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Precipita la crisi economica 

Per due ore a Savona 
660 licenziati 

occupano la Prefettura 
Precise richieste al governo 

dei partiti e dei sindacati 

E' UN COLPO PER I BILANCI FAMIGLIARI, PROVQCHERA' 

NEGATIVE RIPERCUSSIONI NELLINTERO MERCATO DELLE ABITAZIONI 

ECCO LA LEGGE SUIFITTI 
Lo sblocco fissato in due scaglioni — Le esenzioni —• Come si computano i vani abitabili — Le disposizioni 
per le botteghe artigiane, i negozi, gli studi professionali e gli alberghi — Da martedi il dibattito al Senato 

Dal nostro cornspondente 
SAVONA. 22 

Nel giro di poche ore. seicetito 
lettere di licetiziamento sono p o 
vute a Savona. colpendo i lavora 
tori del cantiere CAMED di Pie-
tra Ligure e dell'OMS di Vado 
Ligure. La reazione dei lavora-
tori e stata immediata: a gruppi 
sempre piu folti, si sono diretti 
verso il Palazzo del Govemo. che 
lianno occupato per circa due ore 
e mezzo. 

Seduti sugll scal'.ni dell'mgres 
so. sullo scalone centrale. nel 
J'atrio e negli ultlci. i lavoratori 
lianno energicamente protestato 
contro questo nuovo. gravissuno 
colpo infetto ai livelli di occu-
pazione di una provncia m criii 
La polizia e subito ttitervenuta 
in Toive. ma nulla ha iiotutn nm 
tro la fernit'/./a dei diiiio-.tian:: 
die . accompagnati d n dirgenti 
smdacali e dai segretan <|ei p.ir 
titl hanno chiesto e olteiuito un 
couoquio col capo di gubinetto 
del preretto. in assenza del tito 
la re. 

Ci sono stati momenti di ten-
sione coo vivaci scontri verbali 
con i dirigenti della Questura e 
i funzionan della prefetturu. e 
in qualche occasione la situazia 
ne ha minacciato di precipitare. 
Alia IHie. la manifesta/tone si e 
eonclusa con un irnpegno preci
se. da parte deU'autorttn locale. 
a far proprie le istanze avan/ate 
dai sndacati e appnggiate dai 
partiti. 

Alle autonta sono state poste 
queste precise richieste: I) im 
mediatn convoeazione del curato 
re follimentare del CAMED per 
il ritiro delle 'ettere di lieenzia 
mento e il ricorso alia cassa in 
tegrazione per gli operai: Z) en-
tro la settimana. promuovere la 
riunione promessa tra il mnistro 
deD'industria. il liquidatore. il 
curatore fallimentare i smdacaU 
e il sindaco di Pietra Ligure, e 
il gruppo italiano interessato al 
rilevamento del cantiere. per av-
viare a soluzione il problema del
la ripresa di attivita al CAMED: 
3) convocazione immediata dello 
amministratore delegato dell'OMS 
di Vado Ligure. perciie evidente-
mente non ai puft accettare la 
chiusura di un'altra azienda e 
il licenziamento di duecento lava 
raton. nella gia pesante situa-
zlone savonese. senza che neppti-
re sia stata aperta una trattativa 
eon le orgnnizzazioni sindacali. 
4) inviare n settimana a Savona 
i rappresetitanti delle partecipa-
zioni statali per un primo esamc 
dei provvedi:nenti da as5umere. 
per garanttre la ripresa delle at
tivita fndustriali 

Le richieste. hanno preclsato 1 
sindacati. hanno carattere ultima-
tivo e ad esse si sono eompleta-
mente associati I rappresentanti 
dei partiti politici. Se non saran 
no accolte. la citta mtera assu 
mera le decisioni di lotta piu 

Appello di 
parroci contro 

la chiusura della 
« Mira Lanza » 

(iKN'OVA. 22 
I parroci <lolla V;il Pulcevcra 

in mi appello lanciato alle auto
nta della zona, si sono dicln.i 
rati « scnamentp allarmaH i P<T 
la grave situazione che si e ve 
nuta a creare con la chiusura del 
lo stabilimentu di Rivarolo della 
Mira Lin/a. 1 relul:osi -a MIIIO 
riuniti i>er csaminare la situa
zione e neH'appello conclusive 
sottolineano appunto < le con*e-
guenze veramcnle delelene. sin 
apintuali che socialt » che la Mi
ra Lanza e venuta a creare. 

Xell'invito nvolto alle autonta 
locali si chiede di fare il i>>ss.j-
hile per as*..curare un posto di 
lavoro alle dentinn.i di operai li
cenziati. Nello Stes-.,) appello si 
ribadisce la neces>ita di control 
larc la grave cr:-i della zona. 
Crisi causa'a d ilia * ce-<azinnc 
di altrc dncrse atl'vita vuhi 
Uriah ». 

conseguenti per smuovere I) go
verno dai suo colpevolo immobi-
lismo. 

Fausto Buffarelli 

Assemblea per le 

stragi naziste 

La Versilia 
e Fivizzano 

risponderanno 
a Reder 

MARZAHOTTO. 22. 
Si puo considerure eoncluso il 

lefeiendiim indetto dallammini-
stra/ione coinunale tra i SU|KT-
stiti ed i familiari delle vittime 
della strage nazista di Mar/a-
hotto sulla richiesta di perdono 
inviata dallcx maggiore delle 
SS Walter Heder. rinchiuso nelle 
carceri militari di Gaeta per 
scontnre la pt>na del carcere a 
vita. 

(Hi amministiatori comuunli di 
Mar/ahotto <;oiio ^(ati intanto in 
viluti dai sindaco di iMVi//ano. 
un piccolo centro della provin-
cia di Mas>.a Carrara dove le 
triipiM* al coiraudo di Reder com 
prono altri ornbili ma^sucri. ad 
una riumone del Con^iglio coiiiu
nale. the si svolgen'i domenica 
piossima. AO luglio. Alia riunio
ne parteciperanno i rappresen-
tanti dei comuni della Versilia 
che suhirono le violenze delle SS. 

Al sindaco di Marzabotto hn 
scritto nnche il presidente della 
Associazione nazionalo famiglie 
dei martiri per la Iiberta. I^co-
nurdo Az/arita. 

Una nota CGIL-Federbraccianti 

In lotta per i contratti 
braccianti di 30 province 
L'importanza del movimento che si e sviluppato nelle campagne per 

la riforma della previdenza — Positivo accordo concluso a Taranto 

La segretena della CfJIL si e riunita con la 
segreteria della Federbraccianti per compiere 
un esame dello stato delle lotte per i rinnovi 
dei contratti provinciali de. braccianti. sala-
riati flssi. coloni. comp.irtetipant'. per 1'occu-
pa/inue. per lo nfnrine de.la pteviden/a agricola. 

L'n appie//.amenta altamente |Hjsitivo e sta-
to espreiM) per la capacita di lotta niamfesta-
ta dai hnoiaton che ha port a to a primi signi-
ficativi ri>ultati con 11 nnnovo del patto na/io-
nale salanati lissi. con il nnnovo del contratti 
in un considerevole numero di province otte-
nendo apprez/abili aumenti salariali, nngliora 
menti in diversi istituti normativi. 1'istituzione 
delle commissioni jier Tapplieazione dei contrat
ti. Anclie gh unpegni assunti dai ministro Ho-
sco di fronte alia Comrnissione Lavoro della 
Camera |>er la riforma previdenziale — pur 
non garantendo ancora 1'accoglimento di quella 
linca di riforma cui guardnno i lavoratori — 
sono. essi pine, il nsultato della mobililazione 
della categoria. 

Queste lotte hanno raffor/ato tra i lavoratori 
1 legami unitan che si sono spesso esprevsi po 
sitivamente nell'elaliorazione di piattaforme co 
muni, nella condu/.one delle trattative e nello 
sviiupiMi deil'a/ione rnendcativa I.a realiz/ata 
unit A dei lavoratori ha contribuito in modo deci 
sivo a spe/zare la resistenza padronale che si 
esprimeva in modo uniforme in tutte le pro 
vince con il rilluto di trattare e di accogliere 
qualsiasi rivendicazione dei lavoratori. 

L'azione rivendicativa per il nnnovo dei con
tratti provinciali rimane aperta in circa 30 
province, ma anche ove si b gia eonclusa. com-
pletanic-nte nperto rimane II problema dell'ap-
plicazione fntegrale del contratti. per I con
tratti colonici. per lo sviluppo della contratta-
zione integrativa. mentre decisiva rimane la 

pie—.:oru> (ici lavoiaton per quanto concerne 
la rifoima della pteviden/a agricola. 

Le >egictere della COIL e della Federbrac
cianti nchiainano l'attenzione delle Camere del 
Lav oio -ul MUnilkato generale che le lotte 
braccianti:i hanno pel I contenuti di progressu 
civile ed economico e di pot ere <1PI smdacato. 
T.il: lotte si collegano direttamente con cpieLe 
dei mez/.idri e det coltnutori diretti perche 
M muovono m direzione della riforma agraria. 
Proprio per cpiesto. le Camere del Lavoro deb-
bono considerarsi impegnate nella elaborazio-
ne d: ob ettivi e sullo sviluppo di iniziative a 
livello settonale e di zona, cosi da esprimere 
unitanamente i motivi e gli interessi di tutti 
i lavoratori per I'attuazione di profonde rifor-
me di struttura nell'interesse generale di tutta 
l'economia nazionaie. 

TARANTO — 1 braccianti di Brindisi hanno 
conquistato i! nuovo contratto che prevede la 
ndu/lone dell'orano da -15 a 42 ore. un aumento 
del 5.50% della paga-base. il passaggio di tre 
mansion) * tip'camente femmmili » nella chi^ 
silica/.ione generale. il congloliamento della sea-
la mobile (tranne un punto) nella paga-base. 
ristttu/. one della Commis-aonc coinunale deile 
verten/e individuah. un impegno di mass ma 
per la contribuzione di parte padronale allin-
dennita di malattia extralegge. Proseguono le 
trattative per i salanati fissi e la colonia. 

LEGNO — Le trattative per il contralto del 
Legno sono state rinviate al 13 settembre. Nel-
l'incontro di venerdi gli industriali. anzicli6 
far conoscere le proprie posizioni sulle richie
ste sindacali. hanno preteso dai sindacati una 
dichiarazione di ahbandono della rivendicazio
ne concernente la contrattazione integrativa pro
v i n c i a l e aziendale. Noll, vi e stato quindi al-
cun passo in avanti. 

Domani Pincontro sindacati-governo sui telefoni 

I PRIVATI ALLUNGANO LE MANI 
SULLA LUCROSA TELESELEZIONE 
La SIP (Societa idroelettrica piemontese) vuol cogliere occasione dall'ammoderna-
mento per accaparrarsi tutto il servizio - Gli strani argomenti del ministro Natali 

J sindacali dei lavoratori dei 
Telefoni di Stato sono convocati 
per domaltina. insieme alle con-
jederazioni sindacali. al ministe-
ro del Udancio per discutere sui 
rnolici c'le hanno detertnmata lo 
sciopero dt tre a'wrni il 19 20 e 
21 luplio. Questi scioperi hanno 
indotto la SIP (Societa idroelet
trica Piemontese. ora gerente dei 
iervizi telefoni locali) a una 
campaona in toni aqaressivi con
tro i lavoratori. uUlxzzando tutta 
la stampa padronale. nell'mtcnlo 
d> pcrsuadere I'opimone puhbhea 
che i sindacati si aaitarano a 
vunlo. A n.ueslo senpo se ne son 
delte di ooii colore. pre<entando 
t teleloivci come dtjensori di in-
teretsi ccrporativt. i sindacati 
come nemici delle soluzioni « mo~ 
derr.e » e V.Azienda di Stato co
me un organo burocratico. 

Al contrano. la SIP sarebbe 
un modello europeo di proaresso 
trcnoloaico: tariffe. e vero. < un 
tnntino alle *. ma vetro, allumi-
mmio. automaziane a volonta e 
persito — ri «e ne ricorda solo 
n ccrti franoenti — volonta di 
tuprrare alt 'quil'hri che danneg 
g;ario •'. Mez:o.roria. 

J s'-t'Iacati hanno buon gmoco 

nel dimostrare di cssere non so
lo javorevoh. ma sostenitori del 
miglioramento del servizio tele{o 
nico con Vestensione della telese 
lezionc a tutto il temlorin nazio 
nale. Son e questo il motivo depli 
scioperi. ma la scelta su chi deb-
ba pestire i morierni e reddilizi 
colleaamenti: lo Stato o la SIP? 

I telejonici di Stalo dicono cite 
il servizio pubblico deve esscre di 
proprwta pubblica. Ma non sola 
loro: ecco che anche la FIDAT 
COIL, che orpamzza la maaaio 
ranza dei dipendenti della SIP. 
cioe del settore privato. ho pre 
so posizwne per un'estensione 
della prewiza pubblica nei tele
foni. I telefonici SIP dichiarano 
che nnn intendono mamfestare 
una aenenca sohdartcla. ma chie-
dono al gorerno di roler dire In 
loro sui nuoro assetto da dare 
alia telefonia ilal'iana — esatta 
mente come i colleohi dell Azien
da statalc — e chiedono la urn-
ficazione dei sercizi telefonici co 
me servizio pubblico. senzo con 
cedcre il p>ii piccolo spazio al 
profilto prhato 

Sirnte puprre di confine, qtri 
di. nel campo dei lavoratori. £" 
da parte del governo. mvecc. 

che si procede in modo tale da 
impedire la unificazione della re-
le telefonica a livello di ente na-
zionalizzato o statale. II disim~ 
pegno dello Stato i proclamalo: 
che coxa significa. altrimenli. 
I'affermazione che si intende 
% esaltare le funzioni di supemi-
smne e di controllo dell'azienda 
statale su tutti i servizi? > Xel-
1'ipotesi die il cosidetto t traffico 
misto * — che e oiiai il 50'r del 
traffico dell'Azienda statale — 
venaa cedulo alia SIP. I'Aziendii 
puhhlica «i rtdurrd a una -orta 
di raoinneria. di ufficio ammi 
tvstrativo. in una aatinnc che 
in effetti apparterrd alia Societa 
Idroelettrica Piemontese 

Ma perche. come afferma il 
ministro. V Azienda statale non 
pud essere moderna e produlU-
va? Secondo il ministro Satali-
tre son le ragioni: 1) perche una 
trasformazione del oenere non 
polrehbe nnn colleaarsi t alia piu 
grande riforma della pubblica 
ammini<traz:ow t a cm. a quan
to pare, il ministro non credo 
nonnstante che essa sia un ob-
h;otttvo proclamalo dai gover
no; 2) i sindacati. dice, sono di 
v.<i. dimenl'cando che ali sciope

ri li hanno visti uniti: 3) i ttle-
fonici di Stato non avrebbero 
niente da temere dall'estensione 
della presenza privata; e i tele-
fonici sanno bene che la natura 
qiuridica del loro rapporto di 
lavoro li tutelerd in tal caso. ma 
il problema vero e la futura col 
locazione di migliaia di questi la
voratori. 1"M?O che si vuol fare di 
questo vaMo patrimonio di ca
pacity tecmche e professional'!. 

Motivaziom inconsistent! come 
si rede. Esse non nescono a 
spieaare percht con tanta tena-
cia e oMtnaziane si roglia pro 
cedcre al d>simpcano d^llo Stc'o 
nei r.emzi telefonici a favore 
del prorilto pnrato. Una s>mile 
lmea. che prevaUe A2 anni fa 
nell'asselto della rete telefonica. 
oogi fa a pugni con i lineament! 
democratici che la CosUluzione 
ha dato alio Stato. A«umendo 
la posizione di dife.-a dell'inle-
res*e puhhl>co. i sir.dacati non 
si hm'tano dunque a tutelare i 
propri iscnlti ma ponoono una 
qucslione che pud es<ere risolta 
nell'ir.lere*te di tutti 

Mario Mancini 

Il 31 luglio nuova giornata nazionaie di lotta 

I MEZZADRI PASSANO IN CENTINAIA D'AZIENDE 
II Direttivo rivolge al governo precise richieste sui diritti e gli investimenti — Le manifestazioni 
in programme in questa settimana — Rino Fioravanti al Centro per lo sviluppo delle forme asso

ciative e cooperative, Afro Rossi chiamato a far parte della segreteria del sindacato 

\ V ! 

n Dirct ivo aVlla Federmezza 
fn^TGIL ha prociamato il 31 l.i-
gl-,0 giornata di V*ia naz.onale 
c p e r conqiustare un p:u aaipo 
spazio alia contrattazione s:nda 
cale su: riparti, spes«. disponi 
bilita. dircziore az endale. p.an, 
di coltivazione e trasformazione. 
« riproporre al Parlamento e al 
governo gli urgenti proben: .M 
U mezzadna ». 11 sm.iac.ito. nel 
rivonJ care una n >ova ! e « e . 
chiede a I ao\erno imme.i a'e nv. 
«ure- U por approvare i piaii 
di trasformazione >z;ondalc <oo 
s« sottoscntti incte ddl mo//»-
tiro- 2) rnedorc \\ reiolamento 
della lento 590 e o>l!a Cas-.i 
per la propneta conta.i na al fine 
di render* cffettivo il d ntto ii 
prcUxiore del lavoratorc nel 
racquisto della terra: 3) garan 
Un k Hberta di associazione 

li organismi consortili e di 
dl trasformaziooe e com-

nwrcializzaz one; 4) facilitare ia 
conoessione di finanziamenti sta 
tali alle tniziative dei mezzadr:; 
5) rendere funzionanti gli enti di 
sviluppo e*i assegnare loro pre 
CISI comp ti dintervento n«ile 
«trutturo agrar-e e fifdiar:e del 
!e region! nx^/za.inli. 

Su questa hnea si muovono. del 
resto, >!:a .n q.iesti gtorni i mez 
zadn tutti Centina a di accordi 
<ono stati conquistati anche que 
st"anno. ne. corso iella trebnu 
tura. az/enda per azrenda anc.V 
perche an.̂  parte della piccoa 
e rrcJu propreta si e resa conto 
che lo « 5chema Restivo i era 
in*o-.temn:!e. In moite grandi 
a/iendo lo seontro e duro. difli 
c le, c il padrone cerca di avva-
lersi d*l!e contraddittori* po*i-
zioni delta magistratura come 
de'.la t interpretazionc» Restivo 
per ridurre ancora di piu la g i 
bassa remuncrazione del iavoro 

del mezzadro. Per questo la no-
tizia che il govemo ha vo'.uto 
rmv are a settembre la discus-
stone della nuova !«2ge sulia 
mezzadna ha susc.tato forti pro 
teste e una ancor piu ferma vo
lonta di impei:ro che il padrone 
attu; i 5JOi piam. 

Questo orientamento na presle 
duto. len. alia man feitaz.one 
che s: e tenuta a Jesi doi mez 
zadn e contadin: che conferi 
*cono le b:eto.-e a quel!o zucche 
rificio Ss respinge la l.m.tazione 
.^clla coltivaz.one della betola. 
.n quanto colp.sce '"a delle oiii 
valide n«orse del contadino e 
st eh'ede «1 tempo stesso che 'e 
bieto'e non solo siano tutte rice 
vine dallo zucchenficio ma an
che pagate con adeguate garan-
zie contrattuali. compreso il pa-
gamento separato al mezzadro. 
Queste rivend cazioni saranno al 
centro della manifestazione che 

si t.ene stamane a Porto dAscc.i . 
Oggi. a Chius:. avra luogo un 

convegno interprovinciale di mez-
zadn e coltivatori per discutere 
l'atuiazione delle :n ziative de?:: 
enti di sviluppo t Maremma > e 
* Ya!d;ch;ana » nel settore della 
trasformazione dei prodotti. Se 
guiranno. nella prossima se:t:-
mana. nunierose altre iniziative 
prima della giornata d le t a del 
31: lunedi ma man.festazione li 
mezzadn avra luogo a Tod; e 
Marviano. :n provincia di Pe 
rti2ia: merco"edi un3 manfesta 
zione di beticoltori e prev sta 
nella Bassa Modenese; martedi 
sciopero intercomunale dei mez
zadn nella zona di Lamporec-
chio (Pistoia): gioveii 27 si terra 
a Fano un convegno marchigiano 

La riunione del Direttivo della 
Federmezzadrl-CGIL ha dato un 
ghidizio positivo delle lotte in 
corso. L'accordo separato non e 

passato ed era l mezzadn sono 
al lavoro perche il Parlamento. 
alia ripresa atitunnale. sia :n 
grado d: valutare in tutta \a loro 
grav ita i problemi econom ci e 
sociaii delle reg.om mezzadr.li. 
Intanto non sara perd.ito nem-
meno an g:orno di tempo per 
contestare linizia'.iva padronaje. 
costrujre organism cooperativi e 
migliorare la remurerazione del 
lavoro. II Direttivo ha anche d.-
?cus«o la nch:e«ta del Centro 
per le forme associate e coope 
rative per Timp.ego de! compa 
gno Rino Fioravanti in quel set-
tore di att vita, valutando posl-
tivamente la utilizzazione di q je 
sto spenmentato dingente sinda-
cale in tale settore. A sostituirc 
Fioravanti nella segreteria della 
Federmezzadri e stato chiamato 
Afro Rossi, segretarlo della Fe
dermezzadri e della Camera del 
Lavoro di Reggio Emilia. 

La leuije che qui a fianvo 
pubblichiamn e stata approvata 
dalla maygioranza yovernativa 
della Camera e da martedi 
sara discussa dai Senato. Es 
su avvia lo sblocco dei fitti 
m due scaglioni: dopo il 31 di-
cembre di quext'anno, o sea-
denze coiisuetudinarie succes
sive. per gli alloyyi composti 
di tre o piu vani con indue 
di affoUamento inferiore ad 
uno (ossia meno di una per
sona per nyni ratio); dopo il 
30 giuyno del 1969. o scadenze 
consuetudinarie successive, per 
tutti gli altri alloyyi. II blocco 
cessa il .'i/ dicembrp 1968 per 
i contiatti relatiri a botteghe 
artigiane, ueyozi coinim-rciali, 
studi professionali e alberghi. 

Hispetto al decreto legge che 
il Coiisiglio dei mi/iis/r/ (irerci 
approvata alia vigilia della 
wade ma del blorro — ossia 
pacn prima del W yuigno scor-
*o — la leqge che ora va al 
I'esame di Palazzo Madama 
rontiene ahum miglioramenti, 
frutto della tenace azione con-
dot t a dai parlamentari count-
nisti e sui quali si sono aruti 
pronunciatnenti faroreroli an 
che da parte di sacialisti e di 
deputati delle ACL1. I princi 
pali viiglioramenti sono: 1> E' 
stalo definito vano abitabile 
quello non inferiore ai sette 
metri quadrati; 2) Sono state 
istituite commissioni di conci-
Uazione tra inquilini e padroni 
di rasa nei Comuni con papo-
laziane superiore a 100.000 abi 
tanti. e in quelli compresi nei 
piani reyolatori intercomunali; 
3) Hispetto ai termini del 31 di-
cembre 1967 e 30 yiuyno 1969 
previsli dai decreto yoverna-
tivo lo sblocco viene spostato 
alia « scadenze consuetudinarie 
successive» (if che siynifica 
altri died mesi di blocco per 
Milano, cinque per Napoli 
ecc); 4) Per i contratti stipu-
lati prima del VM7 il blocco 6 
prorogato comunque fino al 

30 giugno 1969 qualora il red-
dito mensile dell'inquilino non 
superi le 100.000 lire mensili. 
(In commissione questa esclu-
sione era stata estesa anche 
ai contratti bloccali nel 1963 
ma in aula il governo ha pre
teso un relativo peygiora-
mento); 5) 11 yoverno ha in-
fine accolto un emendamento 
del compagno Mazzoni in base 
al quale, nelle zone colpite dal
le alluvioni del novembre scor-
so, viene prorogato fino al 
31 dicembre del 196S il blocco 
di quei contratti che altrimenti 
sarebbero scaduti il 31 dicem-
bie prossimo. 

Anclie con questi migliora
menti la legge approvata dai 
centro sinistra della Camera ri
mane, comunque. un fatto 
grave, un colpo dirello ed im 
mediato per 600.000 inquilini 
che alia fine di quest'anno 
dovranno affrontare aumenti 
delle pigioni e un'ondata di 
sfratti; un colpo uyualmente 
pesante per coloro il cui con
tralto sara sbloccato nella 
« seconda ondata ». vale a dire 
i! 30 giugno 1969. Ma gli effetti 
negativi di questa leyye si fa 
ranno sent ire subito e per lo 
intero mercato delle abitazioni. 
E" evidenle. infalti. che il sem 
plice annuncio dello sblocco e 
gli aumenti apportali per un 
cost grande numero di abita
zioni costituira una specie di 
incentivo per tutti quei padroni 
di casa — soprattutto le grandi 
immobiliari — che vorranno 
aumenlare le pigioni. anclie 
quelle oggi definite « libere ?. 

La Italtaglia che il PCI ha 
condotto alia Camera si sposta 
ora al Senato ed anche qui i 
parlamentari comunistt faran-
no il loro dorere. rispondendo 
alle sollecilaziom e ai voti che 
sono venuli — contro In sbloc 
co — da inten Consigli comu 
nali. da manifestazioni srolte-
si in molti centri. 11 problema 
non e affatto chiuso. Al con-
trario: la rivendicazione cen
trale posta dagli inquilmi. so 
stenuta dai PCI ma respinta 
dalla maygioranza — I'equo 
canone — e oggi piu rahda che 
mai. lo sara anche dopo che 
In legge di sblocco avra recato 
duri ro.'pi ai bilnnci delle fa 
mighe. L'aumento delle pigioni 
ora blr>ccate. la mevitobile ri 
percmsione sv tutti i ranoni — 
anche quelli ongi * hberi * — 
ry,rra ancor di p"u. ossia. il 
problema di ura legge in base 
alia quale le pigioni siano fis-
rate con criteri di equita. ri-
conoscendo un giusto profilto 
ma impedendo ogm specula-
zione. E nello stes*o tempo 
con maggiore urgenza si ri 
porra la necessila di altre mi-
sure che riportino alia norma 
lita il mercato delle case: una 
eflicace leaae nrbanistica. un 
rilancio deU'interrento pubbli
co nel settore delle abitazioni 
economiche e popolari. 

Rimane. dunque. aperta la 
xtrada ad una rasta azione per 
una nuova politico della casa 
( per la difesa degli interessi 
degli inquilini. di tutti gli in
quilini, ai quali il governo ha 
voluto recare un grave colpo. 

d. I. 

Gli articoli della legge 
// « bfocco » '47 

ART. 1 — I contratti di !oca-
/ iu ie e di subSocazione di unmo-
bih urb.ini adibiti ad ab.tazione. 
ma proiogati dalla legge IS di
cembre IDtiti. n. HU.'t. MXIO ulte 
riormente prarog.iti liiio al 31 di 
cembie HHi7. o scadenze consue
tudinarie successive, per gli al-
loggi co:ii|K)st4 di tre o piu vani 
ab.tabili c«xi indice di affoUamen
to infei tore a uno. e fino al 3U 
muguo l'.lti!!, o scaden/e con suet ii 
li.naru' vKve.-N.sive. |>o:" tutti gli 
altri allo-im. 

Soiio. lomuiique. pioroguti li
no al .10 g.agno 1%!) I contratti 
Middelti [><•: I cuiduttori o sub-
condutton che alia data di eti-
trata in v igoiv del pre.-air.e de 
CT.MO -.unto i.-entti neil'elenco co 
m.ithi:e dei poven, ovvero ver-
>,no at cundi/ium di grave diia-
gio economico. quali i ciechi e 
i sordomuti, petisiotiati, inutilati 
o invalidi di gtierra. invalidi civi-
li. del lavoro o per servizio. con-
gmtiti in primo grado di caduti 
in guerra o .sui lavoro. sempre-
che l conduttori o .siilx^otidutton. 
che si trovino nelle pre.lette c<i»i 
clizioni o catesione. dimostrino 
d ie I lo:o proventi e quelli dei 
com|K>!Kiiti la famiglia anagra-
fiea non supenno complessiva-
metite le lire centomila meiisili. 

II leginie viieolistico cessa al
ia data del M dicembre 1!IG7. o 
scaden/e (ticiiuetiidiiiarie succe-
-ive. (nialoia il c<tKliittore o il 
subco».i(luttore. e i componenti la 
f.iinml],i anagrallca. siano iserit 
ti. ai (ini (leirimj)o-.ta comple 
mentare per I'amio l!>fi7. i>er un 
reddito superiore a lire due mi-
lioiii e liOU mila. 

// » bfocco » '63 
ART. II — II hlocco dei caiimn 

di loL'iizione di immobih urb.uu 
adibiti ad abita/.nme. stabilito 
dalla legge C novembre 1'JfU. 
n. 144-1. e prorogato fino al 31 
dicembre VJG7. per gli alloggi 
com|HX-<ti di tre o piii vani abi
tabili con indice di affoUamento 
inferiore ad ut\o. e fino al 30 
Uitmno 1%9 per tutti gli altn 
alloggi. 

II blocco dei canoni cessa alia 
data del 31 dicembre 19fi7 qua
lora i! conduttore e i component! 
la famiglia anagrafica siano 
iscntti ai fini dell'imposta com
plement.! re per Tarmo 1967. per 
un re.ldito superiore a lire tre 
niilioni. 

L'udicio di^trettuale delle im-
poste dirette nonche l'ufJicio ana-
grafico com una le socio tenuti a 
rilasciare. a richie.sta degli mte-
ressati. in esetizione da hollo, i 
certificati accertativi per tutti gli 
effetti di cui alia presente legge. 

Gli alluvionati 
ART. 3 — Nei Comuni colpiti 

dalle alluvioni. maieggiate. smot-
tamniti o frane. venficatesi nel 
rautur.no I0W5. mdicati nei decre 
ti del Presidente dell.i Repub 
blica. emanati o da emanare. a 
norma dellart. I del decreto-leg 
ge 9 novemore 1966. n. 914, c«*i 
vertito con modifica/ioni nella 
legge 23 dicembre 19fif>. n. 1141. 
i c<«itratti di loca/.iutie o di .-.lib 
locazione di unmobiii urbam adi
biti ad abitazione. gia prorogati 
dalla leu-te Zi dicembre 1966. nu
mero 1123. e dalla legge 6 no
vembre 1963. n. 1444. -HH10 pro 
rogati al 31 dicembre 1WS 

L'affoUamento 
ART. 4 — L".nd.ee d: arfolla 

nnii'o. di cui a: precc\l«iiti arti
coli 1 e 2 .si detennuva ciividnxio 
il numero dei compom-nti la fa
miglia risultante dai regi-tri 
anagrafici alia data dei 1. g«n-
naio 1967. r>er il numero dei vani 
abitab.I:. Dal comp'ito dei van: 
;*••; dt-termnare 1" ndice di af-
follanieiito *->irnt e-sciu=: l locali 
tiK* r.s i.t IM) destmati. c<*i ;1 
c«»iseri.-̂ > espresso o tacito del 
locatore. ad attivita art.giana o 
profe-- f*iale alia d.ita de-1 I. 
ger^iaio 1967. 

Per fam.el.a. a. fin: dei p-e 
sente <k-cre:o. si .r.tende la c SA 
m.^l:a anagraf:ca > cosi come de-
fin ta dall'art. 2 del regolamento 
di esecjz:one della legge 24 di
cembre 19>4. n. 1228. sull'ord.na-
mento delle anagrafi della popo 
lazione res.dc-nte. approvato con 
decreto del Presidente della Re 
pibblica 31 germaio 196-r n. 138. 

Per ab.taz.one sj .ntende un 
vano o ;ai xis.eme di vani ab. 
tabili e d, vani acces<v>n. desti-
nati ad abtaz;one. con jigresso 
.T»dipff>ien:e «J strada. p:ane-
rotto'.o. cortile. te-razza. balla-
t o o o s.m li. e i occaoati. al.a 
da'a de! I. Cerxia.o 1967 da *ia 

famiglia o da piu famiglie coa-
lnt.inti. 

Per vano abitabile si intende 
tin ambiente o locale che rkv-
ve ana e luce direttamente dal-
l'e-te'no mecliaute finestra porta 
o altra apemira, e.1 abbia di 
mensioni tali da eonsentire la 
aistalla/ione di almetio un letto. 
laseiando lo .spa/.io utile ix-r il 
moviniefito di una persona, e co
munque non inferiore a sette me 
tri quadrati. 

Per vani acce.s'-ori si intendo
no i locali destinati a servi/i e 
disimpegno come bagni. latrne. 
anticameie. r.iiostigii, conidoi. 
ingtvsai e cuc.ne. 

Gli alberghi 
ART. .} — l-i -.eadtii/a convm 

/.Hxiale o legale del e.xitnitti di 
IcKa/.ione di immcbili ad UM> d. 
albei'go. peiutione .1 lo.and.i. ciie 
abbiano aviito ltu/io antennrmcti 
te al 1. febbraio 1967. e p. oi Oga
ta fino al 31 dicembie l'.MW 

I canoni dei contratti proiogati 
ai sensi del comma precedento 
xmo aumentati. dai 1. luglio I9(i7 
al 31 dicembte 1967. nella iin-.ura 
dei 5 jier cento riNpetto al ca-
none dovuto al 30 giugno 1967. 
e dai 1. gennaio 196S al 111 di
cembre 1968. nella misura del 
10 poi cento rispetto al canone 
dovuto al 31 dicembre 1967. 

Resta fenna l'ellicacia degli 
aumenti comunque convctiuti fra 
le parti, a meno ciie essi siano 
mrenori al canone che risulte-
tvbbe apphcanclo a quelli dovut: 
anterioi metite alle convenzioni 
gli aumenti previ-ti dai decreto 
legislative 6 dicembre 1940. nu
mero 424. e dalle successive di-
spostziuu in matena. compreso 
iiuelle della pie.sente legge. In 
tal caso il conduttore deve al lo 
catore il canone risultantc dalla 
applicazlocie di dette disposizioni. 

ART. 6 — In materia di loca
zione di immobili adibiti ad uso 
di allxrgo. pctisione o locanda. 
continuano ad osservarsi. in quan
to applicabili. le disposizioni del 
dccretcvlegge 23 dicembre 1964. 
n. 13i7. convertito con modiflca-
/ione nella legge 19 febbraio 
1965. n. 33. 

Le disixisizioni di cui all'arti-
colo 4 della legge 2 marzo 1963. 
n. 191. si applicano soltanto ai 
contratti riguardanti immobili di 
proprieta dello Stato. delle regi(> 
ni. delle province e dei comuni. 

Le disposizioni di cm all'arti-
colo 5 della stessa legge si ap
plicano solo nel caso che II loca
tore sia persona fisica. 

La capacita professionale di 
cui all'articolo 6 della predctta 
legge deve essere accertata dai 
.Ministero del turismo e dello 
spettacolo in relazione alia pre-
cedente attivita svolta dai loca
tore. o dai figlio. che dovra ge-
stire direttamente l'a/ienda al-
berghiera. salvo in caso di con 
testazione la competen/a dellaii 
torita gitidiziaria. 

II parere del Ministero del tu
rismo e dello spettacolo di cm 
al secondo comma dell'articolo 7 
della sopracitata legge. e sulwr-
dmato alia presenta/.ione della 
licenza edilizia corredata dai re-
lativi elaborati tecnici. 

ART. 7. — II vincolo albcrghie-
ro gia prorogato con Tart. 3 del 
decieto-Ieeee 2-t dicembre 1964. 
n. 13.Y7. convert ito nella legge 19 
febbraio 1965. n. 33. e ulterior-
mente prorogato al 31 dicem
bre 1969 

Gli artigiani 
ART. «. — Sono ulteriormentc 

prorogati fino al 31 dicembre 
I96H i contratti di locazione e 
(ii sub!oca/ione. gia prorogati 
dalla legge 23 dicembre 196»i. 
n 1123. lelativi ad immobili nei 
quali -i eserciti dai conduttore 
un'attivita professionale ovvero 
un'attiv.ta artigiana con le carat-
tenstiche prcviste dalla legge 25 
luglio 1956. n. R60. ovvero un'at-
t.vita ciMiimerciale organiZA.i!a 
to! lavo:o proprio d«-i compiH 
r."titi della famiglia e d: non 
piu di cinque dipendenti — oltre 
un pari numero oer il caso che 
un «econdo turno di lavoro sia 
imposto dalla struttura dell az;*n 
da — eschiM gli apprcnriisti. alia 
da'a del I. 2enna:o 1%7. 

I canoni dei contratti di cui al 
comma precedente sono aumen
tati dai 1. eennaio 1968 al 31 di 
cembre 196R. nella misura del 10 
per cento ri'petto al canone do
vuto al 1. luglio 1967. 

ART. 9. — II blocco dei canoni 
di locazione e di sublocazione de
alt immobili urbani, di cui all'ar
ticolo 5 del decreto-legge Zl di
cembre 1964. n. 1356. convertito 
nella legge 19 febbraio 19G5. n. 30 
e prorogato fino al 31 d:cem 
bre 1968. 

ART. 10. — I * parte che non 
ir.ter.da conser.'.ire la r.nnovazio
ne tacita de! contratto. g.a ie 

Contro I'Alfo Sud grottesca 
petizione» a Torino 

galmente pioroguto. alle scaden
ze di cui agli articoli 1, 5, 8 del 
presente decreto. deve intimare 
all'altra disdetta con raccoman-
data munita di riccvutu di i itor-
no spedita alnieno tu- mesi pri
ma delle scadenze stes>e per I 
contiatti relativi a locali 'adibiti 
ad uso abitazione. e sei mesi j>er 
i contratti relativi a locali de
stinati ad uso divcrso dall'abi-
ta/.ione. 

ART. 11. — Per le unita im
mobiliari soggette alia proroga di 
cui agli articoli 1 e 6 del pr»-
•-ente decieto. e fino alle seacien-
/(' IV i indicate, coutinua ad ap-
plicarsi la not in.i dcH'ai'tuolo • 
de'.la legge. 

Ie commissioni 
conciliative 

ART. 11 bis — Nei comuni con 
|M>pola/ione ^upelioie ai 400 000 
abi'uinti. secondo l'liltiiiio censi-
meiito o melusi nei piam reyola
tori inteicomunali di tali comuni, 
e istituita una commissione coui-
po-ta dai giudice conciliatore o 
da un v ice conciliatore da lui 
delegate) d ie la presiedc. da dut 
esperti. uno in ruppresentanza del 
propnetari e l'altro dei condut
tori nominati dai presidente del 
tribunale e scelti su terne indi
cate dalle rispcttive associazioni. 

Alia commissione hanno facol-
ta di ricorrere tanto il locatoie 
che il conduttore per I'espcrlmen-
to di un tentativo di conciliazitine 
in ordinc all'iimmontare del ca
none che sia da corrispondcre in 
caso di prosecuzione del rappor
to nelle ipotesi in cui ha luogo 
lu cessazione del vincolo con ef-
fetto dai L gennaio 196H. ni sensi 
degli articoli 1 e 2 del presente 
deci eto. 

II procedimento Innnnzl alia 
commissione c gli effetti della 
conciliazione sono regolati dagh 
articoli 321 e 322 del Codice di 
procedura civile e dngli artico
li 6H e 69 delle normc di ntttia-
7ione del codice stcsso. Se la 
conciliazione non 6 rnggiunta. la 
commissione si limita n dame 
atto nel vcrbale: se la concilia 
zione riescc il processo vcrbale 
ha vnlore di scrittura privata. 

L'esi»erimento del tentativo di 
conciliazione di cui ni comnu 
preccdenti non costituisce cond. 
zione per I'escrcizio di nzioni in 
sede contenziosa tra le parti. La 
pendenza della procedura conci
liative non ha influenza sui corso 
di eventual! nzioni in sede con
tenziosa tra le parti. Gli atti re
lativi alia procedura di conci
liazione sono esenti da ogni im-
posta. Con decreto del Ministro 
della Giustizia. sentitn il mini
stro dei Invori pubblici Ie com
missioni di cui al primo comma 
po'sono essere altrcsi istituite in 
altri comuni diversi da quelli 
indicati nel primo comma nel 
quale si verifichino situa/ioni che 
ne con.sigliano lopportunita. 

Gli oneri 

« 

TORINO, 22. 
Ormai siamo al di la d'ognl 

ritegno. Contro II progetto di co 
struzione di uno stabilimento au-
tomoblllstico dell'IRI a Napoli -
su cui il Comltato Intermtnljte-
riale della programmazione do-
vrebbe decldere venerdi prossi
mo — la FIAT sta •ddiriftun 
tentando di « moo tare > una pe-
tlrlone c della clttadlnanza lori-
nese ». Strumento di queito goffo 
tentativo d'agitazlone di massa 
e l'« Organizzazione cittadlnl in-
dlpendentl» dl via Pratl, una 
associazione dl chlara Intonaxio-
n« qualunqulttlca, nata Ire annl 
or tono sotto la presldema del-
ling. Eliot Toschl, che fu tra 
• I I aualtattrl dalla rada di Altt-

tandrla nel corso dell'ultima 
guerra mondiale. Migliaia di to-
rinetl stanno ricevando una let
ter* dell'« Organizzazione citta-
dlni indipendentl > che II Invita 
a firmare I'allegala petizione al 
minltlro dello Partecipazionl sta
tali contro I'Atfa Sud. Con lonl 
grottescamente allarmlttlci, let
ter* e petizione definitcono il 
progettato itabillmento come c II 
solifo carrozzont di Stato >, la 
cui realizzazlent produrrebbt uno 
tperpero dl 200 miliardl; scon-
tail riconosclmentl all'lnlzlatlva 
privata, si mescolano po) all'elen-
cazlona del c motivi » per I qua
li II progetto doll'Alfa Sud do-
vrtbbo antra rtiplnto. 

ART. 12. — Pino al 30 giu 
gno "69 in caso di rinnovo dei 
contratti di cui agli articoli 1 c 2 
della presente legge. non puo es
sere richiesto alcun aumento del 
de|x>sito cauzicMiale gia pattuito. 

Prima di effcttuare il pa ga
mento degli oneri accessor! il 
conduttore ha diritto di ottenere 
la distinta degli oneri medesimi 
eon I'indicazionc dei criteri di ri 
paitizione. nonche di premiere vi-
-.one dei relativi document! giu-
stificativi. 

Le istanze 
ART. 1 i. - Fino alia data del 

31 dicembre- 1969. e sospesa Tap 
plic.izionc dell'articolo 608 del 
Codice di procedura civile raia 
tivamente al rilascio di immobili 
locali ad u*o abitazione. 

II locatore che. sulla base di 
un provwdimentn di rilascio. vo 
itl.a procedere all'esccuzione de
ve fare i~tan/a al Pretore com-
pctt nte ai M-nsi dell'articolo 26. 
comma pr.mo. del Cotlice di pro^ 
cedura civ.le. per ch :edere che 
venga Hssata la data dell'ese 
cuzione. 

Se :i conduttore non e pre^erre 
^!la pronuncia del decreto. que
sto deve essergh comumcato al-
meno 10 giorni prima della data 
fissata per I'esecuzione. 

L'esec'.izione deve essere fissa
ta non oltre 30 giorni dalla data 
del decreto quando il rilascio e 
riuposto per motivi di inadem 
pienza. os){r.ire nella ipotesi che 
il provvedimento di rilascio s,a 
stato determinato da disdetta del 
conduttore. 

Negii altri casi il Pretore. te-
nuto conto delle circoslanze di 
fatto att.nenti comparativamente 
alle cordizioni del conaVtore e 
del locatore. p i o fissare la data 
della r«ecu7ione non oltre sei 
me«i dalla rmisvone del decreto. 

II Pretore. su istanza del con
duttore che non sia moroso. con 
k> formalita di cui al terzo com
ma dcllarticolo precedente. pr:6 
proroga re per una sola vo'.ta e 
per non piu di sei mesi la data 
di esecuzione fissata ai sensi e 
nella ipotesi di o i l airultimo 
comma dell'articolo stesso. quan
do permangono gravi motivi va-
lutati a norma dei criteri ivi 
previsti. 

Durante II periodo di gradua-
zione e di proroga. il conduttore 
e tenuto al pagamento di un cor-
rispettivo uguale a quello pre-
visto dai contratto di locazione ». 

ART. 14. — Per quanto non 
previsto nei preccdenti articoli 
continuano ad osservarsi. in 
quanto applicabili, le norme del
la legge 21 dicembre I960, n. 1521. 
con la modiflcazione di cui alia 
legge 18 febbraio 1962. n. 1716. 
nonche. per quanto riguarda gli 
immobili destinati ad uso alber-
go. pensione o locanda, le norme 
del decreto-legge 23 dicembre 
1964. n. 1357. convertHa nella 
legge II febbraio 1MB. a. a*. 
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