dell’cc b i s ) )  si 
calcola che il 10 per cento sia occupato da  
persone non aventi diritto. 

Non sj può fare a meno di considerare 
poi che lo scopo della proposta di legge b 
quello di iiicremeiitare il patrimoliio edilizic ; 
sicché è da ritenere che l’ente sara potenziato. 
le case saranno costruite, e quindi vi sarà 
maggiore disponibilitk di alloggi per gli im- 
piegati che verranno trasferiti. 

Si afferma inolt.re che, divenuti gli im- 
piegati proprietari dell’alloggio, lo Stato può 
trovare difficoltà a trasferirli. Ma siffattii 
obiezione non è stata sollevata allorquando 
abbiamo approvato la legge relativa al piano 
Fanfani, che concede le case agli impiegati 111 

locazione anche con il patto di futura vendita. 
Questa obiezione non è stata nemmeno sol- 
levata allo quando  1’ 1st i t u to  autonomo pela 
le case popolari di Roma ha invitato gli 
inquilini ad acquistare l’alloggio, con a\.- 
vertimento che, in difetto, esso sarebbe stati) 
venduto ad altri. 

Giova ora intrattenerci sui criteri seguit-i 
per l’attuazione del riscatto. 

Pur essendo legati all’originario progetto, 
che maggiormente risponde alle esigenze so - 
ciali che si vogliono sodisfare e ad un prin- 
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cipio obiettivo di equità, come è stato rile- 
vato dalla stampa, noi dichiariamo di accet- 
tare, in via di massima, la impostazioiie data 
dalla Comniissione finanze e tesoro, salvi na- 
turalmente gli opportuni emendamenti. Qne- 
sti emendamenti riguardano i criteri di va- 
lutazione e il premio di riscatto. Riteniamo 
ingiustificate le apprensioni che si vanno dif- 
fondendo nella Categoria degli inqu iliiii. La 
legge, così come predisposta dalla Comniis- 
sione finanze e tesoro, opportunamente emen- 
data, potrebbe essere accettata. Mi sia con- 
sentito però di rilevare che la finalità della 
proposta di legge non è soltanto quella, cer- 
tamente notevole, di rendere possibile la co- 
struzione di nuovi alloggi in favore delle ca- 
tegorie nieiio abbienti, così come si legge nella 
relazione dell’amico onorevole Cifaldi, ma 
anche quella, di carattere profondamente so- 
ciale come la prima, cli daTe la tranquillità 
dell’alloggio, niercè il pieno dominio, a coloro 
che lo occupano. 

Tutto ciò non costituisce soltanto un 
mezzo, conle lo definisce la relazione Cifalcli, 
ma è nnche un fine, profondameiite sociale 
come i l  primo. Insomma, le finalità del ri- 

’ scatto devono compendiarsi così, a mio 
avviso: dare la casa per abitarla a chi non 
l’ha ancora; darla definitivamente a chi la 
possiede senza i.tn -titolo capace di conferire 
piena tranquillità per l’avvenire; contribuire 
a raggiungere la meta alla quale noi tendiamo: 
che tutti ahbiano la casa, con un’opera vasta 

’ di solidarietà fra nuovi e vecchi inquilini. 
Si tratta di vedere come questo diritto si 
at tua,  per evitare che dopo tanto discorrere, 
dopo tante favorevoli accoglienze i l  riscatto 
si ridtica ad una befla. 

Esaminiamo partitamente i punti sostan- 
ziali in cui il testo della proposta originaria 
si discosta da quello della Commissione. Noi 
riteniamo che il riscatto possa essere chiesto 
cd ottenuto soltanto dagli inquilini conipresi 
nelle cstegqrie aventi diritto all’assegnazione 
dell’alloggio. È noto che nel periodo bellico 
e post-bellico “furono compiute occupazioni 
abusive che tuttora permangono, e non è 
giusto che acquisti il diritto al riscatto anche 
l’abusivo occupante. I1 riscatto non deve 
risolversi per alcuno in una speculazione. 
Secondo la relazione dell’onorevole Cifaldi 
non sarebbe necessaria tale specificazione, 
(( dovendo esser cura )) (sono parole della re- 
lazione) (( degli enti proprietari far sì che al 
fatto di essere inquilini corri’sponda il diritto 
ad essere inquilini I). S o i  riteniamo che la 
legge debba essere chiara, poiché alla data 
clell’entrata in vigore la si tuazione non si 

sarà normdizzata, e il diritto al riscatto 
potxehbe essere da tittti esercitato, se non si 
affermasse chiaramente che tale diritto spetta 
soltanto agli inquilini che hanno titolo al- 
l’alloggio. 

Quanto al prezzo, noi avevamo creduto di 
rendere più semplice la procedura per la sua 
cleterminazione in base a criteri fissi già det- 
tati dal Ministero dei lavori pubblici. E dal 
prezzo, che avrebbe tenuto conto del deprezza- 
mento per vetustà o per mancanza di manu- 
tenzione, si sarebbe detratta poi una percen- 
tuale equivalente al complesso dei contributi 
concessi dallo Stato a tutti i cittadini. La 
Commissione finanze e tesoro ha creduto di 
abbandonare questo criterio. Ritiene la Com- 
missione che il valore venale debba essere de- 
terminato caso per caso (ed io non mi oppongo 
a questaproposta), e stabilisce un preniio come 
incoraggiamento al riscatto. Ma la Commis- 
sione ricorre ,a un congegno macchinoso, pro- 
ponendo una media aritmetica di due valori, 
il secondo dei quali sarebbe presentato dal- 
l’ente dopo di aver conosciuto l’altro termine e 
sapendo che il prezzo è determinato dalla 
media dei due valori. L’ente è quindi lasciato 
praticamente arbitro di stabilire la valuta- 
zione dell’appartamento a sua completa di- 
screzione. È evidente che le due stime deb- 
bono essere messe sullo. stesso piano, e che 
contro l’eventuale provvedimento della com- 
missione di primo grado entrambe le parti, 
cioè tanto l’inquilino quanto l’ente, debbono 
avere uguale possibilità di ricorrere ad una 
Commissione di secondo grado. 

In questa sede ci basti affermare che il 
prezzo venale, valutato caso per caso, deve 
essere aderente alla realtà, che il premio di 
incoraggiamento al riscatto non deve essere 
effimero, che l’interesse deve essere sopporta- 
bile, e comunque non superiore a quello della 
legge Aldisio, che torna a beneficio di tutti 
i cittadini e non soltanto degli impiegati dello 
Stato. 

Da qualche parte si è obiettato che la 
proposta di legge non consentirebbe un sensi- 
bile apporto di capitale e, comunque, $on 
proporzionato alla dilapidazioiie del pubblico 
patrimonio, per la soluzione del problema della 
carenza degli alloggi. Noi respingiamo siffatta 
affermazione come un segno di meschina 
incomprensione. Come può non costituire un 
apporto sensibile di capitali l’alienazione a 
prezzo venale, sia pure con un premio di 
incoraggiamento, di un patrimonio formato 
non soltanto dagli alloggi, ma anche dai vani 
destinati ad uso diverso dell’abitazione, che 
dovrebbero essere venduti senza alcun premio 
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di incoraggianiento ? E perché chiimare dila- 
pidazione del pubblico patrimonio l’aliena- 
zione a prezzo veliale di appartamenti, allo 
scopo di formare fondi per ricostruire ed in- 
crementare, senza oneri per lo Stato e col solo 
risparmio privato, i1 patrimonio edilizio di 
cui si sente la necessità, in un iiiomento di ri- 
conosciuta grave crisi edilizia ? Il riscatto, 
checche se ne dica, rappresenterà un contri- 
buto senza dubbio efficace, anche se non deci- 
sivo, alla soluzione della crisi edilizia, alla 
lotta per la  disoccupazione ed anche alla nia- 
teriale conservazione del patrimonio degli 
enti edilizi. Ma ciò che ci deve stare più a cuore 
è l’affermazione di un prjncipio, che non f u  
dettato per rimanere scritto nei programmi, 
antichi e recenti, di partili, per essere tra- 
mandato ai posteri come una nobile affernia- 
zione, ma che deve tradurre ii-s realtà concreta 
la funzione sociale della proprietà: cioè che il 
riscatto della casa è un diritto del lavoratore, 
più del riscatto della terra, perché criterio 
primo di democrazia, fondanlelito di giustizia 
sociale. 

Natura.lniente, t u t t o  ci0 non si può otte- 
nere se non al~bandoniarno i vecchi schemi 
tradizionali, che lalvolta. ci attanagliano la 
niente c i l  cuore; se noii respiriamo a pieni 
polmoni il sofio nuovo, che attjngendo alle 
fonti purissinic della uman? solidai~icti~ ci 
elcva ad i ina più nobile e cristiana concczionc 
tlolla vita. 

L’al tra pai$e, essa pure essenziale, della 
pmposl.a di legge riguarda la conservazione 
degli alloggi ai pensionati, alle vedove e agli 
orfani. L a  opportunith d i  una tale clisposizione 
appare evidente. Da tu t te  le parti giungono 
voci di protesta contro i l  coniportamerito di 
cpialche entc edilizio che, iniwce (li att.endere 
il  risultato della discussione di questa pro- 
posta di Icgge, si è affrettato a dichiarare la 
risoluzione del contratto in seguito alla 
morte o al coll~~canierito a riposo del funzio- 
nario. 

Per poter contenere sinatta azione, evi- 
dentemente contraria allo spirito e’alla lettera 
dcll’articolo 47 della legge 23 maggio 1950, 
n. 253, è stato necessario il ricorso al pretore 
per ottenere la proroga delle operazioni di 
sfratto, inentre si sono presentate interroga- 
zioni al Governo per imporre i l  rispetto della 
circolare emanata dalla Presidenza del Con- 
siglio, che sospende gli sfratt,i degli inquilini 
degli enti edilizi. (lui non si tratta d‘un pro- 
blema sociale soltanto, non si tratta di ac- 
cogliere so It anto li na legit t inia aspirazio ne 
di chi voglia migliorare la propria condizione: 
qii-si  tratta di umanità. 

. .  

Non è lecito all’ente edilizio, che non è 
i l  semplice padrone della casa destinata a 
dare un reddito, di buttare sulla strada la 
povera gente per ragioni estranee ad una 
inadempienza contrattuale, ma in applica- 
zione d’una cinica, rigorosa legge, che si 
poteva anche giustificare nel 1938, Ma che 
oggi deve ritenersi per sempre superata. Se 
è vero che il collocaniento a riposo dell’im- 
piegato non scioglie definitivamente il rap- 
porto t ra  l’impiegato e I ’amministrazione, 
tanto ch’è stata concessa anche la tredicesinia 
mensilith, e si riconoscono provvidenze eco- 
nomiche ai pensionati in consegiteiiza del 
vincolo fondamentalc e indissolubile della 
pensione, non appare lcgittima la risoluzione 
del contratto di afì3Lto per i l  collocanieiito a 
riposo, per la cessazione comrinque dal ser- 
vjzio a,ttivo del personale militare per gli 
alloggi di cili agli art,icoli 343, coninia secondo, 
345, lettera b), e per la morte del locatario. 

11 regolaniento previsto dall’articolo 393 
clel t,esto unico avreb~ie clovuto determinare 
in quali casi e per quale periodo di  tempo 
l’alloggio concesso poteva essere mali tenu Lo 
dopo i l  collocamento a riposo clel locatario 
e conservah, in caso di stia morte, in  uso 
a.lla vedova o ai figli minorenni; ma poi tale 
regolamento non venne emanato e la materia 
rimase all’arbitrio dei dirigenti degli istituti. 

D’altra parte non v’è coerenza tra l’arti- 
colo 386, che dichiara risoluto il contratto per 
il collr~canierito a riposo clell’inqiiilino e l’ar- 
ticolo 376 dello stesso testo unico che am- 
mette i pensionati B, partecipare all’assegna- 
zione degli alloggi cIell’(( lncis D, sia pure i n  
mancanza~ di richieste di impiegati in  attività 
d i  servizio, e l’articolo 378, che aLtri1xiisce 
addirittura 1111  titolo di preferenza a favore 
clel pension ato che corico rra all’asseg n az i o ne 
( l i  alloggio sfitto e che sia stato inquilino del- 
1 ’istititto. 

Sono nornie che potevano anche giusti- 
ficarsi iiel 1938, non in tempi di grave crisi 
edilizia, dopo uiia guerra che ha sconvolto i l  
paese. Xori è superfluo ricordare che con la 
legge 25 ott,obre 1924 1 ’ ~  Incis )) concedeva in 
locazione gli alloggi agli impiegati, ricono- 
scendo tale possibilità anche nei confronti 
dei pensionati, e ponendo come unica con- 
dizione che il contratto d’affitto dovesse 
cessare per avveiluto trasferimento. 

E bisogna anche tener presente che per lo 
statuto dell’a Ircis )I, istituto che venne assor- 
bito dall’a Incis 11, il collocanieiito a riposo non 
è motivo di risoluzione del contratto. Fu 
C O J ~  il testo unico 28 aprile 1938, 11. 1665, che 
si comprese t ra  le cause di cessazione del 
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contratto il collocamento a riposo; ma lo 
stesso legislatore del 1938 si accorse di tale 
incongruenza, ammettendo i pensionati a 
partecipare all’assegnazione degli alloggi, sia 
pure in mancanza di richieste’ da  parte degli 
impiegati in attività di servizio. 

Per quanto concerne le vedove e i figli 
degli impiegati aventi diritto a pensione, va 
osservato che essi godono di un trattamento 
di quiescenza che si ricollega ai rapporti fra 
1 ’impiegato defunto e l’amministrazione alla 
quale egli apparteneva. Coniunque, ragioni 
di L1manit.à e di solidarietà sociale impongono 
che lo sfratto non sia eseguito. Appare iniquo 
che, mentre nei rapporti della edilizia privata 
la morte dell’inquilino non costituisce motivo 
di risoluzione ma attribuisce soltanto agli 
eredi la facoltà di recedere dal contratto 
entro tre mesi dalla morte se la locazione 
deve ancora durare per più di un anno, la 
morte dell’inquilino, per 1’(( Incis N, è senz’altro 
motivo di risoluzione, pur non essendo spe- 
culativa la sua finalità. 

Un altro argomento della proposta di 
legge riguarda i canoni di locazione. Con la 
originaria proposta, a noi è sembrato essere 
più aderente allo spirito della legislazione 
sull’edilizia economica e popolare e più 
rispondente alle finalità dell’istituto autoriz- 
zare gli enti edilizi a provvedere annualmente 
all’adeguamento delle pigioni degli alloggi 
e dei locali dati in locazione, avuto riguardo 
agli oneri conseguenti alla còs truzione e 
anche alle spese di amministrazione e di 
manutenzione. Ma la Conimissione finanze e 
tesoro vorrebbe concedere l’autorizzazione 
a presentare un piano di adeguamento e di 
perequazione in riferimento ai canoni fissati 
per gli immobili costruiti nel biennio 1950-51. 

Oiaorevole Cifaldi, non posso accettare, 
per conto mio, la perequazione: La norma 
è di eccezionale gravità, e, se fosse approvata, 
non soltanto annullerebbe gli scopi che la 
proposta intende raggiungere, ma aggrave- 
rebbe la situazione attuale degli inquiliili. 
L’adeguamento e un concetto economico e 
sociale, consistendo esso nell’aggiornare i 
vecchi canoni, per quanto non si possa pre- 
scindere dal considerare il principio posto a 
base della legislazione sull’edilizia popolare, 
secondo il quale gli istituti ed enti edilizi 
hanno la funzione di dare case a con@zioni 
più favorevoli. Sicché l’adeguamento; per 
quanto concerne gli alloggi, non può in ogni 
caso omettere di considerare che il canone 
di affitto dev’essere inferiore a quello del- 
l’edilizia privata. La perequezione, invece, 
consiste nel livellare i corrispettivi di affitto 

per case costruite in una stessa città,.’in tempi 
e a costi diversi. Questo principio veilne af- 
fermato, in verità alquanto timidamente, 
nell’articolo 379 del testo unico sull’edilizia 
popolare ed economica, là dove si parla di 
una perequazione in massima. Ed è evidente 
che esso può essere applicato in tempi nor- 
mali. R assurdo, e a me sembra antigiuridico 
e antisociale, pretendere che il canone di 
fitto di case costruite antegedentemente alla 
prima guerra mondiale possa essere pere- 
quato col canone di affitto di una casa co- 
struita nel 1950 e 1951 e, quindi, escluso dal 
blocco, dopo Gue guerre, e il disastro deri- 
vatone. 

La relazione Cifalcli, nell’illttstrare il con- 
cetto di perequazione, aflerma che essa poggia 
(( sulla necessità di evitare eccessive disparità 
di trattamento tra coloro che si inducono 
all’acquisto e coloro che rimangono inquilini n. 
E noli si accorge che afferma u‘n concetto 
ingi listo, perché l’inquilino ,che non riscatta 
n o n  può essere per ciò punito con u n  aumento 
di fitto, che può essere addirittura superiore 
alla ra.ta del riscatto medesimo. L’onorevole 
Cifalcli vorrebbe inoltre la perequazione perché 
questa sarebbe consigliata dalla (( finalità di 
indurre all’acquisto il maggior numero di per- 
sone )). fi strano che, mentre all’inizio si pre- 
sentavano tante perplessità al principio del 
riscatto, adesso lo si voglia addirittura im- 
porre anche a coloro che non lo vogliono e i n  
1.1 na forma addirittura illiberale. 

Pertanto, temi t o  conto che la cletermina- 
zione dei canoni di affitto per gli alloggi degli 
enti edilizi è disciplinata in hase a due prin- 
cipi fondamentali: che le case devono essere 
fornite a conclizioni lavorevoli, più vantaggio- 
se, quindi, rispetto a quelle stabilite per la 
proprietà privata, e che il canone deve essere 
costituito dalla quota cli interesse sui niutci i 
contratti per la costruzione e da quella pro- 
porzionale per la manutenzione e le spese gene- 
rali, mi sembra che l’adeguamento proposto 
debba essere accolto, e che dovrebbe respin- 
gersi una perequazione, che è quanto meno 
ingiusta. 

Altro punto della proposta di legge riguar- 
da la democratizzazione dell’istitu to. un 
capo secondario della proposta, ma merita di 
essere pre;o in esame. Perché si possa valutare 
l’importanza anche di questo capo, basta con- 
siderare che, secondo l’articolo 349 del testo 
unico del 24 aprile 1938, del comitato centrale 
fa parte, fra gli altri, il pitesiclente dell’asso- 
ciazione generale fascista del pubblico impiego 
e per sua delega i l  ficluciario dell’associazione 
medesima in rappresentanza di quest’ultinio. 
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E seconclo l’articolo 352 fa parte del comitato 
provinciale, fra gli altri, il fiduciario provincia- 
le dell’associazione generale fascista del pub- 
blico inipiego. Dalla data cli soppressione di 
quelle associazioni, il rappresentante degli 
inquilini non fa parte né del coniitato provin- 
ciale, né del comitato centrale. Fon è super- 
fluo ricordare che il coniitato centrale è chia- 
mato a. deliberare, tra l’altro, sul bilancio pre- 
ventivo e su qiiello consuntivo, su tutt i  gli 
atti che eccedano l’ordinaria amministrazio- 
ne o che rivestano particolare importanza per 
l’istituto; deve essere sentito dal presickntc 
clell’istitulo, i l  qiiale, con ordinanza avente 
forza di  titolo esecutivo, dicliiara risoluto il 
contrafto eli locazione; e decide inappcllabil- 
mente sui ricorsi proposti avverso i provvedi- 
menti delle rappresentanze dell’isti tuto. 

Ritengo che 11011 sia ticcessario soITerniar- 
si ad illustrare la necessità e l’urgenza del 
provvedimento con cui si propone che in so- 
stituzione delle rappresentanpe della soppres- 
sa associazione fascista clcl pitbblico impiego 
siano chiamati a lar parte del comitato cen- 
tralc rappreseiitanti dell’associazione naziona- 
le inqi~ilini dell’(( Incis )). 

La Commissiom non ha neppura sfioral.0 
il problema; evidentemente si è uliiformata 
al parere espresso con eccessiva superficiali 18 
in una nota ufficiosa clalla Ragioiieria generale 
dello Stato. In questa nota  si dice: (( La rap- 
presentanza degli inquilini negli organi am- 
ministrativi potrebbe essere riconosciuta con 
OppOrtUkif3 riforme degli statuti degli enti, 
senza ricorrere ad apposita norma di legge n. 

Pare incredibile che si possano affermare 
cose di questo genere: come si possa modifi- 
care una legge senza un’altra legge, io non 
riesco a comprendere. 

L’ultimo punto della proposta di legge 
- e mi awio  alla fine - riguarda la tutela 
giurisdizionale. 

Allo stato attuale delle cose i rapporti 
soiio assoggettati all’arbitrio di una de,lle parti. 
L’articolo 386 concede all’istituto la facoltà 
di dichiarare risoluto unilateralmente ed 
inappellabilmente il rapporto. L’ordinanza 
di risoluzione del contratto, emessa da una 
delle parti interessate, ha efficacia di titolo 
esecutivo, e può essere eseguita manti mili tari  
in via amministrativa. Queste norme a me 
sembrano anacroiiistiche e addirittura anti- 
costituzionali e aberranti. 

Secondo i principi sanciti dalla Costitu- 
zione, la giustizia.è amministrata dai giudici 
in nome del popolo; nessuno può essere 
distolto dal giudice naturale precostituito per 
legge; tutti possono adire le vie giudiziarie 

per la tutela di diritti e di interessi legittimi; 
e tut t i  possono impugnàre gli atti della pub- 
blica amministrazione invocando la tutela 
giurisdizional e. 

Tutto ciò non è rispettato nei rapporti 
fra gli inquilini e I’(( Incis)), D’altra parte non 
si può mettere in dubbio che il rapporto fra 
I’(( Incis )) e i suoi inquilini’dà vita ad un vero 
e proprio contratto di locazione. La Cassa- 
zione a sezioni unite - affermato che la con- 
venzione con cui I’(( Incis )) dà  in concessioi~e 
un alloggio all’avente diritto previsto dalle 
norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 
mette in essere un rapporto sinallagmatico e 
in particolare uii colitratto di locazione - 
ha dettato il seguente principio: (( ]i: competen- 
t e  l’autorità giudiziaria a conoscere se la 
inadempienza addotta dall’(( Incis )) per giusti- 
ficare il provvedimento di sfratto in via 
amministrativa legit lima o meno la risolu- 
zione del contratto D. (Cassazione - sezioni 
unitc 31 gennaio 1938, Bosingo contro (( Incis )i; 
vedi in senso conforme: sezioni unite 3 feb- 
braio 1950, in M a s s i m w i o  della giu?.isprudenzci 
i taliana, 1950, pag. 71-72). I rapporti Pra 
l’Istituto autonomo per le case popolari 
e gli inquilihi sono regolati dall’autorità 
giudiziaria, sia pure attraverso un procedi- 
mento speciale previsto dall’articolo 32 del 
citabo testo unico. a quindi necessario stabi- 
lire per tutti gli enti edilizi un’iinica compeben- 
za, a norma clella Costituzione e per garanzia 
delle parti. 

La proposta di legge, esaminata nel suo 
complesso con le modifiche che il Parlamehlo 
vorrA apportare, mira a vivificare, aggiornan- 
dola, la legislazione sulla edilizia popolare. 
Da una parte costituisce un contributo 
alla soluzione della crisi edilizia, alla forma- 
zione della piccola proprietà, all’assorbimento 
della manodopera disoccupata, alla politica 
degli investimenti; dall’altra rende le norme 
sull’edilizia popolare più aderenti alle attiiali 
esigenze. 

Come si desunie attraverso i commenti 
favorevoli generalmente formulati, le conti- 
nue sollecitaziolii e la benevola accogliekiza 
datale da  tut t i  coloro che si interessano a 
questo problema (ci basti ricordare lo studio 
pregevole (( Torniamo alle origini P), essa è 
matura nella coscienza e nella opinione pub- 
blica, il che costituisce presupposto’ essen- 
ziale per una sana legislazione rinnovatrice. 

Col riconoscimento del diritto al riscatto 
si compirà un atto di giustizia a favore’di una 
benemerita categoria di cittadini, si otterrà la 
riiinovazione di uii patrimonio immobiliare 
cospicuo, e si assicurerà, quanto meno, mercé 
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la conservazione dell’alloggio, la trabquillità 
ai pensionati dello Stato, alle ve’dove e agli 
orfani degli impiegati, assillati, proprio quan- 
do avrebbero diritto ad una maggiore assi- 
stenza,’dalla minaccia di sfratto per l’iniquità 
di una vecchia norma, non ancora abrogata. 

Profonde esigenze di carattere sociale, 
umano ed economico, indussero 88 deputati 
di tut t i  i settori della Camera ad essere uniti 
pur fra l’attrito dei dissensi e fuori dalla po- 
lemica politica, nella impostazione del pro- 
blema: quelle stesse esigenze - ne ho fiducia - 
consiglieranno il Parlamento a dare, nella 
forma ritenuta più idonea, la soluzione che il 
paese attende come un atto di concreta 
giustizia sociale. (Vivi applausi). 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’u- 
iiurevole Fietta. Ne ha facoltà. 

FIETTA. Signor Presidente, unorevoli 
culleghi, lo -scorso anno, discutendosi il bilan- 
cio dei lavori pubblici, fissai il iniu inteyvento 
sulla propost,a di legge Lecciso, sollecitaricloue 
l’ammissione all’esanie della Camera, essendo 
stata la stessa annunziata fin dal 24 febbraio 
1050. 

Il problema affrontato da tale proposta 
era la definitiva sis$einazione dei rapporti 
t ra  1’Iiicis e il siio inq‘iilinato, con parti- 
colare riguardo‘ al modo di ‘procedere nel 
riscatto degli appartamenti, beneficio già 
concesso @a altri enti edilizi elencatì nell’ar- 
ticolo 16 del testo unico 23 aprile 4938, 
11. i175. Mentre il relatore, onorevole Corrado 
Terranova, auspicava la concessione di case 
in locazione con patto di futura vendita, fa- 
vorendo ogni forma sapieiiteniente conge- 
gnata d i  riscatto, l’onorevole ministro passava 
sotto silenzio il grave problema, lasciando 
comprendere con il suo atteggiamento che gli 
iimori del suo dicastero o meglio della sua bu- 
rocrazia non erano affatto mutati. 

Difatti se dal 1949, come ho dimostrato 
nel mio precedente intervento, la questione e 
sempre rimasta in sospeso senza mai appro- 
dare ad uii risultato concreto, ciò deve so- 
prattutto attribuirsi agli organi legislatiii 
del Ministero dei lavori pubblici che hanno 
saputo creare tali e tante difficoltà da fru- 
strare qualsiasi iniziativa parlamentare, quan- 
tiinque promossa da  circa novanta cleputati 
di ogni settore. 

Evidentemente, le due burocrazie del- 
1” Incis )) e del Wnistero, nonché i troppi 
interessi ad esse. collegati, si erano uniti per 
prorogare sine die una situazione che a niolti 
sembrava indilazionabile. Tuttavia, la niia 
voce, per quanto conti poco, ha avuto il 
merito di agitare la morta gora: il disegio di 

legge venne trasmesso per un riesame alla 
IV Commissione finanze, che già aveva 
espresso in linea di massima parere favorevole 
al riscatto degli appartamenti Incis. Dopo 
lungo travaglio e faticosa gestazione, siamo 
di .fronte alla nuova proposta di legge do- 
vuta all’onorevole Cifaldi, in cui pur acco- 
gliendo le finalità della proposta Lecciso, se 
ne sono però u totalmente mutati i criteri e le . 
norme n. 

Dobbiamo in primo luogo rilevare che le 
due proposte concorclaiio sull’argomento pih 
notevole, la concessione del riscatto, pitr dif- 
fereiizianc[osi circa le modalità. Inoltre, nien- 
tre la proposta Lecciso abbraccia quasi tutt i  
gli aspetti del problema Iiicis, la contro- 
proposta della Conimissioiie contempla sol- 
tanto il riscatto e gli affitti: la prima è quindi 
più organica e completa e meglio rispondente 
alle reali esigenze clell’iiiquilinato. Ma sic- 
come si discute sul testo della IV Coniniis- 
sione, mi permetterò di fare qualche conside- 
razione affinché, coli gli enieiidamenti che la 
controproposta richiede, il problema possa 
trovare concreta e rapida soluzione in As- 
semblea. 

La controproposta clella IV Commissione 
si limita a modificare il sistema di riscatto 
graduale degli alloggi e il regime degli affitti, 
tralasciando la parte relativa al sistema giu- 
risdizionale per le controversie, oggi di coni- 
peteiiza dell’Incis, che, per tal inoclo, e 
nello stesso tempo, parte in causa e anche 
giudice inappellabile; non accenna alla par- 
tecipazioiie della rappresentanza degli in- 
quilini iiell’ammiiiistrazione clell’istituto di 
cui si tratt,a ( e  in altre parole abolito il prin- 
cipio della democratizzazione); non parla 
all’atto .della soppressione dell’istituto della 
perequazione. Da questi rilievi si coniprende 
che la proposta di legge Cifaldi va integrata 
attraverso eiiiendanieii ti che introducano il 
contenuto degli articoli relativi a tali argo- 
nieiiti della proposta Lecciso, anche sotto il 
profilo che il silenzio della Coinmissione po-  
trebbe forse significare consenso. 

Questa legge riguarda, oltxe che l’Incis, 
anche gli istitnti per le case popolari ed 
altri enti siniilari; ma si deve osservare che, 
se tytt i  gli enti in questione adenipiono la 
s t p a  funzione di fornire la casa a determi- 
nate categorie di non abbienti, diversa e iu 
molti casi la disciplina giuridica di essi, si da 
rendere necessario precisare, volta a volta, 
qualche trattaineiito particolare. 

Riscatto: da un punto di vista generale 
ed astratto, si può essere indotti a far coin- , 

cidere il riscatto degli alloggi lncis con quello 
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di una normale aliena.zione, meiitre in realtà 
j terniini veri del problema, sorto subito dopo 
la liberazione e poi aggravatosi sempre più, 
sono ben divcrsi. 

La proposta della 1V Conimissime, a mio 
nioclesto parere, parte precisamente da ,un 
errore di inipostazione: avere, cioè conge- 
gnato le norme come se si trattasse di ordi- 
naria alienazione. Ma ciò non piiò essere, 
perché l’lncis per legge (articol$i del decreto- 
legge 25 ottobre 1924, 11. 1944, trasfuso nel- 
l’articolo 347 del testo uiiico 28 aprile 1938, 
n. i175), noi1 piiò avere l ini  di lucro ed è 
obbligato a fornire alloggio ai clipe~iclenti 
a coiicljzioni vantaggiose. 

D’altra parte, va tenuto presente che gli 
alloggi vengono costruiti non con deliaro dello 
Stato, ma cou quello fornito a niiituo da eijti 
pubblici non aventi fini di lucro; mutuo che 
vieiie garantito da ipoteca di primo grado 
sugli stabili costruiti e fino a qualido il mutuo 
non venga conipletameate ammortizzato. Gli 
enti mutuanti versano in un conto corrente 
speciale, presso la Cassa depositi e prestiti, le 
somme stabilite dal Ministero dei lavori pub- 
blici cli concerto con qiiello del Tesoro, per i 
programmi anlliiali di costruzioi-m, e la Cassa 
depositi e prestiti poi lornisce all’Incis le 
le somnie di tale conio corrente, via via che le 
costruzioni procedono. A costruzione ullima- 
ta  viene, sulla stessa, accesa ipoteca di primo 
grado a favore degli enti finanziatori. I mutui 
vengono ammortizzati col ricavo degli afi t t i  e 
mecliaste” trattaniento sugli stipendi e pen- 
sioni, anche in niisura eccedeste il quinto. Gli  
affitti vengono calcolali in modo da forilire 
anche una quota per I’aniininistrazioi~e e la 
nianu lenzione degli stabili. E siccome l’lncis., 
ossia lo Stato, per legittimarsi proprietario 
dello stabile paga un cinquaiitesimo annuo del 
puro costo della costruzione, 6 lasciato a carico 
degli inquilini, attraverso il calcolo degli affitti, 
ogni altro peso per interessi passivi, gestione, 
manutenzione, riparazioni: ecc.. 

Va però osservato che fin dal 1940, a 
causa della guerra, f u  sospeso il  pagamento di 
questo cinquantesimo per i vecchi stabili, e si 
può calcolare che, per essi, sia stato pagato, in 
media, soltanto un quinto del costo delle co- 
struzioni. 

Questi rilievi trovano riscontro in preGse 
disposizioni contenute nella legge del 1924, 
nel testo unico del 1938 e nel decreto-legge di 
sospensione del pagamento delle annualita di 
amnzort aniento. 

Infine vi sono gravi e pressailti ragioni di 
carattere politico e fiilanziario che rendono 

o 

necessario concedere il riscatto graduale degli 
alloggi dell’ Incis. 

Una prima ragione politica e quella di se- 
guire l’indirizzo del Governo di assicurare, 
nei limiti del possibile, la casa a ogni citta- 
dino, rendendo operante il principio sancito 
nell’articolo 47 della Costituzione, principio 
già largamente attuato coi1 ii decreto-legge 
del 22 dicembre 1947, n. 1600, con le diverse 
leggi Tupini-Aldisio e col piano Fanfani. 
Insomma, gli inquilini dell’ Incis arrivano 
buoni ultinii a richiedere quel beileficio che 
moltissimi altri cittadini hanno giS ottenuto. 

L’onorevole De Gasperj, consegnaildo re- 
centemente, come ho letto sui giornali, j certi- 
ficati di possesso di una quota di terra ai brac- 
cianti di Crosseto, affermò che per  realizzare 
i l  progresso nella liberta, la mèta di un gover- 
no veramente deniocratico oggi deve essere il 
binomio casa e famiglia. Egli aggiuiise che, 
se si dimenticano i due problemi della lami- 
glia e della casa, si diviene facilmente schiavi 
della dittatura. Ed è proprio così. Una pih 
equa ripartieiohe della ricchezza attuata con 
la terra ai contadini, la casa ad ogni cittadino, 
un lavoro rimunerativo per tutti: ecco i ter- 
mini fondamentali dell’odierno problema so - 
ciale, ecco come questa legge si inquadra nel 
programma politico-sociale cli un governo de- 
mocratico, se noii socialista, amalite della 
libertà, nell’ordine e nel rispelto della legge. 

Sono pure ragioni politiche quelle di a t -  
tuare il principjo della pari t à  di trattamento 
per tutt i  i cittadini, sancito dall’articolo 33 
della Costituzione, d i  accentuare le fuiiziuni 
dell’cc Incis n, clie oggi deve essere preniineiite- 
mente qiiella di costruire sempre 1111 ni~aggior 
iiiimero d i  alloggi, anziché quella di aniniiiii- 
strare, con gelosa cupidigia, una anacronisticn 
c niastoclontica manomorta; di alleviare, at- 
iraverso iiiiove e imponenti costriizioiii, i l  
fenoineiw della disocciipazione operaia. 

Anche le ragioni finanziarie iion suiio 
meno serie e incombentA. I vecchi stabili ’ 
dell’ Incis, sono ridotti spesso in  condizioni 
che abbisognano di ciire radicali, perché 
da quasi  in veutennio viene omessa ogiii 
nianutenzione e riparazione; ed essendo ora i 
prezzi enormeniente aumentati, o cco rrerelj - 
liero miliardi e niiliardi per rimettere i n  
piena eficienza tutt i  i fabbricati più vecchi, 
ad evitare clie un ingente patrimonio cada in 
rovina. D’altronde è risaputo che, in qiiesto 
momento, il programma di priorità per iiive- 
stinienti attira in ben .altre direzioni le dispo- 
nibilita finanziarie dello Stato. Per altro, uii 

riscatto concesso a condizioni eqiic, favorevoli, 
umane e tali da colisciitire anche ai più umili 

~ 
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cli avere una casa, verrebbe attuato rapida- 
mente su vasta scala, attingeiiclo al risparmio 
privato anziché alle casse dello Stato, mezzi 
finanziari del volume di 10-12 miliardi, con i 
quali si costruirebbero ancora e sempre lxlovi 
alloggi per impiegati e pensionati statali. Per 
(JStaCOlare, o quanto meno per ridurre la 
p0rtat.a del riscatto degli alloggi Iiicis, 
spesso viene ripetuto, anche in alte sfere uffi- 
ciali, che scopo dell’istitiit,o e quello cli con- 
sentire i l  trasferimento degli impiegati, e 
che vanno fatte salve le esigenze funzionali 
delle pubbliche amministrazioni. Al rigiiardv 
si osserva che la seconda ragione, anche se 
enunciata con una certa misteriosa solenni tà, 
si concreta soltanto nella necessità di poter 
trasferire gli impiegati. L’aflermazione fa 
colpo, ma soltanto sugli ignari. Invero, la 
finalità degli enti pubblici deve essere enun- 
ciat,a nella legge istitut,iva e, nel caso llostro, 
l’articolo 1 del clecreto-legge clel 1924 e l’ar- 
ticolo 347 del testo unico del 1938, stabili- 
scono, senza possibilità di equivoci, che la 
finalità dell’lncis è soltanto qiiella cli fnr- 
nire alloggi ai dipendenti statali a concli- 
xioiii vantaggiose. Dal che si deditce che, 
fino a quando non venga abroga.ta o moclificat,a 
la legge, n o n  vi i: posto per una diversa finali tà. 

Ma v’ha di più: se losse vera I’al’Cer- 
iiiazione, si dovrebbero tenere costantemente 
vuoti e disponibili degli alloggi per i trasfe- 
rimenti; i l  che non è stat80 mai fatto, n é  si 
la ! Inoltre, cpiando i n  iiiolte città rimasero 
alloggi disponibili perché 11011 richiesti, l’ln- 
cisi invece di tenerli vtioti per i traslerinienti, 
li affittb a privati citt.adini, i quali tuttora si 
trovano in grande 111.1niel.o negli stabili clel- 
l’istituto. Mi pare che a questo abbia, accen- 
nato anche l’onorevole Lecciso. 1 nfine, le. 
istruzioni interne, vigenti per le assegnazioni, 
prescrivono 1111 concorso nel qiiale hanno la 
precedenza non gli impiegati trasferiti ma 
quelli che cla maggior tempo sono in nota, 
che hanno famiglia più numerosa e che sono 
forniti di stipendio minore. 

Non sarà superfluo rilevare, circa i tra- 
sferimenti, che da qualche anno talune ani- 
ministrazioni pubbliche (finanziaria, dei la- 
vori ,pubblici, della difesa) vanno acquistaiido 
o fanno costruire vani dall’Incis da destinarsi 
ad alloggio di servizio per gli impiegati t,ra- 
sferiti d’ufficio, e che dal ricavato dal riscatto 
si potrebbe distaccare una parte più o meno 
notevole per costruire gli alloggi stessi. Per 
quanto concerne la perequazione degli affitti, 
in  base ad un assurdo motivo pietistico, 
scaturente dal raffronto dei canoni delle niiove 
recentissime costruzioni, con quelli delle 

vecchie, si vorrebbe perequare, ossia mediare 
tutti gli affitti dell’Incis e su scala Iiazionale, 
perché, si dice, tutti gli inquilini sono egual- 
mente dipendeliti .statali. Senonché, a parte 
l’osserv‘azione che non sembra lecito fare 
della beneficenza attingendo deiiaro dalle 
tasche altrui, una perequazione a spese degli 
inquilini dei vecchi stabili, oltre che iniqua 
sotto il profilo che per essi l’aumento degli 
affitti non sarebbe compensato da un  maggior 
godimento di spazio, o da ~ i i i  miglioramento 
dei locali goduti, viola il principio costitu- 
zionale della parità di trattamento dei citta- 
dini che versino in pari condizioni. 

Qui il paragone va logicamente e giuridica- 
mente istituito fra inquilini di vecchie case 
Incis ed inquilini di vecchie case di proprietà 
privata, e poi fra inquilini di nuove case 
Incis ed inquilini di nuove case di proprietd. 
privata. Ristabiliti jn tal modo coli precisione 
i termiiii del raffronto, ne disceiide soltanto 
che gli affitti dei vecchi alloggi Incis dovreb- 
bero restare al di sotto di quelli della pro- 
prietà privata vincolata, così come sono al 
di sotto quelli dei nuovi stabili Iiicis rispetto 
ai nuovi stabili della proprieta privata. 
Tuttavia, se si vogliono ulteriormeiite alleg- 
gerire gli affitti delle nuove case Incis, si 
potrebbe ripristinare, aggiornato nell’ammon- 
tare, quel contributo annuo di 5 milioni e 
mezzo stabilito nella legge fondamentale 
dell’Incis del 1924 per attenuare gli affitti 
Incis (poi soppresso nel 1938),  a carico del- 
l’Opera nazionale di previdenza per gli 
impiegati statali; la quale trae i mezzi finaii- 
ziari dalla trattenuta percentuale sugli sti- 
pendi, oggi molto aumentati per la svaluta- 
zione della moneta, ecl ha compiti assisten- 
ziali. 

Onorevoli colleghi, con dati obiettivi e 
con una- succiiita critica della proposta cli 
legge presentata dalla IV Commissione, spero 
di aver fornito qualche elemento utile per la 
giusta soluzione del problema Incis; problema 
che interessa più di 20 mila famiglie e cento- 
mila cittadini sparsi in ogni parte d’Italia. 
Cerchiamo di assolvere il delicato compito, 
che ci viene affidato, con spirito di compren- 
sione e di umanità che, dopo lunga attesa, 
non deluda ancora una volta tanti fedeli 
servitori dello Stato i quali non domandano 
se non quanto è già stato ad altri coiicesso: 
un tetto, un focolare a condizioiii accessibili 
anche ai piu uniili e bisognosi (Applausi). 

PRESIDEÌYTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Beriiardi. Ne ha facoltà. 

BERNARDI. La proposta di legge Lecciso, 
così come e stata rielaborata dalla Comniis- 
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sione, e certamente insuificieiite ed imperfetta 
sotto molti aspetti; tuttavia, anche se insuffi- 
ciente ed imperfetta ed anche se non dovesse 
essere modificata, secondo gli emendamenti 
presentati da varie parti della Camera, sarebbe 
accettata con sollievo dagli interessati, la cui 
aspettativa non deve essere alicora mia volta 
delusa. Quindi, allo scopo di non ritardare 
l’approvazione della proposta di legge (il che 
vorrebbe dire rimandarla definitivamente), 
pur riservandomi il diritto ,di illustrare breve- 
mente alcuni emendamenti da me presentati, 
rinuncio alla parola. 

iscritto a parlare l’ono- 
revole Montcrisi. Poiché 11on presente, si 
iiitencle che vi abbia riniiiiciato. 

C ’  
i iscritto a parlare l’onorevole Tiiiperiale. 

Xe ha facoltà. 
IMPERI AL E. Signo r Presi dcn t e, ono re- 

voli colleghi, c0ni.e ferroviere, parlando a iiome 
dei lerrovieri, dichiaro che la nostra categoria 
plaude a questa proposta di legge che tende 
di andare incoiitro ad una nostra vecchia aspi-’ 
razione: possedere un tet to.  Da tempo stiamo 
lottando pel‘ ottenere la possibilità del riscatto 
delle case economiche che abitiamo e che pra- 
ticamente sono state costriiite con i fondi che 
iioi lerrovieri stessi accantonianio per la nostra 
p e nsio ii e. 

M-a anche per iin’altra ragione qiiesto pro- 
l~lenia è assillante per noi ferrovieri: perchA 
q t i  ali do  siamo collocati in qii iescenza abbiamo 
la disgrazia di essere anche mandati via dalle 
nostlre case. 

’ Dopo molte lotte siamo riusciti in fine acl 
ottenere dal ministro dei trasporti che i pen- 
sionati possano fruire ancora delle case econo- 
miche e pero, qiiando essi c le loro famiglie 
non veiigo~io letteralmente relegati in qi.talche 
vecchio casello inu tilizzato, conie e accaclii t,o, 
sp erch i t o 1i I n go I I n l i  in ario , vcngo 110 ris t rct t i 
i i1 a.ppar tament i assolu tame ii t e insii ffici cnt i 
composti di due o di iina sola stanza. 

S o i  ferrovieri, quando abbiamo esamiiiato 
la proposta d i  legge Lecciso, a1)biamo vcra- 
rnentc aperto il cuore alla spei’anza, perché 
essa eifettivamcnte ci veniva iiicontro. 

Ma nei confronti del progetto di legge chc 
uggt viene portato in discussione io ritengo sia 
doveroso dire che ci siamo rivolta questa clo- 
manda: e questo lo stesso progetto c-lie venne 
presentato dall’onorevole Lecciso e da altri 
nuiiierosi colleghi, o 11011 e piuttosto, questo 
clisegno di legge, dopo le trasformazioni ope- 
rate dalla Commissione, un aborto che coli 
quel progetto non  ha neppure qualclie grado 
cli parentela :? 

PRESI DENTE. 

E che siamo nel vero ce lo confernia la  
stessa relazione del collega Cifaldi, la quale 
esplicitamente, e non poteva fare altrimenti, 
afrerma che della proposta Lecciso si soli 
dovuti (( totalmente modificare i criteri e le 
norme )I. 

Noi qii indi recisaniente neghiamo che i l  
disegno di legge approvato dalla Commis- 
sione possa essere 0peraiit.e e veramente 
anclare incontro ai ferrovieri. Perché se nella 
legge si stabilisce che il riscatto deve avvenire 
in 15 anni e che i l  prezzo dell’alloggio deve 
essere i l  prezzo venale, cioè qiiello di mercato, 
si dimentica qiiali sono le reali condizioni eco- 
nomiche dei ferrovieri e dei dipendenti statali 
in generale, e si toglie a questi benemeriti 
lavoratori, aiiclic se non la si nega, ogni pus- 
sibilith di poter riscattare la casa. N o n  dimen- 
tichiamo, onorevoli colleghi, che proprio i i i  

questi giorni sono in agitazione, per rivenclica- 
zioni economiche, no11 soltaiito i ferrovieri ma 
tut t i  gli statali. 

Noi ferrovieri riteniamo, c cIello stesso 
avviso erano i presentatori della orjginaria 
proposta di legge, che le case economiche per 
i ferrovieri debbano essere riscattate alla 
stessa stregua delle case cooperative. Perché 
se esiste una legge Tupini e se esiste i ina. legge 
Sereni (la quale ultima, è I~ene ricordarlo, re- 
galava ben meta dell’alloggio) j n  Pavore delle 
cooperative, noi non ci spieghiamo per qualc 
motivo non si dovrebbero adottare gli stessi 
criteri per le case economiche per ferrovieri e 
per gli impiegati statali in genere. 11 riscatto 
delle case cooperative avviene in 35 anni. Ora, 
per quale ragione non si piiò adottare lo stesso 
criterio per le case dei ferrovieri e degli altri 
dipendenti dello Stato ? Noi comprendiamo 
perfettamente la necessita, da parte dello 
Stato, di costriiire nuovi alloggi, ma e neces- 
sario anche che nella massima considerazionc 
siaiio tenute le condizioni economiche in C I I  i 
versano i dipendenti dello Stato, se non si vo- 
gliono frustrare i fini, altamente sociali ed 
umani, che questa legge persegue. Con la pro- 
posta di legge che viene sottoposta alla nostra 
approvazione, iiisonima, si impone i l  prezzo di 
mercato a clei cittadini i quali, proprio perché 
ai prezzi di mercato non possono sottostare, 
non possono realizzare l’aspirazione di avere 
una propria casa. Sé vale il fatto della ratizza- 
zione in i5 anni perché anche nel mercato 
privato si hanno ottime analoghe occasioni. 

IO penso che si stia correndo il rischio di 
creare uno strumehto legislativo di poca o 
nessuna efficacia, data l’impossibilit 8, da 
parte degli impiegati statali, e specialmeute 
dei gradi più bassi, di sostesere tanta  spesa. 
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Invito quindi i colleghi della Commissione fi- 
nanze e tesoro a por niente a questo: che non 
si agevoli solo chi può; che vi sia il riscatto, 
ma non solo per gli abbienti. 

Per i ferrovieri si presenta poi un altro 
problema: quello della distinzione, che la 
proposta di legge iiel testo della Commissione 
vuole attuare, fra case (( patrimoniali )) e 
case (( in conto esercizio n. 

Poiché penso che noil tutti i colleghi 
sappiano come staiino esattaiiienLe le cose, 
mi permetto di fornire qualche ragguaglio al 
riguardo. 

Gli alloggi messi a disposizione dei propri 
dipendenti dall’aniiniiiistrazione ferroviaria 
sono di tre tipi: 

Alloggi patrimoniali di servizio. SO- 
kio circa 20.000 alloggi con 60.000 vani e 
sono assegnati agli agenti di cui all’arlicolo 
33 delle (( Disposizioni sulle competenze ac- 
cessorie N, cioè al personale che atleiide alla 
circolazione dei treni. Tali alloggi, in generale, 
sono collocati lungo la rete ferroviaria. i3 
evidente che tali alloggi, per ragioni stretta- 
mente di servizio, non possono essere riscat- 
tali e la legge, infatti, li esclude dal riscatto. 

Alloggi economici. Sono circa 14.000 
con 25.000 vani. Detti alloggi, che ven- 
nero coslruiti con niutui di favore coli- 
cessi clall’Istituto di previdenza del personale 
ferroviario, vengono assegnati in filto al per- 
sonale di qualsiasi grado e qualifica con ini- 
posizione di canoni normali. Questi alloggi 
la legge prevede siano riscattabili. 

Infine vi i: un terzo tipo, detto degli 
(( alloggi patrinioniali noli di servizio’)), che 

iioinici 1). Sono circa 5.000 e sono stati co- 
s truiti nel depoguerra con mutui concessi 
dal Tesoro. L a  maggior parte di essi sorge 
fuori della sede ferroviaria, vicino agli (( eco- 
nomici )), anzi, molto spesso, un solo fab- 
bricato ha alcune scalinate con alloggi (( eco- 
nomici )) ed altri con alloggi (( patrimoniali )) 

non di servizio, oppure un certo numero di 
piani è di un tipo, altri, dovuti a sopraele- 
vazioni, è dell’altro. Questi alloggi sono dati 
in fitto al personale di qialuiique grado e 
qualifica e con canoni normali. 

Ebbene questi ultimi alloggi sono esclusi 
dal riscatto, inspiegabilmente. Chiedere lumi 
alla relazione dell’onorevole Cifaldi sul nio- 
tivo di dette esclusioni sarebbe vano. Penso, 
e forse sono nel vero, che la Coinniissioiie si 
sia sentita suggestionata dell’aggettivo ccpatri- 
moniale )) che accompagiia la denoniiiiazioiie 
di quegli alloggi. 

assolvono però alla funzione di allo&’ 0. 1 ((eco- 

Eppure, conle dicevo, sono alloggi che as- 
solvoiio allo stesso compito che quelli (( eco- 
nomici )) e iion si diflereiiziano che per la di- 
ver.sa pTovenienza dei mutui per la loro co- 
struzione. N é  hanno nulla in comune con i 
(( patrinioniali di servizio )), perché mentre 
questi sono iibicati quasi sempre nell’anibitc~ 
del recinto ferroviario e devono essere abitati 
da particolare personale (( capistazione, sor- 
veglianti della ’linea, gliardiani dei passaggi 
a livello, manovratori,’ ecc.), gli alloggi (( pa- 
triiiioniali iibii di servizio 1) sono abitati da 
ferrovieri di ogni grado e categoria. Si ag- 
giciiiga che iiieiitre il canone di fitto per ,gli 

alloggi (( patrinioniali di servizio )) è veramentc 
irrisorio perché l’aniiiiiiiistraeiolie ferroviaria. 
obbliga quelle categorie di agenti che testi! 
abbiamo visto ad abitarli, i l  canone cli fitto 
pcr le (( patrimoiiiali non cli servizio )) i: iior- 
iiialissinio e nessiiii agente è obbligato acl 
abitarli. 

Potreniino alloia arrivare a qucstu as- 
surdo:. che il lerrovicre che abita al primu 
piano, per esempio, potrebbe riscattare l’al- 
loggio chc abita, iiieiitre la stessa cosa non 
potrebbe fare per il sito appartaiiiento il 
ferroviere che abita, putacaso, al secoriclo 
piano. Ora q imto  c assolutamente iiicoiice- 
pibile, ecl io noi1 so come la Conmissioric: 
abbia potuto jnserire in questa legge uiia 
tale cliscriiiiiiiazioiie, che invece assoluta- 
mente 1ion deve essere fatta per qiiel seiiso 
di giustizia che i! innato in  ogniuno cli noi. 

Affiiiché questa legge possa veramente 
essere operante io mi perinetto, infine, a 
coi~clusioiic di quanto ho esposto, di pro- 
porre: primo, che il riscatto dcll’inimobile si 
compia in 35 anziché in 15 anni; secoiido, che 
il tasso di interesse clal 5 per cento sia portato 
al 4 per cento; terzo, che il prezzo del riscatto 
sia clecurtato del 25 per cento anzichb del 10 
per cento. 

Io invito, infine, la Conimissione a volcr 
ritornare veraiiientc allo spirito ed alla fiiialith 
della proposta Lecciso se veraniente si vorrà 
rendere 1111 servigio allo Stato, pernietteii- 
ciogli, senza clistrarre londi da altri impieghi, 
il che i: iniportaiit,issiiiio, di rinnovare il pro- 
prio patrimonio, e perniett.endo ad una così 
vasta categoria di laboriosi, oiiesti e volen- 
terosi cittadini il conseguimento della loro 
massiina aspirazione che è costituita clalla 
proprieta di quelle quattro niura tra le quali 
lianiio sofferto e lavorato 1:cr tutt’a una vita, 
e fra le quali, in pace, la loro vita vorrebbero 
concludere. (Applciusi cill’estremci sinistra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onu- 
revole Caccuri. Ne ha. facoltà. 
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CACCURI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, faro, brevemente, pochi rilievi. A me 
sembra che il testo legislativo elaborato dalla 
Commissione finanze e tesoro e presentato 
stasera a questa Assemblea snaturi, per lo meno 
111 parte, le finalità della originaria proposta 
di legge Lecciso. Tale proposta, invero, era 
essenzialmente rivolta a raggiungere la fìna- 
lità sociale di dare in proprietà agli impiegati 
dello Stato e ad altre categorie di meno ab- 
bienti l’alloggio da essi occupato, apparte- 
nente all’Incis. e a.d altri enti siniilari, 
c al tempo stesso d i  consentire, mediante 
l’investimento dcl prezzo di alienazione, la 
costruzione di alloggi huovi . Le condizioni 
di valiitazioiie, invece, per il riscatto degli 
alloggi, stabilite dalla Commissione, fru- 
strano il primo scopo sociale della proposta., 
perché il valore economico di mercato, posto 
a base della valutazione dell’immobile abitato, 
rende il prezzo di Vendita inaccessibile alla 
maggior parte degli inquilini. lo penso perciò 
che il criterio più equo sia quello adottato 
nella origiiiaria proposta Lecciso, il solo che 
riesce a contemperare le 1eg;ttime esigenze 
degli inquilini e quelle degli istituti. 

Bisogna, invero, evitare gli eccessi estremi, 
operare cioè il riscatto a colidizioni irriso- 
ric ocl a. prezzo tale da rappresentare un forte 
ecl iniqiio guadagno a favore cli enti che non 
halino fine di lucro e dovrebbero invece 
mirare ad agevolare i loro inquilini. 

Quindi, alla stregua di tali principi, se 
non è equo riscattare al prezzo di anteguerra 
per i vecchi immobili, llon è neppure giusto 
riferirsi al valore venale attuale dello stabile. 

Adottando tale ultimo criterio, gli Istituti, 
sotto I’ingankieVOk! etichetta di agevolare 
l’inquiliilato, farebbero LUI illeci l o  guadagno 
di congiuntura, in  disprezzo alla legge ecl alla 
Costituziolie, nel medesimo tempo in cui dal 
Governo si escogitano ogni giorno Izuove 
provvidenze per aiutare i bisogizosi: dando la  
terra ai contadini con la riforma agraria; la 
casa ai lavoratori col piano I. N. A.-casa e 
con gli altri gelierosi intervellti statali pre- 
visti dalle leggi Sereni, Tupini ed Aldisio. 

Pert,anto, se si vuole evitarc un’arbitraria 
locupletazione a danno degli inquilini si deve 
adottare il criterio suggerito dall’articolo 5 
del progetto originario. I1 prezzo di riscatto, 
cioè, deve essere determinato prendendo per 
base il costo effettivo dell’alloggio, riducendo 
tale costo dell’eveiituale deprezzameiito per 
vetustà o per mancata manutenzione del 
fabbricalo e moltiplicando il costo così ridotto 
per il coefficiente di rivalutazione che il Mini- 
stero dei lavori pubblici stabilisce per il con- 

tributo nella costruzione dei fabbricati di- 
strutti dalla guerra, in base all’articolo 59 del 
decreto 10 aprile 1947, n. 261 ed ai decreti 
ministeriali conseguenziali . 

Per i fabbricati dichiarati *abitabili dopo 
il 31 dicembre 1941, il prezzo di riscatto si 
ricava iiivece detraendo dal costo di costru- 
zione una somma corrispondente alla capita- 
lizzazione dei contributi statali in conformità 
della legge 10 agosto 1950, n. 715. Qualora, 
pero, tale criterio non dovesse &ere adottalo, 
io penso che il valore venale dell’alloggio 
posto a base del riscatto debba almeno essere 
decurlato del 15, anziché del 10 per cento, 
conle B stabilito dall’articolo 15, così come 
dovrà essere elevato al 15 per ceato lo sconto 
di cui all‘articolo 7. 

Rcsta fermo, coniunquc, che il prczzo cli 
valutazione va  stabili Lo tenendo conto non 
solo della consisteiiza e stato di conserm- 
zione clello stabile, ma tenendo presente che 
l’alloggio, soggetto a regime vincolis lico, 
non è di libera dispoiiibilità. 

Neppure equa mi sembra l’estensione dcl 
riscatto anche agli inquilini che d i  ratto 
abitano alloggi dell’jstituto senza avere i 
requisiti richiesti e, anche a questo riguardo, 
mi pare più esatta la proposta originaria 
de~~’onOrev0~e ‘Lecciso che ammette il riscat tu 
degli alloggi soltanto agli aventi diritto 
all’alloggio inedesimo e alle loro famiglie. 

Un altro rilievo che io desidero fare al- 
l’articolo 1 del testo della Commissione ri- 
guarda l’esclusione dal riscatto, [già lanien- 
ta ta  dal collega che mi ha preceduto, delle 
case appartenenti all’aniniinistrazioile dellc 
poste e telecomunicazioni (noli  si vede pro- 
prio la ragione di tale esclusione !) e la limi- 
tazionc del riscatto, per ‘quanto riguarda le 
case dell’amministrazione ferroviaria, alle 
sole case economiche. I?, fuori dubbio che il 
riscatto non possa operarsi per gli alloggi 
patrinioniali di servizio, ma non vi è alcuna 
ragione per estendere l a  limitazione agli al- 
loggi ferroviari non di servizio, cioè ai consicl- 
detti alloggi pseudopatrinioniali che, conle si 
rileva da una circolare della direzione gene- 
rale delle ferrovie diretta ai capi comparti- 
menti e ai capi servizio in data 14 febbraio 
1950, hanno le stesse caratteristiche delle 
case economiche, adempiono alle medesime 
funzioni e devono perciò considerarsi alla 
stessa stregua. Tali case pseudopatrimoiiiali, 
infatti, non sono le case patrinioniali che oc- 
corrono alle necessità dell’esercizio ferrovia- 
rio e che sorgono lungo la sede ferroviaria 
o nelle stazioiii o negli i-nipianti, ma sono 
poste iiei centri abitati, viciiio allc case cco- 
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nomiche, non godono dell’affitto ridotto pra- 
ticato per le case patrimoniali di servizio e 
spesso fanno parte dello stesso fabbricato 
delle case economiche. Non comprendere per- 
ciò nella legge gli alloggi cosiddetti pseuclo- 
patrimoniali, non di servizio, sarebbe un atto 
di vera ingiustizia. 

Altra critica merita il sistema di perizia 
proposto dalla IV Conimissione nell’arti- 
colo 5. Secondo questo articolo, qualora l’ap- 
posita commissione amministrativa non ese- 
gua la  perizia in uii dato termine, l’interes- 
sato può chiedere perizia giudiziaria. E fin 
qui nulla d a  ridire. 

Ma lo strano è che 1’(( Iiicis 1) dopo aver 
conosciuto il prezzo fissato dalla perizia giu- 
diziaria, i: facultato a presentare u i a  sila 
perizia per cifra superiore con la coiisegueiiza, 
stabilita nell’articolo 5, di ottenere coine 
prezzo defiiii livo quello corrispondente alla 
media aritmetica delle cifre portate dalle cluc 
perizie. Logica e serietà esigono, invece, che; 
una  volta giunti alla perizia giudiziaria, l’ul- 
tima parola debba competere agli organi della 
giustizia. 

Un ultimo %lievo debbo iare sull’articolo 6 
del testo della 1N Commissiokle, in cui si pre- 
scrive che, per stabilire le annualitii di ani- 
mortamento del riscatto, si debba. capitalie- 
zare, in aggiunta al prezzo di stima, l’inte- 
resse del 5 per cento sul prezzo di perizia. 
Quesba, in sostanza, e per la specialità clel 
rapporto, è iina nuova maniera di aumentare 
inconsultamente il prezzo cli riscatto. 

Infatti, richiamato qui il clivieto del fine 
di lucro e posto che già col pagaiiieiito della 
prima rata di riscatto I’(( Incis )) realizza i 
600 milioni con i quali dovrà estinguere la 
totalita dei mutui contratti per le vecchie 
costruzioni, non rimane, per esse, da  corri- 
spondere alcun ulteriore interesse a chic- 
chessia. Tutte le rinianenti rate costituiscono 

’ un  guadagno netto, e s ~ l l ’ ~  tile netto non i: 
concepibile un interesse, tahto meno nella 
nlisura del 5 per cento. 

i3 evidente, inoltre, la necessith cli coi:- 
sentire un  congruo lasso d i  tempo per il 
conipletamento del pagamento e di 11c11i 

imporre alcun pagamento parziale all’atto 
della domanda, in quanto è ovvio che ogni 
vincolo del genere renderebbe illipossibile 
l’acquisto alle categorie meno abbienti, che 
sono quelle invece più nieritevoli cl’incorag- 
giameiito e di aiuto. 

Con queste inodificazioiii io penso che la 
proposta di legge vada3 senz’altro approvata, 
perché, mentre cla 1111 caiito darà niodo agli 
inquilini di avere Li iia casa propria, incor>g- 

giaiidoli al risparmio, e mentre si darà modo 
cli vedere restaurato attraverso il diretto 
interesse dei nuovi proprietari - coine beli 
si rileva nella relazione Cifaldi - un patri- 
inonio di ingente valore, molte volte scadutu 
nella. niaiiii tenzione, nel tempo stesso si darà 
all’cc Incisn e agli altri enti siinilari, che attual- 
mente tlcl loro ingente patrimonio edilizio 
traggono i t i i  reddito irrisorio, la possibilità 
clj costriiirc case jn qiiantitA sulliciente, per 
corrispondere allc esigenze degli statali. 111 
vero, dai suoi 70.724 vani di vecchia costru- 
zione il cui valore attuale e di oltre 30 mi- 
liardi, 1 ’ ~  lticisn trae, LUI reddito di appena 
150 inilioni aiinui, e pari reddito trae dagli 
alloggi costruiti tra il 1946 e il 1950 per u i i  
t,ot,ale cli 12.492 vani il cui valore si aggira 
S I I  i cinque miliardi. 

Inoltre, 1’cc Iiicis )) da IIII  veiitell~iio ha tra- 
scii ra.to ogni maiiuteiiziviie e ripsraziuire dei 
vecchi stabili, aiiche per la crescente svaluta- 
zione della moneta che ha reso irrisoria la 
cirra prevista in origine per detti scopi, 
talché, oggi, per 110n lasciare andare in rovina 
i I n p r ezi o so p at r i mo n i o I niiiio 13 i 1 i ar  e, o cco rre - 
rebbe spendere, per riparazioni e nianiiten- 
zioni, orniai non più clilazionabili, miliardi 
su miliarc[i che lo Stato non può o noi1 
vuole prelevawe dalle sue casse. 

Consegii e che la concessione in i’iscatto 
del vecchio patrimonio, oltre acl essere nella, 
direttiva politica di (c favorire l’accesso clel 
risp arinio p o po la.re al la p ro p rie t A del 1 ’abita- 
zione )) come dispone l’articolo 47 della Co- 
stituzione, costituisce l’unico modo cli sal- 
varc 1111 patrimonio che, nei tempi attuali, 
15 veraniente prezioso per 13 collettività. 

Si impone pertanto l’accoglimento della 
proposta i n  esame che risponde ad innegabili 
esigenze ctiche, sociali e giiiridiche; che i: di- 
retta, ?la un canto, ad assicurare l’alloggio iu 
proprietà al lavoratore e, clall’altro, costituisce 
fonte cli capitale per l‘ilicremento delle co- 
struzioni edilizie; che stimolerà il risparmio 
per irt’ili investimenti e darà a niiove famiglie 
la sicurezza e la gioia di una casa propria. 
(Applnztsi al centro e a. destra). 

PRESIDESTE. I1 seguito &lla cliscus- 
sione e rinviato a domani. 

Annunzio di interrogazioni. 
PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 

MAZZA, Segretario, legge: 
(( I sottoscritti chie,dono d’interrogare il mi- 

nistro dell’interno, per conoscere se le forze 
di polizia di Ribolla (Grosseto), nel vietare 

terroggzioni peivenute alla Presidenza. 
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alle famiglie di un gruppo di minatori che di- 
fendono n,ella miniera il loro diritto a l  lavoro 
d i  inoltrare viveri ai propri congiunti, agi- 
scono in base a sue precise disposizioni e se 
egli non ritenga illegittimo, oltre che con- 
trario ai più elementari principi d i  democra- 
zia, un simile intervento dello Stato a fa-vore 
della Società Montecatini contro la protesta 
dei minatori. 
(4632) (( MERLONI, BELLUCCI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Go- 
verno, per conoscere se non intenda richia- 
mare alla memoria degli ufficiali di polizia 
giudiziaria - ed, esempligrazia, a quella dei 
niarescialli dei carabinieri di Laureana di 
Borrello (Reggio Calabriaj, signor Giulio FIO- 
rianini, e di Rosarno (Reggio Calabria), s i g n o ~  
Hiagio Madonna, che con il loro comporta- 
mento, acclarato da recenti episodi giudiziari, 
pare l’abbiano dim<enticato - che l’organiz- 
zazione sindacale è riconosciuta dalla Costi- 
tuzione della Repubblica italiana, la quale è 
fondata sul lavoro, e che, pertanto, gli orga- 
nizzatori sindacali non debbono essere brac- 
cati comc facinorosi. 
(4633) (( GERACI )). 

(( Il sotloscritto chiede (d’interrogare il Go- 
verno, se non intenda istituire un particolare 
riconoscimento per gli scienziati che, pur 
consci del pericolo per la propria stessa esi- 
stenza, intraprendono e perseguono rioerche 
scientifiche cariche di rischio e di mancata 
gratitudine. 
(4634) . (( TREMELLON~ )). 

(( I1 sottoscritto chtcde d’intcrrognre il mi- 
nistro delle finanze, per sapere se risponda a 
vcritii la notizia secondo la quale a favore del re 
d’Egitto Fued 11, dell’es re Faruk e dell’es re 
dell’Afganistan Aman Ullah sarebbero state 
concesse dal Ministero delle finanz’e, con cir- 
colare della Direzione generale imposte di- 
rette del 14 gennaio 1953, talune agevolazioni 
tributarie tra le quali l’esenzione dalle im- 
poste d i  ricchezza mobile e complementare. 

(( In caso affermativo si chiede in basq a 
quali leggi il provvedimento sia stato ema- 
nato e se, ad ogni modo, l’onorevole ministro 
non ritenga che le esenzioni predette creino 
privilegi moralmente e politicamente inani- 
missibili e costituiscano addirittura una of- 
fesa, specialmente ai piccoli e medi contri- 
buenti sui quali grava, in Italia, assai spesso, 
un insopportabile onere fiscale. u 
(4635) (( CAV.ALL.JRI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se risponde a 
verità che è in corso un provvedimento inteso 
ad escludere le aziende siciliane di cura, sog- 
giorno e turismo dalla quota di riparto del 
contributo statale del 0,50 per cento sull’in- 
troito lordo degli spettacoli cinematografici. 
E,  in caso affermativo, se non ritenga di revo- 
c m e  immediatamente un provvedimento in- 
giusto, che lede gravemente gli interessi tu- 
ristici della Sicilia. (L’interrogante chiede la 
rispostn scritta). 
( 1 1.145) . (( PALAZZOLO I ) .  

(( I1 sot,toscritto chiede d’intcrrogarc il mi- 
nist‘i~o dcllc finanzc, per conoscere in base il 
quali disposizioni di legge la addiziorialc 
14CA (che l’articolo 1 della legge 2 gennaio 
1952, n. i, ha fissato nella misura del 10 pela 
cento, limitatamente però ai tributi perti- 
ncnti al periodo 1” gennaio 1952-31 dicembre 
1952), è stata applicata dagli uffici distrettuali 
delle imposte dirette nella detta misura dcl 
i0 per cento anche sui tributi pertinenti it 

periodi diversi da quello lo gennaio 1952-31 
dicembre 1952, messi in  riscossione nel 1952, 
per i quali era invecc applicabile il 5 per cen- 
to. Dcvesi tencr presente che per le tasse ed 
imposte indirette sugli affari i competenti uf- 
fici provinc*iali hanno correttamente applicata 
1’1SCA nella misura del 5 per cento per i tri- 
buti pertinenti ad anni diversi dal 1952 (an- 
che se messi in riscossione nel 1952), e ciò in  
aderenza con le disposizioni ministeriali della 
circolare n .  4 del i 6  gennaio 1952, protocollo 
n. 160053. 

(( I3 evidente così che lo stesso Ministero 
delle finanze per i medesimi anni (diversi dal- 
I’ilnno 1952) ha disposto l’applicazione della 
itddizionalc ECA nella giusta misura d i  leggc 
3 per cento per le tasse e imposte indirette 
sugli affari mentrc ha raddoppiato l’addizio- 
nalc ECA.  (L’interrogante chiede In risposta 

(11.146) (( ~PALAZZOLO D. 

scritta). 

(( I1 sot.tqScritto chicde d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se non ri- 
tenga equo sopprinicre l’imposta generale sul- 
l’entrata stabilita nell’aliquota del 12 per cen- 
to per le cessioni di legname che consuetu- 
dinnriamente le amministrazioni comiinali - 
proprietarie di bosc,hi - distribuiscono ai pro- 
pri cittadini per usi domestici. (L’inteyro- 
gaiile chiede In risposln scritta). 
(i I. 147) (( .CECCHERINI )). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 

nistro del tesoro, per conoscere qu&li motivi 
hanno impedito fino ad oggi la parificazione 
delle pensioni degli ex-dipendenti dell’impero 
nbsburgico, divenuti cittadini italiani, a quel- 
le corrisposte ai pensionati che hanno prestato 
In loro opera in It.alia. Inoltre, se non ravveda 
l’opportunità di provvedere tempestivamente 
alla perequnzione delle pensioni medesime. 
(L’interrogante chiede In risposta scritta). 
(Il. 148) (( CECCHERINI D. 

(L Il sottoscritt.o chied‘e d’interrogare i mi- 
nistri del tesoro e dell’agricoltura e forest.e, 
sull’illegale e vessatorio trattamento usato nei 
confronti di quei dipendenti della disciolta 
U.N.S.E.A., i quali, avendo tempestivamente 
avanzato ,doman,da .di riassunzione, non solo 
sono stati ingiiistaniente esclusi, m a  atten- 
dono amara, ad oltre due anni dal licenzia- 
mento, l’indennità suppletiva di tre mesi d i  
stipendio che l’articolo 10 della legge 22 feb- 
braio 1951, n. 64, tassativamente a loro favore 
prevedeva in caso+ di mancata riassunzione. 
(L’interrogante chiede la rìspostn scritta). 
(11.149) (( MICELI )). 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conosc’ere lo stato della 
pratica di pensione d’ell’ex militare Cerulli 
Giulio fu Gioacchino, domiciliato in Caro- 
villi (Campobasso), nymero d i  posizione 
1357068, che, fin dal 18 ottobre 1952, fu sotto- 
posto a visita presso la Commissione del- 
l’ospedale militare di Caserta. (L’interro- 
yanle  chiede la risposta scritta). 
( 1 2.150) (( SAMMARTINO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- ’ 

nistro dell’interno, per conoscere quali prov- 
vedimenti inten,d,e prendere nei confronti del 
sindaco di Casalciprano (Campobasso), il 
quale non ha  invitato ad una riunione del 
Consiglio comunale il consigliere Di Ponte Sa- 
,bato e, in assenza dello stesso, h a  invitato il 
Consiglio - e il Consiglio lo ha seguito - a 

. d.eliberare, violando ogni disposizione d i  leg- 
ge, la sospensione del ripetuto Di Ponte dalla 
carica. . (L’interrogante chiede la risposla 
scritta). 
(11.151) (( COLITTO >). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se. è dispo- 
sto a concedere un congruo sussidio all’asilo 
infantile d i  Casacalenda (Campobasso), che 

in detto comune va svolgendo grande opera 
d i  bene. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(11. 152) (( COLITTO I>.  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro .dell’interno, per conoscere lo stato della 
pratica pendente dal 1947, relativa cllla ere- 
zione .in ente morale dell’asilo infantile 
(( Maria Santissima della Vittoria )) di Gam- 
batesa (Campobasso). (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(11.153) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro daell’interno, per conoscere se non ri- 
tenga op,portuno concedere all’asilo infantile 
(( Maria Santissima della Vittoria )I di Gam- 
ba-tesa (Campobasso) un congruo sussidio, in- 
dispensabile per il suo compl,etamento, per 
cui occorre, giusta progetto rimesso, trami te 
la prefettura di Campobasso, in data 30 set.- 
tembre 1952, la somma di lire 3.140.547. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(11.154) (( COLITTO ) I .  

I1 sottoscritto chiede d’intexogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quanti cantieri di lavoro e ‘di 
rimboschimento e per quale importo sono 
stati sin, oggi istituiti nella provincia di Cam- 
pobasso. (L’interrogante chiede la r i s p o s t ~  

(11.155) (( COLITTO )). 
scrit ta).  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro de l  lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere le ragioni per le quali nel can- 
i.iere di !avaro (( Santa Maria la Strada )), isti- 
tuito, come si legge negli avvisi affissi in molti 
posti, per i disoccupat,i del comune di Ripa- 
bottoni (Campobasso), sono impiegati disoc- 
cupati di alt,ri comuni e solo in minima part,e 
del coniune di Ripabottoni. (L’interrognnte 
chiede la risposta scritta). 
(11.156) (( COLITTO D. 

(( I1 sotkoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do sarà completata la riparazione delle strade 
interne d i  Ripabottoni . (ICampobassoj danneg- 
giate dagli eventi bellici, e.ssendo stata di esse 
riparata solo minima parte negli anni prece- 
denti. (L’interrogante chiede In risposta 
scritta). 
(1 1. 157) I( COLITTO D. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nist.ro dei lavori pubblici, per conoscere qmn-  
do potranno essere completati i lavori d i  con- 
solidamento dell’abitato di Ripabottoni (iCam- 
pobilsso). (L’interrogant(: chiede ZN risposta 

(11.158) . (( COLITTO )I .  

scritto). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare.il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscer? lo 
stato d c l h  istruttoria, relativa alla domanda 
del comune d i  San Giuliano del Sanriio (Cam- 
pobnsso), intesa ad ottenere la concessionc del 
contributo StiIttlle ai sensi d c l l i ~  leggc 3 agosto 
1949, 11. 5S9, sulla spesa di lire 15.000.000, pre- 
vistil per 1i1 installazione dell’impianto di 
oncrgiit elettrica in varie localitd di quel ter- 
ritorio comunale, (L’interrogante chiede !a ri- 
sposCa scritta). 
(il. 159) (( COLITTO 1). 

(1 11 sot,toscritto chicde d’interrogare i l  mi- 
nistro dei lavori pubblici e i l  ministro Cxm- 
pilli, per conoscere 10 stato delli1 pratica rcla- 
tivn illla costruzione della stmda, che dovreb- 
hc, unire Lupara alla stazione ferroviaria d i  
C i ~ i ~ c a l ~ n d i ~ ,  che dit non pochi. lustri le POPO- 
lilzioni d i  numerosi comiini ansiosamente at- 
tendono; e pcr conosccrc sc. la Cassa pcr il 
,Vezzogiorno non ritenga di includerla nel suo 
programmii. (T,’inferrognntc chiede 20 T%.spo- 

( 1 I. 160) (( COLITTC 1). 

Sfn Scritta). 

11 I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, per sapere 
se non ritenga necessario, prima di disporre 
l’istituzione di un altro Istituto tecnico agra- 
rio nella provincia di Bo,logna, procedere ad 
una accurata indagine nei territori d’elle pro- 
vincie di Ravenna e di  Ferrara per accertare 
se non sia più opportuno dotare dette pro- 
vincie di istituti agrari rispondenti alle esi- 
genze economico-agrarie della pianura roma- 
gnola. (Gli  interroganti chiedono la risposta 
scritta). 
(11.161) . ZACCAGNINI, . GORINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere se, nella valutazione del ser- 
vizio, per un concorso a primario pediatra, 
la commissione giudicatrice debba valutare e 
con quale punteggio il servizio prestato, in 
seguito a pubblico concorso, per esami e per 
titoli, in un reparto di medicina d i  un ospe- 

dale di prima categoria. (L’infielrroqante chie- 
de In risposta scritta). 
( 1 1.162) I( ALICATA )). 

(( I sottoscritti chiedono di intecrogare il 
ministro dei trasporti, per conoscere i termini 
dell’accordo relativo alla maggiore erogazione 
di energia elettrica, a l  Consorzio della%zona in- 
dustriale apuana, in più del quantitativo giA 
stabilito dal d,ecreto-legge 3 aprile 1947, n.  372, 
e 31 marzo 1949, n. 242; accordo stipulato tra 
il Ministero ,dei trasporti e il Consorzio sum- 
menzionato. 

(( Gli interraganti chiedono inoltre d i  co- 
noscere il prezzo di cessione della ener,gia ero- 
gabile e la quantitii di essa in base al mievo 
accordo. (Gl i  interroyunti  chiedono la rispo- 
sta scritta). 
(11.163) (( BERNIERI, STUANI U. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogar,e il 
ministro degli affari esteri, per canoscer,e 
come la sua risposta scrit.ta del 14 marzo 1953, 
alla precdente interrogazione n.  4365, .nella 
quale si asserisce che (( è assolutamente infon- 
,dato che il Ministero degli esteri abbia co- 
munque interferito nel procedimento penale 
cui l’interrogazione si riferisce ) I ,  possa essere 
ritenuta co,mpiltibile con quanto risulta .agli 
atti del procedimento Van der Elst avanti il 
tribunal’e di Roma, e in particolare con la sin- 
golare lettera 26 luglio 1952 del Ministero 
degli ,esteri, firmata Scamacca, al giudice 
istruttore; con i telespressi indirizzati dal Mi- 
nistero ,d,egli esteri .alla procura della Repub- 
blica e al presidente della XIT Sezione del 
tribunale d i  Roma, coi numeri 10281 e 10787, 
in data 3 e 19 novembre 1952, a fir,ma (( per 
il ministro Scamacca )), ‘documeriti tutti inse- 
riti nel fascicolo di causa; con il verbale di 
dibattimento a cari,co di Van der Elst Leon 
29 novembre 1952 del tribunale penale d i  
Roma Sezione SII; e con l’ordinanza nel ver- 
bale stesso contenuta e nella quale 8, tra 
l’altro, dai tribuna-le ritenuto che (( il Mini- 
stero degli esteri avrebbe dovuto eseguire la 
richiestagli notifica del decreto, spettando = 

esclusivanientè alla autorità giudiziaria di de- 
cidere circa la esistenza delIa prospettata im- 
munità D. (Gli interroyunti  chiedono la rìspo- 
sta scrìtta). 
(11.164) m Z Z A n O ,  DE MARTINO FRAN- 

CESCO n. 

(1 Il. sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e del com- 
mercio con l’estero, per conoscere se inten- 
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dano emanare provvedimenti urgenti per im- 
pedire che si verifichino gravi inconvenienti 
e ingenti danni per gli importatori di pomo- 
dori freschi dalla Tripolitania in quanto, se- 
condo le disposizioni attualmente in vigore, 
viene limitato lo sbarco d i  tale pro,dotto al 
31 m-arzo, m,entre è noto che, per motivi vari 
ben conosciuti agli organi ministeriali, la pri- 
ma spedizione non può giungere nei nostri 
porti prima del 20 aprile. (L’interrogante chic- 
cle la risposta scrit ta).  
(11.165) (( CASERT.~ D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro d i  grazia e giustizia, per sapere se a i  
cappellani delle carceri, i quali, dopo, pii1 di 
t.r,enta .anni di ininterrotto servizio per sei 
ore giornaliere, sono costretti per motivi di 
salute a rinunziare .all’incarico, non sia do- 
vuta, a norma del1,e vi3enti ,disposizioni d i  
legge sul rapporto ,d’impiego, e di  lavoro, ma 
soprattutto per un elementace dovere di  giu- 
stizia, la corresponsione d i  buona uscita., pari 
all’iniporto, d.ell’ultima m’ensilità comprensiva 
delle indennitB accessorie, per ogni ,anno ,di 
servizio prestato. (L’interrogante chiede la ri- ~ 

sposta scrit ta).  
( 11.166) (( GIAMMARCO 1). 

(( I1 sottoscr.itto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere se 
non sia opportuno e giusto, ,per motivi d i  con- 
tinuità didattica, che i maestri delle scuol~e 
elem,ent.ari distaccati d a  almeno quattro anni 
ininterrottamente nelle scuole eleimentari dei 
convitti nazionali, abbiano la definitiva 
sistemazione in dette scuole, formando, se del 
caso, per essi, un ruolo specia1,e presso i Prov- 
veldi torati agli studi, nelle cui cii*coscrizicni 
siano in funzione le- scuobe stesse. (L’interro- 
gante  chiede la rispos€a scrit€G). 
(11.167) (( GIAMMARCO n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’int.errogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere : 

10) se gli risulta che gli uffici distrettuali 
delle imposte dirette di Potenza e Laurenzana, 
in ispreto della circolare ministeriale del 
25 settembre 1951, n.  9433, hanno accertato 
l’imposta di ricchezza mobile per il 1950 ed 
anni precedenti anche a carico di c0ntribumt.i 
non conosciuti dai predetti uf€ici ,e che spon-. 
tanea.mente .avevano presentato la dichiara- 
zione di reddito per la prima volta; 

20) se intende perciò disporre l’annulla- 
mento dei ruoli suppletivi .di, ricchezza mo- 
bile seconda serie speciale 1953 per il 1950 ed 

anni precedenti, relativamente ai contribuenti 
su indicati. (L’intersogantc chied,e la risposta 
scritta). 
( 1 1. 168) (1 PAGLIUC.~ D. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e de1l’agricoltur;i e 
foreste, per conoscere : 

a )  se consta loro che i seguenti piccoli 
proprietari coltivatori diretti del comune di 
Lavello (Potenza) sono stati espropri,ati dei 
loro terreni in contrada Abate Alonia, agro di 
detto comune, per i lavori di sbarr,amento del 
torrente Rendina : Mazzarelli Incoronata fu 
Miche1,e; Spennacchio Angelo, Principio, 
Rosa, Carmela, Mauro ed Alfonso fu Saverio 
e Carretta Maria Donata di A1,fonso v’edova 
Spannacchio; Costantino Saverio; Spen- 
nacchio Anna Maria di  Genn,aro, Catarinel1.a 
Giovanni, Pasquale, Carm,ela fu Mauro e Car- 
retta En,richetta di Pasquale; Carretta Mauro 
fu Alfonso; -Martirio Principio d i  Pasqua1,e; 
Caprio Enrichetta di Mauro; Sciarra Giuseppe 
fu Michele; Iacoviello Domenico fu Mauro; 
Tota Luigi fu Raffaele; Caprio Teresa .di 
Mauro; Ren,dina Giovannina, M,aria., Donato, 
Florintda, Principio e Pimetrina fu Luigi; Ren- 
dina Luigi fu Giovanni; Robbe Mauro di Gio- 
vanni; Di Ciommo Mauro fu Raffaele; Ca,prio 
Bend,etta di Mauro; Caprio Emi1i.a e Teresa fu 
Mario; Vizzano Addolor,ata d i  Donato; Cata- 
rinella Marietta fu Donato; Caprio Bene.detta 
di Mauro, in Papa; Colonnino Principio; Sal- 
vatore, Saverio, Domenico; Antonio, Michele, 
Mauro e Concetta fu Donato; Di Giglio Cate- 
rina f u  Dornenico, Fratelli Di Ruvo f u  
Mauro; 

b) se consta loro che finora agli espro- 
priati pi:edetti non è stato pagato alcun in- 
dennizzo e che perciò non sono in condizioni 
di acqui.stare altri appezza’menti d i  terreno 
per ricavare dalla loro coltura il quotidiano 
sostentammento; 

c) se ritengono giusto dispo.rre l’imme- 
diato pag,amento agli inter.essati dell’inmden- 
nizzo dovuto; 

d)  se non ravvisano l’opportunità di con- 
ce.dere alle persone qui innanzi elencate la 
precedenza .nell’imminente assegnazione di 
terre scorporate. (L‘int‘errogante chiede la ri- 
sposra scritta). 
(11.169) PAGLIUCA 1 1 .  

\ 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non intenda 
affrettare la liquidazione della pensione pri- 
vi1egiat.a di guerra all‘inv,ali,do Cappa1 An- 
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tonio di Luigi, classe 1916, domiciliato in 
Sant’Andrea Frius (Cagliari), al quale ].a 
commissione meldica pensioni d i  guerra in 
Cagliari fin dal 18 luglio 1948 ha assegnato 
l’ottava categoria per malattia contratta nel- 
l’ultima guerra. (L’inlerroyante chiede la ri- 

(11.170) (( POLANO D. 

sposta scri f fa)  . 

(( I1 sottoscritto chiede d’intcrrognre il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere a che punto 
sia la pratica per pensione pil.ivilegia%a di 
guerra richiesta al, Servizio, *dirette nuova 
guerra dall’invalido Durgoni Antonio di An- 

, gelo, classe 1916, domiciliato in Mamoiada 
(Nuoro), al quale la commissione medica pen- 
sioni di guerra di Cagliari fin dal 16 ottobre 
1947 ha assegnato l’ottava categoria, e da 
allora non ha più avuto notizie in merito. 
(L’intm-oqante cI?,iscic ~n risposta scrittrc) . 
(I1 .171) (( POLANO D. 

(( I1 sottoscritto chicde d’intcrrognre il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non intenda 
affrettare la liqui,dazione ,della pensione pri- 
vilegiata di guerra richiesta ,d#all’inval i’do 
Mannuta Alberto fu Paolo, domiciliato in Por- 
totorres (Sassari) ,’ .al quale la commissione 
medica pensioni ,di guerra. di Sassari ha asse- 
gnato la prima categoria con superinvaliciith 
e assegni di cura, per malattia contratta nel- 
l’ultima guerra. (L’interroyank chie@e la T i -  
slmsta scritta). 
( 11.172) (( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chicde d’intcrrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quanldo pot.rk 
esser liquidata, o quali ragioni trat.tengono la 
liquidazione della pensione privilegi.ata di  
guerra all’invalido Garau Quirino di Carme- 
lino, classe 1929, domiciliato in Usellus (Ca- 
gliari), posizione n.  119687 alle Dirette nuova 
suerra, i l  quaie B stato sottaposto a visita i l .  
12 marzo 1948, presso la commissione medica 
pensioni di guerra in Cagliari, che ha propo- 
sta la quint-a categoria con assegni di ciii’a. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(11.173) . .  (( POLANO 1,. 

. 

(( Il sottoscritto c-hicde d’interrogare il mi- 
nistro Campilli, per conoscere quali urgerjti 
provvedimenti intenda .a’dottare perché ven- 
gano eseguite le opere di  sistemazione dei tor- 
renti Auzos e Altana per la bonifica dell’agro 
di Perfugas, quali stanziamenti siano previsti 
per tale opera: e per quali ragioni essa non 

ha potuto e s e r  fino .a questo momento messa 
in esecuzione. 

’ (( Si fa presente che anche quest’anno, 
come ormai avviene purtroppo ogni anno, 1.e 
abbondanti piogge, provocando lo straripa- 
mento di  detti torrenti, hanno com.piuto una 
tremen,da opera devastatrice, danneggiando o 
distruggendo 16 colture nei terreni d i  quella 
zona, ragione per cui l’interrogante chiede al 
ministro di voler prendere in considerazione 
con la massima sollecitudin,e possibile l’an- 
noso e grave problema predisponendo quelle 
misure atte a rimuovere rapidamtente ogni 
ostacolo ed a dar corso ai lavori onde liberare 
la laboriosa popolazione di Perfugas dall’in- 
cubo continuo di .detta calamit8. (L’intlevro- 
yanle chiede la risposta scritta). 
(11.174) (( POLANO )). 

(( Il sottoscyitto chiedc d’intcrrognre i l  mi- 
nistro dci lavo’ri pubblici, per conoscere se, 
in consimderazione della situazione estr,eri?a- 
mente grave dell’edilizia scolastica in Sar- 
degna, ove si riscontra una defici,enza di circa 
2700 aule scolastiche per accogliere tutta la 
popolazione scolastica e svolgere un norinsle 
orario d’insegnamento, ‘chiede ‘di conoscwe 
quali provvedimenti intenda adottare per af- 
frontare con tutta sollecitudine una così grave 
situazione, e soprattut.to se, in adem,pim’e:ito 
all’articolo 13 ,d’ella le3ge co~stituzionale 
26 febbraio 1948, n. 3, non intenda elaborare, 
col concorso dell’Assessorato ai lavori pub- 
blici della Regione ,autonoma sai:da, e presm- 
tare al Parlamento un ‘disegno d i  lesge che 
disponga un piano per risolvere il problem’a 
dell’edilizia scolastica dell’Isola, con la co- ‘ 
struzione delle aule mancanti, per le quali, 
secon,do valutazione della regione, occorre- 
rebbe uno stanziamento di 10 miliardi, che 
potrebbero essere ripartiti nei tre prossimi 
esercizi finanziari nello stato d i  previsione 
del Ministero dei lavori pubblici. (L’znterro- 
yante  chiede la risposta scrit ta).  
(il. 175) (( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se in- 
tende provvedere con urgenza alla costruzione 
di  c-ase per i senza tetto e per le famiglie allo- 
gate nei tuguri, di cui si sente estrema neccs- 
sità nei comuni di Sassari, Xlghero e OlbSa. 
(L’interrogante chiede I u  risposta scritta) . 
(11.176) (( POI;” n. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quali provvi.denze intenda adottare 
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per venire incontro ai conduttori di azifende 
agricole dell’agro di Perfugas (Sassari), dove 
le abbon.danti piogge della prima quindicina 
d i  febbraio hanno com.piuto una vasta olpsra 
devastatrice, che si ripete già d a  lungo tem- 
po quasi ogni anno. (L’inldrroganfe chiede la 
risposta scritta). 
(11.177) [( POLANO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere l’entità ,dei danni causati alle colture 
in Sardegna, e particolarmente nel Sarrabus, 
dal temporale che vi ha  infuriato nel corrente 
mese di marzo 1953; e quali prowedimenti 

’ intenda prendere a favore delle aziende agri- 
cole colpite, tra le quali molte già danneg- 
giate dall’alluvione dell’autunno 1951 (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(1 1.178) (( POLANO )>. 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della difesa e d,ell’agri,coltura e foreste, 
per conoscere quali provvIedim,enti a.bbiano 
preso o intendano prendere per :  

10) estendere ai dipend,enti dei depositi 
stalloni, equiiparati con circolare ministeriale 
del 10 lu’glio 1941 all’Arma dei carabini’eri, 
tutti i miglioramenti di trattamento accordati 
ne$ ultimi anni agli statali, ai carabinieri 
ed alle guardie di finanza; 

20) ripristinare l’assegnazione vestiario 
ai dipendenti dei depositi stalloni; 

3”) liqui,dare, qualora non fosse stata an- 
cora liqui,data, la tre<dicesima mensilità ai di- 
pen,denti dei predetti depositi stalloni. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(il. 179) [[ POLANO 1) .  

(( Il sottoscrit,to chiede d’interrogare il mi- 
nistro d.ella pubblica istruzionbe, per cono- 
scere il su.0 parere sulle rivendicazioni degli 
insegnanti, ex combattenti e re.duci, ed in psr- 
fkolare per conoscere se e quali provvedi- 
menti il Governo intmda adottare per assi- 
curare: . 

. 10) la sistemazione definitiva nei ruoli 
degli insegnanti ex combattenti e reduci nun 
di riiolo; 

20) il miglioramento di carri,era per gli 
insegnanti ex combattenti e reduc,i di ruolo. 
(L’infierroyante chiede La risposta scritta). 
:11.180) (( LECCISO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
si,dente del Consiglio dei ministri, minimo 
degli .affari esteri e i ministri del tesoro e del- 
la dilesa, per sapere come e quando si intende 

regolare il debito dello Stato nei confronti 
degli ex prigionieri italiani, già collaboratori 
con le forze Alleate inglesi. 

(( I predetti prigioni’eri, che prestarono la 
loro opera durante la captività, riscossero sol- 
tanto un decimo del modesto salario loro cor- 
ritsposto dai datori di lavoro, mentre gli aiin 
nove decjmi venn,ei.o versati da costoro al Co- 
mando militare britannico, che accantonò 
l‘importo, accreditandolo agli aventi diritto. 

(( La rinuncia ,da parte ,del Governo B r i h -  
nico al pagamento delle spese di rimpatrio dei 
prigionieri può ,costituire valido titolo d: com- 
pensazione con lo Stato, ma non per crediti 
di lavoro spettanti ad una parte d,ei cittadini. 
(L,’int,errolgante chiede la risposta scn‘tta) . 
(11.181) (( LECCISO D. 

(( I1 sottoscyitto chiede d’intewogare il mi- 
nistro del lavoro e della previ,denza sociale, 
per conoscere le cause del grave ritardo nella 
pro’mulgazione del regolamento di attuazione 
,della legge per la tutela fisica ed economica 
delle lavoratrici ‘madri. (L’interrogante chiede 
la risposta scntta). 
(i 1‘. 182) (( VENEGONI )).  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro $del lavoro e della previldenza sociale, 
per conoscere i motivi della no’mina di un 
commissario all’bssociazione nazionale inva- 
lidi e mutilati del lavoro e se nella nuova si- 
stemazione di detta associazion,e si intenda ri- 
spettare la democraticjtà e l’autonomia di que- 
sta associazione di tutti i mutil.ati e gli inva- 
lidi del lavoro. (Gli‘ interroganti chicdono lu 
risposta scritta). 
(i 1.183) (( IlENEGONl, AKCELLJNO COLO31 BI 

NELLA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i l  
ministro del lavoro e della pr,evidenza sociale, 
per conoscere se, in relazione al voto unanime 
espresso in proposito dal Parlamento, il Mi- 
nistero del lavoro stia predisponendo un prov- 
ve,dimento che tenda a migliorare il tratta- 
mento economico dei mutilati ed invalidi del 
lavoro e dei familiari dei caduti sul lavoro. 
(Gli interroganti chiedono la n.sposta scritta). 
(11.154) (( VENEGONI, MARCELLINO COLOCIBI 

(( Il sottoscritto chicde d’interrogare il mi- 
nist-ro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se, in relazione ai voti unanimi 
espressi in proposito dal Parlamento, il Mi- 
nist,ero non intenda, proporre i prowedimenti 
necessari a migliorare le condizioni econo- 
miche dei pensionati della previdenza sociale. 

NELLA )I . .  
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(( L’interrogante si riferisce in particolare 
all’assistenza sanitaria, farmaceutica e ospe- 
daliera ai pensionati e alla elevazione del mi- 
nimo di pensione per l’esclusione dal bene- 
ficio ,degli assegni familiari. (L’interrogante . 
chiede la risposta scritta). 
(11.185) (( VENEGONI 1) .  

(( I1 sot,toscritt,o chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
se intenda fare intervenire gli organi compe- 
tenti affinché si abbia in Rovereto (Trento) 
m a  uniforme applicazione delle norme sul 
numero limite dei posti cinema riferiti alla 
popolazione. 

(( Si fa presente che, per l’opposizione ,del 
gestore (in pratica è unico anche se figurano 
due) dei tre cinema esistenti, fu revocata la 
con:cessione fatta per un piccolo cinema perife- 
rico concorrente, in quanto il Consiglio di 
Stato riconobbe che si era superato’ il numero 
limite concesso dalla legge vigente a l  mo- 
mento della concessione. 

(( Senonché l’oppositore, ment”re pendeva i l  
suo ricorso tendente a fare rispettare i l  nu- 
mero limite a danno d,el conco,rrente, avendo 
il permesso di rimodernare uno ,d,ei suoi lo- 
cali, approfittava dei liivori ,per aumentare .an- 
che il numero dei posti in contrasto con la 
tesi da lili fatta valere contro il concorrente 
ed in contrasto con l’autorizzazione avuta che 
esclu’deva tassativamente l’aumento dei posti. 

(( L’opinione pubblica locale è stata viva- 
mente col’pita da tale con’dotta e chiede un 
intervento che faccia valere la legge per tiitti 
nello stesso modo. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(11.186) (( VERONESI n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere se, in 
applicazione dell’articolo 10 della legge 3 di- 
cembre 1942, n. 1700, non ritenga opportuno 
delegare alle Corti di appello della Repuh- 
blica la legalizzazione delle firme apposte 
siigli atti o documenti d i  qualsiasi specie for- 
mati all’estero, siano essi redatti o seni.plicc- 
mente vistati dai rappresentanti diplomatici e 
consolari italiani all’estero. 

(( Cib allo scopo di decentrare questo spe- 
ciale servizio, risparmiando agli interessati 
lunghe attese e viaggi alla capitale per otte- 
nere le legalizzazioni di  cui trattasi che, 
spesso, rivestono per loro carattere di partico. 
lare urgenza. (L’interrogante chiede la rìspo. 
sm sc?itla). 
( I l .  187) rr CUTMTTA )). 

PRESIDENTE. Le iiiteri~ogazioni ora 
ette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
;Volte al loro turno, trasmettendosi ai mi- 
iistri competenti quelle per le quali si chiede 
‘a risposta scritta. 

DI  VITTORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI  VITTORIO. Signor Presidente,. alcuni 

;alleghi ed io, tempo fa, abbiamo presentato 
:lue mozioni che rivestono carattere di estrema 
urgenza. La prima concerne la concessjone di 
~ i i i  acconto di 5 mila lire mensili alla base 
per i ferrovieri e tutt i  gli altri dipendenti 
pubblici, acconto su futuri niiglioramenti. 
Relativamente a questa mozione, alcuni 
giorni o r  sono, i l  vicepresidente Martino 
ilveva dato assicurazione all’onorevole Lie- 
zadri, che aveva fatto la stessa richiesta che 
sto facendo ora. io, che la Presidenza avrebbe 
interpellato i l  Govcrno e, d’accordo con i l  
Governo, avrebbe fissato la data. Io chiedo 
p’ertarito se ’la Presidenza della Camera sia 
in  grado ora di ariiicinciare il giorno i i i  cui 
potrd essere discussa questa mozione. 

V’è po i  la seconda. Essa e relativa aliti 
sistemazione dei p~vfessori luori ruolo dellc 
scuulc medie. Entrambe queste mozioni sono, 
come ho detto, assoliitamente urgenti per gli 
i I  i teressati. 

PRESlDENTE. Onorevole Di Vittorio, 
per quanto riguarda la sua seconda mozione, 
debbo risponderle che il ministro dell’istrii - 
zione si e riscrvato di far conoscere la data j i i  
cui essa potrà essere posta in cIiscussione, 
dato che sono in corso le necessarie intese 
con gli altri Ministeri interessati. L’onorevole 
Presidente CI ella Camera farà iiuove premure 
affuiché qiieste iritese siaiio sollecitate e sia 
fissata la data. 

Per quaiito rigtiarcla la prima niozioiie, le 
clo assicurazione che s a i ~ a ~ ~ ~ i o  fatte preniiirc 
al Governo affinché faccia sapere in che data 
esso è pronto a discuterla. 

CUTTITTA. Chiedo di parlare. 
PRESIDEXTE. S e  h a  facolt8. 
CL‘TTITTA. Vorrei sollecitare l’inseri- 

mento all’ordine del gioriio di iina inozione 
che ho preseiitato insieme con 45 colleghi fin 
dall’S aprile 1952. sulla foildazione Duca 
D’Aosta, e di un’interpellanea che riguarda 
l’abolizione del cappello alpino per le truppe 
da montagiia. H o  preseritato l’interpellanza il 
10 dicembre e l’ho sollecitata il 3 marzo. 
Haiiiio abolito il cappello alpino per le truppe 
da montagna, questi analfabeti dello spirito 
che soiio in Via XX settembre. 

PRESIDESTE. Farò presente questa stia 
richiesta all’onorevole Presidente. 
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ALMIRANTE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ALMIRANTE. Vorrei sapere dalla corle- 

sia della Presidenza se è suo intendimento di 
porre all’ordine del giorno, in questo scorcio 
di legislat ara, la legge relativa alle pensi0111 
degli ex appartenenti alla milizia. una legge 
di cui si è parlato moltissimo come di  UIZ 

provvedimento pacificatore, che doveva essere 
approvato in questa legislatura. La Commis- 
sione in sede referente l’ha approvato d a  pa- 
recchi giorni. Penso che sarebbe necessario 
inserire il provvedinlento nell’ordine del 
giorno di una delle prossime sedute. 

PRESIDENTE. Onorevole Almiralite, al 
puijto 9 dell’ordine del giorno di domani vi e 
questo disegno di legge. I 

ALMIRANTE. L a  ringrazio. 
MATTEUCCI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 
MATTEUCCI. Siglior Presidente, poiché 

al punto 6 dell’ordiize del giorno della seduta 
di domani figura la votaaiohe segreta di molte 
leggi che rivestono carattere di grande urgeli- 
za e che debboiio quindi essere trasniesse 
quanto prima possibile al Senato, chiedo che 
la votazioize segreta d i  queste leggi sia collo- 
cata al punto 3 dell’ordine del giorno. 

PRESIDEN.TE. Se non vi sono obiezioni, 
rimane così stabilito. 

(Cosi rimune stabilito). 

La seduta termina alle 23,26. 

(),(dine del giorno per  la seldala d i  doman?. 

Alle ore 16: 

i .  - Svolgimeilio della proposta d i  legge: 
DI VITTORIO ed altri: Fissazione delle re- 

Iiaibuzioni minime per i dipendenti dagli Enti 
locali. (3197); 

TOGNI : Integrazione degli organici del 
personale insegnante e assist,ente universita- 
1.10. (3277); 

.GENNAI TONIETTI ERISIA ed altri : IConti-i- 
1,uto il favore dell’Ente per la valorizzazione 
tlell’Isola d’Elba. (3278). 

2. - Discussione dei  d7segn.i d i  legge: 
Ratifica ed .esecuzione dell’Accoido tra 

l’Italia ed i Paesi Bassi riguardante il rego- 
lamento di alcune questioni relative alla pro- 
prietà industriale derivanti da misure adot- 
tate in seguito all‘esistenza dello stato di guer- 
ra, concluso % Roma il 22 settembre 1952. 
(3059). - Relatore Anbrosini; 

Approvazione ed esecuzione della Con- 
veiizi on e per l’i st i t LI zioize d e1 1’ O i gani zzazi one 

mropea per la protezione delle piante, firmn- 
ta a Parigi il 18 aprile 1931. (3116). - Rela- 
tore Russo Carlo; 

Provvedimenti a favore della città di 
Napoli. (Approvato dal Senato).  (3251). - Re- 
Zatorz : Notarianni, per In maggzoranza; San- 
sone, dì mznoTan#za. 

VIGORELLI ed altri: Proroga delle fun. 
zioni della Commissione parlamentare d’in. 
chiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi pel. 
combatterla. (2199-ter). 

4. - Seguito della disczissione della pro. 
posta dz legge: 

LECCISO ed altri : Rinnovazione gradua 
del patrimonio immobiliare dell’Istituto 1 1 i t  

zionale per le case degli impiegati dello Stato 
e degli Istituti similari al fine di incrementare 
le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni 
rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. 
(1122). - Relatore Cifaldi. 

5. - Discussione delle proposte d i  legge: 
BONFANTINI e TAMBRONI : Concessione del- 

!a abilitazione giuridi’ca a talurle categorie di 
dentisti prat,ici. (33); 

MORELLI ed altri Abilitazion,e alla con- 
tinuazione dell’eserciz o della odontoiatria hd 
alcune categorie di dentisti pratjci. (1872); 

PASTORE ed altri : Disciplina delluarte 
ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873). 

6. - Discussione del disegno d i  legge: 
Ordinamento e attribuzioni del Consiglio 

nazionale dell’economis e del lavoro. (Appro- 
tw to  dal Senato).  (2442). - Relatore Fascetdi. 

7.  - Discussione del disegno d i  legge: 
IModifiche alla legge 10 agosto 1950, nu- 

mero 646, istitutiva della Cassa per opere stra- 
ordinarie di pubblico interesse nell’lt,alia me- 
ridionale (Cassa per i l  Mezzogiorno). (Appro-  
vato dalln V Commss ione  pemnanente del Se- 
?iato). (3191). - Relalore Scoca. 

S. - Discussione della proposta d i  legge: 
CINCIARI RODANO MARIA LISA ed altri: 

Norme per la sospensione della esecuzione de- 
gli sfratti dagli immobili adibiti a,d uso di 
abitazione compresi nel territorio del comu- 
ne di Roma. (3182). - Relatore Lecciso. 

9. - Discussione del disegno d i  legge:‘ 
Trattamento di quiescenza degli appar- 

tenenti alla disciolta milizia volontaria per In. 
sicurezza nazionale e sue specialità. (2895). 
- RebatoTe Tozzi Condivi. 

10. - Discztssione del disegno di legge: 
Esenzioni fiscali e tributarie in favoi.e 

dell’0para nazionale di assistenza per gli or- 

Relatore Zaccagnini. 
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fani dei militari ,dell’Arma dei carabinieri 
i2761). - Relatore Marzarotto. 

3. - Votazione il scrutinio segreto delle 
p~oposte di legge: 

MATTEUCCI ed altri : Assunzione da parte 
dello Stato della spesa per la costruzione e 
l‘arredamento del nuovo Palazzo di Giustizia 
di Ridi.  (1166); 

‘GATTO ed altri: Provvedimenti per la 
salvaguardia del carattere lagunare e monu- 
mentale di  Venezia attraverso opere di risa- 
iiamento civico e di interesse turistico. (2750); 

NASI ed altri: Modifica dell’articolo 93 
del testo unico 5 febbraio 1945, n. 26. (2844); 

Concessione di indennizzi e contributi 
per danni di guerra. (2379-1348); 

Autorizzazione della spesa relativa ai 
servizi d i  diramazione di comunicati e noti- 
zie degli Organi centrali e periferici del Go- 
verno, di trasmissione di notiziari nazionali 
cd esteri e di trasmissione ai medesimi di no- 
tiziari da e per l’estero negli esercizi 1951-52 
c successivi da parte dell’ Agenzia nazionale 
stampa associata (A.N.S.A.). (2565). 

Variazioni allo stato di previsione del- 
l’entrata, a quelli della spesa di  var! Mini- 
steri ed ai bilanci di alcune Aziende autono- 
me per l’esercizio finanziario 1951-52 (secon- 
do  provvedimento). (A.pprovnto dal Senato). 
(3099); 

Variazioni allo stato di previsione del- 
l’entrata, a quelli della spesa di vari Mini- 
steri ed ai bilanci di alcune Aziende autono- 
me per l’esercizio finanziario 1951-52 (terzo 
provvedimento). (Approvato dal Senuto) . 
(3100); 

Modifiaazioni alla legge 30 maggio 1932, 
1 1 .  720, contenente provvidenze per la costru- 
zione ed il riattamento di sili e magazzini da 
cereali. (2816); 

Variazioni allo stato di previsione del- 
l‘entrata, a quelli della spesa di vari Mini- 
steri ed ai bilanci di alcune Aziende autono- 
me per l’esercizio finanziario 1952-53 (primo 
provvedimento). (3250); 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ad-  
dizionale all’accordo commerciale e finnnzia- 
pio italo-argentino del 13 ottobre 1947, con- 
cluso a Buenos Aires 1’8 ottobre 1949. (1787); 

e &lle propoite aggizintive alle poposic 
11 ‘in chiesta parlamen tare sulla diso ccupa- 
;ione e ,rulla miseria i?i Ildia: 

TREMELLOM ed altri: Pi-oroga delle fun- 
zioni della Commissione parlamentare d’in- 
chiesta sulla disoccupazione. (1682-ter); - 

e ,dei &segni di legge: 

11. - Discussione del disegno di legge: 
Stato degli ufficiali dell’Esercito, della 

Marina. e ‘dell’Aeronautica. (Appovato dal 
Senato). (3028). - Reletore lcoppi Alessandro. 

12. - Seguito della discussione della pro- 
posta di legge: 

GATTO: Nomina in molo degli avvent.ki 
di seconda categoria (Gruppo R) delle cancel- 
lerie e. segreterie giudiziarie. (706). Rela- 
tore Scalfaro. 

23. - Dzscussione della proposta di legge: 
Senatori SACCO ed .altri : Disposizioni per 

l’orientamento scolastico e professionale. (Ap- 
provata dalla VI Commissione permanente del 
Senato). (1814). - Relatore Titomanlio Vit- 
toria. 

14. - Riscuss?one dellu proposta di legge 
costiruzionale: ~ 

Cessa.zione dalle funzioni dell’Alta Corte 
Siciliana. (1292-ter). - Relatore Tesanro. 

. 

15. - Discussione del &segno di legge: 
Norme per l’elezione dei Consigli regio- 

nali. (986). - Relatori: Lucifredi, per la mag- 
gioranza, e Vigorelli, di minoranza. 

16. - Seguito della discussione del dise- 
gno ,di legge: 

Riordinamento del Tribunale supremo 
militare. (248). - Relatori: Leone (Giovanni 
e ‘Carignani. 

17. - Dzscussione del disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione, della Conven- 

zione tra gl- Stati partecipanti a l  Trattato 
Nord Atlant,ico sullo Statuto delle loro forze 
armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. 
(2216). - Relatori: De Caro Raffaele, per la 
maggiorirnza; Basso, il.1 minoranza. 

- 

. 18. - Discztssiotie del disegno di legge: 
Ratifica dell’Accordo in materia di emi- 

grazione concluso a Buenos Aires, ira l’Italia 
e l’Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato 
1101 Senato). (513). - RehtOTe Repossi. 

19. - Seguito della discussione della mo- 
zione degli onorevoli Laconi ed altri. 

20. - Svolgimento delle mozioni deglt 
onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed a h ì .  

21. - Svolgzmcnto della interpellanza del- 
1; o,norevole Germani. 

IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO DEI RESOCONTI 
Dott. G I O V A ~ ~ T I  ROMANELLI 
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