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Presidenza del Presidente GARLATO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Studio dei particolari problemi del sot
tosuolo in connessione con il problema 
delle comunicazioni tra il centro storico di 
Venezia e la terraferma» (1461) (D'inizia
tiva dei senatori Tolloy ed altri); « Stu
dio e progettazione di massima della rete 
di comunicazione t ra il centro storico di 
Venezia e la terraferma » (2574) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) (Seguito 
della discussione ed approvazione del di
segno di legge n. 2574, con assorbimento 
del disegno di legge n. 1461): 

PRESIDENTE Pag. 1820 
FERRONI 1820 
GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavo
ri pubblici 1820 

« Modifica dell'articolo 6, quinto comma, 
della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concer
nente il patrimonio edilizio della gestio
ne INA-Casa » (2202) (D'iniziativa dei se
natori Deriu ed altri); « Modifiche ed in
tegrazioni alla legge 14 febbraio 1963, nu
mero 60, concernente la liquidazione del 
patrimonio edilizio della gestione INA-Casa 

e istituzione di un programma decennale 
di costruzione di alloggi per lavoratori » 
(2292) (D'iniziativa dei senatori Adamoli 
ed altri); « Modifiche ed integrazioni della 
legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernen
te la liquidazione del patrimonio edilizio 
della gestione INA-Casa e istituzione di un 
programma decennale di costruzione di al
loggi per lavoratori, e del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 ottobre 1963, nu
mero 1471, contenente il regolamento di 
attuazione della legge medesima » (2655) 
(D'iniziativa dei deputati Amendola Pietro 
ed altri e Barbi ed altri) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Seguito della discus
sione ed approvazione del disegno di leg
ge n. 2655, con assorbimento dei disegni di 
legge nn. 2202 e 2292): 

PRESIDENTE Pag. 1821, 1825 
ADAMOLI 1825 
DERIU 1825 
GlANCANE 1825 
CIGLIA, Sottosegretario dì Stato per i lavo
ri pubblici 1823 

x 

« Proroga di disposizioni contenute nel 
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, con
vertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, 
relative alla semplificazione e all'accelera-
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mento delle procedure per l'approvazione 
e la gestione dei lavori pubblici» (2619) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione con modifi
cazioni): 

PRESIDENTE Pag. 1826, 1827 
AD4MOLI 1826 
CHIARIELLO 1826 
CROILALANZA 1826 
GlANCANE 1826 
GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici 1827 
LOMBARDI, relatore 1826 

« Modifica al titolo ed all'articolo 1 della 
legge 2 dicembre 1967, n. 1232, recante 
provvidenze in favore di taluni territori 
colpiti da terremoto » (2662) (D'iniziativa 
del senatore Maier) (Discussione ed appro
vazione): 

PRESIDENTE, /./. relatore 1829 
CIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavo
ri pubblici 1829 

« Proroga della legge 30 dicembre 1960, nu
mero 1676, recante norme per la costru
zione di abitazioni per lavoratori agricoli 
dipendenti» (2711) (D'iniziativa dei depu
tali Curti Ivano e Avolio; Gambi ed altri; 
Zanibellì ed altri) (Approvato dalla Came
ra dei deputati) (Discussione ed appro
vazione): 

PRESIDENTE 1827, 1828 
CHIARIELLO 1828 
CROLLALANZA 1828 
FABRETTI 1828 
GIGLIA, Sottosegretario dì Stato per i lavo
ri pubblici 1828 
GIORGETTI 1828 
LOMBARDI, relatore 1828 

« Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, nume
ro 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, concer
nenti il personale delle agenzie e degli 
uffici locali postelegrafonici » (2727) (D'ini
ziativa dei deputati Canestrari ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1814, 1817 
CROLLALANZA 1817 
DE UNTERRICHTER, relatore 1814 
GlANCANE 1817 
GUANTI 1817 
MASSOBRIO 1817 
MAZZA, Sottosegretario di Stato per le po
ste e le telecomunicazioni 1817 

La seduta è aperta alle ore 9,55. 

Sono presenti i senatori: Adamoli, Chia
riello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, de Un
terrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Fo
caccia, Galani, Garlato, Gerico, Giancane, 
Giorgetti, Guanti, Indelli, Jervolino, Lom
bardi, Massobrio, Spasari, Tomassini, Ver-
gani e Vidali. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
ì lavori pubblici Giglia e per le poste e le 
telecomunicazioni Mazza. 

G U A N T I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge, d'iniziativa dei deputati Canestrari 
ed altri: « Modifiche alle leggi 2 marzo 
1963, n. 307, e 14 dicembre 196S, n. 1376, 
concernenti il personale delle agenzie e 
degli uffici locali postelegrafonici » (2727) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati Canestrari, Armato 
e Mancini Antonio, « Modifiche alle leggi 2 
marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, 
n. 1376, concernenti il personale delle agen
zie e degli uffici locali postelegrafonici », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D E U N T E R R I C H T E R , relatore. 
Nell'attesa che si approvi la riforma di 
struttura e le norme di riassetto delle car
riere e degli stipendi dei postelegrafonici, 
si è ravvisata la opportunità di apportare 
talune modifiche alle norme in vigore ri
guardanti il personale degli uffici locali e 
delle agenzie, intese a migliorare l'applica
zione di quelle esistenti e ad eliminare ta
luni inconvenienti che si sono manifestati 
nel corso dell'applicazione delle medesime. 

Le modifiche proposte non comportano 
onere alcuno a carico dell'Amministrazio
ne; sono state volutamente omesse modifi
che onerose nella intesa che saranno affron-
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Late nel contesto della riforma e del rias
setto delle carriere. 

Passando alla illustrazione dei singoli ar
ticoli, va sottolineato anzitutto che l'arti
colo 1 si limita, in sostanza, a sopprimere 
nell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, 
n. 307 la parola « esclusivamente », perchè 
incompatibile con la norma contenuta nel 
successivo articolo 11, riguardante i primi 
ufficiali. 

Inoltre, con la istituzione degli uffici zo
nali, che osservano orario ininterrotto at
tuando un doppio turno dei servizi, si è 
manifestata la esigenza di attribuire la qua
lifica di ufficiale delegato a una seconda 
unità, oltre l'eventuale primo ufficiale o uf
ficiale delegato esistente, allo scopo di as
sicurare al dirigente dell'ufficio la collabo
razione di detto « aiuto dirigente » per tut
to l'arco di tempo che comprende i due tur
ni di servizio giornalieri. A ciò provvede 
l'articolo 2. 

Si rileva che il provvedimento non com
porta aumento dell'assegno di personale, 
in quanto i servizi e l'impegno del personale 
stesso restano quelli in atto; si tratta di 
abilitare una delle unità presenti a deter
minati compiti di aiuto dirigenza e sostitu
zione del dirigente in dipendenza della isti
tuzione di un secondo turno di servizio. 

Con l'articolo 3 si intendono eliminare 
due inconvenienti di notevole rilievo con
sentendo anche al personale della carriera 
ausiliaria, che rivesta la qualifica di fatto
rino, di svolgere mansioni di ricevitore e 
a quello che riveste le qualifiche di agente 
di seconda e terza classe di continuare, qua
lora se ne ravvisi l'opportunità, ad atten
dere al recapito dei telegrammi ed espressi. 

La norma attuale esclude perentoriamen
te che il fattorino possa svolgere mansioni 
di ricevitore; ciò rende più difficile il rin
venimento di un agente disposto a trasferir
si per assumere detta funzione^ e, non di 
rado, determina grave disagio nel fattorino 
che desiderebbe stabilirsi nella località in 
cui la ricevitoria disponibile ha sede. 

La norma medesima fa obbligo di disto
gliere l'agente di terza o seconda classe 
dal recapito dei telegrammi ed espressi al 
compimento del 32° anno di età. 

Tenuto conto della dimensione modesta 
di taluni uffici locali e del numero ridotto 
degli agenti in essi applicati, detto trasferi
mento da un servizio ad altro determina 
spesso un grave quanto inutile disagio, per 
cui, pur mantenendosi in vigore in linea di 
massima la norma, si propone di togliere 
ad essa l'attuale carattere perentorio, con
sentendo in taluni casi di rinviare il tra
sferimento non appena le circostanze lo con
sentano evitandone il disagio. 

L'articolo 4 riguarda i concorsi per il con
ferimento dei posti di direttore di ufficio lo
cale di gruppo E: si propone di introdurre, 
per un quarto dei posti stessi, l'esame, 
ammettendo a quest'ultimo anche gli uffi
ciali di prima classe che non abbiano com
piuto il triennio prescritto nella predetta 
qualifica. Si intende in tal modo agevolare 
il personale giovane e più qualificato con
sentendo, almeno in parte, di abbreviare 
l'attuale permanenza nelle prime qualifiche 
di operatore o ufficiale. 

Con la norma contenuta nell'articolo 5 si 
intende dare la precedenza ai direttori di 
gruppo B e D rispetto a quelli di gruppo C 
ed E per il trasferimento negli uffici della 
corrispondente qualifica. 

Inoltre, nel caso che un ufficio di gruppo 
D o di gruppo B venga riclassificato al 
gruppo superiore, in base alla norma at
tuale il dirigente dell'ufficio predetto deve 
essere trasferito in altra sede. Tale even
tualità determina un certo disagio in seno 
alla categoria e si risolve in una vera e pro
pria ingiustizia poiché in qualche modo pu
nisce il dirigente che spesso si è prodigato 
ad incrementare il traffico accrescendo di 
conseguenza l'importanza dell'ufficio. Il di
rigente stesso potrebbe, in taluni casi, es
sere tentato di contenere o addirittura ri
durre il traffico dell'ufficio allo scopo di sot
trarsi al disagio derivante dal paventato tra
sferimento. Si tratta di una vera e propria 
norma disincentivante; per cui, con l'arti
colo 6 si propone che, nel caso di riclassifi
ca dei predetti uffici al gruppo superiore, i 
dirigenti degli uffici medesimi possano ri
manere provvisoriamente nella sede riclas
sificata fino all'espletamento del primo con-

7» Commissione — 198. 
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corso, sempre che i predetti abbiano titolo 
per prendere parte al concorso medesimo. 

L'articolo 7 intende ovviare al grave in
conveniente determinato dall'interpretazio
ne che vien data alla norma contenuta nel
l'articolo 61 della legge n. 307, che consi
dera interrotta la reggenza quando viene so
spesa anche per un solo giorno di congedo 
straordinario. Dopo tale sospensiva il reg
gente deve compiare altri novanta giorni 
di servizio per acquisire di nuovo il diritto 
alla indennità prevista. 

All'articolo 8 si propone di autorizzare i 
sostituti dei portalettere, iscritti all'Albo 
provinciale, alla sostituzione anche dei rice
vitori. Attualmente il ricevitore può essere 
sostituito soltanto da un agente di ruolo 
della carriera ausiliaria; ciò rende la sosti
tuzione più difficile e onerosa in quanto 
determina il disagio del distacco di un agen
te di ruolo da un ufficio a un altro e com
porta il pagamento delle indennità di tra
sferta, nonché il rimborso delle spese di 
viaggio. Il sostituto, generalmente, risiede 
sul posto e non percepisce altra indennità 
all'infuori della retribuzione per le sole 
giornate di effettiva prestazione. 

Con l'articolo 9 si proroga la norma che 
consente di derogare al principio del pos
sesso del titolo di studio, a favore degli 
impiegati che si trovavano in servizio alla 
data del 30 novembre 1952. Trattasi di un 
personale che entrò nell'Amministrazione 
prima della riforma e per il quale il vecchio 
ordinamento non richiedeva il possesso del 
titolo di studio. L'Amministrazione ha co
stantemente concesso detta deroga per pe
riodi di 5 anni, l'ultimo dei quali scade il 
1° aprile 1968. 

Con l'articolo 10, poiché in conseguenza 
della motorizzazione dei servizi di traspor
to degli effetti postali, che si estende rapi
damente, si verificano talvolta incresciosi 
licenziamenti di procaccia il cui posto di 
lavoro è stato soppresso o trasformato, si 
intendono evitare detti licenziamenti, inqua
drando il procaccia licenziato nel ruolo del 
personale della carriera ausiliaria degli uffi
ci locali. Si tratta, in definitiva, di pochi ca
si (circa una dozzina) estremamente incre
sciosi, che si verificano nel corso di un in
tero esercizio, per cui il fatto non può né 

deve sollevare alcuna apprensione, in quan
to non turba che in minima parte la situa
zione esistente in ordine alla disponibilità 
dei posti e alla legittima aspettativa dei so
stituti reggenti. 

All'articolo 11 si autorizza il bando di un 
concorso per il conferimento dei posti di 
ufficiale di 3a classe che sì rendano dispo
nibili, dopo l'espletamento del concorso a 
251 posti in atto, per effetto del collocamen
to a riposo d'ufficio, riservato agli agenti 
della carriera ausiliaria muniti del titolo 
di studio ed eventualmente a pochissimi ex 
coadiutori che avevano titoli per prendere 
parte ai concorsi precedenti e non lo aveva
no fatto, ovvero, avendolo fatto, non pre
sentarono tempestivamente la documenta
zione richiesta. 

Il concorso proposto non lede minima
mente il diritto e l'aspettativa degli idonei 
di quello in corso d'espletamento poiché 
agli idonei stessi non sono conferiti i po
sti che si rendono disponibili a seguito del 
collocamento a riposo d'ufficio, che vengo
no viceversa accantonati e messi a concorso 
successivamente. 

Si tratta di una importante quanto vec
chia aspirazione degli agenti della carriera 
ausiliaria, che furono ingiustamente discri
minati in occasione del ripetuto conferi
mento di mansioni impiegatizie ai colleghi 
degli uffici principali. 

Con l'articolo 12 (poiché a seguito del 
concorso di cui al precedente articolo 11 si 
renderà disponibile un certo numero di po-
• ti nel ruolo della carriera ausiliaria) si pro
pone di conferire i posti medesimi a quei 
mille portalettere reggenti, che dovevano 
essere licenziati perchè non avevano preso 
parte ai concorsi previsti dagli articoli 78 
della legge n. 307 del 1963 e 3 della legge 
n. 832 del 1965 e che erano stati mantenuti 
in servizio quali sostituti a seguito di una 
disposizione dei ministri Russo e Spagnolli, 

Si propone, anche in questo caso, di com
prendere taluni portalettere-reggenti i qua
li avevano titolo per partecipare al concor
so precedente e non lo avevano fatto, ovve
ro, avendolo fatto, non avevano presentato 
la documentazione richiesta entro il termi
ne di tempo prescritto. 
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L'articolo 13, in considerazione del latto 
che a distanza di 5 anni dalla entrata in vi
gore della legge n. 307 non è stato emanato 
il regolamento previsto dalla legge mede
sima, stabilisce norme transitorie per la 
revisione) quinquennale degli uffici locali 
e agenzie postelegrafoniche a decorrere dal 
1° aprile 1968. 

Onorevoli colleghi, la legge aspira a mi
gliorare l'organizzazione degli uffici locali 
e a eliminare certi inconvenienti. Quindi è 
senz'altro opportuno approvarla. 

G l A N C A N E Dichiaro la nostra 
adesione al disegno di legge che avvia a so
luzione il problema degli uffici locali e del
le agenzie. 

Si tratta di norme rese necessarie dalla 
mancanza del regolamento che avrebbe do
vuto essere già approvato nel corso dei cin
que anni dalla entrata in vigore della legge 
n. 307. Ora il disegno di legge in esame sana 
questa lacuna. 

M A S S O B R I O . Mi dichiaro favo
revole al provvedimento. 

G U A N T I . Ci dichiariamo favorevoli 
all'approvazione del disegno di legge, essen
do questo molto utile e atteso dalle cate
gorie interessate. 

C R O L L A L A N Z A , Ci dichiariamo 
anche noi d'accordo sull'approvazione del 
provvedimento. 

M A Z Z A , Sottosegretario di Stato per 
le poste e le telecomunicazioni. Il Governo 
è d'accordo. 

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

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

Art. 1. 

Il secondo comma dell'articolo 18 della 
legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal 
seguente: 

mar. mere.) 125* SEDUTA (29 febbraio 1968) 

« I primi ufficiali sono applicati negli uf
fici locali di gruppo A e B dove, oltre alle 
mansioni di cui al primo comma, coadiu
vano i direttori nell'espletamento della loro 
funzione e li sostituiscono in caso di assenza 
o di impedimento ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Fra il terzo e quarto comma dell'artico
lo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è 
inserito il seguente: 

« I dirigenti degli uffici locali che osser
vano l'orario ininterrotto dei servizi al pub
blico, attuando il doppio turno, sono coadiu
vati, oltrecchè dal primo ufficiale od ufficiale 
delegato, da un secondo ufficiale delegato ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il primo comma dell'articolo 19 della leg
ge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal 
seguente: 

« Il personale della carriera ausiliaria 
svolge il servizio di recapito, trasporto e 
scambio degli effetti postali e quello di ri
cevitoria ». 

Il comma undecimo del predetto articolo 
19 è sostituito dal seguente: 

« I direttori provinciali hanno facoltà di 
affidare le mansioni di recapito dei telegram
mi e degli espressi agli agenti di 2a e 3a clas
se, a prescindere dal limite di età, previo 
accertamento medico di idoneità alle man
sioni stesse ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'articolo 29 della legge 2 marzo 1963, 
n. 307, è sostituito dal seguente: 

« I posti disponibili di direttore di ufficio 
locale di gruppo E sono conferiti: 

1) per un quarto dei posti mediante 
concorso per esami, al quale sono ammessi 
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a partecipare gli ufficiali di la classe della 
carriera esecutiva del personale degli uffici 
locali, che alla data di pubblicazione del 
decreto ohe indice il concorso abbiano com
piuto otto anni di effettivo servizio nella 
carriera di appartenenza. La frazione di un 
posto superiore alla metà si computa come 
posto intero. 

Ove, in base a tale ripartizione, non sia 
possibile assegnare almeno un posto al con
corso, tutti i posti disponibili sono confe
riti ai sensi del successivo n. 2. 

Il concorso per esami si effettua con l'os
servanza delle disposizioni dell'articolo 187 
del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3 e degli articoli 21, 22 
e 25 della presente legge, in quanto com
patibili con il succitato articolo 187; 

2) per tre quarti dei posti mediante con
corso per titoli, al quale sono ammessi a 
partecipare gli ufficiali di la classe della 
carriera esecutiva del personale degli uffici 
locali che, alla data di pubblicazione del 
decreto che indice il concorso, abbiano com
piuto in tale qualifica 3 anni di servizio 
effettivo. 

Fra i titoli vengono particolarmente valu
tate le mansioni di titolare di agenzia, di 
reggente di ufficio locale o di agenzia e di 
ufficiale delegato. 

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti 
devono essere in possesso del titolo di stu
dio di licenza di scuola media inferiore e 
non aver riportato anche una sola volta, nel
l'ultimo triennio, un giudizio complessivo 
inferiore a " buono ". 

Per l'espletamento e la definizione del 
concorso si applicano le disposizioni previ
ste nei precedenti articoli 22, 25 e 27, se
condo comma ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

All'articolo 53 delle legge 2 marzo 1963, 
n. 307, è aggiunto il seguente comma: 

« Per i trasferimenti negli uffici di gruppo 
D e di gruppo B hanno la precedenza asso

luta i direttori di ufficio locale che rivestono 
le qualifiche corrispondenti ». 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il secondo comma dell'articolo 54 della 
legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal 
seguente: 

« Nel caso di classificazione di un'agenzia, 
di un ufficio locale di gruppo D o di grup
po B al gruppo superiore, il titolare od il 
direttore può rimanere nello stesso ufficio 
in attesa che questo venga messo a concor
so, purché il direttore od il titolare abbia 
titolo a parteciparvi ». 

(È approvato). 

Art. 7. 

Tra il primo e il secondo comma dell'arti
colo 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è 
inserito il seguente comma: 

« Il diritto all'indennità di reggenza di cui 
al precedente comma non si perde, ed il 
periodo di 90 giorni per acquisire tale di
ritto non s'interrompe, quando abbia avuto 
luogo una interruzione della reggenza per 
congedo ordinario e straordinario ». 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il primo comma dell'articolo 64 della leg
ge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal 
seguente: 

« Le direzioni provinciali debbono tenere 
un elenco in cui sono iscritti, in ordine di 
presentazione della domanda, coloro i quali, 
possedendo ì requisiti previsti dal presente 
articolo, intendano sostituire, ove si renda 
necessario, gli agenti addetti al recapito, allo 
scambio e trasporto degli effetti postali ed 
ai servizi di ricevitoria durante le assenze 
per congedo, malattia od altro legittimo 
impedimento degli stessi ». 

(È approvato). 
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Art. 9. 

Per cinque anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il personale, già 
in servizio al 30 settembre 1952 con le qua
lifiche di cui all'articolo 97 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, 
n. 656, inquadrato nei ruoli del personale 
degli uffici locali di cui alla legge 2 marzo 
1963, n. 307, è ammesso agli scrutini di an
zianità congiunta al merito ed ai concorsi 
previsti dalla medesima legge n. 307, purché 
in possesso del titolo di studio di grado 
immediatamente inferiore a quello richiesto. 

(È approvato). 

Art. 10. 

I procaccia con obbligazione personale li
cenziati nel triennio precedente alla entrata 
in vigore della presente legge e che abbiano 
prestato con tale qualifica almeno tre anni 
di servizio, sono inquadrati, utilizzando i 
posti che si renderanno disponibili dal 1° 
gennaio 1969, nel ruolo del personale della 
carriera ausiliaria degli uffici locali in dero
ga al limite di età e semprecchè siano in 
possesso del titolo di studio e degli altri 
requisiti richiesti. 

La disposizione di cui al precedente com
ma si applica anche ai procaccia con obbli
gazione personale, in servizio alla data di 
entrata in vigore della presente legge, e ohe 
dovranno essere licenziati in conseguenza 
della soppressione o della trasformazione 
del servizio loro affidato, purché abbiano 
prestato almeno tre anni di servizio alla 
data del licenziamento, nel limite del 5 per 
cento dei nosti disponibili. 

(È approvato). 

Art. 11. 

L'Amministrazione delle poste e delle te
lecomunicazioni è autorizzata a bandire un 
concorso per titoli ed esami per il conferi
mento dei posti dì ufficiale di terza classe 
della carriera del personale esecutivo degli 
uffici locali che si renderanno vacanti, nei 
quadri A e B del ruolo della carriera ese
cutiva del personale anzidetto, dal 7 ago-
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sto 1967 al 6 agosto 1968, in dipendenza 
di collocamenti a riposo d'ufficio. 

Al concorso predetto sono ammessi a par
tecipare: 

a) il personale della carriera ausiliaria 
degli uffici locali munito del titolo di studio 
di scuola media inferiore; 

b) gli ufficiali giornalieri, in servizio 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, che avevano titolo di partecipare, e 
non vi hanno preso parte, al concorso pre
visto dall'articolo 2 della legge 26 giugno 
1965, n. 832, ovvero, avendo partecipato al 

I concorso medesimo, ne sono stati esclusi 
I per non aver presentato la documentazione 
I richiesta entro il termine di tempo prescrit

to; l'ammissione al concorso avverrà nei 
modi ed alle condizioni previsti dalla me
desima legge 832. 

1 (JB approvato). 
i 
i 

Art. 12. 

I posti che sì renderanno disponibili nel 
ruolo della carriera del personale ausiliario 
degli uffici locali, a seguito dell'espletamento 
del concorso di cui al precedente articolo 11, 
potranno essere conferiti mediante concorso 
per titoli alla qualifica iniziale del ruolo 
stesso, riservato: 

a) ai sostituti reggenti di zone vacanti 
che si trovavano in servizio, con tale quali
fica, alla data del 31 ottobre 1964 e che siano 
in servizio alla data di entrata in vigore della 
presente legge; 

b) ai portalettere reggenti in servizio 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, che avevano titolo a partecipare al 
concorso di cui all'articolo 3 della legge 
26 giugno 1965, n. 832, e non vi presero 
parte, nonché a coloro che, pur avendo 
partecipato al predetto concorso, ne furono 
esclusi per non aver presentato nei termini 
prescritti la documentazione richiesta. 

Per partecipare al concorso di cui al pre
cedente comma gli aspiranti devono posse
dere tutti i requisiti prescritti dall'articolo 
36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ad ecce
zione di quello dell'età. 

l (È approvato). 
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Art. 13. 

In deroga al disposto dell'articolo 3 della 
legge 2 marzo 1963, n. 307, la classificazione 
degli uffici locali e delle agenzie dell'Ammi
nistrazione delle poste e delle telecomuni
cazioni per il quinquennio 1° aprile 1968-
31 marzo 1973 è effettuata sulla base dei 
punteggi stabiliti dall'articolo 69 della pre
detta legge, secondo i criteri previsti dalla 
tabella A allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816. 

Sino a quando non entrerà in vigore il 
regolamento di esecuzione previsto dall'arti
colo 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307, i 
punteggi ed i criteri di cui al precedente 
comma saranno applicati per la classifica
zione degli uffici locali e delle agenzie isti
tuiti dopo il 1° luglio 1961. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Studio e progettazione 
di massima della rete di comunicazione 
tra il centro storico di Venezia e la terra
ferma » (2574) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) con assorbimento del dise
gno di legge d'iniziativa dei deputati Tol-
loy ed altri: « Studio dei particolari pro
blemi del sottosuolo in connessione con il 
problema delle comunicazioni tra il centro 
storico di Venezia e la terraferma » (1461) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei di
segni di legge: « Studio dei particolari pro
blemi del sottosuolo in connessione con il 
problema delle comunicazioni tra il centi o 
storico di Venezia e la terraferma », di ini
ziativa dei deputati Tolloy, Ferroni e Zan-
nier e « Studio e progettazione di massima 
della rete di comunicazione tra il centro sto
rico di Venezia e la terraferma », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Do lettura di un ordine del giorno presen
tato dai senatori Gianquinto (che pertanto 

non proporrà più gli emendamenti che si 
era riservato di presentare nella seduta del 
24 gennaio scorso), Giorgetti, Ferroni ed 
Adamoli: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

approvando il disegno di legge n. 2574, 
recante norme sullo studio e progettazione 
di massima della rete di comunicazione tra 
il centro storico di Venezia e la tenraferma, 

esprime l'esigenza che lo studio e la pro
gettazione dei collegamenti dovranno essere 
rigorosamente subordinati all'esigenza pri
maria dell'assoluta sicurezza e incolumità 
del centro storico, oltre che alla piena sal
vaguardia dell'ambiente lagunare, monu
mentale e artistico. 

A tal fine fa voti che i lavori della Com
missione di esperti e del Comitato ministe
riale previsto dalla legge 6 agosto 1966, nu
mero 652, procedano celermente e organi
camente coordinati. Raccomanda inoltre 
che lo studio e la progettazione vengano co
municati anche all'Istituto di scienze, let
tere e arti di Venezia ». 

F E R R O N I . Ho ritenuto di solleci
tare la comunicazione all'Istituto di scien
ze, lettere e arti di Venezia dello studio e 
della progettazione, trattandosi di un ente 
di estrema importanza scientifica che vale la 
pena sia interessato al problema. 

G I G L I A , Sottosegretario dì Stato per 
i lavori pubblici. Il Governo accetta l'ordi
ne del giorno. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli del disegno di legge n. 2574, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

Il Ministero dei lavori pubblici è autoriz
zato a compiere, nel termine di due anni dal
la entrata in vigore della presente legge, lo 
studio e la progettazione di massima della 
rete di comunicazione tra il centro storico 
di Venezia e la terraferma. 
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I collegamenti dovranno essere considera
ti in una visione unitaria nell'ambito del re
troterra regionale e, per quanto attiene alla 
città di Venezia, dovrà essere assicurata la 
piena salvaguardia dell'ambiente, sia negli 
aspetti naturali che artistici. 

Lo studio e la progettazione suddetti sono 
comunicati ai comuni ed alle province inte
ressati. 

(fi approvato). 

Art. 2. 

II Ministero dei lavori pubblici si avvarrà 
della consulenza di una Commissione dì 
esperti, nominata con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici, di concerto con il Mini
stro della pubblica istruzione, e della quale 
sono chiamati a far parte almeno due esper
ti prescelti tra i componenti del Comitato 
di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, 
n. 652, un esperto designato dal Consiglio 
comunale di Venezia ed uno designato dal 
Consiglio provinciale di Venezia. 

I compensi spettanti ai componenti la 
Commissione prevista nel precedente com
ma sono stabiliti con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici di concerto con i Ministri 
della pubblica istruzione e del tesoro. 

II Ministro dei lavori pubblici, di concer
to con i Ministri del tesoro e della pubblica 
istruzione, potrà inoltre affidare incarichi di 
studio o di progettazione ad enti e liberi 
professionisti e stipulare le relative con
venzioni. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per l'espletamento dei compiti di cui a" 
primo comma dell'articolo 1, per il funzio
namento della Commissione e per gli incari
chi ad enti e professionisti, di cui ai succes
sivo articolo 2, è autorizzata la spesa com
plessiva di lire 200 milioni. 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge si fa fronte, per lire 100 
milioni mediante pari riduzione dello stan
ziamento di cui al capitolo 1222 dello stato 

di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio 1967, e per gli 
altri 100 milioni mediante pari riduzione del 
lo stanziamento di cui al capitolo 1070 del 
medesimo stato di previsione. 

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

(fi approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 2574 
nel suo complesso. 

(fi approvato). 

Il disegno dì legge n. 1461 rimane, di con
seguenza, assorbito. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge, d'iniziativa dei deputati 
Amendola Pietro ed altri e Barbi ed altri: 
« Modifiche ed integrazioni della legge 14 
febbraio 1963, n. 60, concernente la liqui
dazione del patrimonio edilizio della ge
stione INA-Casa e istituzione di un pro
gramma decennale di costruzione di al
loggi per lavoratori, e del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 ottobre 1963, 
n. 1471, contenente il regolamento di at
tuazione della legge medesima (2655) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) con 
assorbimento del disegno di legge d'ini
ziativa dei senatori Deriu ed altri: « Mo
difica dell'articolo 6, quinto comma, della 
legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente 
il patrimonio edilizio della gestione INA-
Casa » (2202) e del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Adamoli ed altri: 
« Modifiche ed integrazioni alla legge 14 
febbraio 1963, n. 60, concernente la liqui
dazione del patrimonio edilizio della ge
stione INA-Casa e istituzione di un pro
gramma decennale di costruzione di al
loggi per lavoratori» (2292) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei di
segni di legge: « Modifica dell'articolo 6, 
quinto comma, della legge 14 febbraio 1963, 
n. 60, concernente il patrimonio edilizio del-
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la gestione INA-Casa », di iniziativa dei se
natori Deriu, Bellisario, Lo Giudice e De Lu
ca Angelo; « Modifiche e integrazioni alla 
legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la 
liquidazione del patrimonio edilizio della ge
stione INA-Casa e istituzione di un program
ma decennale di costruzione di alloggi per 
lavoratori », di iniziativa dei senatori Ada-
moli, Pirastu, Farneti Ariella, Minella Moli-
nari Angiola, Mammuearì, Gaiani, Fabretti, 
Vergani e Vidali, e: « Modifiche e integrazioni 
della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concer
nente la liquidazione del patrimonio edili
zio della gestione INA-Casa e istituzione di 
un programma decennale di costruzione di 
alloggi per lavoratori, e del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 ottobre 1963, 
n. 1471, contenente il regolamento di at
tuazione della legge medesima ». di inizia
tiva dei deputati Amendola Pietro, De Pa
squale, Amasio, Beragnoli, Bernetic Maria, 
Borsari, Busetto, Lizzerò, Lusoli, Marras, Pa-
gliarani, Re Giuseppina, Tagliaferri, Zanti 
Tondi Carmen; Barbi, Beici, Cavallari, 
Del Castillo, Meogozzi, Bartole, Biasuitti, 
Bianchi Fortunato, Veronesi, Bersani, Ga
gliardi, Berioffa, Franzo, Canestrari, Lafor-
gia, Bonra, Degan, Dal Canton Maria Pia 
Isgrò, Cocco Maria, Pala, Gerbino, Fracassi 
Ghio, Alessandrini, Urso, Azzaro, Dossetti 
Bontade Margherita, PitzaHs, Cavallaro Ni
cola, Cappugi, DaH'Armellina, Gitti, Bologna 
Turnaturi, Biaggi Nullo, lozzelli, De Ponti 
Spadola, Longoni, Bassi, De Capua, Martini 
Maria Eletta, Darida, Titomanlio Vittoria 
Radi, Biagioei, Savio Emanuela, Cattaneo Pe 
trini Giannina, Romanato, Marotta Michele 
Butte, Urso, Pattini, Imperiale, Lucchesi 
Piccoli, Ruffini, Alba, Racchetti, Buzzetti 
Reale Giuseppe, Rinaldi. Miotti Carili Amalia 
Sasso, De Zan, Fornale, Castellueci, Villa 
Nannini, D'Ambrosio, D'Arezzo, Galli, Ripa
monti, Semeraro, Sinesio. De Meo, D'Amato 
Helfer, Di Giannantonio, Bianchi Gerardo 
Buzzi, Foderaro e Rampa. 

Do lettura di quattro ordini del giorno pre
sentati dai senatori Adamoli, Vidali e Fa
bretti: 

TI primo ordine del giorno ha come ogget-
toto l'esecuzione di opere straordinarie in
tegrative da parte della GESCAL e dice: 

« La 7a Commissione del Senato, 

premesso: 
che numerosi assegnatari di alloggi rea

lizzati dalla gestione INA-Casa hanno richie
sto alla GESCAL di conseguire la proprietà 
degli alloggi a condizione che vengano pre 
ventìvamente eseguiti ì lavori indispensabili 
per mettere gli alloggi stessi in condizione 
di buona abitabilità; 

che non meno numerosi sono gli allog
gi che dovrano essere trasferiti in proprietà 
dagli IACP i quali necessitano di analoghi 
lavori; 

constatato: 
che in alcune località esiste una diffu

sa morosità degli assegnatari a causa delle 
gravi deficienze, tuttora non sanate, esisten
ti nei loro alloggi; 

che alcuni IACP sono restii a ricevere 
m proprietà dalla GESCAL, ai sensi dell'ar
ticolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, 
gli alloggi, a causa delle deficienze in essi 
esistenti, che danno luogo ad innumerevoli 
contestazioni ed a conseguenti fenomeni di 
morosità da parte degli assegnatari, 

invita il Governo a sollecitare la GE
SCAL a provvedere urgentemente alla ese
cuzione delle opere di manutenzione straor
dinaria e di quelle integrative ritenute tec
nicamente indispensabili, anche se non pre
viste nei progetti originari, per gli alloggi 
che debbono essere trasferiti in proprietà 
dei singoli assegnatari o degli enti, e ciò 
al fine di conseguire rapidamente la liquida
zione del patrimonio edilizio della gestione 
INA-Casa ». 

Il secondo ordine del giorno riguarda la 
riapertura dei termini per l'esercizio del ri
scatto degli appartamenti dati in affitto e 
suona : 

« La 7a Commissione del Senato, 

premesso: 
che soltanto nel 1966 la GESCAL ha 

dato applicazione all'articolo 37 della leg
ge 14 febbraio 1963, n, 60, condizionando 
la concessione del beneficio di cud al citato 
articolo 37 ad una domanda da parte degli 
assegnatari interessati, intesa ad ottenere 
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la proprietà legale ipotecata dell'alloggio, 
domanda che doveva essere presentata en
tro il 30 settembre 1966; 

che, a causa della insufficiente pubblici
tà data alla decisione di cui sopra nonché 
dei termini ravvicinati per la presentazione 
della domanda (termini che oltre a tutto 
decorrevano nella stagione estiva), parte de
gli assegnatari interessati non hanno potuto 
presentare la domanda stessa entro il 30 set
tembre 1966, 

invita il Governo a sollecitare la GE
SCAL a riaprire i termini per le domande in 
questione ». 

Il terzo ordine del giorno invita la GE
SCAL ad accelerare le operazioni relative al 
trasferimento in proprietà: 

« La T Commissione del Senato, 

premesso: 
che gli assegnatari di alloggi realizzati 

dalla gestione INA-Casa possono avvalersi 
della facoltà di richiedere agli IACP i bene
fici di cui al titolo primo della legge 14 
febbraio 1963, n. 60, soltanto a partire dal
la data di trasferimento in proprietà degli 
IACP stessi degli alloggi non richiesti in 
proprietà immediata alla GESCAL entro il 
termine di cui al primo comma dell'artico
lo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 

constatato che sono trascorsi ormai tre 
anni dal termine di cui sopra senza che 
tale trasferimento in proprietà si sia veri
ficato, 

invita il Governo: 
1) a sollecitare la GESCAL ad accele

rare le operazioni relative al trasferimento 
in proprietà in questione; 

2) a predisporre affinchè gli IACP ri
cevano ed istruiscano le domande degli as
segnatari intese ad ottenere i benefici di 
legge, fermo restando che la decorrenza dei 
cinque anni di cui al sesto ed al settimo 
comma dell'articolo 6 della legge 14 feb
braio 1963, n. 60, inizierà legalmente a par
tire dal richiamato trasferimento degli al
loggi in proprietà degli IACP; 

3) ad esaminare preventivamente la 
possibilità che la GESCAL, tuttora proprie

taria degli alloggi in questione, deleghi le
galmente gli IACP a definire, anche in suo 
nome e per suo conto, le domande in que
stione ». 

Il quarto ordine del giorno è inteso ad 
evitare inutili contestazioni nelle operazio
ni di trasferimento: 

« La 7a Commissione del Senato, 
considerata l'esigenza di realizzare con 

sollecitudine il passaggio dì proprietà degli 
alloggi agli assegnatari che ne hanno fatto, 
e che ne faranno, richiesta, 

invita il Governo a sollecitare la GE
SCAL ad operare per la piena esecuzione 
delle norme previste dall'articolo 23, com
ma i), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, al 
fine di evitare inutili contestazioni che pos
sono solo ritardare le operazioni di trasfe
rimento ». 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato 
per ì lavori pubblici. Il Governo accetta tut
ti e quattro gli ordini del giorno. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
primo ordine del giorno. 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo ordine del giorno. 
(È approvato). 

Metto ai voti il terzo ordine del giorno. 
(È approvato). 

Metto ai voti il quarto ordine del giorno. 
È approvato). 

Poiché nessun altro domanda di parlare 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli del disegno di legge n. 2655, 
di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il quinto comma dell'articolo 6 della leg
ge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la li
quidazione del patrimonio edilizio della ge
stione INA-Casa, è sostituito dai seguenti: 

« Gli assegnatari degli alloggi a riscatto 
con patto di futura vendita, siti in edifici tra-
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sferiti in proprietà degli Istituti autonomi 
per le case popolari e degli altri enti di cui al
l'articolo 4 della presente legge e composti 
totalmente o prevalentemente da detti allog
gi, possono esercitare, qualora ne facciano ri
chiesta, a maggioranza, ai predetti Istituti ed 
Enti, l'amministrazione autonoma degli al
loggi e determinare le quote di amministra
zione e manutenzione a proprio carico 

Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con 
patto di futura vendita, trasferiti in proprie
tà degli Istituti autonomi per le case popo
lari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della 
presente legge e siti in edifici nei quali si sia 
costituito, in conseguenza dell'acquisizione 
della proprietà degli alloggi da parte di altri 
assegnatari, il condominio ai sensi delle nor
me del codice civile, possono partecipare al 
condominio in rappresentanza dei predetti 
Istituti ed Enti, qualora ne facciano richiesta 
ai medesimi, e concorrere a determinare di
rettamente le quote di amministrazione e ma
nutenzione a proprio carico. 

L'amministrazione autonoma e la rappre
sentanza di cui ai commi precedenti sono 
esercitate sotto la vigilanza degli Istituti au
tonomi per le case popolari e degli altri Enti 
di cui all'articolo 4 della presente legge per 
quanto attiene alla tutela della proprietà. 

L'ammoratare della quota di spese generali 
da corrispondersi agli istituti autonomi per 
le case popolari e agli altri enti di cui all'ar
ticolo 4 della presente legge da parte degli 
assegnatari di cui al quinto, sesto e nono 
comma del presente articolo, è fissato con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di 
concerto con il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. 

Gli assegnatari in locazione semplice di al
loggi trasferiti in proprietà degli Istituti au
tonomi per le case popolari e degli altri enti 
di cui all'articolo 4 della presente legge e siti 
in edifici nei quali si siano costituite ammini
strazioni autonome o condominiali possono 
essere delegati dai predetti Istituti ed Enti a 
rappresentarli in seno a tali amministrazioni, 

L'ammontare delle quote di amministra
zione e manutenzione ordinaria dovute dagli 
assegnatari di alloggi siti in edifici nei quali 
non siano state costituite le amministrazioni 
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autonome e condominiali di cui ai commi 
precedenti, nonché i criteri per l'attuazione 
della manutenzione straordinaria degli edifici 
di prevalente proprietà degli Istituti autono
mi per le case popolari e degli altri Enti di 
cui all'articolo 4 della presente legge sono 
fissati distintamente con decreto del Mini
stro dei lavori pubblici di concerto con il 
Ministro del lavoro e della previdenza so
ciale. 

Le quote di spese generali e le quote di 
amministrazione di cui all'ottavo e decimo 
comma del presente articolo sono determi
nate in relazione ai servizi prestati. 

Le quote di manutenzione ordinaria sono 
determinate distintamente per le singole zo
ne, sentito il parere del Comitato centrale di 
cui al successivo articolo 13. Tale parere è 
formulato dal Comitato centrale sentiti i Co-

1 mitati provinciali di cui al successivo arti-
| colo 24 ». 
I 

(fi approvato). 

Art. 2. 

£ in facoltà degli Istituti autonomi per le 
case popolari e degli altri enti proprietari di 

j delegare, per singoli fabbricati, su richiesta 
' della maggioranza degli assegnatari, l'ammi-
i ndstrazione e la manutenzione degli alloggi in 
I locazione semplice, ad essi trasferiti in pro

prietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 
febbraio 1963, n. 60, ad una rappresentanza 
degli assegnatari stessi. 

] Si applicano in tal caso le disposizioni di 
1 cui all'articolo 1 della presente legge. 

(fi approvato). 

j Art. 3. 

All'articolo 40 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, è 
aggiunto il seguente comma: 

' « I Comitati provinciali possono chiedere e 
fornire notizie agli Istituti autonomi per le 
case popolari in merito all'andamento della 
gestione amministrativa degli alloggi trasfe-
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riti in proprietà degli Istituti stessi ai sensi 
della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

È in facoltà degli Istituti autonomi per le 
case popolari e degli altri enti, di concedere, 
per gli alloggi trasferiti in loro proprietà ai 
sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 
1963, n. 60, a richiesta degli interessati, la 
rateazione fino a 30 anni, a partire dalla data 
della prima assegnazione, del pagamento de

gli alloggi assegnati con patto di futura ven

dita o in proprietà con ipoteca legale. In tal 
caso l'assegnatario dovrà corrispondere l'in

teresse del 5 per cento scalare sulla quota di 
capitale corrispondente alle ultime cinque 
annualità. 

(fi approvato). 

Art. 5. 

Al terzo comma dell'articolo 29 della leg
ge 14 febbraio 1963, n. 60, è aggiunto il se
guente periodo: 

« È fatta salva la facoltà degli assegnatari 
degli alloggi realizzati dalla gestione INA

Casa di cedere, senza i vincoli di cui al com

ma precedente, gli alloggi assegnati in pro

prietà con garanzia ipotecaria ad altro lavo

ratore che abbia pagato un'intera annualità 
di contributo e che non abbia avuto in asse

gnazione alcun alloggio costruito con il con

corso o il contributo dello Stato ». 
(fi approvato). 

Art. 6. 

Il secondo comma dell'articolo 35 della leg

ge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito dal 
seguente: 

« Entro i termini e secondo le modalità che 
saranno stabilite dalle norme di attuazione 
della presente legge, la Gestione case per la

voratori provvederà alla cessione delle pro

prietà immobiliari diverse dagli alloggi già 

della Gestione INACasa, fatta eccezione de

gli edifici destinati ai centri sociali realizzati 
ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, 
e successive modificazioni, i quali sono cedu

ti in uso all'Ente convenzionato per l'attua

zione del servizio sociale ». 

Nella seduta del 27 febbraio scorso, il se

natore Giancane, ha proposto di sostituire, 
nel secondo comma dell'articolo 6, le parole: 
« all'Ente convenzionato per l'attuazione del 
servizio sociale » con le parole: « ai co

muni ». 
Questa modifica importerebbe il rinvio 

del provvedimento alla Camera. 
Senatore Giancane, insiste sul suo emen

damento ? 

G I A N C A N E . Insisto. 

A D A M O L I . Prendo la parola per 
una dichiarazione di voto. Siamo favorevoli 
allo spirito dell'emendamento, ma ritenia

mo che esso comprometterebbe interessi 
maggiori di quelli che vuole difendere. La no

stra parte, quindi, si asterrà dalla votazione 
di questo emendamento. 

; D E R I U . Signor Presidente, pur ac

j cogliendo il principio che vorrebbe intro

; durre il collega Giancane, devo votare con

tro l'emendamento, perchè l'urgenza è tale 
j da non consentire il rinvio de] disegno di leg

i gè alla Camera dei deputati; pertanto esso 
deve essere approvai o così com'è. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo presentato dal se

natore Giancane. 
(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 2655 
nel suo complesso. 

(È approvato). 

Rimangono di conseguenza assorbiti il 
disegno di legge n. 2202 e il disegno di legge 
n. 2292. 
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Discussione e approvazione, con modificazio
ni, del disegno di legge: « Proroga di di
sposizioni contenute nel decreto-legge 15 
marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 
13 maggio 1965, n. 431, relative alla sem
plificazione e all'acceleramento delle pro
cedure per l'approvazione e la gestione dei 
lavori pubblici » (2619) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg
ge: « Proroga di disposizioni contenute nel 
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, con
vertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, 
relative alla semplificazione e all'accelera
mento delle procedure per l'approvazione 
e la gestione dei lavori pubblici », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

L O M B A R D I , relatore. Come i colle
ghi sapranno, la Presidenza del Consiglio 
dei ministri aveva chiesto il rinvio in Aula 
di questo provvedimento, già assegnato in 
sede deliberante, a causa di talune modifi
che apportate dalla Camera dei deputati al 
testo originario. 

Per superare questa opposizione il Mi
nistero dei lavori pubblici ha predisposto 
un nuovo testo che ha avuto l'adesione del
la Presidenza del Consiglio dei ministri e 
del Ministero del tesoro. 

In questo nuovo testo, oltre a prorogarsi 
al 31 dicembre 1970 le norme contenute nel 
titolo III del cosiddetto « super-decreto », sì 
convalidano i provvedimenti adottati, in 
base alle citate norme, dal 31 dicembre 
scorso sino alla data di entrata in vigore 
della legge; inoltre, sì apporta una lieve 
modifica all'articolo 19 del ricordato super-
decreto. 

Rispetto al testo approvato dall'altro ra
mo del Parlamento risultano soppresse le 
disposizioni che prorogavano il penultimo 
comma dell'articolo 15 nonché l'articolo 9 
del ricordato superdeereto (su quest'ulti
ma proroga la Commissione finanze e teso
ro si è peraltro espressa favorevolmente). 

Data l'importanza del provvedimento, sa
rebbe stato opportuno esaminarlo con più 
calma. Comunque non ho nulla in contrario 
ad aderire al nuovo testo proposto dal Go
verno, che, se non altro, consente al Ministe
ro di preparare una proposta definitiva di 
snellimento delle procedure. 

Per quanto attiene agli articoli 2 e 3, nulla 
quaestio. 

Propongo dunque che si approvi il dise
gno di legge nel testo proposto dal Go
verno. 

A D A M O L I . Facciamo delle ampie ri
serve sulla soppressione dell'articolo 2 che 
era stato approvato dalla Camera dei depu
tati. 

C R O L L A L A N Z A . Certo, le preoc
cupazioni affiorate in questo breve dibattito 
sulle modifiche apportate al testo del dise
gno di legge da parte del Governo, con la 
abolizione di alcune norme che giustamen
te erano state adottate dalla Camera dei de
putati, ci lasciano perplessi. 

D'altra parte io credo che la necessità — 
siamo ormai negli ultimi giorni della legi
slatura — di assicurare comunque l'approva
zione del provvedimento, dato il vantaggio 
di poter elevare la proroga delle norme di 
cui al titolo III del « super-decreto » fino al 
1970, ci imponga di approvare il disegno di 
legge, pur con tutte le riserve sulla incom
prensione, nei riguardi delle effettive condi
zioni in cui si trovano i comuni, dimostrata 
dal Ministero del tesoro, che non provvede 
ancora a predisporre una nuova legge sulla 
finanza locale, per cui gli enti locali, anche 
quando hanno ottenuto il contributo dello 
Stato, non riescono a disporre del finanzia
mento e quindi a realizzare le opere. 

Detto questo, per le considerazioni espo
ste, credo che ci convenga approvare il 
provvedimento. 

C H I A R I E L L O . Voterò a iavore 
del disegno di legge, pur concordando con 
quanto detto dal senatore Crollalanza. 

G I A N C A N E Sono favorevole al 
disegno di legge nel testo nuovamente pro-
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posto dal Governo perchè esso risolve il 
problema fondamentale della proroga. Vi 
sono infatti parecchie pratiche, relative a 
opere pubbliche, immobilizzate e noi abbia
mo il dovere di sbloccare questa situazione. 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato per 
ì lavori pubblici. Il Governo raccomanda 
l'approvazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Prima di dichia
rare chiusa la discussione generale, informo 
i colleghi che mi è pervenuto un estratto dal 
verbale della seduta del 19 gennaio 1968, 
tenuta dal Consiglio comunale di Roma. 

Nel corso di detta seduta fu approvato 
un ordine del giorno nel quale, con riferi
mento al disegno di legge in esame, si au
spica il mantenimento del testo dell'artico
lo 2 (relativo alla garanzìa dello Stato sui 
finanziamenti per l'attuazione della legge nu
mero 167), così come approvato dalla Came
ra dei deputati. 

Purtroppo, data la situazione che si è ve
nuta a determinare, non è possibile aderire 
all'invito del Consiglio comunale della Ca
pitale, che peraltro ho ritenuto doveroso por
tare a conoscenza sia dei colleghi che del 
Governo. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli del nuovo testo predisposto dal 
Ministero dei lavori pubblici e di cui do let
tura: 

Art. 1. 

Le disposizioni del titolo III del decre
to-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito 
nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e modi
ficato dalla legge 7 febbraio 1968, n. 26, con
tinuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 
1970. 

Sono convalidati ad ogni effetto gli atti 
ed i provvedimenti adottati sulla base delle 
disposizioni citate nel precedente comma 
dopo il 31 dicembre 1967 e fino alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il secondo comma dell'articolo 19 del 
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, con
vertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è 
sostituito dal seguente: 

« Sugli appalti da eseguire a cura del Mi
nistero dei lavori pubblici ed il cui impor
to superi i 500 milioni, nel caso di appal
to-concorso e di licitazione privata, od i 
100 milioni, nel caso di trattativa privata, è 
richiesto il solo parere di una Commissione 
presieduta dal Ministro dei lavori pubblici 
o, per sua delega, da un Sottosegretario di 
Stato presso il Ministero dei lavori pubblici 
e composta da un magistrato del Consiglio 
di Stato, da un avvocato dello Stato, da un 
componente del Consiglio superiore dei la
vori pubblici e da un rappresentante della 
Ragioneria generale dello Stato ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi
ciale della Repubblica. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. v, 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge, d'iniziativa dei deputati Curti Ivano 
e Avolio; Gombi ed altri; Zanibelli ed altri: 
«Proroga della legge 30 dicembre 1960, 
n. 1676, recante norme per la costruzione 
di abitazioni per lavoratori agricoli dipen
denti (2711) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati Curti Ivano e Avo
lio; Gombi, Busetto, Ognibene, Magno, 
De Pasquale, Amendola Pietro, Poerio, To-
dros, Di Vittorio Berti Baldina, Beragnoii, 
Lusoli, Napolitano Luigi e Cianca; Zanibel-
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li, Storti, Zaccagnini, Maretta Vincenzo, 
Scalia, Armato, Gitti, Ceiuti Carlo, Cengar-
le, Sabatini, Sinesio, Buzzi, Toros, Galli, Ca
vallari Nerino, La Penna, Bianchi Fortunato, 
Ripamonti, Canestrari, Fortini, Isgrò, Biag-
gi Nullo, Tantalo, Alessandrini, Butte, Ber-
sani, Scarascia, Laforgia, Reale Giuseppe, 
Gagliardi, Colombo Vittorino, Borra, Alba, 
Lettierì, Elkan, Girardin, Degan, Baroni, 
Cocco Maria, Veronesi, Bianchi Gerardo, 
Colleoni, Berte, Carra, Patrini e Mengozzi: 
« Proroga della legge 30 dicembre 1960, nu
mero 1676, recante norme per la costruzio
ne di abitazioni per lavoratori agrìcoli di
pendenti », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

L O M B A R D I , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevole rappresentante del 
Governo, onorevoli colleghi, il disegno di 
legge, che trae origine da un insieme di pro
poste di diverse parti politiche, è composto 
di tre articoli. 

Esso rappresenta in sostanza un rilancio 
della nota legge 30 dicembre 1960, n. 1676, 
recante norme per la costruzione di alloggi 
per lavoratori agricoli dipendenti. 

Con l'articolo 1, infatti, che costituisce la 
sostanza del provvedimento, è prolungata a 
tutto l'anno finanziario 1980 la facoltà del 
Ministro del tesoro di contrarre mutui ai 
fini della esecuzione dei programmi di co
struzione in questione; di conseguenza, il 
ricavo netto dei mutui stessi — attualmente 
di 200 miliardi di lire — viene ad essere di 
400 miliardi. 

Nell'articolo 2 si semplifica l'attuazione 
del programma di costruzione delle abita
zioni per il biennio 1970-71, lasciando ai 
Comitati provinciali la localizzazione delle 
costruzioni, perchè non è ammissibile che 
il Comitato di attuazione abbia la possibili
tà di intervenire in questo settore. 

Nessuna illustrazione, invece, dell'artico
lo 3, che non abbisogna di commento. 

Detto questo, propongo l'approvazione 
del disegno dì legge, sul quale ha espresso 
parere favorevole la 5a Commissione perma
nente. 

p. mere.) 125* SEDUTA (29 febbraio 1968) 

C R O L L A L A N Z A . Siamo favore
voli al disegno di legge, ma c'è da osserva
re che con provvedimenti di questo tipo si 
determina una sempre maggiore rigidità del 
bilancio dello Stato, che si indebita attra
verso obbligazioni e contrazioni di mutui. 

Fatta questa osservazione di carattere ge
nerale, tenuto conto dell'opportunità che si 
prosegua nella costruzione di case per i la
voratori agricoli, mi dichiaro favorevole al 
disegno di legge. La mia osservazione mira 
semplicemente ad affermare una questione 
di principio e cioè che questo non è il modo 
migliore per proseguire in questi investi
menti. 

C H I A R I E L L O . A nome del Grup
po liberale, esprimo parere favorevole sul 
disegno di legge. 

F A B R E T T I . A nome del mio Grup
po mi dichiaro favorevole al disegno di 
legge. 

G I O R G E T T I . Esprimo parere 
favorevole all'approvazione del disegno di 
legge. 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Il Governo è d'ac
cordo. 

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

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

Art. 1. 

Il primo ed il secondo comma dell'artico
lo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, 
sono sostituiti dai seguenti: 

« Per la esecuzione dei programmi di co
struzione di cui alla presente legge, il Mini
stro per il tesoro è autorizzato a contrarre in 
ciascuno dei sottoelencati esercizi, con il 
Consorzio di credito per le opere pubbliche, 
mutui da ammortizzarsi in un periodo non 
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superiore a 20 anni, fino alla concorrenza 
di un ricavo netto indicato come segue: 

dall'esercizio 1961-62 
al 1963-64 . . . 

per il periodo 1° lu
glio 1964-31 di
cembre 1964 . . 

dall'anno finanziario 
1965 al 1979 . . 

per l'anno finanzia
rio 1980 . . . . 

Nei limiti dell'importo complessivo di lire 
400 miliardi per l'intero ventennio, gli im
porti non mutuati nei singoli esercizi potran
no essere portati ad aumento dell'importo 
dei mutui di pertinenza degli esercizi suc
cessivi ». 

(fi approvato). 

Art. 2. 

Il programma di costruzione delle abi
tazioni per il biennio 1970-71, per provincia, 
è formato dal Comitato di attuazione di cui 
all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, 
n. 1676, e presentato al Ministro dei lavori 
pubblici entro il 30 giugno 1969. La localizza
zione delle costruzioni nell'ambito provin
ciale è effettuata dai Comitati provinciali di 
cui all'articolo 6 della suddetta legge entro 
il 31 dicembre 1969. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1960, 
n. 1676, è sostituito con il seguente: 

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, negli esercizi 
dal 1961-62 al 1980, alle variazioni di bilancio 
connesse con l'applicazione della presente 
legge ». 

(E approvato). 

lire 20 miliardi annui 

lire 10 miliardi 

lire 20 miliardi annui 

lire 30 miliardi annui 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge, d'Iniziativa del senatore Maier: « Mo
difica al titolo ed all'articolo 1 della legge 
2 dicembre 1967, n. 1232, recante provvi
denze in favore di taluni territori colpiti 
da terremoto » (2662) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. L'or
dine del giorno reca la discussione del di
segno di legge di iniziativa del senatore 
Maier: « Modifica al titolo ed all'articolo 1 
della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, recan
te provvidenze in favore di taluni territori 
colpiti da terremoto ». 

Data la momentanea assenza del relatore, 
senatore Deriu, se non si fanno osservazio
ni, propongo senz'altro l'approvazione di 
questo disegno di legge, che non abbisogna 
di alcuna illustrazione e che è urgente tra
smettere all'altro ramo del Parlamento. 

G I G L I A , Sottosegretario di Stato 
per ì lavori pubblici. Il Governo è d'accor
do sull'approvazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. Poi
ché nessun altro domanda di parlare, dichia
ro chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 

Il titolo della legge 2 dicembre 1967, nu
mero 1232, è così modificato: 

« Estensione delle provvidenze dì cui alla 
legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati ru
rali danneggiati o distrutti dai terremoti 
verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle pro
vince di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo 
semestre del 1960 nella provincia di Firenze 
e provvidenze per i comuni terremotati nella 
regione marchigiana ». 

(E approvato). 
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Art. 2. 

L'articolo 1 della legge 2 dicembre 1967, 
n. 1232, è sostituito dal seguente: 

« Le provvidenze disposte dalla legge 3 gen
naio 1963, n. 4, con riferimento all'articolo 1, 
lettera g), della legge 3 aprile 1955, n. 279, 
sono estese ai fabbricati rurali danneggiati 
o distrutti dai terremoti verificatisi nelle 
province di Terni, Perugia e Rieti negli 
anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze 
nel secondo semestre del 1960 ». 

(È approvato). 

mar. mere.) 125a SEDUTA (29 febbraio 1968) 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,10. 

Dott. MARIO CAHONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


