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RUSSO LUIGI, 8egretarrio, dà lettwra d,el
process,overbale delZa sielduta pomeridiana d,el
27 ottlorbrie',che è ,approvato.
Congedi.
PRESIDENTE.
Ha chiesto congedo il se~
natore Porcellini per giorni 20.
Se non vi sono osservazioni,
questo con~
gedo s'intende concesso.
Presentazione
di disegni di legge
e approvazione
di procedura d'urgenza.
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noscenza completa de'l documento,
sia per i
colleghi che interverranno
nella discussione,
sia per gli aUri ,che comunque assumeranno
la responsabilità
del voto, chiediamo che nel
più breve tempo possibile il testo della peti~
zione sia distrrbuito
a tutti i senatori,
così
come del resto credo disponga
l'articolo
94
del nostro Regolamento.
La seconda richiesta è di altro ordine. Mi
pare che a nessuno sfugga l'importanza
del
disegno di legge che ci appres'tiamo
a discu~
tere e neanche credo che sfugga 'a nessuno la
grave minaccia che esso comporta,
non solo
per i singoli bilanci di milioni di famiglie
italiane, ma anche per il complesso del1'eco-:
nomia nazionale. Io non mi addentrerò,
com'è
ovvio, a sviluppare
questi due concetti,
che
saranno adeguatamente
dimostrati
dagIi ora~
tori che interverranno,
mi basta accennare aHa
gravità
di questa incidenza sui bilanci familiari e sull'insieme
dell'economia
nazionale per
derivarne
la necessità che al nostro dibaUito
assist,wno, >Ocomunque lo seguano, non solo il

guardasigilli
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ma . anche

i Ministri

che hanno diretta
responsabilità
sulle
sUoni attinenti
alla politica
economica
nostro Paese.

que~
del

Vedo con piacere presente il Ministro
dei
lavori pubblici, mi auguro che vorrà conti~
nuaread
esser presente nel corso del dibat~
tito, ma chiederei
che anche gli altri Mini~
stri che sono interessati
alla politica econo~
mica del nostro Paese siano presenti
o co~
munque seguano il nostro dibattito.
Il modo per attuare
questa nostra richie~
sta io naturalmente
lo lascio al1a sua sag'gezza,
signor Presidente,
e alla comprensione
dei
Ministri interessati.

PRESIDENTE.
Avve'Tto chela petizione in
parola è stata debitamente rimessa all'esame
della Commissione competente e che, se il se~
natore Montagnani 10 desidera, essa sarà por~
tata a conoscenza di tutti i Senatori.
Per quanto concerne la presenza dei Mini~
stri finanziari al dibattito, oltre a quelli inte~
ressati direttamente, facaio osservare che il di~
segno di legge è stato presentato dal Ministro
di grazia e giustizia, di concerto con quelli del~
l'interno e dei lavori pubblici; ora, tutti e tre

questi Ministri sono,
tamente rappresentati
tavia interprete
del
M0!1tagnani presso il
i Ministri
finanziari
scussione.

Presentazione
TREMELLONI,

al momento attuale, al~
nell' Aula. Mi farò tut~
desiderio
del senatore
Governoaffinchè
anche
siano presenti
alla di~

di disegni

di legge.

MÙnriis1trrio

dleU,e

fÙnanze.

Domando di parlare.
PRESIDENTE.

Ne ha facoJità.

TREMELLONI, Minis,tr1o d,elle finanze. Ho
l'onore di presentare i seguenti disegni di
legge:
«Conversione in legge del decreto~legge 7
novembre 1954, n. 1025, concernente l'aumen~
to a favore dell'Erario dell'addizionale sune
imposte di registro, di successione ed ipoteca~
rie prevista dal decreto~legge 30 novembre
1937, n. .2145 e successive modificazioni » (790);
«Conversione in legge deldec}-'eto~legge 7
novembre 1954, n. 1026, conceraente provve~
dimenti in favore delle zone colpite dalle re~
centi alluvioni in Campania» (791);
«Autorizzazione ad effettuare
tre lotterie nazionali» (793).

annualmente

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia.
Domando di parlare.
PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

DE PIETRO, Ministro di grazia e g~ustizia.
Ho l'onore di presentare i seguenti disegni di
legge:
«Conversione III legge del decreto~legge 7
novembre 1954, n. l02"{, concernente la so~
spensione dell"esecuzir:ne degli sfratti e del
corso del termine di prescrizione e di deca~
denza in alcuni Comuni della provincia di
Salerno» (792);
« N orme sulla costituzione
mento del Consiglio superiore
tura»
(794);

e sul funziona~
della Magistra~
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A nome del Ministro dell'interno, ho inol~
tre l'onore di presentare il seguente disegno
di legge':
«Provvidenze
urgenti per le popolazioni
colpite dall'alluvione deJ 26 ottobre 1954 nel
Salernitano»
(785).
PRESIDENTE.
Do atto agli onorevoli Mi~
nistri delle finanze e di grazia e giustizia della
presentazione dei prede'tti disegni di legge, che
saranno s'tampati, distribuiti e assegnati alle
Commissioni competenti.

Deferimento di dis~gno di legge
all'approvazione
di Commissione
permanente.

BERTONE.

Domando di parlare.

PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

BERTONE.
Onorevole
Presidente,
chiedo
che il disegno di legge concernente
«Provvi~
denze urgenti' per le popolazioni
colpite dal~
l"alluvione del 26 ottobre 1954 nel Salernitano
»,
sia assegnato
alla Commissione
finanze e te~
soro in sede deliberante,
in modo che questa
possa prenderlo in esame nella seduta che essa
terrà domani mattina.

PRESIDENTE. Non facendosi os,servazioni,
così resta stabilito.
Presentazione di disegni di legge
e approvazione
di procedura d'urgenza.

ROMITA, Ministro
mando di parlare.
PRESIDENTE.
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dei lavori pubblici. Do~

Ne ha facoltà.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici.
sento il seguente disegno di legge:

Pre~

«Provvidenze
Ispeciali per le zone i3,lluvio~
nate del Salernitano»
(789).
Chiedo che per tale disegno
adottata
la procedura
d'urgenza.

di legge

sia

PRESIDENTE.
Do atto all'onorevole Min.i~
stro dei lavori pubblici della presentazione del
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predetto disegno dl legge', che sarà stampato,
distribuito e assegnato alla Commissionecom~
petente.
Il Senato dovrà ora pronunciarsi sulla ri~
chiesta della proc,edura d'ur'genza.
Poichè nessuno domanda di parlare, la me'tto
ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approrvata).

Ripresa

della

discussione.

PRESIDENTE.
È iscritto
tore Menghi. N e ha facoltà.

a parlare

il sena~

MENGHI. Lo schema di legge sulle loca~
zioni va esaminato e discusso nelle due parti
che lo compongono, e èioè hi parte politica vera
e propria che riguarda la tangente dei fitti e
la proroga e la parte tecnica che riguarda la
proced ura.
Sùlla parte politica io già lungamente mi
diffusi nella relazione scrÌ'tta e nel discorso
di repl:ica l'edatto e pronunciato prima e du~
rante' la seduta del 14 dicembre 1951 in pre~
parazione al decreto legislativo del 21 dicembre
1951, n. 1356 e perciò non mi attardo a fare
le stesse considerazioni esposte allora.
Solo dirò che' se si riconosce a norma del~
l'articolo 42 della Costituzione la proprietà
privata una destinazione definitiva agli immo~
bili urbani si deve pur dare, senza 'gl'avarIa
ulteriormente di oneri eccezionali quali sono
quelli riguardanti le limitazioni dei canoni e
le proroghe. È vero che c'è una classe di gente
povera cui noi dobbiamo ogni nostra assi~
stenza, ma l'autentica gente povera che ci sta
molto a cuore dobbiamo aiutada con i sacrifici
di tutti i contribuenti e non solamente con
quelli di una ristretta categoria di cittadini.
La sinistra si è buttata a capofitto alla di~
fesa degli inquilini, senza alcuna discrimina~
zione, se si eccettui la proposta di non facile
attuazione per un articolo 2~bi,s, che però viene
svalutato preventivamente.
Ma lo scopo è di
ridurre a zero la proprietà immobiliare. Non
mi meraviglio affatto perchè per essa, che se~
guepedissequamente
le teorie del Cremlino,
la proprietà immobiliare è di spettanza dello
Stato e finchè in Italia, quod (~eus av,erbat, non
si arriva alla statizzazione la continua demo~
,

OMISSIS

